
Gioco d’ombra Corradi 
sullo sfondo del Duomo di Milano
Milano, metropoli italiana dallo skyline eterogeneo, negli ultimi anni ha riscoperto il fascino 
delle terrazze. Sono moltissimi gli spazi in quota che svelano panorami mozzafiato perfetti 
per ritrovare il contatto con la città, godersi un tramonto o semplicemente fare una pausa.

Questo il contesto che ha dato vita al recente progetto di Corradi, 38 anni di 
esperienza nella progettazione e realizzazione di soluzioni per l’outdoor.

Affacciata sulle guglie gotiche del Duomo di Milano, la terrazza di via Ugo Foscolo  
ha scelto la tecnologia e il design delle vele ombreggianti Corradi per arredare  
i suoi spazi tra hi-tech e storia.

Un contrasto che arricchisce e che mescola perfettamente cavi d’acciaio e vela 
nautica Libeccio ad un gioiello dell’arte italiana. Vela ombreggiante di derivazione 
nautica realizzata in acciaio inox e dotata di vela orientabile a 360°, Libeccio può  
essere avvolto o aperto in pochissimo tempo (tramite radiocomando o manualmente)  
grazie alla motorizzazione posizionata all’interno del profilo avvolgitore.

La versione motorizzata è dotata anche di un anemometro  
per la chiusura automatica in caso di forte vento.

www.corradi.eu



Shadow effect by Corradi
on the background of  the Milan Cathedral
Milan is the Italian metropolis with a cosmopolitan skyline, where the charm of  terraces 
has been recently rediscovered. There are many areas that reveal breathtaking views,  
perfect for getting in touch with the city, enjoy a sunset or just take a break.

This is the context that gave rise to one of  the latest project of  Corradi,  
38 years of  experience in outdoor living solutions.

Overlooking the Gothic spires of  the Cathedral of  Milan - in the heart of  the fashion 
district - the terrace chose the technology and design of  Corradi Sun Sails  
to furnish the space, combining history and innovation.

Libeccio derives from nautical technology and uses cutting-edge materials and 
minimalistic design: standard products or made-to-measure solutions that suit every 
architectural need in order to enjoy the outdoors with style and comfort.  
Libeccio is a stainless steel nautical-inspired sun sail that can be rotated by 360°  
and rolled up or opened quickly (manually or via remote control), thanks to the motor 
integrated in the furling profile.

The motorized version is also fitted with an anemometer,  
which automatically closes it in case of  strong wind.
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