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An outdoor extension to the home: more and more that is coming to be 

the approach to the out-of-doors. The same principles apply: a modern 

space for daily living, making a statement of style and imagination, 

design blending with cosiness, sophistication with informality.

This is how Corradi views the outdoor world: its design plans extend 

to roofing, pergolas, awnings and four new lines of outdoor furniture 

designed by Gianluca Rossi.

The basic idea of the new collections is the home as somewhere that 

we can see ourselves reflected in, a place where we belong, express our 

personality, take shelter. The area outside is seen as an integral part of 

the home, its logical extension, subject to the same rules of identity and 

sharing, the concrete expression of subjective needs.

The project bends to suit all kinds of environment, creating homely 

refinement with keen attention to materials, colours and juxtaposition 

of them.

Foglia is a line harking back to the romantic English garden of the 

nineteenth century. The designer’s imaginative reconstruction captures 

the special patterns formed by interlacing leaf surfaces. Aluminium, steel 

and teak form the structure, but it is softened by dappled light and 

shade filtering through metal tracery work. Elegantly engulfing cushions 

in sumptuous upholstery add the finishing touch to a tour de force of 

form and design.

Versatility and geometrical pattern are the key words with Vinca, an 

extensive collection lending itself to countless seating compositions. New 

colours and an original plaitwork texture adorn these armchairs, divans, 

tables and chairs. Their aluminium structure is coated in Micor; bases 

are in stainless steel and Durawood - a practical solution guaranteed 

to last.

Narciso is a simple smart design where lightness is the key feature. 

See-through material, variety of colour, seating variants in the form of 

a lounge series and a suite with circular table: this harmonious line 

combines technology with the warmth of teak. It will suit the ultra-

modern or the period setting.

You&Me in stainless steel and Durawood is a line that includes three 

versatile chair series: they adapt as much to large-scale hospitality as 

to confined cosy recesses. The total-white version is perfect for a sunny 

spot where living out of doors is a pleasing ‘must’. Pure lines intersecting 

in symmetrical geometry make for an original chair series that pack a 

strong emotive punch.

Spazio outdoor come naturale espansione della casa: è questo il modo 

in cui sempre più spesso lo spazio esterno viene interpretato. Vive degli 

stessi principi, diviene contemporaneo, quotidiano, sintesi di un progetto 

che può manifestarsi con stile e fantasia, un design coniugato agli spazi 

accoglienti, raffinati e informali.

Corradi interpreta così il mondo dell’outdoor e lo fa con la progettazione 

e la produzione di coperture, pergolati, vele ombreggianti e con le 

quattro nuove linee di arredamento per esterni disegnate da Gianluca 

Rossi.

Il concept generale alla base delle nuove collezioni parte dalla casa, 

intesa come luogo in cui ognuno di noi si riconosce, al quale ci sentiamo 

di appartenere, nel quale trovare rifugio ed esprimere la propria 

personalità. Lo spazio outdoor è concepito come parte integrante della 

casa, ne è il naturale prolungamento e segue quindi le stesse regole 

di identificazione e condivisione, di espressione e concretizzazione di 

esigenze soggettive.

Il progetto si declina di volta in volta per integrarsi in diversi ambienti, 

dando vita a spazi accoglienti e raffinati, con una grande attenzione ai 

materiali, ai colori e ai loro accostamenti.

La linea Foglia è ispirata a un romantico giardino inglese dell’800, 

reinterpretato dalla fantasia del designer che riesce a cogliere l’unicità 

della trama superficiale delle foglie. Alluminio, acciao e teak costituiscono 

la struttura di questi arredi, che sfuma nelle ombre disegnate dai raggi 

di luce che attraversano i ramages metallici. Le sedute avvolgenti e 

raffinate sono arricchite dai preziosi tessuti che le rivestono completando 

la grande ricercatezza formale del disegno.

Versatilità e impostazione geometrica caratterizzano Vinca, collezione 

ampia che permette di realizzare innumerevoli composizioni per le 

sedute. I nuovi colori e l’intreccio originale modellano poltrone, sofà, 

sedie e tavoli, la cui struttura in alluminio rivestita in Micor, le basi in 

acciaio inox e Durawood sono garanzia di praticità e durata.

Narciso è una linea dal design semplice ed elegante, dove la leggerezza 

è l’elemento dominante in modo assoluto. La trasparenza del materiale, 

la varietà cromatica, le linee delle sedute arricchite dalle serie lounge e 

dal tavolo circolare, compongono una linea molto equilibrata che unisce 

la tecnologia al calore del teak, garantendone la possibile collocazione 

sia in ambiti contemporanei sia in spazi di impronta storica.

La linea You&Me, in acciaio inox e Durawood, presenta tre serie di 

sedute molto versatili, adatte alla grande ospitalità ma anche ai piccoli 

spazi privati. La versione in total white rende questa parte di collezione 

perfetta per ambienti solari, dove l’importanza del vivere all’aperto 

assume un aspetto prioritario e piacevole. La purezza delle linee che 

s’intersecano in un gioco simmetrico e geometrico disegna una serie di 

sedute originali e di forte impatto emotivo. 

■ LE NUOVE LINEE PER L’OUTDOOR CORRADI:
 THE NEW CORRADI OUTDOOR COLLECTIONS:
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