
 
 
 
 
 
 

 

Aadorf, 4 aprile 2022 

 

Tende da sole Griesser: la qualità incontra l’individualità 

 

Le tende da sole Griesser sono pezzi unici di pregio realizzati a mano. Al momento i 
prodotti per la protezione solare realizzati in Svizzera e in Germania sono disponibili con 
consegna in sole tre settimane. 

 
L’estate è alle porte. Nella stagione calda le tende da sole sono sempre più richieste. 
Proteggono dal calore e dai raggi UV nocivi, consentendo così di trascorrere ore in relax 
all’aperto. Questo comfort è disponibile tempestivamente a inizio stagione per tutte le sedute e le 
terrazze ancora sprovviste della protezione solare idonea. Griesser consegna le proprie tende da 
sole pregiate in sole tre settimane per gli ordini inoltrati in aprile. 
 
Il tempo di consegna ridotto non è così scontato perché ogni tenda da sole Griesser è un pezzo 
unico realizzato a mano ed è sinonimo di massima qualità. Le tende da sole sono prodotte nella 
sede centrale di Griesser ad Aadorf in Svizzera e nella filiale tedesca di Colonia. In entrambi gli 
stabilimenti il personale si adopera per soddisfare qualsiasi richiesta con il proprio lavoro 
manuale. In questo modo i clienti trovano sempre la tenda da sole idonea. 
 
Sull’esempio del modello Opal si evidenziano le caratteristiche di qualità e individualità. La 
struttura robusta convince per il design senza tempo. Per la tenda da sole a cassonetto vi è una 
vasta scelta di teli colorati della collezione Cuba. Su richiesta il modello Opal viene fornito anche 
con LED integrati e una protezione verticale da sguardi e sole aggiuntiva. 
 
Grazie alla varietà dei modelli e alla realizzazione personalizzata, Griesser offre la tenda da sole 

perfetta per ogni casa e in tempi brevissimi. 

  
 
 
 
 
 

Ulteriori informazioni su GRIESSER sono disponibili sul nostro sito web o su Facebook, 

Instagram e Linkedin.  

Per eventuali domande rivolgersi a: 
Contatto per i media: 

Elle Steinbrecher 
Head of Corporate Communications 
+41 58 822 43 29 
+41 78 826 92 11 
media@griesser.ch 
www.griesser.ch 

 

 

Ulteriori informazioni sulle tende da sole Griesser: 

 

 

L’azienda familiare svizzera di lunga tradizione GRIESSER è dal 1882 una delle imprese leader in Europa per i 

sistemi intramontabili di protezione solare per finestre e terrazze. I prodotti GRIESSER combinano estetica e 

benessere, così da aggiudicarsi regolarmente premi e riconoscimenti prestigiosi. GRIESSER produce nei propri 

stabilimenti in Svizzera, Austria e Francia e distribuisce i prodotti in oltre 20 Paesi. In totale, l’azienda impiega 

circa 1500 persone, di cui circa 800 lavorano in Svizzera. 
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