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Maestro di Corradi riassume in sé il meglio dell’esperienza Pergotenda® 

- brevetto originale di Corradi - e delle pergole bioclimatiche, offrendo 

nuove e originali soluzioni per vivere l’outdoor nel settore privato e 

contract.

La configurazione principale di Maestro prevede una struttura 

autoportante in alluminio a base quadrata o rettangolare, ma il 

prodotto è disponibile anche nella versione addossata a parete. 

Molteplici le opzioni legate alla copertura superiore, che può essere 

realizzata con un telo scorrevole a impacchettamento o con lamelle 

orientabili; in entrambi i casi, il sistema di movimentazione è nascosto 

alla vista. Nella versione con copertura a telo, quest’ultimo può essere 

teso con distanziali, lasco con lavorazione trapezoidale alternata 

oppure dotato di tubi calandrati che gli conferiscono un profilo ricurvo 

(conformazione particolarmente efficace nella gestione dell’acqua 

piovana). Nella versione a lamelle, queste sono orientabili fino a 140° in 

relazione al grado di luce, ventilazione e ombreggiamento desiderati.

I singoli moduli possono raggiungere la dimensione massima di 700x700 

cm nella versione a 3 guide - che non necessita di pilastro intermedio - 

e con telo unico, e di 470x620,5 cm nella versione a lamelle orientabili. 

Per coprire superfici maggiori, è possibile accoppiare le strutture senza 

dover raddoppiare il pilastro, ottenendo configurazioni caratterizzate 

da estrema leggerezza e pulizia del disegno.

La struttura di Maestro prevede un trave frontale alto 25 cm, con gronda 

rientrante alta 12 cm; nella versione a lamelle la gronda è a filo, quindi 

risulta invisibile. In entrambe le configurazioni - telo o lamelle - i pilastri 

fungono da pluviali.

Per vivere appieno l’ambiente outdoor anche durante le stagioni più 

fredde o le ore serali, Maestro può essere dotata di chiusure laterali e di 

un sistema di illuminazione con luci LED incorporate nei profili frangitratta 

del telo o integrate nelle lamelle; è altrimenti possibile posizionare le luci 

direttamente nel perimetro della struttura.

Maestro è disponibile in tutte le colorazioni e finiture a catalogo Corradi, 

cui si aggiungono alcune configurazioni particolari. La versione Rock, 

ad esempio, prevede l’abbinamento di una colorazione della struttura 

diversa da quelle delle lamelle ma anche del fascione interno, mentre 

la tipologia di prodotto con copertura a telo prevede la versione Jazz 

con gronde cromate.


