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Finalmente è arrivata l’estate: ecco un’importante novità
per goderti il tuo terrazzo o il giardino
di Redazione
22 Giugno 2018 – 8:30

Lo scorso 22 aprile ha fatto capolino un’interessante novità nel campo dell’edilizia: infatti,
diverse opere verranno realizzate senza la necessità di richiedere titoli abilitativi, Cil, Cila,
Scia o permesso di costruire.
Sono state individuate 58 diverse tipologie di lavori che rientrano in questo mondo
dell’edilizia libera e vanno dai lavori di manutenzione ordinaria fino ad arrivare alle opere
contingenti temporanee, passando dodici diverse categorie che vanno ad identificare e
racchiudere questi interventi.
Questa decisione coinvolge tutte quelle opere di arredo da giardino che sono sempre state
oggetto di contestazione come i muretti, i gazebo, i pergolati: prodotti che potrete trovare
a Borghetto Santo Spirito, grazie all’offerta di qualità di Cama Tende Design.
“Siamo un’azienda altamente specializzata che opera nel settore delle tende da sole, tende
da interni e rivestimento divani da cinque generazioni”, racconta il titolare Giuseppe
Cama.
E continua: “Grazie alla nostra esperienza artigianale, siamo in grado di dare le giuste
soluzioni tecniche funzionali adatte a tutte le esigenze. Negli anni siamo andati
costantemente alla ricerca di prodotti innovativi e di aziende leader, infatti, abbiamo
deciso di abbracciare un progetto in cui crediamo fortemente: l’Atelier Gibus”.
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Nel settore delle arredo tende interne con Mottura Point per la nostra zona di competenza.
Lavorare con le aziende leader del settore ci consente di dare ai nostri numerosi clienti
prodotti esclusivi, raffinati e di design.
Per noi la Tenda non è solo una protezione solare, ma anche un oggetto d’arredamento che
rispecchia design e stile di vita, da realizzare su misura per i nostri clienti”.
I prodotti che potrete scoprire da Cama Tende Design sono tende da sole, pergolati, tende
interne, zanzariere, dehors per ristoranti e bar, rivestimenti divani e poltrone.
Il team di Cama Tende vi aspetta per informarvi sulle nuove normative e per farvi godere
l’estate in pieno relax, magari all’ombra di un bel pergolato.
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