


Il nostro impegno costante:  
combinare tecnologia, 
competenze e passione 
per progettare l’avanguardia 
della protezione solare.

“



MARINELLO TENDE 
COMPETENZA
VALORI
PERSONE

Siamo una squadra di professionisti aggiornati 
e preparati, pronti a rispondere alle esigenze 
dei nostri clienti grazie a una competenza 
maturata in più di trenta anni di attività.

Progettiamo e realizziamo soluzioni per interno 
ed esterno, dalle schermature solari alle 
zanzariere: sistemi di protezione per difendere 
persone e ambienti da luce, insetti e sguardi.

Nata nel 1979, oggi Marinello Tende conta 
quindici collaboratori, una storia aziendale 
importante e clienti da oltre dieci paesi del mondo.



Lavoriamo con la massima cura e attenzione nei confronti 
dei prodotti e dei nostri clienti, per offrire loro le soluzioni 
più efficaci, con i più alti standard di funzionalità, 
resistenza ed estetica.

Forti della nostra esperienza, siamo in grado di 
rispondere anche alle richieste progettuali più 
complesse, misurandoci con i bisogni e le necessità 
del mercato italiano e internazionale.

I NOSTRI STANDARD



PROGETTIAMO

Progettiamo e produciamo tende e zanzariere di altissima 
qualità, studiate per resistere nel tempo e all’azione degli 
agenti atmosferici, garantendo robustezza, funzionalità  
e una straordinaria resa estetica.

Tutti i nostri prodotti sono frutto di grandi capacità 
progettuali e di una attenta selezione dei fornitori.

Teli tecnici, telai e motori sono scelti per durare nel tempo 
e per garantire le migliori prestazioni, secondo standard 
di qualità tutti italiani.



LA NOSTRA 
GAMMA PRODOTTI

La nostra gamma prodotti spazia tra interni ed esterni, 
schermature solari e zanzariere. In catalogo abbiamo più di 
35 prodotti, studiati per rispondere alle esigenze più diverse. 
Tende a rullo e da incasso, pergole e zanzariere, realizzate 
anche su misura.



DAL SUPPORTO TECNICO  
AL MARKETING: 
LE CARATTERISTICHE  
DEL NOSTRO SERVIZIO CLIENTI

MODULO D’ORDINE ON-LINE
Grazie alla nostra procedura guidata, fare un ordine 
attraverso il nostro sito è facile e veloce. Basta compilare  
i campi previsti e inoltrare la richiesta al nostro team.

LISTINO PREZZI COMPLETO
Attraverso un sistema di tabelle di facile lettura, il listino 
prezzi fornisce ai nostri clienti tutte le informazioni 
necessarie su prezzi e prodotti.

10 GIORNI LAVORATIVI PER PRODURRE
Abbiamo un tempo medio di produzione di dieci giorni 
lavorativi, stimato sulla base di ordini che prevedono 
componenti e colori già a magazzino.

CONSEGNA IN 24 H IN TUTTA ITALIA
I nostri prodotti vengono spediti tramite corriere e 
consegnati in ventiquattro ore su tutto il territorio 
nazionale, isole escluse.

SUPPORTO TECNICO
Abbiamo previsto un numero di serie per tenda, in grado 
di velocizzare l’eventuale richiesta di ricambi, istruzioni 
di montaggio chiare ed efficaci e video dimostrativi per 
l’installazione dei motori.

STRUMENTI A SUPPORTO DELLA VENDITA 
Mettiamo a disposizione di tutti i nostri rivenditori 
un raccoglitore di schede tecniche e tessuti, supporto 
indispensabile nelle attività di vendita.

SITO WEB
Attraverso il nostro sito i rivenditori hanno la possibilità, 
in ogni momento, di consultare o scaricare schede tecniche 
e materiali di marketing.

SCONTO EXTRA  
PER LA CAMPIONATURA SU MISURA 
Diamo ai nostri fornitori la possibilità di richiedere una 
campionatura su misura a un prezzo ridotto.

BIM READY
Attraverso il nostro sito è possibile scaricare gratuitamente 
oggetti BIM, messi a disposizione di progettisti e architetti.



MARINELLO TENDE SCHOOL

Crediamo nella formazione e puntiamo a costruire 
una rete di rivenditori esperti e aggiornati.  
Con questi obiettivi è nata la Marinello Tende School.

Una volta al mese i nostri rivenditori hanno la 
possibilità di prendere parte a corsi di formazione, su 
temi tecnici e commerciali, tenuti in azienda dal team 
Marinello Tende.

I corsi sono totalmente gratuiti e aperti anche ai 
nuovi partner, prevedono un impegno di mezza 
giornata e si propongono di offrire un momento di 
confronto e formazione, nell’ottica di aggiornare e 
supportare i rivenditori Marinello Tende.



Marinello Tende s.r.l.
Viale Europa, 8  -  35020 Ponte San Nicolò (Padova)
T +39 049 879 01 60 - F +39 049 879 01 02
info@marinellotende.com - www.marinellotende.com
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