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L’esperienza Corradi nel campo della progettazione e realizzazione 

di spazi outdoor si rivolge al settore Ho.Re.Ca con Exclusive Contract 

Selection, una selezione di prodotti che, da Pergotenda alle vele 

ombreggianti, dai sistemi di riscaldamento a pavimento e soffitto ai 

sistemi di chiusura per balconi e agli arredi, permette di fruire degli spazi 

esterni molti mesi all’anno. Funzionalità e stile Made in Italy si incontrano 

in soluzioni personalizzate e su misura in grado di assecondare le esigenze 

degli utenti del settore contract. Tutti i prodotti sono accomunati dalla 

qualità di materiali strutturali e tessuti, che ne garantiscono la lunga 

durata in esterno, dalla semplicità di utilizzo e facilità di rimessaggio, dalla 

possibilità di integrarsi in contesti architettonici diversificati.

Sedie e lettini sono impilabili, con rivestimenti facili da sostituire, le vele 

avvolgibili sono dotate di un sistema di sgancio rapido che permette di 

chiuderle in pochi secondi, i fissaggi di vele e ombrelloni ne consentono 

l’installazione su pavimentazioni di diverso tipo. Tra le numerose proposte 

di Exclusive Contract Selection, Touch è una collezione nella collezione, 

che comprende al suo interno tre ulteriori linee: Pausa, SenzaTempo e 

Ombra. Pausa e SenzaTempo sono due linee di sedute e tavolini per 

arredare gli spazi esterni di esercizi commerciali, bar, hotel e ristoranti, 

piscine e centri wellness, mentre Ombra comprende ombrelloni e vele 

ombreggianti originali e versatili. I materiali strutturali e i tessuti utilizzati 

sono disponibili in diversi colori, coniugando stile raffinato a elevata 

resistenza in esterno e duttilità di utilizzo.
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Corradi’s long experience in designing and producing outdoor recreation 

spaces is being applied to the Ho.Re.Ca sector. Their Exclusive Contract 

Selection ranges from products like Pergotenda to sail awnings, under-

floor and overhead heating, furniture, and balcony closing systems - all 

designed to make outdoor areas usable many months in the year.

Practicality meets Made in Italy style in these personalized, tailor-made 

solutions designed to meet the needs of commercial customers. All these 

products have quality in common: quality of fabrics and of structural 

materials, and hence durability out of doors. They are easy to use and 

store-away, and will fit into widely-differing architectural contexts.

Seats and deck-beds are stackable, their linings easy to change; roll 

sail awnings have a quick-release mechanism so they can be put 

away in seconds; sail awnings and sunshades have anchors that will fit 

various kinds of floor. Touch is a collection within the greater collection 

of Exclusive Contract Selection. In turn it divides into three lines: Pausa, 

SenzaTempo and Ombra. Pausa and SenzaTempo are chair & table lines 

for outdoor areas of bars, stores, hotels, restaurants, swimming pools and 

wellness centres. Ombra features some original and versatile sunshades 

and sail awnings. The fabrics and structural materials employed come 

in a range of colours and combine stylish looks, resistance to outdoor 

conditions and versatility of use.
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