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La disponibilità di un ambiente esterno riparato e protetto aumenta la 

vivibilità degli spazi, creando un filtro che offre la possibilità di godere 

della relazione con il “fuori” durante la quasi totalità dell’anno, al riparo 

dagli effetti negativi del sole, del vento e della pioggia. Un attento 

e corretto progetto dell’outdoor costituisce, quindi, un plus non solo 

quantitativo ma anche qualitativo per gli spazi interni di una abitazione, 

così come di una struttura ricettiva o commerciale.

Da quasi 40 anni Corradi lavora al fianco dei progettisti supportandoli 

nella realizzazione di soluzioni per l’outdoor concepite su misura, 

pensate per soddisfare le esigenze di ogni progetto, caratterizzate da 

uno stile minimale, elegante ed essenziale.

Il design Corradi è sintesi di funzionalità ed estetica, in una costante 

ricerca di equilibrio con il contesto affiancata all’attenzione per i 

dettagli tecnici, avendo come obiettivo il benessere degli utenti: fare di 

uno spazio esterno uno spazio da vivere.

Tra le principali tappe del percorso di Corradi, il 1998 vede il brevetto di 

Pergotenda®, il sistema di copertura scorrevole a impacchettamento 

che è cresciuto nel tempo coniugando materiali innovativi, tecnologie 

d’avanguardia e design ricercato.

Un’evoluzione che ha portato Pergotenda® Move a essere inserita nel 

2012 nell’ADI Design Index e a essere ammessa come finalista alla XXIII 

edizione del Premio Internazionale Compasso d’Oro.

Accanto al sistema Pergotenda®, Corradi propone le pergole 

bioclimatiche, anch’esse caratterizzate dal connubio tra tecnologia e 

design che consente la realizzazione di ambienti outdoor (addossati a 

parete o free-standing) contraddistinti dal livello desiderato di privacy 

e protezione dagli agenti atmosferici, accessoriati a scelta in base 

all’utilizzo previsto.

Tra le proposte più recenti, Alba è una pergola dotata di lamelle 

in alluminio orientabili con radiocomando fino a 150°, per regolare 

l’ingresso di luce e aria. La copertura superiore è resistente alla pioggia, 

mentre le gronde integrate nei pilastri provvedono al deflusso dell’acqua 

meteorica. La linearità ed essenzialità di Alba, che ne permettono 

l’inserimento in ogni contesto architettonico, si accompagnano alla 

versatilità di utilizzo: autoportante, addossata o integrata alla struttura 

esistente, Alba può essere completata con le chiusure verticali Ermetika® 

per una maggiore protezione e dotata di illuminazione LED montata 

nelle lamelle. 

IL PROGETTO 
DELL’OUTDOOR

■ SOLUZIONI PER L’OUTDOOR

 1-  PERGOTENDA® MOVE
  COPERTURA ESTERNA PER UN RISTORANTE
  GLI SNODI DEI MONTANTI CONSENTONO DI INSTALLARE 
  LA PERGOLA SECONDO L’INCLINAZIONE DESIDERATA
 2-  PERGOLA BIOCLIMATICA ALBA CON LAMELLE ORIENTABILI 
  IN COPERTURA. VERSIONE AUTOPORTANTE CON QUATTRO PILASTRI
 3-4 PERGOLA BIOCLIMATICA HELYOS CON LAMELLE ORIENTABILI 
  IN COPERTURA E SISTEMA DI CHIUSURA VERTICALE ERMETIKA®


