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PR KADECO: DUE FORTI PARTNER 

COOPERAZIONE DI SUCCESSO TRA KADECO EX-ERWILO TENDE E TS 

ALUMINIUMCome utilizzare le sinergie in modo intelligente: negli ultimi due anni, la 

collaborazione tra KADECO ex-erwilo tende e TS Aluminium si è consolidata in un’alleanza 

di successo. I rivenditori e i clienti finali traggono vantaggio dalle procedure semplificate e 

dall’alta qualità. I sistemi offerti risponderanno a tutte le esigenze con una gamma 

esaustiva di tendaggi andando dalla tenda per verande chiuse modello 520 alla tenda 

sottovetro modello 525 fino alle tende verticali ZIP con il moderno principio a cerniera. 

La distribuzione comune di tetti per terrazze con la giusta tenda permette di coordinare 

perfettamente tutte le componenti, sia dal punto di vista tecnico che estetico. Ciò 

comprende tra l’altro la scelta comune di 18 colori di tendenza con i quali i profili della 

tenda e del tetto per terrazze possono essere realizzati in maniera identica. Inoltre, l’ampia 

gamma di pregiati teli e screen con un’ottima trasparenza permette di realizzare in modo 

ottimale i desideri dei clienti finali in termini di estetica e funzionalità. 

Per il rivenditore specializzato il vantaggio maggiore risiede nella semplificazione delle 

procedure e dei processi a partire dal calcolo del prezzo che non avviene più con due 

listini separati. I prezzi delle tende KADECO ex-erwilo sono integrati nel software di TS 

Aluminium di modo che siano visibili subito tutti i costi. Anche la procedura per gli ordini è 

più comoda poiché la combinazione dei prodotti può essere ordinata attraverso un unico 

sistema. Il rivenditore specializzato ha una sola persona di riferimento e non bisogna più 



 

 

faticosamente coordinare i termini di consegna. Inoltre non è più necessario prendere 

separatamente le misure per ordinare la tenda.  

Un vantaggio essenziale risiede nelle operazioni semplificate di montaggio delle tende: 

TS Aluminium e KADECO ex-erwilo hanno sviluppato speciali supporti che sono già 

montati sul profilo finito del tetto per terrazze. Si risparmia così tempo prezioso in fase di 

montaggio in loco. Rimane tuttavia la possibilità di integrare un’illuminazione LED o di 

aggiungere in un secondo momento elementi laterali in vetro al tetto rovesciato.  

Nell’ambito dell’ampliamento previsto della cooperazione, le aziende collaborano 

strettamente per sviluppare nuove tecniche.  

 


