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Pergotende® del gruppo Centro Italia rappre-
senta il ramo della storica azienda di Roma – 
attiva sin dal 1987 – specializzato nella proget-
tazione, realizzazione e manutenzione di 
soluzioni di prestigio per l’Outdoor Design.

Forte della profonda esperienza maturata con 
lo sviluppo di progetti di ogni dimensione e 
grado di complessità nel settore della realizza-
zione piscine, negli anni l’Azienda ha scelto di 
ampliare i propri orizzonti: oggi Pergotende® del Gruppo Centro Italia offre un servizio a 
tutto tondo per la valorizzazione degli spazi abitativi dei privati, ma anche delle aree 
destinate ad accogliere il pubblico di esercizi commerciali quali strutture ricettive, attività di 
ristorazione e centri wellness.

Grazie alla collaborazione con Casa Corradi, Pergotende® del Gruppo Centro Italia diventa 
rivenditore e service ufficiale di esclusivi prodotti quali la celebre Pergotenda® o la pergola 
bioclimatica, aprendo così la strada a nuove, prestigiose collaborazioni per la creazione di 
soluzioni su misura per la copertura e l’ombreggiatura di giardini, terrazze, attici, verande e 
dehor.

Dalla selezione del modello di copertura a quella di tutti gli accessori inerenti chiusure 
verticali, illuminazione, riscaldamento, automazioni e complementi di arredo, i punti di forza 
dei servizi di Pergotende® del Gruppo Centro Italia restano profonda competenza tecnica e 
attenzione ad ogni dettaglio: ciascuna fase della lavorazione è curata con perizia, così da 
garantire sempre risultati impeccabili sia sotto il profilo estetico che quello funzionale.

A distinguere i progetti ideati e realizzati dal nostro staff è la continua ricerca di soluzioni 
tecniche innovative, tramite le quali gestire in modo efficiente anche le sfide più complesse, 
sempre nel rispetto dei budget e delle tempistiche di consegna accordate. L'obiettivo è dare 
forma ad ambienti accoglienti, raffinati e dal mood contemporaneo, sviluppati in perfetta 
continuità con il contesto che li circonda: lo spazio outdoor si trasforma in area living, dove 
godere del contatto con la natura senza rinunciare al confort.

L’Azienda: la storia e la mission
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Pergotende® del gruppo Centro Italia si 
propone come partner unico per la realizza-
zione di soluzioni di design per l’outdoor 
“chiavi in mano”.
Il ventaglio di servizi offerti compre infatti 
tutte le fasi in cui si articola lo sviluppo di 
ciascuna nuova opera:

Sopralluogo, studio di fattibilità e 
consulenza tecnica per la richiesta dei 
permessi

Stesura del progetto con preventivazione dei costi e delle tempistiche
messa in posa delle strutture e ultimazione degli impianti con accessori e finiture

Collaudo tecnico

Attività di assistenza e manutenzione ordinaria e straordinaria

Grazie ad un’attenta selezione delle partnership strette nel corso degli anni, siamo oggi in 
grado di offrire soluzioni moderne, ricercate ed efficienti per rispondere ad ogni esigenza di 
arredo e valorizzazione degli spazi outdoor.

Il catalogo delle realizzazioni Pergotende® del Gruppo Centro Italia include:

Pergotenda®, pergole bioclimatiche e verande

Chiusure verticali e vetrate scorrevoli

Coperture telescopiche in vetro e coperture scorrevoli in tela

Sistemi di illuminazione e di riscaldamento

Pavimentazioni per esterno

Complementi di arredo per esterno

Tende da sole e vele ombreggianti

Frangivista fissi e scorrevoli

I prodotti e i servizi
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Un metodo di lavoro codificato in modo scrupoloso, sintesi di esperienza, skill tecniche 
multidisciplinari e attenzione ai desideri del Cliente: è questa la ricetta alla base dei successi 
e dei traguardi raggiunti dalla divisione Pergotende® del Gruppo Centro Italia.

Ciascuna lavorazione si articola nei seguenti, essenziali step:

1. Progettazione
Raccolta e analisi delle richieste del Cliente

Sopralluogo presso la sede dell’opera

Presentazione dei prodotti e delle soluzioni applicabili

Progetto preliminare ed elaborazione del preventivo

2. Realizzazione
Stesura del progetto esecutivo

Apertura del cantiere

Presa in carico di POS (Piano Operativo di Sicurezza) e PSC (Piano di Sicurezza e di 
Coordinazione)

Costruzione dell’impianto

Attività di collaudo

3. Assistenza e manutenzione
Gestione e check-up dell’opera

Riparazioni con ricambi originali

Attività di restauro e aggiornamento

Il metodo di lavoro
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Iscrizione alla Camera di Commercio di Roma N. 07743520582 dal 1987 con abilitazione 
agli IMPIANTI TECNICI ED ELETTRICI di cui all'ART. 1 decreto n. 37/2008 del 22 Gennaio 
2008, Autorizzazioni:
A) IMPIANTI ELETTRICI ed AUTOMATISMI
D) IMPIANTI IDRICI di QUALSIASI SPECIE.

Iscrizione al sistema VIES (VAT Information Exchange System) per tutte le operazioni di 
commercio con l'estero.

Iscrizione al sistema SISTRI (Sistema Di Controllo e Tracciabilità dei Rifiuti) del Ministero 
dell'Ambiente.

Iscrizione alla piattaforma OPENGENIO per la gestione delle richieste di autorizzazione 
sismica sui lavori operando in maniera totalmente digitalizzata.

Iscrizione al MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) con servizi di 
manutenzione impianti e fornitura prodotti.

Utilizzo componenti con marchio CEI.

Utilizzo tubazioni e raccorderia rispondenti alle norme UNI e I.I.P. e alle prescrizioni 
igienico-sanitarie del Ministero Della Sanità.

Adozione del Sistema di interscambio verso le Pubbliche Amministrazioni d'Italia con la 
fatturazione elettronica in formato digitale XML.

Adozione della firma digitale per lo scambio in rete di documenti con piena validità 
legale.

Rispetto di tutti i requisiti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro in base al Testo Unico Decreto legislativo, 09/04/2008 ° 81, G.U. 30/04/2008 e 
successivi aggiornamenti.

Adozione del GDPR, General Data Protection Regulation, il nuovo regolamento dell'U-
nione Europea per la protezione delle persone fisiche in merito al trattamento dei dati 
personali e alla libera circolazione delle stesse.

Autorizzazioni, certificazioni e
riferimenti normativi
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Rientrano tra i marchi con i quali Pergotende® del Gruppo Centro Italia ha stretto rapporti di 
partnership:

Corradi

Protezioni

Sprech

Talenti

Greenwood

Shadelab

Tavar

Cæsar

Soluzioni per l’arredamento 
d’esterno

Vetrate e copertureoutdoor

Gazebo e pergole  
bioclimatiche

Arredamento da giardino

Lavorazione legno composito

Parquet e pavimenti in legno

Tende da sole e coperture

Ceramiche e piastrelle da 
esterno

Aziende Partner
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Nel corso degli anni, il nostro staff ha avuto il piacere di curare progetti e soluzioni per 
l’Outdoor per Clienti prestigiosi, tra i quali figurano:

Villa Panfili Hotel
Pergola Bioclimatica Alba
 
Università Lumsa Roma
vzione in gres porcellanato
 
Holiday in Rome Parco De Medici
Chiusure automatiche Ermetika® per zona ristorazione
 
Gasometer Urban Suites Roma
Pergotenda Maestro Corradi con chiusure Ermetika® per il ristorante

Palazzo delle Pietre
4 Libeccio Inox Corradi di alto design
 
Finleonardo Spa
Pergola Telescopica con vetrata automatica
 
BCC Roma – Banco Credito Cooperativo Roma 
Chiusura di spazi esterni con Ermetika® Corradi Extra Large
 
Paloma Restaurante - Roma
Pergotenda Palladia con chiusure Ermetika®
 
ENI Corporate University Spa
Vele Maestrale Defense Corradi

GIMEMA Gruppo Italiano Malattie Ematologiche nell’Adulto
Pergotenda Corradi con chiusure verticali, illuminazione e tende

Le lavorazioni firmate
Pergotende® del Gruppo Centro Italia
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AIL Associazione Italiana contro la Leucemia
Pergotenda Corradi con chiusure verticali, illuminazione e tende

Burger King Restaurants Italia
Copertura aree esterne di Ristoranti nel Lazio con strutture Corradi
 
Hotel Dolce Roma - Gruppo The First Hotel
Pergola Telescopica vetrata automatica
 
Terrazza Molinari in Acquaroof - Hotel The First Roma Arte
Pergotenda Maestro Corradi con chiusure Ermetika® di alto design per Acquolina Ristorante. 
Progetto dello studio Marincola Architects Design & Contract di Antonio Marincola
 
Centro Sportivo Labarvm Roma
Pergotende Corradi Kubo accoppiate
 
Clarks Shop Roma Pantheon
Tenda a bracci ingresso shop
 
Ambasciata della Repubblica del Kazakhstan a Roma
Pergotende bioclimatiche a lamelle - Palestra Technogym
 
Shinto Sushi Restaurant – Roma Ponte Milvio
Pergotenda Palladia con chiusure Ermetika®, pavimento in Ipè e illuminazione in RGB
 
The First Luxury Art Hotel - Roma
Bioclimatica Corradi Helyos con chiusura Ermetika® per palestra Technogym
 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Roma
Pergotenda con Ermetika® e tende da sole
 
Straforno - Roma
Pergotenda B-Space e chiusure Ermetika®
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