
VADEMECUM RILEVATORI PER LA SCELTA DEI TESSUTI TENDE 
DA SOLE, CHIUSURE PERIMETRALI E COPERTURE PERGOLE 

 
Le casistiche di scelta del tessuto tende da sole possono essere riassunte in quattro 
tipologie: 
 
A - Se il cliente non ha altre tende da sole e non fa parte di un condominio, il tessuto 
deve essere scelto esclusivamente nel catalogo Arquati ed il rilevatore deve indicare 
il codice del tessuto sul modulo d’ordine. 
 
B - Se il cliente ha già un’altra tenda ed il tessuto del cliente è Arquati o simile (vedi 
tinta unita e rigati), il rilevatore deve indicare il codice del tessuto sul modulo 
d’ordine. Fornire solo una foto del tessuto presente dal cliente, è ben diverso 
dall’avere il tessuto davanti come avviene in fase di rilievo, inoltre il cliente può 
eventualmente approvare se il tessuto risulta essere leggermente diverso.  
 
C - Se si tratta di una casa indipendente, ed il cliente ha già un’altra tenda ma il 
tessuto non è nella gamma Arquati, dobbiamo fare scegliere al cliente il codice 
tessuto che più si avvicina a quello del catalogo Arquati. 
 
D - Se si tratta di un condominio, dove il tessuto deve essere tassativamente uguale 
agli altri, e verificato che il tessuto non è nella gamma Arquati, bisogna chiedere al 
cliente di procurarsi il codice che generalmente è presente nel regolamento di 
condominio che è in possesso del cliente. Qualora non vi fosse, è l’unico caso in cui il 
rilevatore ci deve inviare una foto del tessuto ben nitida e possibilmente presa da un 
massimo da 50cm così in azienda cerchiamo di trovarlo nei cataloghi dei nostri 
competitors. Questo lavoro è immane ma in questo caso assolutamente necessario. 
Quando si tratta di vecchi tessuti, può verificarsi che il codice colore è fuori 
produzione (obsoleto) ed in questo caso è necessario tornare dal cliente per fargli 
scegliere un altro tessuto ovviamente nel catalogo Arquati. 
 
L’attività di sfogliare tutti i cataloghi della concorrenza è assolutamente da evitare, 
inoltre prenderci la responsabilità di scelta colore, andando a cercare il tessuto più 
simile a quello del cliente, è un’attività che genera inevitabilmente contestazioni.  
 
Sottolineo che questa attività non è una mancanza di buona volontà da parte dei 
validatori ma comporta una percentuale di errore elevata. Dobbiamo assolutamente 
evitare di inviare foto di tinte unite, quasi impossibili da verificare a video ed evitare 
di scrivere nei contratti tessuto bianco o beige o verde, esistono più tinte disponibili 
negli uniti e tutto questo non fa altro che rallentare la validazione e di conseguenza 
la produzione dell’ordine.  



Qualora il tessuto non fosse presente nel catalogo Arquati, ed approfittando del 
fatto che il consulente è in casa del cliente, l’alternativa è visitare il sito della 
Tempotest Parà, che è molto semplice e chiaro, dove è probabile trovare il colore 
tessuto desiderato dal cliente o quantomeno qualcosa di simile 
https://www.para.it/ (è sufficiente un tablet).  
 
Se il tessuto non è presente né sul nostro catalogo né sul catalogo Tempotest Parà, è 
preferibile non esporsi troppo col cliente con affermazioni tipo "lo troviamo 
sicuramente" perchè  quando poi risulta obsoleto oppure non riconoscibile, è spesso 
fonte di contestazione e malcontento che poi si trasforma in reclamo o peggio 
ancora in recesso.  
E’ quindi fondamentale fare sempre scegliere il tessuto al cliente indicandolo nel 
modulo d’ordine, attività ingestibile telefonicamente in quanto rallenta 
irrimediabilmente lo svolgersi corretto della validazione o peggio ancora rende 
necessario un secondo passaggio del consulente.  
 
Questo concetto vale anche per tutte le chiusure perimetrali dove però il compito 
della scelta è molto più semplice in quanto i tessuti sono tutti presenti nel catalogo 
Arquati ed indicare il codice tessuto è imperativo. Solito discorso vale per il tessuto 
della copertura delle pergole dove è tassativo indicare il codice tessuto. Non 
saranno più accettati moduli d’ordine con la dicitura “vedi il contratto” o descrizioni 
di tessuto come trasparente, forato, cristal, grey, pvc. Dobbiamo scrivere 
esclusivamente dei codici in quanto queste descrizioni personalizzate mettono i 
validatori in condizione di sbagliare o, nella migliore delle ipotesi, di perdere tempo 
con conseguente inevitabile ricaduta negativa sulle tempistiche finali.  
 
 

https://www.para.it/

