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USARE IL TUO SPAZIO ESTERNO È FACILE, CON EXYL ESPRESSO.

L’aperitivo in centro, un pranzo di lavoro, un dehors di città, la colazione 
all’aperto: le potenzialità di uno spazio esterno sono molteplici e Corradi è il 
partner giusto per esprimerle al meglio, aggiungendo valore al tuo business.

Così nasce Exyl Espresso: la soluzione semplice per lo spazio outdoor della 
tua attività.
Una struttura leggera e autoportante dalle linee pulite, il mix perfetto tra 
minimalismo e praticità, Exyl Espresso con la sua copertura in piano a telo 
ad impacchettamento rientra nella gamma Pergotenda®, affiancandosi ad 
Exyl, un classico della linea Corradi.

USING YOUR OUTDOOR SPACE IS EASY WITH EXYL ESPRESSO.

An aperitif downtown, a business lunch, a city terrace, an outdoor breakfast: 
outdoor spaces offer so much potential, and Corradi is the right partner to 
help you make the most of them, adding value to your business.

Indeed, this is precisely why we developed Exyl Espresso, the simple solution 
for your business outdoor space.
A lightweight and self-supporting structure with clean lines and the perfect 
mix of minimalism and practicality, with its flat, folded canvas cover Exyl 
Espresso is a member of the Pergotenda® family alongside Exyl, a classic of 
the Corradi line.

Pergotenda® 
EXYL ESPRESSO

Exyl Espresso è la soluzione ottimale per convertire 
anche un piccolo spazio esterno in un'area utile alla 
tua attività.
La struttura è realizzata in alluminio con i pilastri in 
acciaio per una miglior resistenza meccanica ed è 
disponibile in moduli di dimensioni fisse 200 x 400 
cm e altezza totale di 300 cm.
I colori disponibili sono Bianco Texture e Antracite.
La copertura è composta da un telo, azionabile 
manualmente, realizzato in tessuto Eclissi bianco con 
confezione trapezoidale per indirizzare al meglio 
l’acqua piovana.
Il sistema ha una predisposizione per la chiusura 
laterale sul perimetro alta un metro, da completare 
con una pannellatura realizzabile in plexiglass o 
vetro (spessore 5 mm).
I moduli di Exyl Espresso possono essere affiancati 
mantenendo tutti i pilastri e senza ulteriori modifiche 
alla struttura.

Exyl Espresso is the optimal solution to convert even 
a small outdoor space into an area that can add 
value to your business.
The structure is made of aluminum with steel pillars 
for better mechanical strength and is available in 
modules of fixed dimensions measuring 200 x 400 
cm with a total height of 300 cm.
The available colours are White Texture and 
Anthracite.
The cover consists of a manually operated canvas 
made of Eclissi white fabric with trapezoidal folding 
to better direct rainwater.
The system can be fitted with a one-metre high 
lateral closure on the perimeter, to be completed 
with a panel made of Plexiglas or glass (thickness 
5 mm).
Exyl Espresso modules can be combined by keeping 
all pillars without any modification to the structure.
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Telo in tessuto Eclissi in poliestere 1100 Dtex spalmato in PVC
Canvas in Eclissi fabric, PVC coated 1100 Dtex polyester
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*chiusura laterale fissa alta 100 cm, pannellature a cura del cliente I Fixed side closure 100 cm high, panelling by the customer

CONFEZIONE TELO TRAPEZOIDALE
Exyl addossata 

I VANTAGGI

 Soluzione semplice e veloce per aumentare lo spazio ricettivo della tua attività 
 Adatta anche ai locali posizionati nei centri storici
 Pensata per sfruttare lo spazio dei parcheggi dove consentito dalle normative vigenti
 Consente di proteggere i tuoi clienti dalla pioggia e accoglierli in tutta sicurezza
 Ideale per lavorare con flessibilità in ogni circostanza

THE BENEFITS

 Quick and easy solution to increase your business's space 
 Also suitable for venues located in city centres
 Designed to take advantage of parking spaces where permitted by current laws
 Protect your customers from the rain and accommodate them safely
 Ideal for working flexibly in all circumstances

CARATTERISTICHE TECNICHE

 Modulo con dimensioni fisse 200 x 400 cm,  
 altezza totale 300 cm
 Colori disponibili: Bianco texture RAL 9010 o  
 Antracite
 Telo in tessuto poliestere spalmato in PVC   
 Eclissi esclusiva Corradi, in colore bianco 
 Confezione trapezoidale con scarico a   
 destra o sinistra - a scelta 
 Predisposizione per parapetti laterali h 100  
 cm con travi di irrigidimento 6 x 12 cm e   
 profili a scatto 
 Pannellatura per la chiusura (spessore di 5  
 mm) non fornita
 Fissaggio a terra a carico del cliente
 Pedana non inclusa

TECHNICAL FEATURES

 Module with fixed dimensions 200 x 400 cm,  
 total height 300 cm
 Available colours: White Texture RAL 9010 or  
 Anthracite
 Exclusive Corradi white Eclissi polyester   
 canvas coated with PVC 
 Trapezoidal folding with choice of right or   
 left drainage  
 Possibility of adding side railings h 100 cm  
 with 6 x 12 cm support beams and snap-on  
 profiles
 Closure panel (5 mm thick) not provided
 Secured to the ground by the customer
 Deck not included

Pergotenda® 
EXYL ESPRESSO

TRAPEZOIDAL FOLDING
Exyl wall mounted
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