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Confermato l’Ecobonus anche per il 2018, ecco le novità!

Rinnovata anche per quest’anno la
detrazione per Ecobonus riservata
alle tende e alle schermature
solari. La detrazione alle tende ed alle
schermature solari, che è stata ridotta dal
65% al 50%, conferma il ruolo che i prodotti
garantiscono agli edifici in relazione al loro
efficientamento energetico.

accedere alle detrazioni fiscali del 50% dovrà
compilare e trasmettere online sul portale
telematico di ENEA entro 90 giorni dalla fine
dei lavori il modello denominato ALLEGATO
F “Scheda informativa per interventi di
installazione di schermature solari”.

Fino al 31 dicembre 2018, il Contribuente
che terminerà un intervento di installazione
delle schermature solari nel 2018 e vorrà

Attraverso la sezione dedicata presente
sul sito web dell’azienda, Resstende terrà
aggiornati i propri partner, fornitori e clienti
nel corso dei prossimi mesi su tutte le
informazioni sul tema.

R+T 2018: Resstende presente!

Nuovo sito online

Fervono i preparativi per la fiera
mondiale più importante del settore
degli avvolgibili, porte/portoni e
schermature solari che si svolgerà a Stoccarda
dal 27 febbraio al 3 marzo. Con uno stand di
140 mq (Hall 3, Stand 3B71), nel quale il focus
tematico saranno le tende a rullo. Il tutto è
accompagnato da una vasta gamma di tessuti
decorativi, dai toni più chiari alle texture
più choc, per sottolineare l’ecletticità di una
realtà che punta il suo business su qualità,
innovazione tecnologica e costante ricerca di
novità per un prodotto sempre up-to-date.
Per Resstende si tratta sicuramente di
un’ennesima conquista in un mercato
che si sta muovendo verso una ricerca
di funzionalità e praticità uniche e dove
l’interior design e in particolar modo le tende
sono parte integrante di un progetto macro
strutturale.
La manifestazione di Stoccarda si riconferma
quale appuntamento internazionale strategico
per Resstende che in questo contesto intende
farsi portavoce dell’autentico e prestigioso
made in Italy così apprezzato nel mondo.
Vi aspettiamo per vedere tutte le novità
dal vivo alla Fiera R+T di Stoccarda - Hall 3,
Stand 3B71

Un portale innovativo, fresco e
dinamico per un’esperienza di
navigazione non solo piacevole ma
di grande impatto, questo è il risultato del
lavoro di rifacimento del sito web aziendale
di Resstende. Il sostanziale restyling grafico
e l’ottimizzazione dei contenuti, una
presentazione chiara ed efficace di prodotti
oltre alle informazioni complete riguardanti
i progetti realizzati dall’azienda nonché
un aggiornamento costante sulle ultime
notizie sono gli elementi che l’utente potrà
scoprire agevolmente navigando nella nuova
piattaforma. La comunicazione on time è
diventata una prerogativa inderogabile per
cui Resstende ha costituito delle sezioni
costantemente aggiornate per i propri
utenti, ne è un esempio l’area dedicata
all’Ecobonus 2018.
Le credenziali di accesso del precedente sito
non sono più valide per la nuova versione
pertanto l’azienda invita tutti a registrarsi
nuovamente al sito per poter ricevere le
nuove credenziali.
L’attenzione al web marketing si concretizza
altresì in un costante aggiornamento,
creativo e dinamico, dei profili social.
Facebook / Instagram / Youtube

ANNO NUOVO: stessa grinta, nuovi progetti

Inizia un altro nuovo capitolo
della storia di Resstende con
l’avvio del 2018. Il 2017 è stato
costellato di molti successi e si è concluso
con soddisfazione da parte della proprietà.
Una crescita che non è solo mero calcolo
matematico ma che vuole essere emblema
di un’azienda sana, che ha saputo cavalcare
il trend del settore nel giusto momento e
con la strategia corretta.
Gli investimenti in nuovi prodotti e
tecnologie portano oggi Resstende ad
avviare nuovi ed importanti progetti con
noti studi di architettura e a consolidare
il proprio posizionamento in residenze
private di prestigio.
Il successo è altresì determinato
dall’evoluzione della concezione dei prodotti
di cui l’azienda si occupa. “La tenda a
rullo ormai è una richiesta worldwide: ha
vissuto il suo iniziale stato embrionale ed
“esplorativo” nel Nord Europa ed ora sta
vivendo la sua condizione di successo anche
nel Sud del continente.
Nello status quo attuale della progettazione
degli spazi interni, anche l’architettura è più

sensibile e ricettiva” spiega Fabio Gasparini.
Grandi superfici vetrate, caratteristiche
energetiche della casa sempre più
performanti, utilizzo della luce nel controllo
della temperatura sono tutti fattori essenziali
di cui si tiene conto per una progettazione
3.0. “Per questo oggi la tenda a rullo viene
utilizzata nel settore terziario arrivando fino
all’ambito residenziale” chiarisce Gasparini.
Il reparto R&D di Resstende è il cuore
pulsante di ogni grande progresso:
qui prendono vita prodotti e soluzioni
schermanti, per rispondere alle esigenze di
un mercato che è in continua evoluzione.
Per il settore tessile, nel 2018 sono previste
nuove collezioni di texture filtranti, oscuranti
o metallizzati come il Silkshade, acustiche
come il Novo Acoustics o la nuova gamma
degli Screen. Anche piccole modifiche, come
le altezze dei tessuti, diventano importanti
alternative in ambito progettuale.
Meccanicamente parlando, la fiera
R+T di Stoccarda sarà il palcoscenico
privilegiato per presentare le nuove
soluzioni con strumentazioni di movimento
all’avanguardia.
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