
Pergotenda® Exyl    SCHEDA C 
 
Interamente in alluminio, Exyl è configurabile sia come pergolato autoportante che come pergola 
addossata, disponibile solo con telo di copertura in piano. Il suo design minimalista è la caratteristica che ne 
decreta il successo: è infatti leggera e senza chiusure laterali, similmente alla bioclimatica Eteria, per un 
outdoor pratico e a portata di mano, estremamente funzionale. 
 
Nella versione freestanding, Pergotenda® Exyl presenta pilastri in acciaio strutturale, un materiale al 
contempo leggero e robusto, per una migliore resistenza meccanica, che la rende solida e compatta, per un 
ambiente in cui sentirsi sicuri e liberi, sempre a proprio agio. Il telo di serie è lasco e permette lo scarico 
dell’acqua a terra anche in assenza di inclinazione, mentre la movimentazione meccanica è nascosta alla 
vista perché inserita all’interno della trave creata con un innovativo profilo in alluminio, per un design 
apertamente minimalista e di tendenza. 
 
Non mancano anche per questo modello di Pergotenda Corradi, le possibilità di personalizzazione. Dalle 
misure, che permettono di arrivare ad un massimo di 1050 x 600 cm per modulo singolo, alla 
configurazione del telo, che può essere teso con distanziali o trapezoidale, con lo scarico dell’acqua piovana 
continuo o alternato, unilaterale o a due lati. Infine, si può scegliere di inserire la movimentazione manuale, 
nelle dimensioni 350 x 600 cm e 700 x 600 cm, sia nella versione autoportante, sia in quella addossata. 
 
Per quando riguarda i colori, la struttura, il tettuccio di protezione, la gronda e le guide sono disponibili in 
una variegata palette di nuance che variano dalle tonalità più scure, come marrone, grigio scuro e nero 
Notte, fino a tonalità brillanti quali avorio e bianco plus, che doneranno al vostro outdoor una luce preziosa 
ed elegante. È inoltre possibile scegliere tra RAL appositi, attraverso i quali creare il vostro ambiente ideale, 
perché vogliamo realizzare ogni vostro desiderio, con un design capace di emozionare, dando spazio al 
vostro tempo. 
 
 
 

 

 


