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PR KADECO: NUOVO MODELLO DI TENDE PER TERAZZE 380 
 
 
MODELLO 380 - LA PRIMA TENDA KADECO DI TUTTI I TEMPI  
La prima tenda KADECO ha spiccati bordi e spigoli e soddisfa qualunque desiderio.          
Con il suo stile cubista, il nuovo modello di tende per terrazze 380 dona un tocco di 
eleganza in particolare alle architetture moderne. Il fulcro della costruzione è un 
cassonetto dal design quadrato che protegge completamente la tenda quando è chiusa. 
La dotazione completa include una mantovana Vario motorizzata e fasci di luce LED nei 
bracci articolati. A tutto ciò si aggiunge un sofisticato sistema di montaggio che offre un 
vero valore aggiunto al rivenditore specializzato. 
 

MONTAGGIO SEMPLICE 
La nuovissima 380 è stata pensata per le speciali esigenze di montaggio di facciate di case 
moderne e isolate nonché grandi superfici fino a un massimo di 7 x 4 m (larghezza x 
sporgenza). Durante lo sviluppo di prodotto è stata posta un’attenzione particolare alla 
facilità di montaggio della tenda. La parete posteriore chiusa funge da livella per un 
montaggio semplice anche per grandi dimensioni e al tempo stesso aiuta a posizionare i 
pannelli dei bracci articolati. Il montatore ha con ciò uno strumento in più che lo aiuta a 
montare la tenda. Nonostante la parete posteriore chiusa viene utilizzato il comprovato 
principio del tubo portante che offre maggiore flessibilità quando si tratta di stabilire i 
punti di montaggio nella fase di progettazione. 
 

MANTOVANA VARIO MOTORIZZATA 
Un’altra caratteristica nuova della 380 è la mantovana Vario motorizzata. Protegge dalla 
luce abbagliante del sole al tramonto e si può aprire a diverse altezze (da 800 a 1.600 mm) 
in modo semplice e confortevole premendo un tasto. 
 

ILLUMINAZIONE LED 
Un’illuminazione LED integrata nei bracci articoli crea una piacevole atmosfera in terrazza 
nel corso della serata. I fasci di luce illuminano in modo particolarmente omogeneo. Si 



 

 

possono regolare a diversi livelli di colore, da bianco freddo a caldo e si possono alzare e 
abbassare gradualmente. 
 
 


