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TEsT®. La riconoscibilità del pro-
dotto è il metodo migliore e più 
efficace per scongiurare il feno-
meno del plagio e dell’utilizzo 

OPERAZIONE 
AUTENTICITà
Una firma contro 
il plagio 
e l’utilizzo
improprio 
del marchio

Gli ingenti investimenti pubblici-
tari effettuati da Parà nel corso 
degli anni hanno prodotto un otti-
mo posizionamento del brand 
TEMPOTEsT® e una sua straordi-
naria notorietà, sia tra gli operato-
ri del settore che presso il pubbli-
co dei consumatori. 
come avviene sempre per tutti i 
brand di successo, nel corso degli 
anni sono aumentati notevolmen-
te i casi di plagio e di utilizzo im-
proprio del marchio TEMPOTEsT® 

da parte di operatori del settore 
che con disinvoltura utilizzano 
tessuti non originali dichiarando 
che si tratta di tessuti TEMPO-
TEsT®, un illecito perseguibile pe-
nalmente.
I consumatori, dal canto loro, pre-
tendono la certezza di aver acqui-
stato effettivamente un tessuto 
TEMPOTEsT® originale e denun-
ciano casi espliciti di truffe per 
aver inconsapevolmente acquista-
to tessuti che non sono TEMPO-

LA TENDA 
A PACCHETTO 
PER IL SOCIAL 
LIVING
Una novità 
versatile 
e raffinata

Forme cubiche, optional perfetta-
mente integrati e tecnologia raffi-
nata associata a materiali di eccel-
lente qualità: è MELANO TP7000, 
la nuova tenda a pacchetto di sto-
bag.
Un modello multifunzionale, di 
ampie dimensioni e dal design 
pregiato. MELANO TP7000 è pro-
gettata per essere utilizzata come 
ampio dehors all’aperto in risto-
ranti, come esclusivo gazebo nel 
giardino di casa, come sofisticata 
variante di ombreggiamento tra 
due pareti o su una struttura già 
esistente. 
si presenta come una tenda dalle 
forme nette e squadrate, pensata 
per accogliere molte persone in 
uno spazio di puro benessere. 
A caratterizzare MELANO TP7000 
è sicuramente anche la molteplici-
tà di impiego: infatti garantisce 
una protezione sia dal sole che 
dalla pioggia per un social living in 
totale libertà. 
sono molte le integrazioni dispo-
nibili, come il sistema di supporto 

improprio del marchio. Per tutela-
re il consumatore finale e, soprat-
tutto, gli operatori leali e profes-
sionali che utilizzano corretta-
mente e fedelmente il marchio 
TEMPOTEsT®, Parà ha deciso di 
iniziare a firmare i tessuti, stampi-
gliando il marchio TEMPOTEsT® 
sulle cimosse. 
Questa operazione ha avuto inizio 
il  1° ottobre 2013 sui più popolari 
colori tinta unita della collezione, 
partendo dallo storico colore 15/1 

o le tende a scorrimento verticale 
che offrono una protezione ag-
giuntiva contro sguardi indiscreti 
e i riflessi del sole. 
Le vetrate scorrevoli riparano da 
vento e pioggia e di sera il sistema 
d’illuminazione a LED a risparmio 
energetico è in grado di creare 
un’atmosfera davvero suggestiva. 
Dal 1964, l'azienda leader svizzera 

che ancora oggi, dopo oltre 30 
anni, è il colore più venduto sul 
territorio nazionale. I colori inte-
ressati sono: 15, 15/1, 79, 52, 93, 
15/93. Questa procedura sarà 
messa in atto in modo graduale 
per esigenze produttive e logiche 
di magazzino. Gradualmente la 
firma verrà comunque estesa ad 
altri colori tinta unita della gamma 
TEMPOTEsT®. Inevitabilmente si 
avrà un periodo interinale in cui 
coesisteranno sul mercato tessuti 
con e senza stampigliatura. I tes-
suti TEMPOTEsT® senza stampi-
gliatura mantengono la loro origi-
nalità e in nulla differiscono dai 
tessuti “firmati” né dal punto di 
vista tecnico né da quello stilisti-
co, in quanto sono prodotti dagli 
stessi telai negli stabilimenti Parà.
Tutti i tessuti TEMPOTEsT®  devo-
no essere accompagnati da certifi-
cati di garanzia e di autenticità 
che ne assicurano l’originalità e 
solo in presenza dei quali viene 
riconosciuta al consumatore una 
garanzia di 8 anni.

sTOBAG produce sistemi di om-
breggiamento e di protezione dal-
le intemperie resistenti e duraturi. 
Oltre 700 dipendenti producono 
ogni anno più di 150.000 tende 
che vengono distribuite in tutto il 
mondo.

Parà firma i tessuti TEMPOTEST® per scongiurare 
il fenomeno del plagio e dell’utilizzo improprio del marchio

MELANO TP7000 di Stobag è una 
soluzione contemporanea 
per tutte le occasioni di convivialità
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Azienda

PARà
Prodotto

TESSUTI TEMPOTEST®

www.para.it

Azienda

STOBAG
Prodotto

MELANO TP7000
www.stobag.com


