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__OUTDOOR DESIGN

KE PROTEZIONI SOLARI
Via Calnova 160/A
30020 Noventa di Piave / Italia
Tel +39 0421 307000 - 
Fax +39 0421 658840
info@keitaly.it
 
Filiale Varese Via Matteotti, 21/23
21030 RANCIO VALCUVIA (VA)  
Tel. +39 0332 994083 
Fax +39 0332 994156 

Il gruppo KE
Un gruppo, una visione, 
un progetto in evoluzione

Filiale Pistoia Via Rubattorno 
89/91Quarrata (PT)   
Tel.  +39 0573 797201 
Fax +39 0573 171208

KE FRANCE SAS
Route de Landouville
28170 Tremblay-Les-Villages / France
Tel +33 02 37648383
Fax +33 02 37653072 
service.clients@kefrance.fr

KE USA
445 Bellvale Road -Chester NY 10918
Tel +1 888 378-2765 
Fax +1 845 692-1101 
www.keoutdoordesign.com
 
WEST COAST DIVISION
1510 S. Auto Center Drive
Ontario, CA 91761

Dal 1987 KE progetta e produce tende a bracci, 
a cassonetto, a caduta, cappottine, pensiline 
ed è specializzata in strutture ombreggianti 
che valorizzano la vivibilità dell’outdoor, fino 
ad arrivare alla riprogettazione e il restyling 
dell’arredo urbano. Sia per la varietà di gamma 
che per la profondità delle configurazioni, KE è 
una realtà manifatturiera in grado di soddisfare 
le richieste più esigenti di designer, architetti, 
serramentisti, tappezzieri e professionisti 
dell’outdoor.

The KE group 
One group, one vision, one evolution. 
Since 1987, KE designs and manufactures 
folding arm awnings, cassette, Drop awnings, 
canopies and it is specialized in shading 
structures that enhance the livability of the 
outdoors, up to you get to redesign and 
restyling of the urban fabric. Both for the 
variety of the range and for the depth of the 
configurations, KE is a manufacturing reality 
in the industry able to fill the most demanding 
requirements of designers, architects, 
fabricators, upholsterers and outdoor 
professionals.
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COMMERCIAL DIVISION
38 Pond Lane, suite B
Middlebury, VT 05753
Tel. 800 388 7309

KE GENNIUS IBÉRICA, SLU
Travesia Cuenca-3, núm.2 Pol. Ind. 
Camporosso Apartado de Correos n°22 
02520|Chinchilla de Monte Aragón (Albacete) 
Tel. +34 967 099 301 
Fax +34 967 261 584 
info@genniusiberica.es

 KE DEUTSCHLAND GMBH
Celsiusstrasse 15
86899 Landsberg am Lech
Tel. +49 8191 963560
info@kedeutschland.de
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Hotel 
 
La gamma Gennius è la soluzione perfetta per 
un progetto di restyling e ristrutturazione dello 
spazio esterno. Progettate per essere fruibili 
di giorno e di notte, le pergole KE consentono 
di godere degli spazi esterni in differenti 
condizioni atmosferiche durante tutto l’anno, 
sia in contesti montani che balneari. 
 
The Gennius range is the perfect solution 
to restyle and refurbish outdoor spaces. 
Designed to be used during the day and at 
night, the KE pergolas allow enjoying outdoor 
spaces in different weather conditions 
throughout the year, both in mountain and 
seaside settings.

Wellness 
 
La necessità di coprire degli spazi e di creare 
degli ambienti dinamici, ci rendono i partner 
ideali per accrescere l’appeal di una location 
e renderla versatile garantendo agli ospiti il 
massimo comfort. Il tutto a vantaggio di una 
resa estetica di forte impatto che si adatta 
perfettamente ad ambienti specifici.  
 
The need to cover spaces and create dynamic 
environments, make us the ideal partners to 
increase the appeal of a location, making it 
versatile and guaranteeing guests maximum 
comfort. All for the benefit of an aesthetic 
yield with strong impact that is perfectly 
suited to specific environments.

Soluzioni custom 
per Ho.Re.Ca 
Customized solutions for the hospitality 
and catering industries
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Café 
 
Le infinite configurazioni possibili con Gennius 
consentono di valorizzare la terrazza esterna 
365 giorni l’anno. I sistemi di chiusura laterali 
consentono di proteggere lo spazio esterno dal 
maltempo e di creare degli spazi esclusivi in 
perfetta armonia con il contesto circostante.  
 
The infinite configurations possible with 
Gennius make it possible to enhance the 
outdoor terrace all year long. The side closing 
systems allow protecting outdoor spaces 
from bad weather and creating exclusive 
spaces  
in perfect harmony with the surrounding 
environment.

Restaurant 
 
Con KE è possibile ottimizzare la gestione 
degli spazi, aumentando il numero dei posti a 
sedere mantenendo nel con tempo un estetica 
di classe ed eleganza, in perfetta integrazione 
con il contesto circostante. Grazie ai moderni 
sistemi di automazione i cambiamenti climatici 
sono  gestiti con semplicità garantendo ai 
clienti il massimo comfort.  
 
With KE, it is possible to optimize the 
management of spaces, increasing the 
number of seats while preserving class and 
elegance, with results perfectly integrated 
into the surrounding environment. Thanks 
to modern automation systems, weather 
changes are managed with easiness, 
providing customers with maximum comfort.



Migliorare l’esperienza 
 
Grazie alla professionalità e all’esperienza di KE 
potrai affidarti a prodotti di qualità studiati per 
migliorare l’esperienza outdoor dei tuoi clienti. 
Con KE sarà più facile vivere lo spazio esterno 
in perfetta sintonia con l’ambiente circostante, 
ampliando i punti di vista e garantendo il 
massimo comfort in tutte 
le stagioni. 
 
To improve the experience
The range is the perfect solution to restyle 
and refurbish outdoor spaces. Designed to 
be used during the day and at night, the KE 
pergolas allow enjoying outdoor spaces in 
different weather conditions throughout the 
year, both in mountain and seaside settings.

Migliorare l’estetica 
 
KE non è solo comfort e funzionalità. È 
soprattutto estetica e design  che si traducono 
in forme semplici e moderne studiate dai 
nostri esperti per garantire il minimo impatto 
sull’ambiente e per donare leggerezza a piccoli 
e grandi spazi.  Con i prodotti KE migliora la 
percezione della tuà attività e il sentimento 
positivo dei tuoi clienti. 
 
To improve the aesthetics
KE is not just comfort and functionality. 
Above all, aesthetics and design translate 
into simple and modern shapes designed by 
our experts to ensure the minimum impact on 
the environment and give lightness to small 
and large spaces.  With the KE products, 
your business perception improves and your 
customers receive positive feelings.

Accrescere il profitto 
 
Con i prodotti KE potrai ottimizzare gli 
spazi e ampliarli in funzione di una maggior 
organizzazione degli ambienti e un più elevato 
numero di coperti. La possibilità di sfruttare  
l’ambiente 365 giorni l’anno contribuisce 
ad ampliare le possibilità di profitto della  
ua attività con un ritorno d’investimento nel 
breve periodo.  
 
To increase the profit 
With KE products, you can optimize spaces 
and expand them in a manner that best 
optimizes the environment and adds a greater 
number of seats. The opportunity to take 
advantage of outdoor spaces 365 days a 
year helps increase the profitability of your 
business with a return on investment in the 
short term.

Ampliare gli spazi 
 
Immagina di dare nuova vita ai tuoi spazi 
e renderli fruibili anche in condizioni 
atmosferiche non ottimali. Immagina di sfruttare 
lo spazio esterno e di renderti maggiormente 
competitivo grazie ad estetica e comfort senza 
uguali. Tutto questo è possibile con i prodotti 
by KE, un sistema innovativo di schermatura 
solare studiato sulle tue necessità. 
 
To widen the spaces
Imagine giving new life to your spaces and 
making them usable even in poor weather 
conditions. Imagine taking advantage of 
outdoor space and making yourself more 
competitive thanks to unparalleled aesthetics 
and comfort. All this is possible with products 
by KE, an innovative solar shading system 
designed for your needs.perfectly suited to 
specific environments.

KE per il tuo business
KE for your business





Il saper fare Made in Italy
Made in Italy’ and all the know-how this label implies is our 
guiding philosophy

Project synergies: towards perfection.  
From the single component to more complex and articulated 
systems, everything is designed, developed and engineered by 
highly skilled teams, working side by side: designers, architects 
and engineers join forces to get the maximum results in terms  
of efficiency, durability and aesthetic quality.

We plan the making of.
We design basic and futuristic moulds  
in order to satisfy every technical need;  
we manufacture them internally or outsourcing, under the 
constant supervision of our technical office that guarantees 
maximum quality and accuracy.

Sinergie progettuali: verso la 
perfezione. Dal singolo componente 
a sistemi complessi e articolati, tutto 
viene progettato, sviluppato  
e ingegnerizzato da uno staff 
completo di competenze, che 
lavorano in sinergia fra loro: designer, 
progettisti e ingegneri collaborano per 
offrire risultati di efficienza, durata e 
integrabilità estetica.

Progettiamo la possibilità di fare.
Progettiamo stampi basici e 
avveniristici per soddisfare ogni tipo 
di esigenza tecnica e li realizziamo 
internamente o in outsourcing, sotto 
la costante supervisione del nostro 
ufficio tecnico che si fa garante della 
massima qualità e precisione.

DESIGN & ENGINEERING
DESIGN & ENGINEERING

STAMPAGGIO
MOULDING



__9

We have the right manufacturing tools.
A foundry with 4 ovens, 4 die casting robotic 
stations, 3 melting by gravity stations, 
automated workstations for injecting plastic 
and sophisticated systems for sanding, blasting 
and tumbling, workstations with high precision 
horizontal machinery, automated drills for 
hardware and a specialized department for roller 
tubes production. A manufacturing capacity that 
allows us to keep the right pace in the market 
and is expected to grow.

Beautiful and durable surfaces. After honing processes, components 
undergo a superficial treatment (zirconium based conversion coating) 
and afterwards they are ready to enter the brand new computer monitored 
powder-coated
painting system. High versatility in colour change allows great customization 
for our clients.

Abbiamo i mezzi per fare.
Una fonderia con 4 forni, 4 impianti di 
pressofusione, 3 a gravità, macchine per lo 
stampaggio plastica, e poi sofisticati sistemi di 
burattatura, granigliatura e sabbiatura, centri di 
lavoro a controllo numerico per lavorazioni seriali 
di precisione, torni automatici per la minuteria 
e un reparto specializzato per la produzione di 
tubi avvolgitori. Una capacità produttiva che 
ci consente di stare al passo con il mercato e 
destinata a crescere.

Superfici belle e soprattutto durevoli. Dopo i 
processi di levigatura i componenti vengono
sottoposti a trattamento superficiale 
(fluozirconatura) e sono quindi pronti ad entrare 
nel nuovissimo impianto di verniciatura a polvere 
completamente automatizzato. Cambi colore 
velocissimi consentono i soddisfare le esigenze 
personalizzate dei Clienti più esigenti.

INIEZIONE & COLATA
INJECTION & COLATA

VERNICIATURA A 
POLVERE

POWDER COATING

Striving for constant quality. Skilled workers 
are in charge of assembling kit and systems 
with extreme accuracy. The arms assembly 
department is provided with automated cycling 
and has a large production capacity: it can 
manufacture over 250.000 arms in one year.

I mezzi per una qualità costante. Grazie 
all’esperienza di operai specializzati vengono
eseguiti accurati assemblaggi e confezionamenti
di kit e sistemi. Il reparto assemblaggio bracci,  
con macchine altamente automatizzate 
progettate dedicate a questa funzione, è in grado 
di produrre oltre 250.000 pezzi all’anno.ASSEMBLAGGIO

ASSEMBLY



Il saper fare Made in Italy
Made in Italy’ and all the know-how this label implies is our 
guiding philosophy

The whole planning and engineering 
product process is built around 
customer requirements

Tutto il processo di progettazione 
e ingegnerizzazione del prodotto viene 
costruito su misura delle esigenze del 
committente.

Marcature CE di prodotto EN 13561 ed 
EN 1090-1 e materiali, meccanismi e 
processi produttivi certificati dagli enti 
più rigorosi. Ricerca e innovazione per 
performance assolutamente uniche e 
prodotti inimitabili, grazie a brevetti 
esclusivi dell’azienda. 

Certifications. CE EN 13561 and EN1090-1 
product certifications, along with materials, 
mechanisms and productive processes are 
certified by the most prestigious entities.
Patents. Research and innovation for 
unique performances and products, due to 
exclusive company patents.

MASSIMA PERSONALIZZAZIONE 
MAXIMUM CUSTOMIZATION

Preliminary check, feasibility study, 
expert guidance and accurate 
budgeting to meet customer 
expectations. Improves and your 
customers receive positive feelings.

Installation exclusively run by 
highly trained. KE staff and post-
sale assistance guaranteed on all 
products.

Verifica preliminare qualificata, 
controlli di fattibilità, guida nella scelta 
e preventivazione scrupolosa nel 
rispetto delle attese di ogni cliente.

Installazione effettuata 
esclusivamente da personale 
qualificato KE e assistenza post 
vendita puntuale e garantita su 
tutti i prodotti.

CONSULENZA ESPERTA PREVENDITA
PRE-SALE CONSULTING

INSTALLAZIONE E POST-VENDITA
INSTALLATION AND POST-SALE

CERTIFICAZIONI & BREVETTI
 CERTIFICATION & PATENTS



LA NOSTRA FILOSOFIA GREEN
OUR GREEN PHILOSOPHY

• The use of aluminum, a permanent material.
For our solar shading components we have chosen aluminum 
because:
- It can be recycled without any loss of its properties and with a 
reduced environmental impact
- It has a closed lifecycle because it can be reused over and over 
again
- It is an always available resource
For these reasons KE awnings and pergolas are made with aluminum 
components, the green material par excellence.

• Reuse of textile waste to achieve new sustainability goals.
The life of the fabric fibers can also be extended. An aspect that is 
very dear to KE, which wants to guarantee its customers a sun awning 
or a pergola entirely made according to a green perspective. Suffice it 
to say that for every awning made, about 10% of the fabric becomes 
waste.

• KE is ISO 14001 
certified for environmental management in order to monitor the 
environmental impacts of our activities, systematically seeking 
improvement in a coherent, effective and above all sustainable way.

• L’utilizzo dell’alluminio, un materiale permanente.
Per le nostre schermature solari abbiamo scelto l’alluminio perché:
- Può essere riciclato senza alcuna perdita delle sue proprietà e con un 
ridotto impatto ambientale
- Ha un ciclo chiuso perché può essere riutilizzato all’infinito
- È una risorsa sempre disponibile
Per queste ragioni le tende e le pergole KE sono realizzate con 
componentistica in alluminio, il materiale green per eccellenza. 

• Riutilizzo degli scarti tessili per raggiungere nuovi traguardi di 
sostenibilità. 

Anche la vita delle fibre dei tessuti può essere estesa. Un aspetto che 
sta molto a cuore a KE, che vuole garantire ai propri clienti una tenda 
da sole o una pergola interamente realizzata secondo un’ottica green. 
Basti pensare che per ogni tenda confezionata circa il 10% del tessuto 
diventa scarto.

• La certificazione ISO 14001
KE è dotata di certificazione ISO 14001 per la gestione ambientale 
nell’ottica di monitorare gli impatti ambientali delle nostre attività, 
ricercando sistematicamente il miglioramento in modo coerente, 
efficace e soprattutto sostenibile
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Partner nella creatività e nella 
progettazione
Working alongside architects: partners in creativity and design

A fianco degli architetti 
 
Di cosa ci occupiamo ogni giorno? Studiamo 
e incrementiamo le funzionalità delle nostre 
tende da sole, progettiamo con attenzione 
ogni minima caratteristica delle nostre pergole. 
Cerchiamo di raggiungere sempre un duplice 
obiettivo: creare comfort per chi utilizza i nostri 
prodotti e semplificare la vita di chi, assieme 
a noi, progetta e crea queste isole di ombra 
e benessere. Tutti le nostre schermature 
solari, infatti, sono create con e per architetti 
e designer. Grazie all’ampia gamma prodotti, 
alla possibilità di personalizzare ogni dettaglio 
e alla vasta scelta di tessuti e finiture, le 
nostre tende da sole e pergole sono davvero 
realizzate su misura. 
 
Working alongside architects 
What do we do every day? We research 
and develop the functionality of our custom 
awnings and carefully design every custom 
pergola down to the last detail. We have a 
double objective: to create comfort for those 
who use our products while simplifying the 
lives of those who, alongside us, design 
and manufacture these oases of shade and 
relaxation. In fact, all of our awnings and 
sunscreens are created with and for architects 
and designers. Thanks to our wide products 
range and choice of fabric and finishes along 
with the ability to customise every detail, 
our awnings and pergolas truly are made to 
measure.

Consulenza, supporto e 
personalizzazione
 
- possibilità di gestire grosse commesse in maniera diretta con
   ufficio dedicato
- gestione di progettazione “custom made” con Ingeneri ed
   Architetti internix
- possibilità di gestione progetti compresa installazione 
   Italia ed Estero
- consulenza e supporto nelle fasi installazione, redazione di
   documenti e richiesta di autorizzazioni
- libreria composta da circa 150 oggetti BIM parametrici 
   (nei formati rfa, rvt e ifc), modelli 3D per AutoCAD e 3DMax,
   capitolati e cataloghi all’interno del portale Syncronia.
 
Consulting, support and customization 

- possibility of managing large orders directly through a
  dedicated office
- management of custom-made projects with in-house
   engineers and architects
- possibility of managing projects including installation in Italy
   and abroad
- Our consultancy and support services offer a complete
   partnership with you from installation right through to the
   documentation and authorisation phases
- sharing a library of around 150 parametric BIM objects 
   (in rfa, rvt and ifc formats), 3D models for AutoCAD and 
   3DMax, technical documents and catalogues within the
   Syncronia portal.
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Residential
Il progetto di KE è quello di dare 
un Comfort Outdoor 365 giorni 
l’anno grazie al suo sistema di 
schermature solari. 
Giardini e terrazzi diventano 
utilizzabili in ogni stagione. 
Ke realizza prodotti totalmente 
Made in Italy per garantire ottima 
qualità e design ricercato. 
Una soluzione “geniale” 
per riparare dal sole, dalla 
pioggia, dal vento e dal caldo, 
personalizzando con stile gli spazi 
outdoor.  

The KE project has been 
conceived to yield an outdoor 
comfort 365 days a year, thanks 
to its solar shading system. 
Gardens and terraces become 
usable in every season. KE 
produces totally Made-in-Italy 
products to guarantee excellent 
quality and refined design. 
A “brilliant” solution to protect 
from sun, rain, wind and heat, 
customizing outdoor spaces with 
style.
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KE approda sulle sponde del Lago di 
Garda: Kheope ombreggia una terrazza 
privata con vista mozzafiato.

KE lands on the shores of Lake Garda: 
Kheope shades a private terrace with 
breathtaking views.
PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: 
Kheope

LOCALITÀ | LOCATION: 
Lago di Garda, Verona

___
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Villa privata
a  Duino

SUPERFICIE COPERTA: 
15 m²

PRODOTTO INSTALLATO | 
PRODUCT NAME: 

Kolibrie

___
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PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: 
Roomy

LOCALITÀ | LOCATION: 
Place du casino_Monaco

___
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Villa privata ad Atina
LOCALITÀ | LOCATION: Atina (FR)

SUPERFICIE COPERTA | COVERED AREA: 37 m² 

PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: Kedry Prime

___

Atina è un antico comune di epoca preromana in provincia di 
Frosinone, situato nella Valle di Comino. Tra le colline verdeggianti 
e i paesaggi rurali di questa valle si coltivano ulivi e viti, dalle quali 
nasce un ottimo vino Cabernet doc. In questo contesto si trova una 
magnifica villa privata sviluppata su due piani, con un ampio giardino, 
piscina e campo da tennis. Il rivenditore KE Arte Arredo di Isernia è 
stato contattato dalla proprietaria della villa con l’esigenza di creare una 
zona lounge accanto alla piscina. Il consiglio è stato quello di creare 
una vera e propria area relax corredata di cucina esterna, per vivere al 
meglio gli ampi spazi outdoor. Il contesto architettonico di particolare 
suggestione ambientale e paesaggistica ha suggerito al progettista di 
ideare elementi minimali e poco impattanti, che potessero colloquiare 
in maniera armoniosa con il contesto già esistente, cercando tuttavia di 
rispettare le puntuali richieste ed esigenze della committente. Per tale 
ragione è stato creato un setto murario che contiene un piccolo lavabo 
ed un frigo. Tale elemento di progetto assolve quindi sia ad un aspetto 
legato alla vivibilità dello spazio esterno che alla funzione strutturale, in 
quanto ha consentito di poter addossare la pergola in parte sul setto 
murario e per la maggior parte su una trave ad “L” in acciaio a sbalzo, 
nella quale è stata alloggiata la struttura perimetrale della pergola, 
creando un suggestivo effetto di sospensione e leggerezza di tutta la 
struttura.

La scelta è ricaduta sulla pergola bioclimatica con tetto a lamelle 
orientabili KEDRY Prime di KE nella tonalità marrone opaco, colore 
particolarmente indicato, in quanto già presente come tonalità calda 
nell’ambito di altri elementi presenti nel progetto che prevedeva 
l’utilizzo di elementi in acciaio Corten. KEDRY Prime – qui utilizzata 
nella versione addossata setto murario di progetto - è una soluzione 
versatile dallo stile essenziale dotata di finiture personalizzabili, 
come gli strip led lungo la grondaia e le lame che di sera creano un 
suggestivo effetto lounge.

Atina is an ancient town in the province of Frosinone, located in 
the Valle di Comino, which can be dated back to the pre-Roman 
period. Among the lush hills and rural landscapes of this valley, 
olive trees and vines grow undisturbed – and those vines give 
life to an excellent Cabernet doc wine. In this setting, you will 
find a fabulous private villa on two floors, with a wide garden, a 
swimming pool and a tennis court. KE dealer Arte Arredo from 
Isernia was contacted by the villa’s owner to create a lounge 
area by the poolside. Their advice was to create an authentic 
relax zone equipped with an external kitchen, to live the wide 
outdoor space at its fullest. The architectural context is very 
peculiar, with its enchanting landscape and surroundings – 
this is where the designer’s idea of using minimalist elements 
came from, as he wanted to have a little aesthetic effect on 
the pre-existing context and try, at the same time, to meet the 
customer’s accurate needs and requirements. Hence, the idea 
of creating a supporting wall containing a small sink and a 
fridge. This element of the project fulfils two different tasks: first, 
it makes the outdoor space more liveable, giving importance to 
spending time and living life outdoors. Furthermore, it provides 
a structural function: the pergola leans against this wall on one 
side, leaving the main part on a cantilevered-aluminium “L”-
shaped beam – on which the pergola’s perimeter structure has 
been placed, creating a charming effect of suspension and 
lightness on the whole structure.

The bioclimatic pergola KEDRY Prime by KE with an adjustable-
louvered roof was chosen. A matte brown shade was perfect for 
it, as it was already present as a warm tone in other elements of 
the project – using weathering steel parts. KEDRY Prime – here 
used in a wall-mount version – is a versatile solution with an 
essential style, equipped with customisable details, such as 
the LED strips on the gutter and louvres, creating an appealing 
lounge effect.
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Villa privata 
ad Atina

SUPERFICIE COPERTA: 
37 m²

PRODOTTO INSTALLATO | 
PRODUCT NAME: 

Kedry Prime

___
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Villa privata
LOCALITÀ | LOCATION: 
Mogliano Veneto (PD)

PRODOTTO INSTALLATO | 
PRODUCT NAME: 

Kedry Prime

___
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Residenza privata
LOCALITÀ | LOCATION: Latina

SUPERFICIE COPERTA | COVERED AREA: Kedry Prime L. cm. 400 x P. cm. 505 / Qubica Plumb L. cm. 500 x P. cm. 410  

PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: Kedry Prime - Qubica Plumb

___

L’esigenza del cliente era quella di sostituire le 4 vele installate, 
realizzate con struttura in ferro zincato a caldo, il cui il telo si era 
danneggiato a causa del vento.Considerando l’ubicazione fronte mare 
della propria abitazione, il committente era orientato a un prodotto che 
garantisse una resistenza superiore alle precedenti vele installate, sia 
alle forti raffiche di vento tipiche del litorale, che alla corrosione della 
salsedine.

Apprezzata per le sue linee semplici, KEDRY PRIME è adattabile ad 
ogni spazio outdoor, grazie all’estetica pulita, un minor ingombro in 
altezza e di un kit luci a led integrato nel perimetro, che rendono il 
prodotto altamente personalizzabile. Il massimo comfort è garantito 
inoltre da una perfetta automazione: app per smartphone e tablet, ne 
consentono una perfetta gestione anche da remoto, permettendo di 
definire tempo e modalità di apertura e chiusura della tenda.

Per la zona dehors dell’abitazione è stata scelta la tenda a 
cassonetto QUBICA Plumb nella versione monocolore bianco 
opaco: il cassonetto squadrato si fonde perfettamente con le linee 
architettoniche dell’abitazione e allo stesso tempo protegge il 
telo da corrosione e agenti atmosferici. QUBICA Plumb, nata da 
un’idea dell’Architetto Robby Cantarutti, ha il vantaggio di integrarsi 
perfettamente con l’estetica pulita dell’edificio, come un elemento di 
minimo impatto, compatta ed elegante anche da chiusa.

La cura dei particolari, i materiali innovativi, il design ricercato sono tutti 
elementi che, uniti alle numerose potenzialità offerte dai sistemi KE, 
hanno contribuito a rendere unica questa splendida abitazione.

The client’s request was to replace the 4 shades previously 
installed, in galvanized iron, whose cloth was damaged due to 
the wind. Considering the seafront location of its own residence, 
the purchaser was oriented towards a product whose 
resistance was higher than the previous ones, considering both 
the strong wind gusts, which are typical of the coastline, and the 
corrosion due to saltiness.

Appreciated for its minimal design, KEDRY PRIME can fit to any 
outdoor space, due to its clean aesthetic, reduced height and 
a LED light kit integrated into the perimeter, that makes it highly 
customizable. In addition to this, the greatest comfort is granted 
by a perfect automation: the user can manage Kedry Prime via 
smartphone and tablet apps from remote, defining settings and 
opening/closing times.

As far as the house patio is concerned, the owner has 
chosen QUBICA Plumb cassette awning, in the matt white 
monochromatic version: the squared box matches perfectly 
with the house architecture and, at the same time, it protects 
the fabric from corrosion and weathering. QUBICA Plumb, from 
an idea of Italian Architect Robby Cantarutti, fits perfectly with 
the clean aesthetic of the building, as an element of minimum 
impact, always beautiful even when closed.

Attention to the details, innovative materials, appealing design 
are all elements that, along with the numerous possibilities 
offered by the wide range of KE solutions, contributed to create 
a unique home.
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Residenza privata
PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: 
Kedry Prime/Qubica Plumb

___
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Villa privata
LOCALITÀ | LOCATION: 

Rubano (PD)

PRODOTTO INSTALLATO | 
PRODUCT NAME: 

Gennius Vega

___
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Wellness a Milano
LOCALITÀ | LOCATION: Paullo (MI)

SUPERFICIE COPERTA | COVERED AREA: 90 m²  

PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: Isola 3 - Gennius Tens

___
 Un attico nell’hinterland milanese con un ampio spazio esterno da 
riprogettare: una zona dedicata al benessere, al relax, allo sport e alla 
convivialità. Un progetto sartoriale che ha visto come protagonista 
la pergola Gennius ISOLA 3 di KE. Tre pergole con tetto piano ad 
impacchettamento, corredate da chiusure laterali invernali in PVC 
Cristal, tende a rullo filtranti Vertika e luci LED dimmerabili perimetrali, il 
tutto gestito da un sistema di domotica azionabile con comandi vocali.

La superficie estesa della terrazza ha permesso di creare 4 ambienti 
distinti: una zona wellness con vasca idromassaggio e doccia esterna, 
una zona solarium, una zona living con divanetti e sedute ed una zona 
pranzo con tavolo da 12 posti. Un angolo di puro benessere in grado 
di far dialogare gli spazi interni con quelli esterni dell’attico. La versatilità 
e le personalizzazioni dei prodotti KE hanno consentito di realizzare un 
progetto custom dal carattere unico.

Il colore grigio antracite della pergola e il telo grigio chiaro Vintage – 
dalla vocazione tessile – si armonizzano perfettamente con il wallpaper 
dallo stile jungle scelto per la parete, con le luci soffuse a faretto e gli 
arredi dai colori neutri.

Il nuovo spazio outdoor rispecchia le esigenze dei proprietari di casa, 
che desideravano “creare un terrazzo dall’effetto WOW” e allo stesso 
tempo uno spazio multifunzione da sfruttare tutto l’anno, adatto per 
una cena d’estate con gli amici, per una seduta in idromassaggio o 
semplicemente per un momento di pace sdraiati sul lettino.
 Un progetto dall’impatto estetico importante che valorizza uno spazio 
poco sfruttato della casa, in un momento come quello contingente che 
vede la casa protagonista assoluta della nostra quotidianità. In un unico 
ambiente sono state create delle zone distinte, fruibili senza limitazioni, 
per vivere al meglio l’outdoor senza stagionalità.

A penthouse near Milan with a large outdoor area needed to be 
redesigned to accommodate plenty of relaxation and wellness, 
sports and hospitality. This project was a perfect fit for the 
KE Gennius ISOLA 3 pergola. The installation included three 
pergolas with flat, retractable roofs, equipped with PVC Cristal 
winter side enclosures, Vertika light filtering roller screens and 
dimmable LED lights around each perimeter, all managed by 
a home automation system that can be operated with voice 
commands.

The extended surface of the terrace allowed for the creation of 
4 distinct environments: a wellness area with whirlpool tub and 
outdoor shower, a solarium area, a living area with sofas and 
chairs and a dining area with seating for 12. The versatility and 
customization of KE products produce a project with unique 
character, creating an oasis of pure well-being that allows 
indoors and outdoors to coexist in one beautiful space.

The anthracite gray color of the pergola and the light gray 
Vintage fabric harmonize perfectly with the jungle-style 
wallpaper, soft spotlights and furnishings in neutral colors.

The new outdoor space perfectly suits the homeowners who 
wanted to “create a terrace with a WOW effect” and, at the 
same time, have a multifunctional space to be used all year 
round, suitable for a summer dinner with friends, for sitting in 
the whirlpool or simply for peaceful lounging. A project like 
this transforms an under-utilized space of your home into your 
favorite new place to spend time all year long and pursue just 
about any activity — or no activity at all.
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Pergola a tetto piano Isola 3 di KE crea 
una nuova zona wellness in un attico a 
Paullo, Milano.

KE creates a new wellness area in a 
penthouse in Paullo, near Milan.
PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: 
Isola 3 - Gennius Tens

LOCALITÀ | LOCATION: 
Paullo (MI)

___
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Le strutture KE sono state scelte dagli Arch. Perna e Tulumello per una 
prestigiosa villa privata, situata a ridosso del porto turistico di Antigua, 
un’isola delle Piccole Antille, nel mare dei Caraibi, celebre per le sue 
spiagge bianche e le acque turchesi. Il progetto nasce dall’esigenza del 
cliente di creare una copertura per quattro zone diverse del complesso 
residenziale: ingresso, zona adiacente al soggiorno, terrazza della zona 
notte, posto barca. Per quanto riguarda il soggiorno e la zona notte, si 
è optato per l’installazione di 5 Gennius Isola 2 addossate, di cui 3 al 
piano terra sull’uscita della zona giorno, e 2 al primo piano, adiacenti 
alla zona notte. Isola 2 è stata scelta per rispondere all’esigenza di 
installare una struttura che fosse in linea con l’aspetto architettonico 
del complesso residenziale, caratterizzato da uno stile pulito e lineare, 
e da colori tenui. Per questo si è optato per il colore bianco, sia per la 
struttura che per il telo di copertura.

Nella zona adiacente all’ingresso è stata installata una pergola 
bioclimatica a lamelle Kedry Plus, dal design più leggero ed essenziale, 
sempre in linea con lo stile ed i colori sobri della villa.
Infine, si è optato per la struttura speciale Gennius Roomy a protezione 
del posto barca. Dal momento che il cliente non necessitava di 
una copertura apribile, si è optato per un modello fisso, dotato di un 
particolare sistema di aggancio del telo, facilmente rimovibile dal 
cliente in caso di eventi atmosferici di grande importanza, non così 
insoliti per la zona durante la stagione degli uragani.

Gennius Roomy, infatti, è uno dei prodotti sul mercato caratterizzato 
dalle più alte prestazioni in termini di resistenza all’acqua e al vento. Si 
tratta di un prodotto unico, realizzato su misura in base alle esigenze 
espresse dal committente, che viene preassemblato in fabbrica, e solo 
una volta verificati tutti gli aspetti richiesti dal cliente, viene poi installato 
sul posto.

KE structures were chosen by Arch. Perna and Arch. Tulumello 
for a prestigious private villa, placed next to Antigua’s marina; 
Antigua is one of the isles in the Lesser Antilles, in the 
Caribbean Sea, renowned for its white sand and turquoise 
sea beaches. The project comes from the customer’s need 
of covering four different areas of the residential complex: the 
entrance, the area standing next to the living room, the terrace 
of the sleeping area and the mooring. With regard to the living 
room and sleeping area, 5 placed-against Gennius Isola 2 were 
installed, 3 on the ground floor on the exit of the living area and 
2 on the first floor, next to the sleeping area.
Isola 2 was chosen in order to meet the need for a structure in 
line with the architectural look of the residential complex, which 
is characterised by a neat and linear style and by soft colours. 
This is why both the structure and the covering cloth are white.

In the area next to the entrance a Kedry Plus bioclimatic 
pergola with roof blades was installed, being it lighter and more 
essential in its design, once again in line with the villa’s style 
and soft colours. Finally, a Gennius Roomy special structure 
was chosen for protecting the mooring. As the customer did 
not need an opening covering, a fixed model was chosen; it is 
also equipped with a peculiar cloth hooking system, that the 
customer can easily remove in case of exceptional weather 
conditions, as they are very frequent in that area during the 
hurricane season.

Gennius Roomy is actually one of the products with the 
highest performances concerning wind and water resistance 
on the market. It is a unique product, tailored following the 
customer’s needs, pre-assembled in the factory and installed 
on the spot only after checking that each one of the customer’s 
requirements was fulfilled.

Villa privata ad Antigua
LOCALITÀ | LOCATION: Antigua, Piccole Antille

SUPERFICIE COPERTA | COVERED AREA: 145 m²  

PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: Isola 2 - Kedry Plus - Roomy

___



__OUTDOOR DESIGN



__41

Villa privata
ad Antigua

SUPERFICIE COPERTA: 
145 m²

PRODOTTO INSTALLATO | 
PRODUCT NAME: 

Isola 2 - Kedry Plus - Roomy

___
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Ci troviamo nell’Alta Corsica a Calvi, un piccolo borgo famoso per la 
sua cittadella medioevale. I dintorni di Calvi sono conosciuti come 
Balagne, una regione verdeggiante nota anche come “il giardino della 
Corsica”. Piccoli borghi, spiagge magnifiche e montagne sullo sfondo: 
Calvi è una meta turistica esclusiva in cui si trovano molte prestigiose 
residenze estive. Proprio in una di queste, Villa Corba, è stato realizzato 
un progetto su misura che vede protagonista la tenda a pergola 
Gennius A2 Compact.

La zona outdoor della villa, che affaccia sulla piscina panoramica e 
sul mare, necessitava di una copertura adeguata, che non creasse 
alcun ostacolo alla magnifica vista. La tenda a pergola realizzata vanta 
una larghezza di 9 metri poggiando solo su 2 pilastri. Il tetto è stato 
realizzato con tessuto tecnico Serge Ferrari Soltis 602 Blackout, 
che non lascia filtrare la luce. Si è scelto di inserire un doppio tetto 
realizzato con un altro modello Gennius, Giotto Compact, una tenda 
installata sul tetto, ideale per ottimizzare la regolazione della luminosità 
sia in terrazza che all’interno della casa.

Il doppio tetto ha la finalità di regolare l’apporto della luce e anche 
di migliorarne la resa estetica, uniformandosi allo stile della villa. La 
copertura principale è impermeabile all’acqua, anche se installata 
orizzontalmente. Si è scelto di utilizzare uno speciale tessuto non 
tensionato per far defluire lateralmente l’acqua piovana.
Il risultato ottenuto è un esempio di come KE sia in grado di realizzare 
strutture su misura, in grado di soddisfare qualsiasi richiesta del cliente, 
anche il più esigente.

Calvi is a small village, famous for its medieval citadel, located 
in the area of the Upper Corsica. Calvi’s surroundings are known 
as Balagne, a luxuriant region also called “Corsica’s garden”.
Tiny villages, wonderful beaches and mountains in the 
background: Calvi is an exclusive tourist destination in which 
many prestigious summer residences can be found. Right in one 
of these villas, called Villa Corba, a customised project featuring 
Gennius A2 Compact pergola was designed.

The villa’s outdoor area, that overlooks a swimming pool and 
the sea, needed a proper covering, able to give shelter and 
leave no obstruction to the breath-taking view. This special 
pergola boasts a 9-metre width standing only on two pillars. The 
covering is produced with a Serge Ferrari 602 Blackout fabric, 
which does not allow the light filtering. It was chosen a double 
roof designed with another Gennius model, Giotto Compact, an 
awning installed on the roof, perfect to optimise the terrace’s 
and indoors’ brightness.

The structure’s double cover has the purpose of regulating 
natural lighting and enhancing its appearance, while keeping 
aligned with the terrace’s decorative style.
The main covering is waterproof, even if it is installed 
horizontally. Actually, a special “non-tensioned” fabric was used 
in order to drain rainwater on both sides.
The achieved result is a perfect example of KE’s ability to 
design customised structures, in order to meet even the most 
demanding requirements.

Villa Corba
LOCALITÀ | LOCATION: Calvi, Corsica

SUPERFICIE COPERTA | COVERED AREA: 45 m²  

PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: A2 Compact

___
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Villa Corba
SUPERFICIE COPERTA: 

45 m²

PRODOTTO INSTALLATO | 
PRODUCT NAME: 

A2 Compact

___
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Il proprietario della villa ha presentato al dealer delle richieste molto 
semplici: creare alcune oasi di ombra nella zona piscina, prestando 
particolare cura all’integrazione con il panorama circostante, e allo 
stesso tempo avere un prodotto il più minimal possibile.

Per questo, la scelta è caduta sul prodotto SAKI. Il rivenditore ha avuto 
l’audacia di proporre questo prodotto, con finiture in bronzo anodizzato, 
per riuscire ad avvicinarsi il più possibile al colore delle rocce che 
caratterizzano la regione della Balagne. L’integrazione è perfettamente 
riuscita.

L’aggiunta di una tenda a rullo GPZ permette non solo di ottenere più 
privacy all’interno della zona d’ombra, ma anche di fornire riparo dal 
sole al tramonto e dal vento di Libeccio, che è spesso imprevedibile.

The requirements asked by this villa’s owner were simple: to 
create shaded oases in the swimming pool area, focusing on 
the integration with the landscape, while having a product as 
minimalist as possible.

SAKI product is the chose. The daring choice of proposing 
this product, in an anodised-bronze shade, was made in order 
to be as similar as possible to the colour of the rocks that 
characterise the region of Balagne. The integration is flawless.

The addition of a GPZ vertical roller awning allows not only 
to give more privacy to the shaded area, but also to get 
shelter from the setting sun and Leveche wind, which can be 
unpredictable.

Villa Oterelo
LOCALITÀ | LOCATION: Calvi, Corsica

SUPERFICIE COPERTA | COVERED AREA: 18 m²  

PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: Saki

___
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Villa Oterelo

SUPERFICIE COPERTA: 
18 m².

PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: 
Saki

___
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Villa privata
LOCALITÀ | LOCATION: 

Udine

PRODOTTO INSTALLATO | 
PRODUCT NAME: 

Screeny

___
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Mazzini 23
LOCALITÀ | LOCATION: Lido di Jesolo

PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: Screeny Gc - Kedry Prime

___
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Mazzini 23
PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: 
Screeny Gc - Kedry Prime

___
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KE ombreggia l’area piscina di una villa 
privata con Qubica Plumb.

KE shades the swimming pool area of a 
private villa with Qubica Plumb.

PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: 
Qubica Plumb

LOCALITÀ | LOCATION: 
Jesolo

___
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Residenza privata
LOCALITÀ | LOCATION: Cap d’Antibes

PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: Kolibrie - Qubica Flat - Kedry Plus

___
I sistemi ombreggianti KE sono un must nelle realizzazioni di pregio. 
In particolare, KE vanta una lunga esperienza in una location esclusiva 
come la Costa Azzurra, ed è il caso di questa magnifica residenza 
privata di Cap d’Antibes, località situata a pochi chilometri da Nizza e 
Cannes. Il proprietario, che ha espresso l’esigenza di rendere vivibile 
al meglio lo spazio outdoor, coniugando praticità e design, è rimasto 
inizialmente colpito dalle linee essenziali della tenda a cassonetto 
Qubica Flat, nella versione monocolore bianco opaco. Questa tenda 
da sole, nata da un’idea dell’Architetto Robby Cantarutti, si adatta 
all’architettura minimal della villa: integrandosi perfettamente nella 
facciata, è un elemento di minimo impatto, compatta ed elegante 
anche da chiusa.

Qubica Flat è stata installata nella zona del living per garantire massima 
copertura nelle ore più calde e proteggere l’area relax esterna, arredata 
con estrema cura nei toni del bianco e del grigio perla.
In questa area sono stati inseriti anche due ombreggiatori Kolibrie, in 
tessuto Dacron: l’eleganza e le finiture nautiche di questa vela, che 
costituisce un vero e proprio complemento d’arredo di grande effetto, 
ha immediatamente risposto alle esigenze del committente. I due 
ombreggiatori sono stati posizionati nella zona delle sedie sdraio a 
bordo piscina.

Il terzo prodotto scelto è una pergola bioclimatica, Kedry Plus, ideale 
per creare una zona dedicata alla cucina esterna, che doveva essere 
separata dalla zona piscina e protetta per creare una zona di cottura 
funzionale. Le tende verticali Vertika con telo Soltis 92 assicurano 
un’ulteriore protezione alle attrezzature da cucina durante i mesi 
invernali. Durante le ore del tramonto, le tende Vertika filtrano i raggi del 
sole per garantire una totale protezione a chi sta cucinando, eliminando 
eventuali fastidiosi riflessi.

Ancora una volta, KE si afferma come fornitore di soluzioni complete 
ed integrate per la protezione solare: una vasta gamma di prodotti, in 
grado di adattarsi alle situazioni più di diverse, di accontentare ogni tipo 
di esigenza e di aggiungere prestigio a contesti residenziali unici, per un 
uso originali degli spazi esterni.

KE shading systems are widely appreciated for luxury 
installations worldwide. Specifically, KE boasts a longstanding 
experience in an exclusive area such as the French Riviera, and 
this is the case for this magnificent private villa in Cap d’Antibes, 
a few kilometres from Nice and Cannes. The estate owner, who 
asked to create a more enjoyable outdoor space, combining 
practicality and design, was initially impressed by the essential 
design of Qubica Flat cassette awning, in the matt white version.
Qubica sun awning, born from an intuition of Italian architect 
Robby Cantarutti, perfectly fits to the villa minimal architecture 
it adjusts to the facade, with a minimal impact, looking compact 
and elegant even when closed.

Flat Qubica has been installed in the living area to provide 
maximum coverage in warmer hours and protect the outdoor 
relax area, decorated in white and pearl grey tones. In this area 
two Kolibrie shading systems in Dacron fabric were added as 
well: the elegance and nautical finishes of this sail, which is 
a real object of design with a great eye impact, immediately 
responded to the client needs. The two shading sails were 
placed in the poolside area.

The third product chosen is Kedry Plus, the bioclimatic pergola, 
ideal for creating an area dedicated to the open kitchen, which 
had to be separated from the pool area and protected to create 
a functional cooking zone. Vertika rollers with Soltis 92 woven 
provide additional protection for kitchen equipment during 
winter months. During sunset hours, Vertika rollers filter the 
sunrays to ensure total protection for those who are cooking, 
blocking out any annoying reflections.

Once again, KE stands out as a complete and integrated sun 
shading solutions supplier: a wide range of products that can 
adapt to more diverse situations, to satisfy every need and to 
add prestige to unique residential environments, enhancing any 
outdoor space.
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Residenza privata
PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: 
Kolibrie - Qubica Flat - Kedry Plus

___
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__
Ho.Re.Ca
Da sempre KE si propone come il 
partner ideale per la realizzazione 
di progetti custom per il settore 
alberghiero. Automazione, design 
ricercato e alta personalizzazone 
fanno di KE la scelta perfetta al 
mare e in montagna. La linea di 
tende a pergola firmata KE si 
propone di offrire la massima 
protezione ed il massimo comfort 
in tutte le stagioni garantendo 
soluzioni di alto design. Da anni 
KE si mette al servizio di realtà 
alberghiere e turistiche di livello 
assistendole sin dalla fase di 
progettazione e disegno.

KE has long been the ideal partner 
for customized projects for the 
hospitality industry.
Automation, sophisticated design 
and high customization make KE 
the perfect choice for sea and 
mountain settings. The line of 
pergolas designed by KE aims 
to offer maximum protection and 
comfort in all seasons, providing 
highdesign solutions. For years, 
KE has put itself at the service 
of hotels and tourism level by 
assisting the hospitality industry in 
the design and planning.
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Boca Raton è una nota destinazione turistica nella contea 
di Palm Beach, lungo la costa sud-orientale della Florida, 
apprezzata per i suoi campi da golf, per le spiagge dorate e 
per il clima tropicale. All’interno di un’area verde di 1.100 acri, 
il Polo Club di Boca Raton ospita due tra i migliori green della 
Florida, in cui si svolgono gare internazionali di golf. Oltre che 
per i campi da golf, il Polo Club è rinomato per il suo circolo di 
tennis e per il lussuoso centro benessere. Situato tra i due green 
si trova il Barefoot Café, un elegante ristorante con un ampio 
spazio all’aperto, apprezzato dai giocatori che vogliono fare una 
pausa tra una partita e l’altra.

Appena inaugurato il Barefoot Café era dotato di una serie di 
ombrelloni da esterno che proteggevano i clienti da sole e 
intemperie, ma ben presto erano arrivate le prime lamentele dei 
clienti che in caso di pioggia si ritrovavano bagnati mentre erano 
seduti al proprio tavolo.
I titolari del Barefoot Café si sono messi alla ricerca di una 
soluzione che non fosse troppo invasiva e che ben si adattasse 
allo stile essenziale e moderno del Polo Club.
La pergola Gennius Isola 2 con tetto ad impacchettamento si è 
rivelata la soluzione ideale per proteggere gli ospiti da qualsiasi 
imprevisto meteo e la sua versatilità lascia agli ospiti la libertà di 
ammirare il cielo della Florida – una volta aperto il tetto dopo il 
tramonto.

Il risultato finale è andato oltre ogni aspettativa: sono state 
installate 8 tende a pergole Isola 2 per garantire una protezione 
completa dell’area dining esterna, durante tutto l’anno. Le linee 
minimal di Isola 2 e il suo caratteristico tetto ad arco ribassato 
sono in perfetta armonia con lo stile del Polo Club e creano una 
zona di relax e protezione al servizio degli ospiti.

Boca Raton sits on the southeastern coast of Florida well known 
for its golf courses and pristine beaches with temperatures 
ranging from mid 70s to low 90’s. Located on a luxuriously 
landscaped 1,100 acres in Palm Beach County, the Polo Club 
of Boca Raton, FL houses two of best golf courses in Florida, 
championship golf matches are played here including a 
nationally recognized tennis facility, and one of the best spas 
in the area. Nestled between their two premier golf courses is 
the Barefoot Café, outside dining at its best providing exquisite 
outdoor dining and live entertainment.

Originally the Barefoot Café had umbrellas protecting 
customers from sun and rain, customers were getting wet from 
the lack of coverage an umbrella provides. The owners of the 
Barefoot Café wanted the outdoor patio area covered for their 
patrons but did not want anything permanent that required 
minimal impact from the current architectural design at the 
Polo Club. A retractable roof was the solution allowing them to 
control the amount of Florida sunshine to let in, in addition, to 
allow the night sky to be fully enjoyed by everyone.

The final result was spectacular, 8 Isola 2 units surrounding the 
entire café providing 180˚ of coverage during too much sun 
and rain. The aesthetic lines of the Isola 2 truly complement the 
architectural design of the Polo Club enhancing the benefits of 
the Barefoot Café to its members.

Polo Club Boca Raton
LOCALITÀ | LOCATION: Boca Raton, Palm Beach, Florida, Stati Uniti

SUPERFICIE COPERTA | COVERED AREA: 219 mq.

PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: Gennius Isola 2
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Boca Raton, 
Palm Beach, 
Florida, Stati Uniti
SUPERFICIE COPERTA: 
219 m².

PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: 
Gennius Isola 2

___



__OUTDOOR DESIGN



__69

Casa Casuarina fu costruita nel 1930 da Alden Freeman e 
fu acquistata nel 1992 dallo stilista Gianni Versace, che la 
restaurò enfatizzando lo stile “revival mediterraneo”. Questa villa 
con 8 camere da letto è contraddistinta da spazi verdi rigogliosi, 
affreschi, finestre ad arco, sfarzosi mosaici e fontane - elementi 
peculiari delle architetture rinascimentali italiane e spagnole. Il 
ristoratore Barton G. Weiss in seguito ha rinnovato la proprietà, 
ricavando dalla location un hotel boutique, un ristorante – il 
Gianni’s - e un locale di lusso.

Il ristoratore desiderava ampliare i posti a sedere all’aperto, pur 
dovendo tenere in considerazione i vincoli architettonici della 
residenza storica e proteggere l’iconico mosaico della Medusa 
simbolo di Versace. L’idea era quella di creare una zona dining 
all’aperto da vivere tutto l’anno, diversa da qualsiasi altra cosa 
già vista a Miami.

Funzionale e dallo stile minimal, Isola 2 è stata consigliata 
dal progettista per la forma del tetto ad arco ribassato 
che garantisce un ingombro minimo e per le tante finiture 
personalizzate che la rendono una copertura sartoriale “su 
misura”.
La scelta dell’illuminazione a LED integrata lungo il perimetro 
contribuisce a creare la giusta atmosfera per un aperitivo o una 
cena a bordo piscina. Il colore RAL 9010 bianco opaco di Isola 
2 è stato scelto in armonia con i colori del magnifico mosaico 
che caratterizza gli ambienti.

Design, cura minima dei dettagli e materiali di qualità Made in 
Italy sono i tratti che accomunano questo progetto alla storia 
di Casa Casuarina. La sera sarà possibile ammirare il cielo 
stellato di Miami aprendo il tetto motorizzato, oppure in caso di 
pioggia sarà semplice richiuderlo. Questa nuova area dining del 
ristorante - al riparo delle 4 tende a pergola Isola 2 – offre ben 
100 nuovi posti a sedere al coperto.

Casa Casuarina was built in 1930 by Alden Freeman and 
purchased by Gianni Versace in 1992, who converted it into a 
Mediterranean revival style 8 bedrooms mansion.
Lush gardens, stuccoes walls with arched windows, mosaics 
and fountains are among the features that looked back at Italian 
and Spanish Renaissance architectures.
Restaurateur Barton G. Weiss later renovated the property and 
turned it into a boutique hotel, a restaurant named Gianni’s and a 
luxury venue.

The restaurateur had wanted to add outdoor seating but was 
constrained by the buildings historical status and protecting the 
architectural and artistic integrity of the iconic Versace Medusa 
logo mosaic. The idea was to create a year-round outdoor 
dining experience unlike anything Miami has ever seen.

The Isola 2 pergola was chosen for its modern design and 
functionality. The choice of integrated LED lighting helps create 
a more intimate atmosphere for dining. The white frame color 
of the Isola 2 was chosen to help accent the beautiful Medusa 
mosaic.

Italian design and quality can be felt throughout the entire space 
and allows patrons to enjoy the stars at night by the pool when 
the unit is retracted or be protected from Miami’s frequent rains 
when the unit is deployed. After the installation of the four Isola 
2 retractable pergolas the restaurant gained seating for 100 
people.

Casa Casuarina
LOCALITÀ | LOCATION: Miami, Florida

SUPERFICIE COPERTA | COVERED AREA: 176 m²

PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: Gennius Isola 2
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Casa Casuarina
SUPERFICIE COPERTA: 

176 m²

PRODOTTO INSTALLATO | 
PRODUCT NAME: 
Gennius Isola 2

___
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Costruito nel 1904, il Royal Riviera - conosciuto in passato 
come Hotel Bedford in omaggio ai primi visitatori britannici 
- diventò ben presto una meta esclusiva dei circoli mondani 
dell’epoca e di sovrani e personalità di rilievo che vi 
trascorrevano lunghe villeggiature.
Ubicato sul lungomare di Saint-Jean-Cap-Ferrat, il Royal Riviera 
è un resort di lusso a 5 stelle che accoglie i suoi clienti con una 
magnifica piscina panoramica, da cui ammirare la baia di Cap 
Ferrat.

La proprietà era intenzionata a rinnovare l’area ristorante 
esterna, per garantire agli ospiti massimo comfort e protezione 
anche in caso di maltempo. Il progetto è stato affidato all’Ufficio 
PMO di KE – che si occupa di grandi progetti tailor-made per 
il settore contract. Per la area dining sono state installate 7 
tende a pergola ISOLA 2 con struttura nella tonalità argento 
anodizzato e telo in PVC bianco.
Sotto il tetto di Isola 2 sono state inoltre inserite delle tende 
orizzontali Gennius Tens in tessuto Soltis 92 microfiltrante con 
funzione ombreggiante, da utilizzare quando il telo PVC è aperto.

Per l’area bar si è optato per 3 pergole bioclimatiche KEDRY 
PLUS con tetto a lamelle orientabili, nella stessa tonalità 
argento anodizzato. Le strutture sono tutte dotate di luci LED 
perimetrali, oltre che di vetrate panoramiche scorrevoli sui lati, 
vetrate fisse fronte mare e vetrate scorrevoli verticalmente sui 
lati della piscina.
Un curioso dettaglio di questo progetto sono le due palme che 
svettano dal tetto delle pergole: per poterle mantenere è stata 
studiata una soluzione ad hoc che prevede una parte fissa.

Built in 1904, Royal Riviera – once known as Hotel Bedford, as 
a tribute to its first British visitors – soon became an exclusive 
destination for the contemporary elite, for sovereigns and 
prominent personalities, who spent long holidays there.
Located on the promenade of Saint-Jean-Cap-Ferrat, Royal 
Riviera is a 5-star luxury resort that welcomes its guests with a 
gorgeous panoramic swimming pool, from which Cap Ferrat’s 
bay can be fully admired.

The owner wanted to renovate the outdoor restaurant area, in 
order to ensure total comfort and protection to guests even in 
case of bad weather. The project was entrusted to KE’s PMO 
Department – dealing with major tailor-made projects for the 
contract sector. For the dining area, 7 ISOLA 2 pergola awnings 
were installed, with an anodised-silver structure and PVC white 
fabric.
Furthermore, under Isola 2’s roof, some Gennius Tens horizontal 
awnings were inserted – in a microfiltering Soltis 92 fabric with 
shading function – to be used when the PVC fabric is opened.

For the bar area, 3 KEDRY PLUS bioclimatic pergolas with an 
adjustable-louvered roof were chosen, in the same anodised-
silver colour. The structures are all equipped with LED lights on 
the perimeter, in addition to panoramic sliding glass doors on 
its sides, fixed sea-facing glass doors and vertical sliding glass 
doors on the sides of the swimming pool.
A peculiarity of this project is the presence of two palm trees 
jutting out from the pergolas’ roof: in order to keep them, an ad-
hoc solution involving a fixed part was conceived.

Royal Riviera
LOCALITÀ | LOCATION: Saint-Jean-Cap-Ferrat, Francia

SUPERFICIE COPERTA | COVERED AREA: 270 m² (Isola 2), 70 m² (Kedry Plus)

PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: Gennius Isola 2 - Gennius Tens - Kedry Plus
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Royal Riviera
SUPERFICIE COPERTA: 
270 m² (Isola2), 70 m² (Kedry Plus)

PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: 
Gennius Isola 2 - Kedry Plus

___
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Ci troviamo sulle colline di Grasse, nel cuore della Provenza, dove il 
Club Hippique si estende su una superficie di 5,6 ettari, immerso in una 
folta vegetazione di pini marittimi. Al suo interno si trova Le Paddock, 
un ristorante a tema equestre che offre specialità locali ai visitatori del 
maneggio.
Il proprietario del centro desiderava una soluzione efficace per creare 
una nuova zona dining esterna al Le Paddock.
Dopo un’accurata valutazione, lo studio di architettura JG Architecture 
di Monsieur Galina Julien ha optato per la tenda a pergola Isola 2 
che combina perfettamente eleganza e design con flessibilità e 
modularità. Isola 2 si distingue per la caratteristica forma del tetto ad 
arco ribassato, che permette di diminuire l’ingombro in altezza e di 
migliorarne l’aspetto estetico, rendendolo un prodotto unico nel suo 
genere.

Il servizio di progettazione e assistenza offerto dall’Ufficio PMO 
di KE è stato in grado di offrire una configurazione del prodotto 
completamente tailor made, per rispondere in maniera sartoriale alle 
esigenze di contesti particolari come i locali aperti al pubblico e offrire 
agli avventori un’esperienza di comfort totale.
È stata scelta una versione motorizzata di Isola 2, gestibile da remoto, 
chiusa da vetrate panoramiche scorrevoli, a cui sono state applicate 
delle tende verticali SCREENY GC (guida cavetto), come schermatura 
per la zona sud-est della terrazza.
Sul lato ovest è stata installata una tenda con cassonetto QUBICA 
PLUMB da 670 cm di larghezza per una profondità di 310 cm.

Dopo poco tempo la prima installazione, il cliente ha ordinato una 
seconda tenda da sole modello QUBICA PLUMB da 450 cm di 
larghezza per una profondità di 310 cm da affiancare a quella esistente, 
per ampliare ulteriormente i posti a sedere al coperto.Strumenti per 
creare vere e proprie oasi di relax, i prodotti KE uniscono qualità dei 
materiali, design attentamente studiato e innovazione. L’outdoor 
diventa così uno spazio di comfort, estensione delle aree utilizzabili da 
bar, ristoranti, alberghi ed esercizi commerciali.

Located on the hills of Grasse, in the heart of Provence, the Club 
Hippique extends over an area of 5.6 hectares, surrounded by 
a thick vegetation of maritime pines. Inside is Le Paddock, an 
equestrian-themed restaurant that offers local specialties to the 
stables’ visitors. The owner of the center wanted an effective 
solution to create a new outdoor dining area at Le Paddock. 
After a thorough evaluation, JG Architecture studio owned by 
Monsieur Galina Julien opted for the Isola 2 pergola awning 
which perfectly combines elegance and design with flexibility 
and modularity. Isola 2 stands out for the characteristic shape of 
the low-arched roof, which allows for a reduction in height and 
to improve its aesthetic appearance, making it a unique product 
of its kind.

The service provided by KE PMO Office was a completely tailor-
made product configuration, in order to create custom projects 
for those particular contexts such as public places, offering to 
their customers an experience of total well-being.
A motorized version of Isola 2 was chosen, which can be 
managed remotely, closed by sliding panoramic windows, to 
which SCREENY GC vertical blinds (cable guide) have been 
applied, as shielding for the south-east area of the terrace On 
the west side, a QUBICA PLUMB box awning was installed 
measuring 670 width and 310 cm projection.

After a short time the first installation, the customer ordered 
a second QUBICA PLUMB awning measuring 450 cm width 
and 310 cm projection to be placed next to the existing one, 
to further expand the indoor seating. Engineered to create real 
oases of relaxation, KE shading solutions combine quality 
materials, sharp design and innovation. The outdoors thus 
becomes a space of comfort, an smart extension of commercial 
areas used by bars, restaurants, hotels and shops.

Club Hippique de Grasse
LOCALITÀ | LOCATION: 168 Route de Cannes, 06130, Grasse

SUPERFICIE COPERTA | COVERED AREA: 93 m²

PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: Gennius Isola 2 - Qubica Plumb
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Club Hippique 
de Grasse

SUPERFICIE COPERTA: 
93 m²

PRODOTTO INSTALLATO | 
PRODUCT NAME: 

Gennius Isola 2 - Qubica Plumb

___
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Immerso nel verde di una rigogliosa pineta, il Camping Village Dei Fiori 
è una struttura ricettiva a 4 stelle affacciata sul mare Adriatico, situata 
nella penisola del Cavallino, vicino a Jesolo e a Venezia.

Nel cuore del camping, si trova un’area adibita a palestra, con vista sulla 
piscina e sulla pineta, dove gli ospiti possono intrattenersi e dedicarsi 
completamente al proprio benessere. Per rispondere alle esigenze di 
copertura dello spazio, si è optato per la tenda a pergola Gennius Isola 
3 di KE, come da progetto proposto dal PMO interno, in collaborazione 
con lo Studio ANK.

Isola 3, infatti, permette di allenarsi in piena tranquillità: in caso di bel 
tempo, grazie al tetto apribile e alle vetrate scorrevoli presenti sui 4 
lati sarà possibile allenarsi godendo del panorama; nessun problema 
anche in caso di pioggia: basta chiudere il telo, che nella raffinata 
sfumatura vintage grigio si adatta perfettamente al contesto curato del 
campeggio.

La poliedricità e lo stile innovativo dei prodotti KE sono perfetti per i top 
standard dell’hotellerie; la trasversalità dell’offerta e l’ampia gamma di 
finiture disponibili permettono di scegliere liberamente come vivere al 
meglio l’ambiente outdoor.

Surrounded by the lush green of a beautiful pine forest, Dei 
Fiori Camping Village is a 4-star tourist resort overlooking the 
Adriatic Sea, on the Cavallino peninsula, close to the cities of 
Jesolo and Venice.

In the heart of the camping, there is a gym area with views of the 
swimming pool and pinewood, in which guests can spend time 
and dedicate theirselves to their wellbeing. In order to meet the 
requirements for the covering of this place, a KE Gennius Isola 3 
pergola was chosen, as suggested in the project by KE’s PMO, 
in collaboration with Studio ANK.

In fact, Isola 3 makes it possible to work out in complete peace: 
if the weather is good, it is possible to work out enjoying the 
stunning view, thanks to the sliding roof and glass doors on all 
four sides. No problems also on rainy days: closing the fabric 
is just enough – and its refined vintage-grey shade fits the 
camping’s fine landscape perfectly.

The versatility and innovative style of KE products are perfect for 
the hotel industry’s high standards; it is possible to choose the 
best way to enjoy the outdoor spaces thanks to the variety of 
possibilities and the wide range of available finishes.

Camping Village Dei Fiori
LOCALITÀ | LOCATION: Cavallino Treporti (VE)

SUPERFICIE COPERTA | COVERED AREA: 84 m²

PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: Gennius Isola 3
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Camping
Village dei
Fiori
SUPERFICIE COPERTA: 
84 m².

PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: 
Gennius Isola 3

___
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Siamo ad Ajaccio, sulla costa occidentale della Corsica: qui si trova il 
ristorante L’Ambata, apprezzato per la sua vista fronte mare e per i suoi 
ampi spazi sia esterni che interni. La terrazza di questo locale era in 
precedenza coperta da un pergolato in legno di altra manifattura, che 
ha ceduto a causa di forti raffiche di vento. Da questo evento è nata la 
volontà del titolare di dotarsi di una tenda a pergola in alluminio, come 
garanzia di comfort e sicurezza per i suoi clienti. È stato così che i 
proprietari, France-Marie e Johan Rossi hanno contattato il rivenditore 
KE STORE Corsica BDB - BACHE DIFFUSION BALAGNE dopo aver 
notato una pergola KE in un ristorante vicino.

Dopo un primo sopralluogo, il KE Store BDB - in collaborazione 
con l’Ufficio Tecnico KE - ha studiato le specifiche esigenze del 
committente e la soluzione più idonea, richiedendo un’attenta 
considerazione sulla configurazione ideale per integrare le nuove 
pergole allo stile del locale. Si è optato per installare due modelli di 
pergole della gamma Gennius di KE, ISOLA 3 e T1, nelle rispettive 
versioni addossate a parete. In questo modo la zona dining esterna è 
stata completamente ridisegnata con una configurazione sartoriale “su 
misura”. 

Sono state così create 2 zone distinte:
La prima, verso l’interno del locale, offre il massimo comfort grazie 
alle luci strip LED, riscaldatori e vetrate panoramiche per un’efficace 
protezione laterale mantenendo la superba vista sul mare.
La parte esterna della terrazza, affacciata alla spiaggia, è stata allestita 
con uno stile più leggero per ammirare il mare senza intralci visivi.
Questa parte esterna è protetta da 2 tende T1 installate nelle strutture 
ISOLA 3. Sono stati aggiunti degli spot LED per garantire il massimo 
comfort anche la sera.
Installato perpendicolarmente alle altre 2 pergole per estendere la vista 
verso la spiaggia, il risultato ad U è perfettamente integrato al contesto.

We are in Ajaccio, on the west coast of Corsica: here is the 
L’Ambata restaurant, appreciated for its seafront view and for its 
large indoor and outdoor spaces. The terrace of this restaurant 
was previously covered by a wooden pergola from another 
manufacturer, which broke down due to strong wind. From this 
event was born the owner’s desire to equip himself with an 
aluminium pergola awning, as a guarantee of comfort and safety 
for his customers. This is how the owners, France-Marie and 
Johan Rossi contacted the KE STORE Corsica BDB - BACHE 
DIFFUSION BALAGNE retailer after noticing a KE pergola in a 
nearby restaurant.

After an initial inspection, the KE Store BDB - in collaboration 
with the KE Technical Office - studied the specific needs of 
the client and the most suitable solution, requiring careful 
consideration of the ideal configuration to integrate the new 
pergolas to the style of the room. It was decided to install two 
models of pergolas from the Gennius range of KE, ISOLA 3 and 
T1, in their respective versions set against the wall. In this way, 
the outdoor dining area has been completely redesigned with a 
“made to measure” sartorial configuration.

Thus 2 different areas have been created:
The first, towards the venue inside, offers maximum comfort 
thanks to the LED strip lights, heaters and panoramic windows 
for effective side protection while maintaining the superb sea 
view. The external part of the terrace, overlooking the beach, 
has been set up with a lighter style to admire the sea without 
visual obstacles. This external part is protected by 2 T1 curtains 
installed in the ISOLA 3 structures. LED spots have been added 
to ensure maximum comfort even in the evening.
Installed perpendicular to the other 2 pergolas to extend 
the view towards the beach, the U-shaped result is perfectly 
integrated into the context.

Restaurant L’Ambata
LOCALITÀ | LOCATION: Boulevard Marie Jeanne Bossiez, 20166 Porticcio, Corsica

SUPERFICIE COPERTA | COVERED AREA: 182 m²

PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: Gennius Isola 3 - T1 - Line Glass
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Restaurant
L’Ambata

SUPERFICIE COPERTA: 
182 m²

PRODOTTO INSTALLATO | 
PRODUCT NAME: 

Gennius Isola 3 - T1 - Line Glass

___
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Il Camping Village Mediterraneo è una struttura ricettiva moderna a 5 
stelle ubicata nella piccola penisola di Cavallino Treporti, nella zona più 
verde e rigogliosa della laguna di Venezia. Non il classico campeggio, 
ma un resort con molteplici tipologie di alloggi di lusso come chalet 
e glamping home, in grado di accontentare i clienti più esigenti.  Per i 
due ristoranti e la gelateria si è optato per la pergola bioclimatica Kedry 
Prime, che grazie alla sua modularità ha permesso di realizzare un 
progetto sartoriale di forte impatto estetico. Una superficie estesa da 
coprire, che ha previsto l’installazione di 32 moduli del prodotto, con 
l’ausilio alla progettazione dell’Ufficio Tecnico KE. 

Il tetto a lamelle orientabili delle bioclimatiche Kedry Prime può essere 
orientato per garantire un’adeguata aereazione, o chiuso per assicurare 
riparo anche in caso di pioggia. Le pergole sono dotate di chiusure 
perimetrali Vertika in Cristal con abbassamento in PVC. La gamma di 
tessuti (trasparenti, filtranti ed oscuranti) permette di avere il livello di 
schermatura desiderato; una volta chiusa la tenda Vertika scompare 
completamente all’interno della struttura.  Il massimo comfort per 
gli ospiti è garantito inoltre da una perfetta automazione: la app per 
smartphone e tablet, consente una perfetta gestione anche da remoto, 
permettendo di definire tempo e modalità di apertura e chiusura della 
tenda. Nella zona fronte piscina sono state installate 5 moduli della 
tenda a pergola Isola 3, che si distingue per la caratteristica forma del 
tetto ad arco ribassato, che riduce l’ingombro in altezza per meglio 
integrarsi con il contesto circostante. La tonalità delle strutture è il Terra 
611, un RAL fuori standard che è stato individuato come abbinamento 
cromatico agli arredi del camping.

KE è in grado di fornire soluzioni personalizzate e versatili per l’outdoor, 
adatte a tutti gli spazi commerciali e ricettivi come hotel, ristoranti, 
bar o stabilimenti balneari. La garanzia di un prodotto ingegnerizzato 
e prodotto totalmente in Italia, che può essere personalizzato e reso 
sartoriale dall’Ufficio Tecnico interno all’Azienda. KE al servizio del 
settore Ho.Re.Ca per trasformare ogni area outdoor in uno spazio di 
puro comfort. 

Camping Village Mediterraneo is a modern 5-star 
accommodation facility located in the small peninsula of 
Cavallino-Treporti, in the greenest and most luxuriant area 
of the Venice lagoon. Not the classic campsite, but a resort 
with multiple types of luxury accommodation such as chalets 
and glamping homes, in order to satisfy the most demanding 
customers. For the two restaurants and the ice cream parlour, 
Kedry Prime bioclimatic pergola was chosen, which thanks 
to its modularity made it possible to create a sartorial project 
with a strong aesthetic impact. A large area was covered with 
32 Kedry modules, involving KE Technical Office in the design 
phase.

The adjustable louvered roof of Kedry Prime bioclimatic 
pergolas can be oriented to ensure adequate ventilation, or 
closed to ensure shelter even in the event of rain. The pergolas 
are equipped with perimetral Vertika rollers in Cristal with a PVC 
fabric lowering. The range of fabrics (transparent, filtering and 
darkening) allows to have the desired level of shielding; once 
closed, the Vertika awning disappears completely inside the 
structure. Maximum comfort for guests is also guaranteed by 
perfect automation: the app for smartphones and tablets allows 
perfect management even remotely, allowing you to define the 
time and methods of opening and closing the awning. In the 
area facing the pool, 5 modules of Isola 3 pergola awning have 
been installed, featuring the characteristic shape of the low-
arched roof, which reduces the overall height to better integrate 
with the surrounding scenario. The colour of the structures is 
Terra 611, a non-standard RAL that has been identified as a 
colour match to the furnishings of the glamping.

KE is able to provide customized and versatile solutions for the 
outdoors, suitable for all commercial and hospitality spaces 
such as hotels, restaurants, bars or marinas. The guarantee 
of a product engineered and produced entirely in Italy, which 
can be customized and tailored by the company’s internal 
technical department. KE at the service of the Ho.Re.Ca sector 
to transform any outdoor area into a space of pure comfort.

Camping Village Mediterraneo
LOCALITÀ | LOCATION: Cavallino-Treporti, Venezia

SUPERFICIE COPERTA | COVERED AREA: 885 m²

PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: Kedry Prime
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Camping
Village 
Mediterraneo
SUPERFICIE COPERTA: 
885 m².

PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: 
Kedry Prime

___
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Situato nel caratteristico paesaggio collinare umbro, il Castello di 
Rosciano è una dimora storica riportata all’antico splendore negli anni 
’90, grazie al restauro a opera della famiglia Granocchia-Ciotti. Da 
allora, grazie all’amore e alla passione dei Granocchia, si è trasformato 
in un’ambita location per banchetti, ricevimenti e ristorazione. Per 
ampliare la sala principale e ricavarne un ambiente in più nel quale 
accogliere gli ospiti al meglio e farli sentire “come a casa propria” – 
filosofia di eccellenza che da sempre ha contraddistinto il Castello – la 
committenza si è rivolta all’esperienza del PMO di KE - che si occupa di 
grandi progetti del mondo hospitality. 

Una sfida progettuale ambiziosa, quella di sfruttare la capienza degli 
spazi esterni e ottenere un ambiente ricettivo non solo ampio e sicuro, 
ma anche suggestivo e rispettoso di una costruzione storica e di uno 
scenario naturale unico. Obiettivo raggiunto grazie all’expertise KE, 
che ha subito optato per l’utilizzo della pergola bioclimatica Kedry 
Prime: flessibilità di apertura e chiusura, modularità e personalizzazione 
sono le caratteristiche distintive del prodotto all’interno della gamma 
Gennius. Un esempio di progettazione evoluta, che ha visto la 
realizzazione di 4 moduli affiancati con l’aggiunta di un modulo più 
piccolo a lato, per un totale di 110 m2 coperti (e dunque di superficie 
commerciale in più a disposizione dei ristoratori e degli ospiti stessi). 
Anche la precisa richiesta di evitare colonne centrali è stata accolta: 
si è studiato appositamente di inserire un portale in acciaio per 
consentire il libero movimento.

Il pregio è anche estetico: la tonalità Corten, infatti, è stata ponderata da 
KE affinché l’impatto architettonico fosse ridotto al minimo e le strutture 
si inserissero in piena armonia con gli arredi pre-esistenti. Completano 
la struttura le chiusure perimetrali realizzate con le vetrate scorrevoli 
Line Glass, una soluzione pensata per creare dei veri e propri spazi 
esterni, al riparo da vento, pioggia e rumore, conservando la bellezza 
della vista panoramica circostante.

Located in the characteristically hilly Umbrian landscape, 
Rosciano Castle is a historic place restored to its ancient 
splendor in the 1990s by the Granocchia-Ciotti family. Their 
love and passion for the castle has transformed it into a coveted 
location for weddings, parties and other special occasions. 
To expand the main room and gain extra space for welcoming 
guests with the warm hospitality that the Castle is famous for, 
the client trusted the expertise of the KE PMO team. KE PMO 
has a great deal of expertise with large projects in the hospitality 
industry.

Maximizing the capacity of the outdoor spaces while 
emphasizing hospitality and paying tribute to the rich history 
of the building and its unique natural setting was an ambitious 
design challenge. The KE team was able to achieve this by 
opting for the KE Kedry Prime louvered pergola, which offers 
flexibility, modular design and customization. An example 
of advanced design, this installation consisted of 4 Kedry 
Prime modules placed side by side, with the addition of a 
smaller module on one side, for a total of 110 m2 of covered 
area. This provided more usable space for staff and more 
room to accommodate additional guests. KE was also 
able to accommodate a specific request to avoid having 
central columns in the design. A steel portal was specially 
manufactured to allow more freedom of movement under the 
pergola.

Finished in Corten, the color of the pergolas blended-in 
beautifully with the Castle’s architecture and furnishings. The 
structure is enclosed with Line Glass sliding windows, an 
option that provides protection from wind, rain and noise, while 
preserving the beauty of the surrounding panoramic view.

Castello di Rosciano
LOCALITÀ | LOCATION: Loc. Signoria di Torgiano (PG)

SUPERFICIE COPERTA | COVERED AREA: 110 m²

PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: Kedry Prime

___
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Castello di Rosciano
SUPERFICIE COPERTA: 
110 m² 

PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: 
Kedry Prime

___
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L’atmosfera dell’hotel 4 stelle Casa Bianca al Mare a Jesolo (VE), si 
distingue per l’eleganza dell’architettura storica del resort, il lusso 
degli ambienti, l’attenzione a ogni dettaglio e per i servizi esclusivi. 
La necessità dei committenti era quella di coprire la zona ristorante/
colazioni, situata nell’omonima piazzetta fronte mare, per consentire 
agli ospiti di gustare il meglio della cucina italiana in piena tranquillità, 
circondati da un’atmosfera romantica, guardando il mare. 

Il tutto, secondo gli standard di una struttura ricettiva di lusso come 
questa, ovvero con la massima integrazione possibile della copertura 
con il fabbricato pre-esistente. La soluzione proposta dall’Ufficio PMO 
si è rivelata da subito all’altezza, anche dalla sovrintendenza di Venezia. 
Interfacciandosi con l’Arch. Rosario Picciotto dello Studio RPC8, infatti, 
è stata progettata una struttura modulare composta da 5 moduli di 
Kedry Prime, tenda a pergola bioclimatica; per ottenere il risultato della 
complanarità, le colonne sono state arretrate di 2,5 metri, studiando un 
sistema di tiranti posti sulla parte superiore, che tengono in equilibrio la 
trave a sbalzo. Chiudono la struttura le vetrate Line Glass che – proprio 
grazie al particolare arretramento delle colonne della pergola – sono 
state installate anch’esse “a filo”, nella parte esterna della struttura. In 
questo modo, si è ottenuto un involucro “leggero”, che non ostacola, 
bensì agevola la comunicazione con l’ambiente esterno. 

L’ultimo dettaglio tecnico, ma non per questo meno importante, 
riguarda l’integrazione delle colonne nella pavimentazione in ghiaino 
lavato. La soluzione permette di nascondere i giunti, per una maggiore 
pulizia delle linee e un design minimale, oltre che di portare lo scarico 
dell’acqua sotto la quota di pavimento finito, per una manutenzione 
più rapida ed efficace dell’intera struttura. Design ed estetica vanno di 
pari passo con il comfort percepito: KE si conferma Partner ideale, in 
grado di fornire soluzioni personalizzate e versatili, adatte a tutti gli spazi 
ricettivi.

The character of the 4-star Casa Bianca al Mare hotel in Jesolo 
(VE) is distinguished by the elegance of the resort’s historic 
architecture, the luxury of its rooms, complete attention to every 
detail and its exclusive guest services. The clients wanted to 
cover the restaurant located in the square facing the sea, to 
allow guests to enjoy the best of Italian cuisine in complete 
tranquillity, protected from the weather and surrounded by the 
romantic ambience of the seaside resort.

The solution proposed by KE’s PMO Office was a perfect fit for 
this exquisite, historic resort hotel and was quickly approved 
by even the Superintendence of Venice. Collaborating with 
Architect Rosario Picciotto of Studio RPC8, KE PMO created a 
modular structure consisting of 5 Kedry Prime units in a straight 
line, with the columns set back 2.5 meters and a system of tie 
rods placed on top to support the cantilevered beams. The 
structure is enclosed with Line Glass sliding windows which, 
thanks to the set-back pergola columns, provided unobstructed 
views of the outside. 
 
Finally, the pergola’s columns were sunk down into the washed 
gravel pavement, creating a cleaner, smoother appearance, 
as well as the ability to channel water below the level of the 
finished floor, for faster and more effective water management. 
Design and aesthetics go hand-in-hand with guest’s comfort, 
making KE the ideal partner, able to provide beautiful, 
customized and versatile solutions, suitable for all hospitality 
spaces.

Hotel Casa Bianca
LOCALITÀ | LOCATION: Jesolo (VE)

SUPERFICIE COPERTA | COVERED AREA: 117 m²

PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: Kedry Prime

___
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Hotel Casa Bianca
SUPERFICIE COPERTA: 
117 m².

PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: 
Khedry Prime

___
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Hotel Pullman 
Timi Ama

PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT 
NAME: 

Kedry Prime

LOCALITÀ | LOCATION: 
Villasimius (SU)

___
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Super G
LOCALITÀ | LOCATION: Courmayeur

SUPERFICIE COPERTA | COVERED AREA: 70 m²

PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: Kedry Plus/Qubica Plumb

___

ll Super G, primo Mountain Lodge d’Italia, nasce nel 2013 a 
Courmayeur dalla volontà di ricreare in stile italiano la magia 
dei mountain lodge scoperti in Canada: dormire in una struttura 
accogliente, mangiare meravigliosamente ai piedi delle piste, immersi 
nella neve e ballare fino al calar del sole.

L’idea di questa installazione nasce dalla necessità della proprietà di 
ampliare gli spazi fruibili all’interno dell’attività, creando così due nuovi 
ambienti distinti, quello adibito a terrazzo panoramico coperto per la 
sala ristorante e quello della terrazza principale, con zona dedicata agli 
aperitivi. Al fine di inserire una struttura che fosse in linea con il contesto 
moderno del luogo, si è optato per il modello Kedry Plus, che, oltre ad 
essere stilisticamente raffinato e di design, risulta essere il più adatto 
anche da un punto di vista funzionale, poiché possiede un carico neve 
adeguato alle condizioni climatiche del luogo.

A livello cromatico, si è optato per il colore nero inver. Inoltre, tramite 
delle particolari staffe create ad hoc per questa installazione, sono 
state installate delle tende Qubica Plumb sul perimetro delle strutture. 
Le tende sono dello stesso colore della struttura ma con il tessuto in 
contrasto a righe bianche e grigie. L’installazione delle Qubica fa sì che 
la superficie fruibile possa essere ampliata ulteriormente.
La struttura si completa con l’illuminazione, i riscaldatori, le chiusure 
perimetrali tramite vetrate scorrevoli panoramiche ed un sistema di 
resistenze elettriche installate all’interno delle gronde per velocizzare lo 
scioglimento della neve.

Super G, the first Mountain Lodge in Italy, was created in 2013 
in Courmayeur with the aim of proposing the magic of Canada’s 
mountain lodges with an Italian-style touch: sleeping in a 
cosy structure, eating comfortably at the foot of the slopes, 
surrounded by snow, and dancing until sunset.
The idea for this installation comes from the need of expanding 
the available spaces, thus creating two new different 
environments: a panoramic covered terrace for the restaurant 
and a main terrace dedicated to aperitifs.

In order to integrate a structure in line with the contemporary 
setting of this place, Kedry Plus model was chosen; not only is it 
stylistically refined, but also the fittest product from a functional 
point of view, as it has the correct snow load for this place’s 
weather conditions.

On a chromatic level, Inver black colour was chosen. 
Furthermore, through some peculiar brackets created on 
purpose for this installation, Qubica Plumb awnings were added 
on the perimeter of the structures. The awnings’ colour is the 
same as the structures’, but the cloth is striped in black and 
white to create contrast. The installation of Qubica awnings 
allows to widen the available space.
The structure is completed with a lighting system, heaters, side 
closings with panoramic glass doors and a system of electrical 
resistance installed into the eaves to accelerate the process of 
snow melting.
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Super G
SUPERFICIE COPERTA: 
70 m².

PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: 
Kedry Plus/Qubica Plumb

___
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Le Fanal è un ristorante ubicato sul 
lungomare di Roquebrune Cap-Martin, 
un antico villaggio medievale tra 
Mentone e il principato di Monaco

Le Fanal is a restaurant located on the 
promenade of Roquebrune Cap-Martin, 
an ancient medieval village between 
Menton and the Principality of Monaco.
SUPERFICIE COPERTA: 
40 m²

PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: 
A3

___
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Acacia Palace
PRODOTTO INSTALLATO |

 PRODUCT NAME: 
A100

LOCALITÀ | LOCATION: 
Palermo (NA)

___
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Falkensteiner Hotel Kronplatz
LOCALITÀ | LOCATION: Brunico, BZ

SUPERFICIE COPERTA | COVERED AREA: 74 m²

PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: Kheope

___

Ci troviamo nel comprensorio di Plan de Corones, in Alto Adige, dove 
lo sguardo si estende dalla Val Pusteria attraverso la Valle Anterselva 
e la Val Casies, fino a raggiungere a sud la Val Badia. Qui si trova il 
Falkensteiner Hotel Kronplatz, situato davanti agli impianti di risalita di 
Plan di Corones. Progettato da Matteo Thun & Partners, questo hotel 
5 stelle dispone di 97 camere e suite ultramoderne, capaci di offrire ai 
propri ospiti un soggiorno unico e “su misura” grazie a un experience 
concierge.    

Per la zona outdoor dell’area living del resort la proprietà si è rivolta 
all’esperienza dell’Ufficio PMO di KE per creare una zona d’ombra 
elegante e dall’ impatto minimo, che fosse compatibile con il design 
alpino in chiave moderna dell’hotel. Gli elementi naturali della montagna 
- che costituiscono l’essenza del progetto dello studio Thun - vengono 
ripresi dal design etereo della vela ombreggiante KHEOPE SAILS 
di KE: linee essenziali e utilizzo di materiali di origine nautica, come 
l’acciaio e i tessuti idrorepellenti, non solo proteggono dal sole, ma 
garantiscono un’ottima resistenza agli agenti atmosferici e all’usura. 

I progettisti hanno scelto di installare 3 vele KHEOPE nella zona 
antistante alla hall, con lo scopo di creare un’area relax protetta per gli 
ospiti, rispettando l’armonia del giardino esterno. Eleganti ed essenziali, 
le 3 vele affiancate sono motorizzate e dotate di anemometro, per 
assicurarne la chiusura automatica in caso di maltempo.  KE si 
conferma partner di riferimento per i grandi progetti del settore Ho.Re.
Ca., grazie alla divisione PMO dedicata, alla cura stilistica, alla qualità 
dei materiali utilizzati e alla versatilità delle sue proposte, interamente 
progettate e realizzate in Italia, nella sede di Noventa di Piave, Venezia.

The Falkensteiner Hotel Kronplatz is in the Plan de Corones area 
of South Tyrol, where the view extends from the Val Pusteria 
through the Valle Anterselva and the Val Casies, until reaching the 
Val Badia to the south. Designed by Matteo Thun & Partners and 
situated in front of the ski lifts of Plan di Corones, this 5-star hotel 
has 97 ultra-modern rooms and suites, offering guests a unique, 
tailor-made stay with exceptional concierge services.

In order to create an elegant, shaded area compatible with 
the modern Alpine design of the hotel, the client trusted the 
expertise of KE’s PMO Office. Much like the natural elements 
of the mountain, which were the original inspiration for Thun & 
Partners, KHEOPE takes inspiration from nautical materials, such 
as stainless-steel and water-repellent fabrics. KE SAILS not only 
protect from the sun but also guarantee excellent resistance to 
nature’s harsh elements.

The design team chose to install three KHEOPE sails in the 
courtyard to create a shaded area for guests to relax while 
enjoying the beauty of the garden. Elegantly simple in their 
design, the 3 side-by-side sails are motorized and equipped with 
a wind sensor that closes the sails in the event of high winds. KE 
is the preferred partner for major projects in the Ho.Re.Ca. sector, 
thanks to its PMO division dedicated to careful styling, quality 
materials and the versatility of its proposals. KE products are 
designed and manufactured in Noventa di Piave, Venice. 
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Falkensteiner Hotel Kronplatz
SUPERFICIE COPERTA: 
74 m²

PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: 
Kheope

___



__113



__OUTDOOR DESIGN



__115

Molo Sant’Erasmo
PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT 

NAME: 
Kheope - Kedry Prime

LOCALITÀ | LOCATION: 
Palermo

___
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Molo Sant’Erasmo
PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: 
Kheope - Kedry Prime

___
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Monte-Carlo Bay Hotel & Resort
LOCALITÀ | LOCATION: Monte Carlo, Principato di Monaco

SUPERFICIE COPERTA | COVERED AREA: 350 m²

PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: Kheope

___

Ubicato sulla penisola del Larvotto, il Monte-Carlo Bay Hotel & Resort 
è un lussuoso resort fronte-mare circondato da giardini tropicali, nella 
centralissima Avenue Princesse Grace di Monte Carlo. L’hotel propone 
ai suoi ospiti 4 ristoranti, un casinò, un centro benessere di 900 m² 
e una laguna in stile tropicale con cascate e vasche idromassaggio. 
L’Ufficio PMO di KE - che si occupa della gestione di grandi progetti 
su misura sia contract che privati - è stato contattato dal contractor 
CO.VI.REN di Monte Carlo per individuare la soluzione più adatta 
per proteggere l’ampia terrazza panoramica del ristorante estivo 
Las Brisas, situata al piano terra dell’edificio principale. Una terrazza 
dedicata agli ospiti che vogliono assaporare la cucina fusion dello Chef 
Marcel Ravin, ispirata ai sapori caraibici.

La scelta è ricaduta sulla vela Kheope della linea Sails di KE: realizzata 
con materiali innovativi di derivazione nautica, si fa apprezzare per le 
sue linee sinuose e leggere, perfette per un contesto marittimo come 
il Monte-Carlo Bay Hotel & Resort. La richiesta della proprietà era 
quella di ricreare uno spazio elegante ispirato ai giardini tropicali che 
circondano il resort, un’area accogliente per gli ospiti del ristorante Las 
Brisas che potesse proteggerli da sole e intemperie.
Proprio in base a queste esigenze, l’Ufficio Tecnico KE ha creato degli 
speciali pali custom ai quali - a seconda delle altezze – è possibile 
ancorarsi con diversi elementi, come la partenza del boma o il rinvio 
della vela, creando un suggestivo effetto di sovrapposizione tra le vele 
ad altezze diverse.

Si è scelto di installare 10 vele Kheope, realizzate su misura con 
dei pali speciali a doppia sezione, fatti ad albero. Per il tessuto si è 
optato per Tempotest Starlight resinato nella tonalità sabbia, per una 
maggiore protezione dall’irradiamento solare. Le 10 vele motorizzate 
sono indipendenti l’una dall’altra: possono infatti essere aperte o chiuse 
in maniera autonoma, garantendo massima praticità nella gestione 
della terrazza panoramica.

Located on the Larvotto peninsula, Monte-Carlo Bay Hotel & 
Resort is a seafront luxury hotel surrounded by tropical gardens, 
on the iconic Avenue Princesse Grace in Monte Carlo.
The hotel offers its guests four restaurants, a casino, a 900-m² 
spa and a tropical lagoon with waterfalls and Jacuzzis. KE’s PMO 
Dept. – in charge of major tailor-made projects, both for private 
customers and for the contract sector – was contacted by the 
Monegasque contractor CO.VI.REN to define the fittest solution 
to shelter the wide panoramic terrace of Las Brisas summer 
restaurant, located on the main building’s ground floor. A terrace 
dedicated to those guests who want to taste Chef Marcel Ravin’s 
fusion cuisine, inspired by Caribbean flavours.

The Kheope sail, belonging to KE Sails range, was the chosen 
product: manufactured with innovative materials inspired by the 
nautical world, it is much appreciated for its light, graceful lines – 
they are perfect for a maritime setting such as Monte-Carlo Bay 
Hotel & Resort. The owners needed to create an elegant space 
inspired by the tropical gardens surrounding the resort – a cosy 
area for Las Brisas restaurant’s guests, to protect them from sun 
and bad weather. Following these requirements, KE’s Technical 
Dept. designed special, tailor-made poles to which different 
elements can be anchored at different heights, such as the 
boom fastening or the sail loop system; this overlapping effect 
contributes in creating a suggestive, evocative atmosphere.

The 10 Kheope sails, customised with double-section special 
poles, have a peculiar tree-like structure. The cloth is a resin-
coated, sand-coloured Tempotest Starlight to obtain a greater 
protection from solar rays. These motorised sails work 
independently one from another: in fact, they can be opened 
or closed separately, ensuring maximum functionality in the 
management of the panoramic terrace.
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Monte-Carlo Bay 
Hotel & Resort

SUPERFICIE COPERTA: 
350 m²

PRODOTTO INSTALLATO | 
PRODUCT NAME: 

Kheope

___
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Hotel Hermitage a Monte Carlo
LOCALITÀ | LOCATION: Monte Carlo, Principato di Monaco

SUPERFICIE COPERTA | COVERED AREA: 196 m²

PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: Kheope

___

Un edificio storico simbolo della Belle Époque monegasca: siamo 
all’Hotel Hermitage di Monte Carlo, una magnifica struttura 5 stelle 
con 278 camere e suite, che offre ai propri ospiti una spa di lusso, un 
ristorante con terrazza panoramica e accesso diretto all’esclusiva 
spiaggia del Monte Carlo Beach Club. L’Ufficio PMO di KE - che si 
occupa della gestione di grandi progetti su misura sia contract che 
privati - è stato contattato dalla proprietà per trovare la soluzione più 
adatta per la terrazza panoramica adibita alle colazioni, che offre una 
magnifica vista su Porto Ercole.

L’esigenza era quella di proteggere la terrazza con una schermatura 
solare elegante e dalle linee leggere, che garantisse un impatto 
estetico minimo, in armonia con lo stile Liberty dell’hotel.
La scelta è ricaduta su Kheope della linea Sails di KE: una vela 
realizzata con materiali innovativi di derivazione nautica che si fa 
apprezzare per le sue linee sinuose e il design essenziale.

Si è scelto di installare 4 vele Kheope 7 x 7 metri, realizzate su misura 
con un unico palo centrale a cui sono fissati i 4 boma, con 3 staffe a 
parete e 3 pali lungo il perimetro del terrazzo. Per il tessuto si è optato 
per Tempotest Starlight resinato nella tonalità sabbia. Le 4 vele 
motorizzate sono indipendenti l’una dall’altra: possono infatti essere 
aperte o chiuse in maniera autonoma, garantendo massima praticità 
nella gestione della terrazza panoramica, per garantire agli ospiti 
dell’Hermitage comfort ottimale e protezione dagli elementi.

An historic building, symbol of the Monegasque Belle Époque: 
we are at Hotel Hermitage in Monte Carlo, an exquisite 5-star 
facility with 278 rooms and suites, offering their customers a 
luxury spa, a restaurant with panoramic terrace and direct access 
to the exclusive Monte Carlo Beach Club. KE’s PMO Department 
– who is in charge of big tailor-made projects, both for private 
customers and for the contract sector – was contacted by the 
owners to find the fittest solution for the panoramic terrace 
used to serve breakfast, which gives a breathtaking view on Port 
Hercules.

The main need was to shelter the terrace through an elegant 
solar shading system with light lines – ensuring at the same 
time a minimum aesthetic impact, in harmony with the hotel’s 
Art Nouveau style. Kheope of KE Sails range was chosen: a sail 
structure using innovative materials, inspired by the nautical 
world, which is greatly appreciated for its sinuous lines and 
essential design.

Four Kheope sails 7x7 metres were installed, customised with 
one central pole to which four booms are fixed, with three wall-
mount brackets and three poles on the perimeter of the terrace. 
The chosen fabric is a resin-coated, sand-coloured Tempotest 
Starlight. The four motorised sails can stand independently of 
one another: in fact, they can be opened or closed on their own. 
This technical detail allows to have a very practical management 
of the panoramic terrace together with optimum comfort and 
protection against bad weather for all Hermitage’s customers.
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Hotel Hermitage 
a Monte Carlo
SUPERFICIE COPERTA: 
196 m².

PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: 
Kheope

___
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Alpine Lifestyle Hotel Ambet
LOCALITÀ | LOCATION: Maranza (BZ)

SUPERFICIE COPERTA | COVERED AREA: 40 m²

PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: Kheope

___

Immerso tra le malghe di Gitschberg-Jochtal in Alto Adige, a quota 
1.400 m, si trova l’Alpine Lifestyle Hotel Ambet, un resort 4 stelle 
nell’altopiano di Maranza, che vanta una spettacolare vista sulle 
Dolomiti di Sesto. A seguito di un’importante ristrutturazione avvenuta 
nel 2017, l’Hotel Ambet combina un’architettura leggera con ampie 
vetrate e materiali naturali, ad elementi di modernità come il centro 
benessere e la piscina a sfioro Infinity Sky Pool sulla terrazza, ideale per 
godersi il panorama alpino cullati dalle onde. La proprietà desiderava 
creare una nuova area relax esterna in armonia con lo stile essenziale 
del resort e ha incaricato l’Arch. Florian Scartezzini del progetto. Dopo 
un’accurata valutazione, lo studio Piller - Scartezzini di Bolzano ha 
optato per la vela ombreggiante KHEOPE della linea SAILS di KE.

Apprezzata per i materiali di derivazione nautica, resistenti all’usura 
come il Dacron, e per il senso di leggerezza che esprime, KHEOPE 
è stata scelta dal progettista nella versione appoggiata a parete per 
limitare l’uso dei pali di supporto e dar maggior risalto al panorama, 
mantenendo un’estetica minimalista. Il decking in legno delimita 
l’area relax e nasconde i fissaggi dei pilastri, preservando un’assoluta 
funzionalità. L’ampia zona coperta dalla vela – il cui boma supera i 9 
metri - funge anche da scenica per incorniciare il panorama alpino.

Vele ombreggianti, tende da sole e pergole ideate per creare vere e 
proprie oasi di relax su misura, secondo le esigenze del committente, 
le soluzioni outdoor di KE uniscono qualità dei materiali, design 
attentamente studiato e ricerca di prodotto.
L’outdoor diventa così uno spazio di puro comfort, in grado di 
enfatizzare e massimizzare gli spazi utilizzabili da hotel, bar, ristoranti e 
negozi.

Nestled among the alpine pastures of Gitschberg-Jochtal in 
South Tyrol, at an altitude of 1,400 m, is the Alpine Lifestyle 
Hotel Ambet, a 4-star resort on the Maranza plateau, which 
boasts a spectacular view of the Sesto Dolomites. Following 
a major renovation in 2017, Hotel Ambet combines light 
architecture with tall windows and natural materials, with 
modern elements such as the wellness center and the Infinity 
Sky pool on the terrace, ideal for enjoying the Alpine panorama 
lulled by the waves. The property wanted to create a new 
outdoor relaxation area in harmony with the essential style of 
the resort and commissioned Arch. Florian Scartezzini of the 
project. After careful evaluation, the Piller - Scartezzini studio in 
Bolzano opted for KHEOPE shade sail from KE SAILS range.

Appreciated for the materials of nautical origin, resistant to 
wear such as Dacron fabric, and for the sense of lightness it 
expresses, KHEOPE was chosen by the designer in the version 
leaning against the wall to limit the use of support poles 
and give greater prominence to the panorama, maintaining 
a minimalist aesthetic. The wooden decking delimits the 
relaxation area and hides the fixings of the pillars, while 
preserving absolute functionality. The large area covered by 
the sail - whose boom exceeds 9 meters - also serves as a 
backdrop to frame the Alpine panorama.

Shading sails, awnings and pergolas designed to create real 
oases of relaxation tailored to the customer’s needs, KE’s 
outdoor solutions combine quality of materials, carefully studied 
design and product research. The outdoors thus becomes a 
space of pure comfort, able to emphasize and maximize the 
usable spaces of hotels, bars, restaurants and shops.
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Alpine Lifestyle Hotel Ambet
SUPERFICIE COPERTA: 
40 m²

PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: 
Kheope

___
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Ristorante Canopia
LOCALITÀ | LOCATION: Mongerbino (PA)

SUPERFICIE COPERTA | COVERED AREA: 85 m²

PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: Kheope

___

Prodotto installato: n. 2 Kheope Sails dotate di movimentazione 
motorizzata con anemometro, tessuto Dacron bianco, accoppiate 
con 7 pali in acciaio inox lucidati a specchio di cui uno speciale 
che le collega. Siamo a Mongerbino, in provincia di Palermo, in una 
location suggestiva che affaccia sul mare e sul celebre Arco Azzurro, “il 
monumento di roccia”, uno degli scorci più caratteristi della Sicilia.

Qui si trova il Ristorante Canopia, rilevato recentemente da una giovane 
coppia, che – per rendere il locale più contemporaneo – ha avviato un 
intervento di ristrutturazione coordinato dall’Arch. Toia. In particolare, i 
lavori hanno interessato la splendida terrazza, un ambiente esclusivo 
a strapiombo sul mare, ma troppo assolata per garantire agli ospiti di 
sorseggiare un aperitivo in completo relax. 

La configurazione scelta prevede KHEOPE in Dacron bianco – tessuto 
che si contraddistingue per le sue qualità di protezione dal sole, 
resistenza agli agenti atmosferici, all’usura e alla salsedine. Le due vele 
sono inoltre dotate di movimentazione motorizzata con anemometro, 
che ne assicura la chiusura automatica in caso di forte vento. Il risultato 
finale, di assoluto prestigio, ha incontrato le esigenze dei committenti: 
sedendosi all’ombra di KHEOPE, i clienti si emozionano e hanno quasi 
la sensazione di navigare in barca a vela. Scegliere i prodotti KE per 
aumentare il benessere nell’habitat outdoor, in strutture ricettive, bar e 
ristoranti come in questo caso, o in ambienti domestici, rappresenta 
un ottimo investimento che consente di valorizzare gli spazi esterni, 
rendendoli confortevoli, funzionali ed eleganti.

Installed products: n. 2 KHEOPE shading sails equipped with 
motorized movement with anemometer, white Dacron fabric, 
coupled with 7 mirror-polished stainless-steel poles, one of 
which is custom-made and connects the others. We are located 
in Mongerbino, in the province of Palermo, in a suggestive 
location overlooking the sea and the famous Arco Azzurro, “the 
rock monument”, one of the most characteristic views of Sicily.

Here is Canopia Restaurant, recently taken over by a young 
couple, who - to make the place more contemporary - has 
started a renovation coordinated by Arch. Toia. In particular, the 
works involved the magnificent terrace, an exclusive setting 
overlooking the sea, but too sunny during summer months for 
enjoying an aperitif. 

The chosen configuration includes KHEOPE in white Dacron - a 
fabric that stands out for its qualities of protection from the sun, 
resistance to atmospheric agents, wear and salt. The two sails 
are also equipped with motorized movement with anemometer, 
which ensures automatic closing in case of strong wind. The 
final result, of absolute prestige, met the customers’ needs: 
sitting in the shadow of KHEOPE, customers get excited and 
almost have the sensation of sailing on a sailboat. Choosing 
KE products to increase well-being in the outdoor habitat, 
in accommodation facilities, bars and restaurants as in this 
case, or in residential environments, represents an excellent 
investment that allows business or home owners to enhance 
their outdoor spaces, making them comfortable, functional and 
elegant.
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Ristorante 
Canopia

SUPERFICIE COPERTA: 
85 m²

PRODOTTO INSTALLATO | 
PRODUCT NAME: 

Kheope

___
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Shop & Bistro Mila
LOCALITÀ | LOCATION: Bolzano/Campiglio

SUPERFICIE COPERTA | COVERED AREA: 55,35 + 38,16 m²

PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: Qubica Plumb

___

Lo stabilimento principale della cooperativa lattiero-casearia MILA, a 
Bolzano, aveva ormai raggiunto il limite delle sue capacità produttive. 
Per questo motivo, l’azienda ha deciso di ampliare la produzione e 
di affidare allo Studio “Pichler Architects” la progettazione dei nuovi 
uffici amministrativi. Un nuovo edificio, dove trovano spazio anche 
l’accogliente bistro ed il negozio.

In particolare, il bistro MILA, con la sua atmosfera lounge, è un luogo 
d’incontro per veri intenditori, tranquillo e accogliente, grazie anche 
alla posizione di un semplice corpo strutturale trasparente. L’edificio, 
in linea con i più moderni canoni per gli ambienti urbani, è un omaggio 
alla tradizione della montagna e comprende i materiali tipici di un 
maso, come l’intonaco d’argilla e il larice. Proprio per completare ed 
impreziosire ulteriormente questa “oasi di benessere”, con il supporto 
del rivenditore KE Seeber Tendacor, sono state installate 3 tende a 
cassonetto Qubica Plumb, in grado di coprire una superficie totale di 
più di 90 mq.

La tenda Qubica nella versione Plumb, infatti, si distingue per un 
possibile sviluppo verticale, con ingombri contenuti, che rende questo 
un prodotto di stile, oltre che funzionale. La scelta è ricaduta su questo 
prodotto anche grazie anche alla possibile dotazione di sensori 
climatici combinati di ultima generazione, che permettono di definire 
tempo e modalità di apertura e chiusura della tenda, creando così 
scenari personalizzati; migliaia di movimenti sono garantiti dall’utilizzo 
del braccio a cinghia Balteus, per un perfetto ombreggiamento e una 
protezione eccellente degli spazi outdoor.

The main facility of the MILA dairy factory in Bolzano had 
reached the limit of its production capacity. For this reason, the 
company has decided to expand production and entrust the 
design of new administrative offices to the Pichler Architects 
Studio. A brand-new building, where the welcoming bistro and 
shop are also located.

In particular, the MILA bistro, with its lounge atmosphere, is a 
meeting place for true food connoisseurs, quiet and welcoming, 
thanks also to the position of a simple transparent structural 
body. The building, in line with the most modern aesthetic 
criteria for urban environments, is a homage to the mountain 
tradition and includes the typical materials of a farm, such as 
clay plaster and larch. In order to design this oasis of well-being 
with the support of KE Seeber Tendacor retailer, three Qubica 
Plumb awnings were installed, covering a total area of more than 
90 square meters.

Qubica cassette awning in the Plumb version, in fact, stands 
out for its vertical development and minimal overall dimensions, 
which make this a product of design as well as functional.
Qubica Plumb was chosen due to the possible combination 
of latest generation combined climate sensors that allow the 
user to set the time and the way to open and close the awning, 
thus creating custom scenarios; thousands of movements 
are guaranteed by the use of the Balteus belt arm for perfect 
shading and excellent outdoor space protection.
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Shop & Bistro
Mila

SUPERFICIE COPERTA: 
55,35 + 38,16 m²

PRODOTTO INSTALLATO | 
PRODUCT NAME: 

Qubica Plumb

___
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Hotel Adlon
LOCALITÀ | LOCATION: Lido di Jesolo

SUPERFICIE COPERTA | COVERED AREA: 100 m² 

PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: Qubica Light

___

Un hotel 4 stelle fronte mare nella località di Jesolo Lido: ci troviamo 
all’Hotel Adlon – parte della catena Rizzante Hotels – caratterizzato da 
servizi di massimo livello rivolti al comfort degli ospiti. La proprietà ha 
contattato l’Ufficio PMO di KE – che si occupa di progetti sartoriali in 
ambito Ho.Re.Ca. – per creare una zona protetta nell’area esterna del 
ristorante e nell’antistante area piscina. La richiesta della committenza 
era quella di proteggere la superfice vetrata del ristorante che in 
estate è soggetta ad un irraggiamento solare intenso, limitando di 
conseguenza anche l’uso massivo dei condizionatori. 

Allo stesso tempo l’obiettivo era quello di creare una zona protetta per 
gli ospiti che usufruiscono della piscina antistante. La scelta è ricaduta 
sulla tenda da sole con cassonetto QUBICA LIGHT di KE - nella 
versione monocolore tonalità Aluminium opaco. 
Nata da un concept del designer Robby Cantarutti, la linea di tende 
QUBICA è disponibile in 4 colori che possono essere combinati per 
raggiungere 16 diverse configurazioni. 
La tonalità grigio alluminio delle tende da sole QUBICA riprende il 
colore della facciata dell’hotel per garantire un minimo impatto estetico. 
Le tende QUBICA una volta chiuse diventano un elemento di design 
discreto ed elegante, in cui gli elementi di fissaggio sono totalmente 
nascosti, mentre il cassonetto ripara il tessuto prolungandone la durata 
nel tempo. 

Strumenti per creare vere e proprie oasi di relax, le schermature solari 
KE uniscono qualità dei materiali, design attentamente studiato e 
innovazione. L’outdoor diventa così uno spazio di comfort, estensione 
delle aree utilizzabili da hotel, bar, ristoranti ed esercizi commerciali.

Hotel Adlon is 4-star, seaside hotel in Jesolo Lido. Part 
of the Rizzante Hotels chain, it is famous for its top-level 
guest services. Hotel management contacted KE’s Project 
Management Office (PMO), which specializes in custom-tailored 
projects in the Ho.Re.Ca industry. Their goal was to create a 
protected outdoor space for restaurant guests, while creating 
enough shade to reduce the intense heating from the afternoon 
sun, limiting the need to use their large, costly air conditioners.  

The customer also wanted a comfortable area for pool patrons 
to relax in the area in front of the restaurant. They selected the 
QUBICA LIGHT cassette awning by KE.  
Created by designer Robby Cantarutti, the QUBICA family of 
awnings is available in 4 distinct colors that can be combined 
to achieve up to 16 different color configurations. Hotel Adlon 
chose matte aluminum.
The matte aluminum color of these QUBICA awnings blends 
beautifully with the hotel’s façade. When closed, the full 
cassettes protect the awning fabric from the elements.

KE shading products are professional quality tools used 
to create oases of relaxation for customers worldwide. KE 
products combine high quality materials and carefully studied 
design and innovation with classic, timeless style to produce 
the very best outdoor spaces for hotels, bars, restaurants, and 
shops.
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Hotel Adlon
SUPERFICIE COPERTA: 
100 m².

PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: 
Qubica Light

___



__OUTDOOR DESIGN



__143

Grand Hotel Dino
LOCALITÀ | LOCATION: Baveno (VB), Lago Maggiore

SUPERFICIE COPERTA | COVERED AREA: 130 ml 

PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: Domea

___

Il Grand Hotel Dino è un resort 4 stelle che sorge a Baveno sulle 
sponde del Lago Maggiore in provincia di Verbania. Un hotel storico 
che offre ai suoi ospiti 3 ristoranti, 2 bar, un centro congressi, un ampio 
parco e una magnifica vista sul lago e sulle Isole Borromee.  

La proprietà Zacchera Hotels aveva la necessità di installare delle 
tende da sole che potessero riparare l’ampia zona esterna e al 
contempo adattarsi al meglio nel contesto architettonico del Grand 
Hotel Dino. La scelta finale è ricaduta su DOMEA di KE, una tenda 
da sole con cassonetto che si distingue per le sue linee moderne. 
Il progetto è stato realizzato dal rivenditore Comazzi Tende in 
collaborazione con la ditta Tartaglione che si è occupata di creare una 
struttura in ferro che potesse ospitare la tenda DOMEA. 

Le 24 DOMEA sono tutte motorizzate con tecnologia domotica Somfy 
IO cosi da poter impostare - oltre che i finecorsa - anche la posizione 
ideale per ombreggiare la zona outdoor senza ostruire la magnifica 
vista sul lago. In caso di maltempo o forte vento, le tende si chiudono 
automaticamente grazie ai sensori vento installati lungo il perimetro.
La proprietà si è detta estremamente soddisfatta del risultato ottenuto, 
sia per la qualità delle tende installate che per il risultato estetico 
ottenuto, perfettamente in linea con lo stile del Grand Hotel Dino.

Grand Hotel Dino is a 4-star resort located in Baveno on 
the shores of Lake Maggiore, in the province of Verbania. A 
historic hotel offering its guests three restaurants, two cafés, a 
convention centre, a wide park and a stunning view on the lake 
and on the Borromean Islands.

Zacchera Hotels nedded necessity of installing sun awnings 
able to shelter their large outdoor area and, at the same time, 
to fit Grand Hotel Dino’s architectural context in the best 
possible way. The final choice fell on DOMEA by KE, a cassette 
sun awning standing out for its modern lines. The project 
was developed by dealer Comazzi Tende in cooperation with 
Tartaglione company, who created an iron structure to anchor 
DOMEA awnings.

These 24 DOMEA awnings are all motorised with Somfy IO 
automation technology so as to set up – in addition to end 
limits – also the ideal position to shelter the outdoor area 
without blocking the breathtaking view on the lake. In case of 
bad weather or strong winds, the awnings close automatically 
thanks to wind sensors installed on their perimeters. 
The owners were extremely satisfied with the results obtained, 
both for the quality of the awnings and for the aesthetic 
outcome, perfectly in line with Grand Hotel Dino’s style. 
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Grand hotel
Dino
SUPERFICIE COPERTA: 
130 ml.

PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: 
Domea

___
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Hotel Granada
LOCALITÀ | LOCATION: Lido di Jesolo

PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: Screeny 110 GC

___

Un hotel 3 stelle nella zona di piazza Trieste, a poche centinaia di metri 
dal mare, in una zona tranquilla vicino al centro. Quest’anno la Proprietà 
ha effettuato alcuni lavori di ristrutturazione, tra cui la sistemazione 
e tinteggiatura della facciata esterna dell’edificio. In concomitanza 
e a completamento degli interventi sulla facciata è stato deciso di 
sostituire le cappottine fisse - modello America di KE – scelte 25 anni 
fa per proteggere i numerosi terrazzini.
La richiesta era quella di una schermatura solare versatile e compatta, 
che potesse dare un nuovo look alla facciata con discrezione, senza 
essere troppo invasiva. 

Alla luce di queste richieste, si è optato per un modello di schermatura 
solare diverso rispetto alla precedente cappottina – suggerendo la 
tenda a rullo con guida cavetto SCREENY 110 GC S12 – perfetta 
per creare un look più moderno e minimalista.  La linea SCREENY è 
ispirata ai principi del Daylighting, la cultura del progettare architetture 
che massimizzano il comfort visivo e il risparmio energetico, attraverso 
l’uso della luce naturale. Un’ampia gamma di tende a rullo verticali, nata 
dal costante impegno R&D del Gruppo, progettata per la protezione di 
finestre e facciate continue.

Un’attenzione particolare è stata riservata alla scelta del tessuto 
impiegato: un poliestere spalmato PVC filtrante, con tecnologia 
esclusiva brevettata Précontraint Serge Ferrari®: ideale per la sua 
resistenza termica, per il comfort visivo e la resistenza alle intemperie 
e ai raggi UV. Un tessuto leggero, durevole, ignifugo e interamente 
riciclabile, che sposa appieno la filosofia green di KE. Strumenti per 
creare vere e proprie oasi di relax, le schermature solari KE uniscono 
qualità dei materiali, design e innovazione. L’outdoor diventa così uno 
spazio di protezione e comfort, estensione delle aree utilizzabili di hotel, 
bar, ristoranti ed esercizi commerciali.

A historic, 3-star hotel in the Piazza Trieste area, Hotel Granada 
is an ideal location for families looking for a relaxing holiday 
in Jesolo Lido. This year, the hotel has undergone some 
renovations, including replacement of the original 25-year-old 
KE America model window awnings on each terrace.
To acheive the client’s vision, KE selected a different approach 
to the original concept and chose the KE SCREENY 110 GC 
S12 cable-guided roller screen, perfect for creating a more 
modern, minimalistic look.  

The SCREENY line is inspired by the principles of Daylighting, 
a philosophy of architecture that prioritizes visual comfort and 
energy savings through the use of natural light. KE’s on-going 
commitment to research and development has produced a wide 
range of vertical roller screens designed to provide customized 
shade for any building.

Particular attention was paid to the choice of the fabric: a PVC-
coated polyester screen, using exclusive, patented Serge Ferrari 
Précontraint® technology. It is ideal for its visual comfort and 
resistance to heat, weather and UV rays. A lightweight, durable, 
fireproof and entirely recyclable fabric, it adheres to KE’s green 
philosophy.
KE solar shade products combine high quality materials with 
outstanding design and innovation, creating comfortable 
outdoor spaces that extend the usable areas of hotels, bars, 
restaurants and shops.
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Hotel Granada
PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: 
Screeny 110 GC

___
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˝Il lavoro di squadra è la capacità di 
lavorare insieme verso una visione 
comune.  La capacità di dirigere la 
realizzazione individuale verso degli 
obiettivi organizzati. 
È il carburante che permette a persone 
comuni di raggiungere risultati non 
comuni”

˝Teamwork is theability to work 
together toward a common vision. 
The ability to direct individual 
accomplishments toward 
organizational objectives. 
It is the fuel that allows common 
people to attain uncommon results.”
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