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Una s tor ia  lunga una  v i ta
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In quanti luoghi avete vissuto, quante chiavi di casa diverse, 

quante vie da percorrere, quante porte e quante spalancate su nuovi progetti, 

quante persone che sono entrate nella vostra vita, 

quanti momenti che hanno lasciato un segno indelebile.

In ognuno di questi luoghi, di questi attimi e di queste nuove vite, 

in ogni quotidiano da vivere e da reinventare le tende Arquati 

sono da sempre affascinanti testimoni della storia di ognuno di noi.

La vita è costellata di momenti indimenticabili, 

Arquati da più di sessant’anni pensa a proteggervi, 

lasciandovi la libertà di godere di ogni singolo attimo.

5



Spesso ci soffermiamo di fronte ad un oggetto 

e ci domandiamo quale sia stata l’intuizione che l’ha creato. 

Noi cerchiamo l’ispirazione in quello che vediamo

una luce particolare, una forma leggera, un colore vibrante.

Ogni cosa, ogni attimo del nostro quotidiano può diventare uno spunto, 

ogni elemento è in grado di trasmettere emozioni.

Non serve una meraviglia per creare un prodotto meraviglioso. 

Anche la cosa più banale, se interpretata, può diventare speciale.

Le nostre tende nascono così, quando l’essenza di ogni particolare 

diventa l’ispirazione di ogni nostra creazione.

L ’ I S P I r A z I O N E  è  L A
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N O S T r A  q U O T I D I A N I T à
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S c o P R i  g l i  e S c lu S i V i  S h ow R o o m  a R q uat i

Una rete capillare di Showroom Arquati copre l’intero territorio nazionale: 

all’interno potrete trovare l’esclusivo mondo dei prodotti Arquati oltre a 

personale qualificato che vi potrà seguire prima, durante e dopo il vostro 

acquisto. 

L’elenco aggiornato dei rivenditori Autorizzati Arquati lo potete trovare 

sul sito www.arquati.it oppure chiamando il nostro Numero Verde 

800 386 386, dove un operatore è a vostra disposizione per indicarvi il 

rivenditore Autorizzato più vicino.

8



l a R e t e  d e i  R i V e n d i to R i  a R q uat i

Per trovare tutti i rivenditori Arquati: 

www.arquati.it

230 rivenditori Autorizzati Arquati Italia
6 Aree Commerciali dedicate
7 giorni Tempo medio di consegna
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aRtigianalità e PaSSione PeR il made in italy

Le tende Arquati Suncolor sono frutto di un’attenta lavorazione artigianale 

completamente eseguita a mano da personale specializzato: ciascun prodotto 

diventa unico e personalizzato, realizzato su misura seguendo le esigenze del 

singolo cliente.

La cura e la passione che viene messa in ogni fase di lavorazione sono elementi 

indispensabili del processo di qualità Arquati, ogni singolo passaggio viene 

verificato e validato internamente per mantenere gli elevati standard che hanno 

reso famoso il brand Arquati.

Ti invitiamo quindi a diffidare dalle imitazioni e a verificare che sui prodotti 

acquistati vengano applicate le etichette di garanzia Arquati.

10



AttivA l’esClusivA
gARANZIA ARqUATI

Le tende da sole Arquati Suncolor sono coperte da una garanzia attivabile 

esclusivamente on-line all’indirizzo www.arquati.it entro 40 giorni dall’acquisto.

ricordiamo di conservare sempre il tagliando allegato alla tenda dove è indicato 

il codice di attivazione della Garanzia Arquati Suncolor: tale codice servirà per 

identificare ciascuna tenda prodotta e commercializzata da Arquati.

Durante la fase di registrazione saranno richiesti i dati anagrafici ed i dati 

di riferimento della tenda: queste informazioni sono necessarie per poter 

procedere al download del certificato di garanzia.

Arquati offre un’esclusiva garanzia di 10 anni sulle tende confezionate con tessuto Suncolor (struttura e telo), per 

offrirvi sempre maggiore tutela e protezione, a testimonianza dell’altissima qualità dei nostri prodotti.

Per maggiori informazioni consulta il Listino Tende da Sole Arquati.

aRquati  è gaRanZia di  qualità nel temPo
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d e t R a Z i o n e  F i S c a l e  6 5 %  c o n  l e  t e n d e  a R q uat i

L’approvazione di Norme e Leggi che permettono di detrarre fiscalmente 

le spese sostenute per l’installazione o sostituzione di schermature 

solari  rappresenta un’opportunità concreta di risparmio per chi voglia 

proteggere la propria casa con una tenda Arquati: privati, professionisti, 

condomini, associazioni, enti possono accedere

al bonus fiscale in maniera semplice, ricorrendo al pagamento tramite 

bonifico bancario parlante presso la propria banca oppure tramite i servizi 

di credito al consumo.

ECOBONUS

65%
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Per poter usufruire del bonus fiscale è necessario che il cliente paghi con bonifico bancario parlante 

(per riqualificazione energetica) specificando:

- causale del versamento (“Fornitura ed installazione di schermature solari esistenti in unità 

immobiliare in [specificare ubicazione] - rif. L. 296/06, L. 244/07, D.L. 63/2013 e succ. mod.”)

- codice fiscale del beneficiario della detrazione

- numero di riferimento della fattura, ragione sociale, codice fiscale o partita IVA del Rivenditore

- riferimento della Legge (“Schermature solari mobili ai sensi del D.L. 311/2006 allegato M”)

MODALITA’ DI  ACCESSO ALLE DETRAZIONI

La schermatura solare per la quale si può chiedere la detrazione deve essere mobile, esterna alla superficie vetrata 

e rispettare le normative UNI EN 13659 Chiusure oscuranti (tende esterne alla veneziana - tapparelle - persiane) 

oppure UNI EN 13561 Tende esterne (tende esterne a bracci pieghevoli - a bracci rotanti - a rullo verticali - per 

lucernari/finestre su tetto - per verande/terrazze). Possono inoltre essere provviste o meno di sistemi di proiezione 

in avanti e possono essere a movimentazione sia manuale sia motorizzata.

ricordiamo inoltre che in edilizia residenziale, se l’intervento di installazione delle schermature solari rientra nella 

manutenzione ordinaria o straordinaria è possibile applicare il regime di IVA agevolata al 10%.

A R q U AT I  E  A g O S  D U C AT O :  I  P R O g E T T I
D E L L A T U A C A S A M E R I TA N O  C R E D I T O

Grazie alla partnership tra Arquati e Agos Ducato, società di credito 
ai consumatori leader in Italia, il cliente può scegliere la soluzione più 
adatta alle sue esigenze.
ALCUNI DEI TANTI VANTAGGI rISErVATI AI NOSTrI CLIENTI:
•	 Il	cliente	sceglie	di	acquistare	subito	il	bene
•	 Rimborsa	un	po’	per	volta	e	a	piccole	rate	mensili	
•	 Acquista	 ciò	 che	 realmente	 desidera,	 senza	 rinunce	 e	 con	 una	

puntuale pianificazione della spesa

•	 Evita	 un	 esborso	 di	 denaro	 consistente	 e	 concentrato,	 senza	
impegnare la propria liquidità.

•	 E’	semplice,	veloce	e	conveniente

E inoltre FINANzIAMENTI E DETrAzIONI insieme per dare il massimo 
vantaggio al cliente:
•	 Il	cliente	usufruisce	della	detrazione	fiscale	del	65%	in	10	anni	
•	 Nessuna	complicazione	burocratica:	pensa	a	tutto	Agos	Ducato!

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le informazioni precontrattuali e per conoscere le condizioni economiche dell’offerta si rinvia  al documento “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” (SECCI)  che potrà 
essere richiesto sul punto vendita unitamente a copia del testo contrattuale. Salvo approvazione Agos Ducato. I rivenditori Arquati operano quali intermediari del credito NON in esclusiva.
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Tende a bracci



Tenda a bracci estensibili “entry level”, contraddistinta da una coppia di supporti specifici alle 
due estremità (preassemblabile a banco) è ideale nei casi in cui si necessiti di un prodotto 
dalle buone prestazioni , è preassemblabile a banco, in modo da ridurre i tempi di posa in 
opera (caratteristica rara a livello europeo).

Tende a bracci
HORiZON
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Tenda a bracci estensibile semicassonata, contraddistinta da una coppia di supporti specifici 
alle due estremità, ideale per soddisfare le richieste di un prodotto dalle buone prestazioni, 
completa di profili per la protezione del telo avvolto. 
Preassembleta a banco, permette di ridurre i tempi di posa in opera.

Demì

Tende a bracci
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Tenda a bracci estensibile assemblata su barra quadrata, caratterizzata da una grande 
praticità di utilizzo. Un classico della gamma Arquati. Intramontabile e versatile, si accorda 
ai contesti architettonici più svariati.

mONACO

Tende a bracci
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Tenda a bracci estensibile assemblata su barra quadrata, provvista di un sistema per 
la regolazione continua dell’inclinazione, offre la possibilità di adeguare ed ottimizzare 
autonomamente la copertura dai raggi solari in qualsiasi momento della giornata.

mONACO vARiANt

Tende a bracci
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Tenda a bracci estensibili con cassonetto di protezione, è provvista di attacchi alle due 
estremità, pratici per agevolarne l’installazione.
L’involucro esterno dal design moderno ed accattivante racchiude un sistema di protezione 
dai raggi solari essenziale e funzionale; a tenda chiusa gli ingombri sono ridotti al minimo e 
il cassonetto preserva telo e parti meccaniche.

COmPACt

Tende a bracci
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Tenda a bracci estensibili a scomparsa totale entro apposito cassonetto di protezione. 
L’installazione è facilitata dall’esclusivo sistema ad aggancio rapido.  
L’involucro esterno ad alta resistenza, dal design moderno ed accattivante, racchiude un 
sistema di protezione dai raggi solari particolarmente performante anche a grandi dimensioni 
( fino a 14 mt di larghezza). A tenda chiusa il cassonetto preserva telo e parti meccaniche.

mAxi COmPACt

Tende a bracci
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Tenda a bracci estensibile semicassonata, assemblata su barra quadrata, provvista di 
attacchi multipli traslabili. Il carter di protezione unito al profilo frontale compongono un 
ottimo riparo al telo riavvolto fino alle dimensioni massime di 12x4 metri.
Dallas è dotata di grande robustezza anche a dimensioni rilevanti, inoltre è versatile e pratica 
da installare.

DAllAs

Tende a bracci
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Cappottine



C2

Cappottine
Tenda a cappottina “fissa” a profilo piatto con accessori in alluminio. La sua forma laterale 
a triangolo rettangolo la rende particolarmente adatta per proteggere in modo permanente 
porte, finestre e vetrine commerciali ponendo al contempo in evidenza loghi o scritte. 
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Cappottine
Tenda a cappottina richiudibile a profilo piatto con accessori in alluminio, adatta a proteggere 
finestre, balconi, vetrine di dimensioni medio-grandi. Disponibile in versione sia a 4 che a 5 
raggi, risulta adattabile a dimensioni ed a robustezze differenti, è caratterizzata da una linea 
semplice ma al contempo classica ed elegante, capace di inserirsi ottimamente in qualsiasi 
ambiente. 

C4 - C5
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Cappottine
Tenda a cappottina richiudibile a profilo piatto con accessori in alluminio. questa soluzione 
è quella che risponde meglio alla duplice necessità di un esercizio commerciale: da un 
lato offre un’ottima protezione, sia frontale che laterale, per proteggere vetrine ed altre 
architetture, dall’altro non ostacola il transito delle persone e preserva la visibilità degli interni 
grazie ai limitati ingombri in altezza.

Cs
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Cappottine
Tenda a cappottina richiudibile a profilo piatto con accessori in alluminio a forma tonda, 
la struttura è disponibile in versione a 4 o 5 raggi per adeguarsi con facilità alle crescenti 
dimensioni ed alla robustezza richiesta. Particolarmente indicata per accompagnare 
forme architettoniche tondeggianti o per impreziosire l’estetica di abitazione dalle forme 
accattivanti.

t4 - t5
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Tende a caduta



Tenda da esterno a caduta forzata. La presenza di una molla all’interno del braccetto 
consente di mantenere sempre il telo in trazione, qualunque sia la posizione della tenda. 
I braccetti, installabili a parete o a spallina, si muovono a compasso e possono essere 
bloccati in qualsiasi punto permettendo di modulare la luce solare ed il calore nel modo 
preferito, preservando l’ambiente interno e rendendolo più confortevole. Particolarmente 
adatta per riparare finestre e vetrine. Disponibile con o senza carter di protezione.

Tende a caduta
BN - BNC
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Tenda a caduta da esterno con agganci che permettono di vincolare il telo lungo l’estremità 
inferiore alla ringhiera o al pavimento. Particolarmente adatta per ombreggiare balconi, 
finestre o qualsiasi altra area verticale in modo semplice ed economico. Disponibile con o 
senza cassonetto di protezione del telo.

BAP - BAPC

Tende a caduta
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Tenda a caduta da esterno con guide laterali, particolarmente adatta per riparare balconi, 
finestre e porticati dai raggi solari rendendo l’ambiente interno più confortevole. I fissaggi 
delle guide consentono la massima adattabilità anche a contesti applicativi con guida 
inclinata. Disponibile con o senza cassonetto di protezione del telo.

BAg - BAgC

Tende a caduta
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Tenda a caduta da esterno con telo guidato a cavetti o tondini laterali in acciaio inox.
La linea moderna la rende la soluzione ideale per ombreggiare finestre e vetrate ed 
abbattere la temperatura interna dell’abitazione. I cavi laterali, dotati di tenditore, permettono 
l’azionamento corretto del telo pur rimanendo poco visibili.

Bi - BiC (Cavetto o tondino)

Tende a caduta
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Tenda a caduta da esterno con armatura in ferro battuto. Il design di Camelot è lineare e 
geometrico e al contempo ricercato, solido ed elegante: la soluzione perfetta per definire un 
ambiente sofisticato che intenda sottolineare il proprio carattere esclusivo. La verniciatura 
antichizzata color antracite conferisce alla tenda uno stile ancora più inconfondibile e 
prezioso e la rende la scelta perfetta per rifinire edifici d’epoca o di segno classico. Può 
essere adattata con facilità alla protezione dello spazio antistante negozi o piccoli caffè che 
intendano valorizzare ancor di più i propri immobili di pregio.

CAmelOt

Tende a caduta
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Tende ad attico



Tenda ad attico con struttura assemblata su barra quadra a più campate, GCI offre la 
possibilità di azionamento ad argano o a motore. La struttura, studiata per proteggere 
dai raggi solari, è particolarmente resistente e performante ed è in grado di coprire aree 
sino a 72 metri quadri di superficie con un unico telo. Composta da più guide in base 
all’aumentare delle sue dimensioni, consente di svolgere e riavvolgere agevolmente teli di 
grandi dimensioni, creando ampie zone d’ombra accoglienti e confortevoli, particolarmente 
indicate per esercizi commerciali, bar e ristoranti.

Tende ad attico
gCi
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Copertura orizzontale studiata per essere integrata su strutture in legno o metallo, garantendo 
un’ottima protezione dai raggi solari. Il cassonetto di protezione racchiude e preserva il 
telo, che viene mantenuto costantemente in trazione dal sistema automatico meccanico. Il 
sistema integrato e motorizzato con un semplice pulsante garantisce il corretto avvolgimento 
e svolgimento di teli anche di grandi dimensioni senza l’assistenza di un operatore.

COttAge

Tende ad attico
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Tende
a scorrimento
orizzontale



Copertura orizzontale completa di struttura anteriore per il fissaggio a terra, studiata per 
proteggere da sole, vento e pioggia. Il telo in PVC, richiuso a fisarmonica, una volta aperto 
è tenuto in tensione da un apposito sistema brevettato che assicura la massima resistenza 
e funzionalità. Il sistema integrato e motorizzato consente di svolgere e riavvolgere 
agevolmente teli di notevoli dimensioni con un semplice pulsante. Particolarmente 
performante e dall’impatto estetico essenziale Agorà Easy è la soluzione ideale per contesti 
contemporanei.

AgORà eAsY

Tende a scorrimento 
orizzontale
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Copertura orizzontale completa di struttura anteriore in legno per il fissaggio a terra, studiata 
per proteggere dai raggi solari e dalle intemperie. Il telo in PVC, richiuso a fisarmonica, una 
volta aperto viene messo in tensione da un apposito sistema brevettato per assicurare la 
massima resistenza e funzionalità (Classe 3 TUV), questo meccanismo assicura prestazioni 
di resistenza e funzionalità notevoli oltre ad un impatto estetico di livello superiore. Il sistema 
integrato e motorizzato, consente di svolgere e riavvolgere agevolmente teli di notevoli 
dimensioni con un semplice pulsante.

BeRsò

Tende a scorrimento 
orizzontale
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