
La stagione estiva è alle porte
La soluzione perfetta per il tuo outdoor, 365 giorni l’anno.

Scegliere una tenda Sunrain, significa avere un 
prodotto elegante, di qualità, oltre che la ga-
ranzia di   una protezione 365 giorni all’anno. 

Scegli questa soluzione e permettici 
di usarla come referenza, per te uno 

SCONTO DEL 25%

Valida fino al
 31 giugnoAccedi alla

promozione 
SUNRAIN



Scopri i vantaggi di un ottimo impianto 
di protezione solare, installato ad arte 
da Regazzi Schermature Solari, che ti 
garantisce veloci interventi di posa e di 
manutenzione a prezzi concorrenziali. 
Veniamo a trovarvi per un sopralluogo 
ed una consulenza gratuita. 

I nostri esperti sono sempre 
al tuo fianco e rispondono alle 
tue esigenze entro 24 ore.

È caratterizzata da una accentuata inclinazione del telo, con 
profili frangivento intermedi, che consentono di aumentare 
ulteriormente la pendenza della tenda, che compie in modo 
più efficiente la sua azione di copertura. Tale sistema ridu-ce 
la formazione di sacche d’acqua anche in condizione di mini-
ma pendenza del telo. 

La grande robustezza e l’estetica curata sono le principa-li 
caratteristiche. Viteria in acciaio inox, verniciatura con pol-
veri poliestere, con o senza cassonetto di protezione. 

Le tende sono dotate dei più moderni sistemi di automazione, 
e di optional come luci led, diffusori termici e box audio.

Chiama
Per i tuoi progetti nel sottoceneri
Il tuo referente: Stefano Zamignan
M +41 (76)418 08 40
E s.zamignan@regazzi.ch

Per i tuoi progetti nel sopraceneri
Il tuo referente: Gabriele Perucchetti
M +41 (79) 245 05 98
E g.perucchetti@regazzi.ch

Trasferta
per posa dei
prodotti e

interventi di
manutenzione
a costo fisso

in tutto il
Cantone Ticino.

Sunrain è la vera ed unica alternativa ad una copertura fissa, per proteggere il tuo 
spazio esterno, e per aumentare i tuoi posti coperti, con questo tipo di soluzione 
inoltre, non dovrai chiedere alcun permesso comunale. 

IL SERVIZIO POST-VENDITA


