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PR KADECO: PROTEZIONE DALLE INTEMPERIE NELLA SUA FORMA PIU 

AVVENENTE – PURO PIACERE OUTDOOR PER OSPITI E AMICI 

Protezione dalle intemperie funzionale nella sua forma più avvenente: le tende Pergola di 

KADECO ex-erwilo ampliano lo spazio abitativo all’esterno sia in ambito privato che nella 

gastronomia. Il design leggero dalla forma avvenente si integra in modo ottimale nelle 

diverse architetture e offre protezione da sole, vento e pioggia con una soluzione 

indipendente o montata a parete che crea una piacevole atmosfera. 

Godersi il tempo libero all’aperto rappresenta sempre di più la migliore possibilità per 

staccare la spina e rilassarsi. L’attuale tendenza Outdoor-Living promette un significativo 

miglioramento della qualità di vita ed eccellenti possibilità di ampliare le superfici esterne 

per la gastronomia e la superficie abitativa in casa propria. Con la Pergola si possono 

realizzare in modo flessibile e individuale rifugi accoglienti in giardino o settori esterni 

protetti in ristoranti e bar, in base alle esigenze del cliente. Un’ampia scelta di tessuti con 

speciali caratteristiche fino a proprietà impermeabili offre tutto l’anno la protezione 

migliore dai raggi UV e dalle intemperie.  

LA COMODA SALA ALL’APERTO                                                                                                       

Molte persone si godono il loro tempo libero con gli amici e la famiglia all’aperto e 

arredano gli spazi esterni in modo sempre più accogliente con tappeti e mobili. Anche in 

caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli cresce il desiderio di stare all’aperto e 

stimola le persone a stare fuori. Con le tende Pergola di KADECO ex-erwilo in un design 

allettante, si amplia il vostro spazio abitativo aggiungendo un sala all’aperto in giardino o 

in terrazza decorata con tessuti. L’estate si può protrarre tutto l’anno a prescindere dal 

tempo. La Pergola può essere collocata anche vicino allo stagno da giardino o alla piscina 

grazie alla variante indipendente. La Pergola indipendente è ideale anche per 

contingenze architettoniche in cui non si può forare la parete di casa o il cappotto termico 

o nel caso in cui le pareti non possono portarne il peso.  



 

 

MANGIARE ALL’APERTO CON QUALSIASI TEMPO                                                                         

Nel settore della gastronomia, con la Pergola si può mettere in pratica perfettamente la 

tendenza di godersi la vita all’aria aperta. La Pergola dalla forma avvenente offre la 

possibilità di creare una zona protetta per i clienti e in combinazione con la tenda verticale 

ZIP si possono creare zone di ristorazione flessibili e chiuse che attirano i clienti tutto 

l’anno. Grazie allo spazio aggiuntivo si può aumentare il fatturato dell’attività. 

DESIGN INTRAMONTABILE CON LA MASSIMA FUNZIONALITÀ                                              

Con un telo unico, la Pergola KADECO ex-erwilo può coprire nella variante singola fino a 

35 m² e in quella doppia fino a 84 m² e grazie alla sua forma costruttiva particolarmente 

stabile resiste a venti di forza 6 secondo la scala Beaufort (classe di resistenza al vento 3). 

L’ampia superficie ombreggiata della Pergola offre la piacevole possibilità di rinfrescarsi in 

estate. Nella stagione fredda la Pergola offre un luogo riparato e flessibile all’aria aperta. 

Con l’aggiunta della tenda verticale ZIP, la zona all’aperto viene protetta anche 

lateralmente da sole, vento, insetti e foglie e può essere quindi utilizzata tutto l’anno. Per 

potere trascorrere anche le giornate fredde sotto la Pergola avvolti da un piacevole 

calore, KADECO ex-erwilo offre a scelta lampade riscaldanti design che trasformano in 

modo particolarmente efficiente l’energia in un piacevole calore immediato. 

L’illuminazione LED integrata come optional nelle traverse del telo dona luce d’atmosfera 

anche in serata in diverse tonalità di bianco selezionabili e gradi di luminosità. Per 

modifiche individuali in base allo stile personale si può scegliere il profilo di alluminio in 

20 diverse variazioni cromatiche. Si possono anche realizzare altri colori su richiesta.  

COMANDI INTELLIGENTI                                                                                                                   

La Pergola può essere gestita in modo confortevole per mezzo di un ulteriore 

telecomando in dotazione. Con il collegamento a sistemi intelligenti la si può gestire 

anche tramite smartphone, notebook o iPad. Si possono impostare inoltre con molta 

facilità scenari individuali e movimentazioni flessibili in base al tempo o alla posizione del 

sole. Tramite i sensori sole e vento, la Pergola viene inoltre aperta e chiusa in modo 

completamente automatico in base alle condizioni meteorologiche. Il motore che non 

necessita di manutenzione è dotato di una trazione con cinghia di distribuzione 

particolarmente silenziosa e garantisce che il telo rimanga sempre perfettamente tirato e 

venga aperto e ripiegato senza fare molto rumore.  

 

 


