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Pergotenda Move
Protezione coMfort 
e MoviMento
Protection, coMfort 
and MoveMent

Corradi’s outdoor lines are the fruit of careful research into materials 

and design. End-user needs are catered for by these comfortable, long-

lasting, personalized outdoor environments, in which research into form, 

pleasing looks and product quality are the designers’ leitmotifs.

Corradi’s Pergotenda is a sliding-roof system by which the comfort and 

privacy of the home can extend out of doors at all seasons of the year, 

since all sides may be closed off with sliding glass panels and the vertical 

closing mechanism Ermetika.

Today Pergotenda is presenting a new version, Pergotenda Move, 

which introduces some new spatial layouts as well as a multisensory 

environment.

Anchored to a wall for support, Move has two joints in its pillars enabling 

the roof angle and front tilt to alter as conditions require. With its 

maximum overhang of 650 cm, Move can be mounted on two, three or 

four runners, achieving a span of 400, 800 or 1200 cm respectively.

Inside Pergotenda Move comfort is ensured by an aluminium brise-soleil 

to shield the front side. Dimmable LED lighting set directly into the pillars, 

music speakers and perfume diffusers contribute to an atmosphere of 

relaxation and wellbeing.

The sliding Eclissi roof in weather-proof, self-extinguishing PVC (class 2 fire 

reaction) protects from rain and UV rays, reduces the solar radiation and, 

with its inner film, hides from view the deposits that form on the material 

in the course of time. It is also available in the strengthened version Eclissi 

Plus which guarantees greater resistance to weathering.

The structure is in aluminium alloy painted anthracite grey, white or 

titanium, and in anodised aluminium in the colour alternatives of alu-inox 

and bronze.

The Eclissi roof may be grey, white or ivory; Eclissi Plus comes in white.

L’offerta per l’outdoor di Corradi nasce da un’accurata ricerca nel 

campo dei materiali e del design, allo scopo di proporre soluzioni in 

linea con le esigenze degli utenti, per la realizzazione di ambienti esterni 

personalizzati, sempre confortevoli, duraturi nel tempo, nei quali il segno 

progettuale è al tempo stesso estetica, ricerca formale, e garanzia di 

qualità di prodotto.

Con Pergotenda Corradi ha realizzato un sistema di copertura scorrevole 

che permette di portare all’esterno la sensazione e l’atmosfera di 

comfort e intimità degli ambienti domestici, consentendo di goderne 

in qualunque momento dell’anno, grazie alla possibilità di chiudere 

tutti i lati perimetrali con vetrate scorrevoli o con la chiusura verticale 

Ermetika. 

Oggi Pergotenda si presenta in una nuova versione, Pergotenda 

Move, che introduce nuove configurazioni spaziali oltre al concept di 

multisensorialità. 

Ancorata a una parete di supporto, la struttura di Move si caratterizza 

per i due snodi inseriti nei pilastri, che consentono di variare a seconda 

delle esigenze l’inclinazione della copertura e del fronte. Con una 

sporgenza massima di 650 cm, Move può essere a due, tre o quattro 

guide, coprendo una luce massima rispettivamente di 400 cm, 800 cm 

e 1200 cm.

Il comfort all’interno di Pergotenda Move è assicurato dalla possibilità 

di chiudere frontalmente lo spazio con un brise soleil in alluminio; il 

sistema di illuminazione LED dimmerabile integrato direttamente nei 

pilastri, le casse acustiche e i diffusori di essenze contribuiscono a creare 

un’atmosfera di relax e benessere. 

La copertura scorrevole Eclissi, in tessuto PVC autoestinguente (classe di 

reazione al fuoco 2) e impermeabile, protegge l’ambiente sottostante 

dalla pioggia e dai raggi UV, riduce il calore da irraggiamento solare 

e grazie al film interno nasconde alla vista i depositi che nel corso del 

tempo vanno a formarsi sul telo. È disponibile anche nella versione 

rinforzata Eclissi Plus, che garantisce una resistenza potenziata a tutti gli 

agenti atmosferici.

La struttura di Pergotenda Move è realizzata in lega di alluminio 

verniciato nei colori antracite, bianco, titanio, e in alluminio anodizzato 

nei colori aluinox e bronzo.

La copertura Eclissi può essere grigia, bianca o avorio, mentre Eclissi Plus 

è disponibile in bianco.
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