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Tenda da sole 

 

Tenda ARCADIA BQ a bracci estensibili su barra quadra 40x40 

 

IVA, trasporto e montaggio compresi dei modelli in promozione fatto salve le 

condizioni generali riportate in calce alla presente. 

 

cm 249 300 350 400 480 500 

160  €   635,00   €  680,00   €   685,00   €        735,00   €      760,00   €     795,00  

185  €   645,00   €  855,00   €   695,00   €        750,00   €      775,00   €     815,00  

210  €   655,00   €  865,00   €   705,00   €        765,00   €      790,00   €     835,00  

235  -   €  880,00   €   720,00   €        780,00   €      810,00   €     855,00  

260  -   €  895,00   €   735,00   €        800,00   €      830,00   €     880,00  

Kit motorizzazione:  

Opzionale per ogni singola tenda motore, telecomando e anemometro   €   265,00  

 

 

In dieci anni rientri del 50% della spesa sostenuta per l’acquisto. 
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Tenda a bracci estensibili su barra quadra 40x40 mm. Arcadia BQ è realizzata in 

acciaio zincato e verniciato con bracci a doppio cavetto con guaina, supporto 

braccio con leva a incastro in pressofusione di alluminio la cui inclinazione viene 

regolata in modo continuo. 

 

Caratteristiche della tenda in promozione 

colore struttura bianco ral 9010; 

funzionamento manuale con arganello; 

copertura con tessuti e colore a scelta tra ns campionario tessuti Parà – 

Tempotest il cui catalogo è scaricabile tramite il link 

https://drive.google.com/open?id=1XelJ9Ytxbh31sxwSK2BHHM5fboRRO33S; 

tessuto cucito; 

struttura marcata CE; 

viteria Inox; 

struttura realizzata da Bat tende; 

senza tettuccio ne accessori; 

sopporti di sostegno nella quantità idonea per ogni singola tenda; 

mantovana e passamaneria a vs scelta tra modelli e colori proposti; 

possibilità di installazione a parete o a soffitto. 

https://drive.google.com/open?id=1XelJ9Ytxbh31sxwSK2BHHM5fboRRO33S
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Kit motorizzazione – opzionale - composto da: 

 

Motore tubolare marca Cherubini senza soccorso, finecorsa elettronico con 

funzione di autoapprendimento continuo basato sullo sforzo in chiusura della 

tenda per il recupero costante del telo, centrale di comando e ricevitore 

integrati, ideale per tende a bracci totalmente cassonate, tende a giardino e a 

caduta dotate di meccanismo di blocco con gancio manuale. 

 

Telecomando portatili se necessario anche a più canali  

 

Anemometro Windtec completo di: 

sensore vento via radio con alimentazione da rete elettrica 

regolazione soglia direttamente sul dispositivo. 
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Da scegliere e indicare in caso di ordine 

Colori passamaneria per mantovane  

 

Colori e numerazioni sono identici alle tinte unite del Tempotest Parà. I colori 

indicati con l’asterisco (*) si riferiscono al PVC rifinitore per cappottine. 

 

Motivo mantovana 

Altezza standard cm 25 con possibilità di scegliere altezze inferiori 

 

 

 

Condizioni di validità della promozione: 

La presente promozione è valida esclusivamente per forniture da effettuare nei 

comuni di: 
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Provincia di Modena 

Modena, Campogalliano, Formigine, Castelnuovo Rangone, Sassuolo, Fiorano, 

Maranello e Castelvetro. 

 

Provincia di Reggio Emilia 

Reggio Emilia, Correggio, San Martino in Rio, Rubiera, Albinea, Scandiano, 

Casalgrande, Viano e Castellarano. 

 

L’installazione di ogni tenda è valida solo a condizione che per eseguirla non 

siano necessari mezzi di sollevamento o idonei mezzi per la sicurezza degli 

operatori (cestelli ed altro). 

 

La promozione non prevede l’eventuale trasporto al piano della/e tenda/e se 

non facilmente accessibile. 

 

La promozione non prevede un sopraluogo preliminare che verrà eseguito, se 

richiesto, al costo di € 50,00 + IVA 

 

Per informazioni sui costi e sulle modalità di consegne in tutta Italia  

contattateci: 

utenze tefonica  0522 770906  

Indirizzo info@ideaoutdoor.it 
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Tel. 0522 770906 / Fax 0522 770906 

info@ideaoutdoor.it / www.ideaoutdoor.it 

P.IVA 02742780352 - C.F. SCLCST82S03G842V 
 

mailto:info@ideaoutdoor.it
mailto:info@ideaoutdoor.it

