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Dopo oltre quarant’anni di attività della ditta Tendaidea e con la giovane e specializzata Coverture 

abbiamo raggiunto e consolidato una alto grado di professionalità nelle coperture per l’esterno. Rea-

lizziamo soluzioni innovative e su misura anche su progetto, utilizzando prodotti made in Italy all’avan-

guardia e materiali durevoli di prima qualità per la creazione di coperture, tende, pergotenda, pergole 

e grigliati. I complementi d’arredo che proponiamo sono tra le marche più conosciute nel design 

internazionale come Corradi, Markilux, Emu, Tagina, Umbrosa e Twentyfirst.

 

Il nostro obiettivo è rendere il vostro spazio esterno elegante e confortevole, proponendo soluzioni 

personalizzate atte a soddisfare le più difficili condizioni atmosferiche di sole, vento e pioggia. Il meti-

coloso lavoro svolto è stato finora premiato dalla fiducia riposta dai nostri clienti, ai quali rivolgiamo la 

massima attenzione e cura affiancando la nostra competenza e professionalità in ogni fase progettua-

le, dalla scelta del prodotto più adatto, sino all’installazione e all’assistenza offrendo a Voi un servizio 

sempre attento ed altamente qualificato.

Presso le nostre Sedi è possibile avere una diretta consulenza gratuita con i nostri progettisti per tro-

vare soluzioni personalizzate adatte a soddisfare le Vostre esigenze. 



Quando lo spazio 

          prende forma



che sia in legno, allumi-
nio o acciaio, realizziamo 

strutture su misure per risolvere 

ogni tipo di esigenza.

dal legno trattato al legno 
composito o gres por-
cellanato i prodotti sono ad 

elevata durevolezza, eleganti, 

con possibilità di posa ispezio-

nabile.

fioriere e complementi d’arredo 

per dare un tocco d’eleganza 

e personalizzazione o... per 

mascherare delle zavorre di 

fissaggio.

le migliori marche d’arredo 

esterno per completare il tutto.

numerose soluzioni per creare 

la copertura più adatta; che sia 

impermeabile o traspi-
rante, retraibile o fissa, 

semplice ombreaggiante o 

oscurante.

chiusure perimetrali come 

pannelli grigliati, tende 

verticali o vetrate sono 

realizzabili su misura e ampia-
mente personalizzabili.



Pergolati Ombreggianti



Le pratiche soluzioni ombreggianti, pra-

tiche ed economiche, sono studiate per 

godere al meglio il vostro spazio outdo-

or durante il periodo estivo ma possono 

facilmente essere modificate per goder-

ne tutto l’anno.

      Il limite di queste strutture:

 la vostra fantasia

  



Coperture Impermeabili



Una vasta gamma di copertura imperme-

abili ci consente di trasformare il vostro 

terrazzo in accogliente giardino d’inverno 

o veranda.

  

 

  



Pergotenda®



Dall’esperienza Corradi  e dal brevetto 

pergotenda® nascono soluzioni sempre 

più personalizzate che utilizzano mate-

riali ricercati e garantiti per rendere ogni 

ambiente esterno eegante ed accoglien-

te anche nelle condizioni più difficili di 

sole, pioggia e vento forte.

  



Pergotenda® autoportante



Serre bioclimatiche



L’innovativa copertura Corradi dotata di lamelle 
in alluminio, orientabili elettricamente fino a 
120°, che permettono di regolare intensità 
luminosa e areazione.
Disponibile nella versione in piano, quando le 
lame sono chiuse (assetto orizzontale), Helyos 
garantisce una perfetta protezione dalla piog-
gia ed è la soluzione ideale anche nei climi più 
freddi.
La qualità dei materiali impiegati (tra cui allu-
minio e acciaio inox) conferisce alla struttura 
un’elevata resistenza all’ossidazione e agli agenti 
atmosferici anche in luoghi particolarmente im-
pervi.



Le vele ombreggianti Velombra sono il risulta-
to di una intensa attività di progettazione che 
unisce  tecnologia nautica a studi di comfort e 
design. Avvolgibili in pochi secondi con mec-
canismo motorizzato e manuale. Sono resist-
enti alla salsedine, utilizzando acciaio inox, al-
luminio anodizzato e Dacron, lo stesso tessuto 
delle imbarcazioni.

Tecnica ed emozione, emozione e tec-

nica, in un percorso che ha portato un 

elemento nautico a prestarsi all’archi-

tettura fino a diventarne un elemento 

caratterizzante.

      Velombra racconta una     

         storia  che  ha  il  
 profumo  del  mare.

  



Vele Ombreggianti



Chi desidera godere a lungo della propria tenda 
da sole deve prestare particolare attenzione alla 
qualità del materiale. Il sistema meccani-
co, infatti, è soggetto a forti sollecitazioni durante 
le fasi di apertura e chiusura. Inoltre, deve re-
sistere alla forza del vento. La scorrevolezza 
e la lunga durata della meccanica sono fattori 
importanti. I materiali come l’alluminio, l’acciaio 
inossidabile o l’acciaio zincato di qualità rappre-
sentano le soluzioni migliori.     
I sistemi modulari delle tende da sole offrono 
la massima flessibilità nella composizione della 
tenda ideale, ma non bisogna dimenticare un al-
tro fattore decisivo: la praticità. Oggi esistono 
delle dotazioni particolari, che consentono di 
proteggere a lungo la tenda e il telo dallo sporco. 
Particolarmente efficace è l’uso della nanotec-
nologia. Il settore tecnico è in costante evoluzi-
one. Attualmente, per la meccanica dei bracci 
estensibili, si utilizzano materiali all’avanguardia 
estremamente resistenti e durevoli. Qua-
lunque sia la Vostra esigenza, è fondamentale 
ricevere una buona consulenza, prima di acquis-
tare una tenda da sole: solo così si evitano spi-
acevoli sorprese.









Rolltek rappresenta una sintesi efficace e innova-
tiva di due prodotti: la tapparella avvolgibile e la 

persiana a lamelle orientabili.
Come una tapparella, si svolge e si avvolge fino a 

scomparire.
Come una persiana, permette di regolare 
l’orientamento delle lamelle nella po-

sizione desiderata.



ORIENTABILE
La precisione del sistema di orientamento simultaneo delle lamelle permette la regolazione delle 
stesse in infinite posizioni intermedie. Rolltek è l’unica tapparella a lamelle orientabili fino a 110°.
SILENZIOSA
L’apertura simultanea delle lamelle, grazie al nuovo meccanismo interno, garantisce una silenzi-
osità senza eguali.
OSCURANTE
I nuovi meccanismi Rolltek garantiscono lo stesso elevato livello di oscuramento di una tradizionale 
persiana.
SICURA
Il sistema di avvolgimento ed orientamento con cui è concepita impedisce il sollevamento e 
l’apertura manuale della tapparella, senza bisogno di accessori aggiuntivi.
DUREVOLE
Tutta la componentistica interna è realizzata con materiali, quali l’acciaio inox, resistenti in ambi-
enti salini e ambienti urbani. Il meccanismo di movimentazione della tapparella Rolltek fa si che 
le lamelle non vengano mai a contatto tra di loro durante l’avvolgimento, evitando che le stesse si 
graffino.

DOMOTICA
La movimentazione della tapparel-
la e la regolazione dell’inclinazione 
delle lamelle avviene con un unico 
motore, azionato tramite pulsan-
tiera a muro e/o telecomando. Il 
dispositivo è facilmente interfac-
ciabile con gli altri sistemi domotici 
della casa.
BREVETTATA E CERTIFICATA
Resistenza al carico del vento 
EN1932: classe 6
Resistenza meccanica a cicli di azi-
onamento ripetuti Uni En 13659: 
classe 3
DESIGN
Il design delle lamelle, dalle linee 
sobrie e pulite, fa di Rolltek un vero 
elemento architettonico ed esteti-
co.
PULIZIA E MANUTENZIONE
L’elevato grado di orientamento 
delle lamelle permette di eseguire 
le operazioni di pulizia in modo 
semplice e veloce. L’affidabilità del 
meccanismo non richiede operazi-
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