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SOLUZIONI OUTDOOR

Due facce di una stessa moneta, forse la più preziosa che possediate: la casa.
Mentre gli anni ‘70 e ‘80 sono stati contraddistinti da una incessante, propositiva e a volte ardita ricerca di forme
architettoniche e arredative della casa, sintomo della accresciuta sensibilità estetica di chi la abitava, dall’ultimo
decennio del secolo scorso si è andata accrescendo, ad ogni livello, anche la valorizzazione degli spazi verdi
pertinenti alle abitazioni.
La necessità di valorizzare giardini, terrazzi e balconi ha guidato così la progettualità di un crescente numero di
designer e tecnici, creando elementi d’arredo esterno spesso d’alto livello estetico e tecnico.
Tra questi prodotti desideriamo enunciarne alcuni: mobili per esterni realizzati in svariati stili e materiali
costruttivi, tende da sole composte da armature di metallo e completabili con collezioni di tessuto i cui accostamenti
cromatici superano forse per scelta quelli dei tendaggi da interni, pergolati in legno lamellare con coperture fisse
e mobili, strutture di alluminio, ferro e ferro battuto, gazebo in ogni sorta di metallo e legno, ombrelloni d’ogni
tipo, tensostrutture, pensiline in policarbonato e tanto altro ancora.
Si è addirittura coniato negli ultimi anni il termine “Architettura leggera”, comprendente le strutture amovibili, in
metallo, legno e tessuto tensionato che sino a pochi anni fa erano considerate elementi di secondaria importanza.
Elementi che produciamo e Vi installiamo con nostro personale interno qualificato.
I desideri di chi abita si sposano finalmente alle capacità di una nuova categoria professionale:

GLI ARREDATORI DI ESTERNI. NOI SIAMO TRA QUESTI.
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SOLUZIONI OUTDOOR: TENDE DA SOLE

SD2 tenda a caduta con braccetti a parete o in nicchia

Strutture armoniose per la protezione solare.
Terrazzi, balconi, finestre.
Ogni edificio classico o moderno può essere
completato, in modo semplice ed efficace, da
queste architetture leggere.
Soluzioni pratiche per ogni esigenza.
Difficile immaginare l’ampiezza della gamma dei
tessuti con cui possono essere confezionate,
composta da innumerevoli tinte unite, rigati
pari, multiriga e fantasie, tutti industrialmente
prodotti da grandi tessitori europei.

MARCESA tenda a bracci con frangitratta centrale
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TENDE DA SOLE

5

SD4 tenda a caduta con guide laterali e braccetti con sistema a ribalta

SD2 ferro battuto
Tenda a caduta
con braccetti a
parete o in nicchia

SD GUIDATO tenda scorrevole su guide laterali

SD1/1 tenda a
caduta verticale
con o senza
braccetti
a ringhiera

SOLUZIONI OUTDOOR: TENDE DA SOLE

Realizzabili con tessuti filtranti o
oscuranti. Per una protezione dai
raggi UV sicura ed elegante.
Non solo.
I materiali con i quali sono
realizzati i tessuti permettono una
schermatura che regolamenta
la temperatura all’interno
dell’ambiente protetto, garantendo
anche un risparmio energetico
nelle varie stagioni.

Tende a caduta verticale con guide laterali antivento SD3.
Possibilità di guida a “C”, in cavo inox, o con sistema zip.
Con o senza cassonetto.
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TENDE DA SOLE
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Capottina. La più classica tenda da sole, adattabile a finestre quadrate, tonde o di forma irregolare.
Installabile su balconi ed ingressi nella sua forma a becco di civetta.
Resistente al vento come poche altre, dà un tocco di stile anche alle abitazioni più contemporanee.

SOLUZIONI OUTDOOR: TENDE DA SOLE
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Tende a bracci estensibili in grado di
proteggere dal sole spazi di notevoli
dimensioni.
Possibilità di cassonetto protettivo in varie
forme e colorazioni.
Tutte possono essere dotate di
automatismi che “sentono” il vento,
la pioggia e la luce del crepuscolo:
le tende si aprono autonomamente
ai primi raggi solari, per chiudersi in pochi
istanti al momento opportuno.

TENDE DA SOLE

9

SOLUZIONI OUTDOOR: PERGOTENDA E BIOCLIMATICA BY CORRADI 10

Pergotenda Arko

Da 15 anni siamo rivenditori di questo prestigioso marchio che distribuisce nel mondo prodotti progettati
e costruiti in Italia. Corradi trasforma lo spazio esterno in uno spazio accogliente e di condivisione,
con strutture in legno o di alluminio, addossate al muro o autoportanti, in piano o inclinate.

Pergotenda Flux

Pergotenda PT45
Pergotenda Move

Pergotenda Millenium

Pergotenda Palladia sospesa

Pergotenda Palladia con chiusure

Le soluzioni Corradi stupiscono per la
funzionalità, l’eleganza e l’originalità.
Pioggia, vento, sole battente.
Proteggono da tutto per aprirsi quando si
vuol apprezzare il cielo, pieno di luce oppure
stellato, fascinoso. Strutture chiudibili
lateralmente e frontalmente con porte
scorrevoli, con tende avvolgibili trasparenti
o con altri sistemi ad alta funzionalità
ed eleganza garantita.
Pergotenda Palladia

PERGOTENDA E BIOCLIMATICA
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SOLUZIONI OUTDOOR: PERGOTENDA E BIOCLIMATICA BY CORRADI 12

Pergotenda PT100

Pergotenda Exyl

Soluzioni d’avanguardia per il tuo nido privato o il dehor del tuo locale con uno stile inconfondibile.

Pergotenda Maestro

Le Pergole Bioclimatiche sono le ultime nate in casa Corradi e sono strutture outdoor
in alluminio, provviste di una copertura con lamelle frangisole orientabili.
Completamente automatiche, possono essere dotate di chiusure perimetrali antivento,
quali tende Ermetika, vetrate o frangisole.

Bioclimatica Alba

La rotazione delle lame crea
un’ambiente particolarmente
confortevole in tutte le stagioni,
poichè, a seconda
dell’inclinazione, è possibile
controllare luce solare
e grado di ventilazione naturale
nell’ambiente sottostante,
regolando quindi la temperatura.
Corredata di luci integrate
diventa la tua stanza outdoor
per ogni occasione.

Bioclimatica Maestro

PERGOTENDA E BIOCLIMATICA
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SOLUZIONI OUTDOOR: VELE E COMPLEMENTI
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Defense: vela avvolgibile autoportante

Vele: dal mare all’outdoor.
Le vele ombreggianti hanno un fascino impareggiabile, ed ora, grazie all’applicazione delle tecnologie veliche e dei
materiali più utilizzati in mare, acciaio inox su tutti, si rendono uniche e garantiscono un’ottima resistenza agli agenti
atmosferici e all’usura. Completamente avvolgibili in pochi secondi con meccanismo manuale o motorizzato, oppure
fisse, tensionate con cavi e tenditori. Realizzate su misura, possono essere di ogni forma e dimensione.

Maestrale: vela avvolgibile a 4 pali

Vele fisse con cavi e tiranti

STEP by Talenti

CHIC by Talenti

TIMBER by Talenti

AMY by Talenti

VELE E COMPLEMENTI
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Si chiamano complementi, ma spesso si rivelano fondamentali. Escono dalle matite di progettisti
specializzati nell’outdoor e si impongono anche all’occhio più esigente. Vivere il giardino o il terrazzo in
armonia, vuol dire godersi una seduta ed un tavolo accoglienti, un divano comodo ma resistente alle
intemperie, un gioco di luci esclusivo e mai banale. Questi per noi sono i complementi, pratici e di design.

Ombrellone MILANO by Scolaro

Globi, cubi e accessori luminosi

SOLUZIONI OUTDOOR: STRUTTURE IN ACCIAIO O LEGNO

Gazebo e strutture in acciaio realizzate su misura, per integrarsi con qualunque stile architettonico.
Linee moderne o in ferro battuto, fabbricate con materiali sottoposti a cicli di zincatura e verniciatura con polveri
epossidiche per renderle inalterate nel tempo. Soluzioni adatte a molteplici usi, sia nell’ambito privato che
nell’ambito contract.
Dehors che costruiamo partendo dalla pedana, passando dai paraventi in vetro e dall’arredamento interno, ed
infine arrivando alla copertura superiore impermeabile.
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Legno lamellare.
Tecnologico, ricavato dal più antico e utilizzato materiale costruttivo.
Legno che vive all’esterno per anni perché protetto da sostanze
ecologiche efficaci e non nocive.
Con il lamellare realizziamo strutture di qualsiasi foggia, dimensione
e colore. Varie le possibilità di copertura...

Particolare interno struttura

... in perline e rame, con chiusura perimetrale con tende Ermetika

... in telo di pvc e vetro

... in telo di pvc

STRUTTURE IN ACCIAIO O LEGNO
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SOLUZIONI OUTDOOR: PENSILINE

Resistenti alle peggiori condizioni atmosferiche sono

Disponibili in tutte le colorazioni, sono completate

pensate per l’abitazione privata e per soluzioni di

con diverse tipologie di policarbonato anti UV.

grandi dimensioni dedicate a complessi industriali.
Sempre realizzate su misura dal nostro personale
Linee moderne e classiche che si abbinano

interno qualificato, nel rispetto della normative di

elegantemente alle più svariate situazioni

sicurezza in vigore.

architettoniche.
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PENSILINE
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SOLUZIONI OUTDOOR: TENDE INVERNALI

Tenda a completa tenuta dal vento a chiusura
ermetica per un isolamento di locali pubblici
e privati, con telo completamente trasparente
di PVC Cristal. Manuale o motorizzata con
struttura disponibile in molteplici colorazioni.
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TENDE INVERNALI
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Tenda estate-inverno:
protezione costituita da due tende
indipendenti realizzate in vinitex e tessuto
acrilico.
In estate è una tenda da sole, d’inverno,
invece, si trasforma, favorendo
l’irradiazione solare con un benefico
“effetto veranda”.
Possono anche essere utilizzate
contemporaneamente fornendo, insieme,
la migliore opportunità di protezione.
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SOLUZIONI INDOOR: TENDE TECNICHE

Tenda Nano

Tenda a rullo

Per chi desidera inserire all’interno dei propri ambienti soluzioni arredative funzionali e di design.
I modelli sono svariati proprio per soddisfare ogni esigenza: tende verticali, a rullo, a pannelli scorrevoli, veneziane,
plissé. Manutenzione quasi nulla e resistenza negli anni, senza alcun cambiamento.
Dall’ufficio all’abitazione, le tende tecniche fanno un passo breve ma fondamentale.
Nuovi tessuti eleganti e raffinati, con linee pulite e decise, rendono i tuoi ambienti innovativi e contemporanei.

Tenda a bande verticali orientabili

Tenda plissè

Tenda veneziana in alluminio

Realizzate nel rispetto delle normative CE attualmente in vigore, sono disponibili anche nelle versioni con
tessuti ignifughi. A movimentazione manuale o motorizzata con comando a pulsante o telecomando.

Tenda a rullo Stripes con doppio tessuto

Tenda doppio rullo

Tenda a pannelli scorrevoli

TENDE TECNICHE
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SOLUZIONI OUTDOOR: ZANZARIERE

Versatili a qualunque
esigenza, semplici nelle
forme, ma pregevoli per
le accortezze tecniche,
applicate a porte e finestre,
impediscono l’intrusione
di zanzare, mosche e altri
insetti.

Modello PLISSÉ

Modello PLISSÈ:
scorrimento laterale con rete plissettata.
Priva di barriera a pavimento con fermo in
qualsiasi posizione.
Indicata per porte di medie e grandi
dimensioni.

Particolare modello PLISSÉ

ZANZARIERE
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Modello PLÌ04

Modello PLÌ04:
scorrimento laterale con rete plissettata.
Priva di barriera a pavimento con fermo in
qualsiasi posizione.
Indicata per porte di medie e grandi
dimensioni.
Ingombro minimo di soli 22 mm.

Particolare modello PLÌ04
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SOLUZIONI OUTDOOR: ZANZARIERE

Modello FUTURA:
semplice ed essenziale. Ad avvolgimento verticale.
È adatta ad ogni finestra.

Modello MAXXI:
scorrimento laterale con rete liscia .
Arrotolabile a molla rallentata, non presenta guida
a pavimento.

Modello MAXXI
Particolare modello MAXXI

Modello AVVOLGIBILE LATERALE:
scorrimento laterale, rete liscia, arrotolabile a molla
con guida a pavimento da 20 mm.

ZANZARIERE
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Modello AVVOLGIBILE LATERALE

Particolare modello AVVOLGIBILE LATERALE

Modello ANTA A BATTENTE

Modello ANTA:
apertura ad uno o due battenti oppure a saloon.
Non presenta nulla a pavimento, si presta a
numerose personalizzazioni.
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