
RIDUZIONE LARGHEZZE DELLE TENDE DA SOLE OLTRE IL 2° 
PIANO 

Al fine di migliorarci, abbiamo la necessità di porre dei limiti in larghezza alle tende 
da sole che vanno posate oltre il secondo piano (dal 3°piano in sù). 
In questi casi, quando siamo in presenta di tende da sole oltre i 5 metri di larghezza, 
dobbiamo dividere in due la tenda da sole, le soluzioni tecniche sono due: 
- Dividere in due la meccanica e realizzare un telo unico  

(solo tenda Margherita -no Calla -no Ninfea) 
Questa soluzione non comporta alcuna comunicazione al cliente in quanto la tenda 
a fine posa, è esattamente come da contratto. La posa è più lunga ma il materiale, 
nella maggior parte dei casi, si può portare al piano passando direttamente dalle 
scale evitando sollevatori. La meccanica della tenda da sole viene giuntata sulla 
terrazza ed il telo inserito alla fine della posa. 
- Dividere in due la larghezza della tenda da sole ottenendone due tende uguali  

(Margherita e Ninfea)  
Questa soluzione comporta una comunicazione a cliente in quanto non avrà più un 
telo unico ma due tende e quindi due teli separati. Spesso questa soluzione non 
piace al cliente ma qualitativamente il lavoro risulta migliore in quanto due tende 
piccole sono più robuste di una grande inoltre con due motori, il cliente ha anche la 
possibilità di movimentare le tende sia singolarmente che simultaneamente. La posa 
è veloce ed il materiale, nella maggior parte dei casi, si può portare al piano 
passando direttamente dalle scale evitando sollevatori. 
 
Non dobbiamo più necessariamente fornire a tutti i costi una tenda unica, esempio 
da 6 metri da posare al 4°piano con tutte le problematiche che ne conseguono 
(logistica, sollevamento al piano, posa spesso pericolosa ed assistenza post-vendita 
più probabile per disallineamento delle braccia) 
 
LARGHEZZE ECCESSIVE INDICATE SUL CONTRATTO RISPETTO ALL’ESIGENZA REALE 
I consulenti hanno l’abitudine di scrivere sul contratto la larghezza della tenda da 
sole pagata, quella del listino per intenderci, e non quella effettiva. Questo 
comporta una perdita di tempo notevole ed in certi casi ha causato addirittura 
recessi. In sostanza, se il consulente indica nel contratto 600cm di larghezza ma per 
ovvi limiti strutturali della casa, la larghezza non può superare i 580cm, questa 
riduzione va comunicata al cliente con grande perdita di tempo per tutti.  
E’preferibile indicare eventualmente una misura inferiore al necessario per poi 
fornire un prodotto più largo, in quanto se aggiungi materiale nessuno ti contesta 
ma se togli strumentalizzano tutto. 
I consulenti non devono effettuare un vero e proprio rilievo al centimetro, ma 
indicare una misura che si avvicini il più possibile a quella effettivamente 



realizzabile, meglio se indicata inferiore ma col prezzo corretto di listino. L’eccesso 
crea sempre problemi.  
Per dimensionare correttamente le larghezze delle tende è necessario seguire 
queste semplici regole.  
Se la tenda va fissata sotto ad un terrazzo che misura 500cm, la larghezza varia in 
base al modello:  
- Margherita: larghezza finita 500cm nel caso in cui il terrazzo non presenti 
sgocciolatoi laterali altrimenti bisogna misurare la parte interna tra i due 
sgocciolatoi e togliere 10cm sul totale. Esempio, terrazza 500, distanza tra i due 
sgocciolatoi 490cm – 5cm (agio) = 485cm misura finita tenda. 
- Calla: 500cm – 10cm (agio) altrimenti i fori sono troppo sul bordo del terrazzo col 
rischio di crepare il cemento. Nel caso di presenza sgocciolatoi laterali, bisogna 
misurare la parte interna tra i due sgocciolatoi e togliere 5cm. Esempio, terrazza 
500, distanza tra i due sgocciolatoi 490cm – 5cm = 485cm misura finita tenda. 
- Ninfea: segue le regole della Margherita in quanto gli attacchi non sono laterali ma 
in considerazione del peso notevole del prodotto è poco consigliabile. Fino a 480cm 
si consiglia una Calla ed oltre meglio ripartire la larghezza in due con due Calla. 
Esempio terrazza da 650cm, vendere due Calla larghe 320cm (650cm – 10cm /2 = 
320cm cadauna. 
Se la tenda va fissata in nicchia è consigliabile ridurre la larghezza in base al 
modello: 
- Margherita: togliere 5cm 
- Calla e Ninfea: togliere 10cm 
- Tende a caduta: togliere 2cm (in base alla profondità della nicchia) 
- Vetrotenda/Girasole: togliere 0,5cm (in base alla profondità della nicchia e alla 
finitura delle spalline) 
 
PER RENDERE FATTIBILE UNA VALIDAZIONE TECNICA, E’ NECESSARIO CHE IL 
RILIEVO SIA SEMPRE CORREDATO DI FOTO DELLO STABILE IN MODO TALE DA 
CAPIRE SE SI RENDE NECESSARIO UN CESTELLO (qualora non fosse indicato) E PER 
VALUTARE I MODELLI DI TENDE PRESENTI NEGLI ALTRI TERRAZZI (abitazioni) ED 
EVENTUALI SOLUZIONI APPLICATIVE (soffitto, parete, staffe speciali) PER 
GARANTIRE UNIFORMITA’ ALLA FORNITURA E NON INCAPPARE IN 
CONTESTAZIONI. 


