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LA SCELTA GIUSTA 
Crediamo nell’innovazione e investiamo costantemente in idee creative e originali. Studiamo 
l’ingegnerizzazione dei nostri prodotti per offrire performance assolutamente uniche e prestazioni 
energetiche superiori. L’obiettivo principale è assicurare ai nostri clienti sistemi ombreggianti di qualità 
eccellente, per questo abbiamo messo a punto brevetti esclusivi e abbiamo certificato i nostri sistemi di 
produzione.
I prodotti KE sono progettati pensando al miglior dialogo possibile tra forme architettoniche, gusto 
personale ed esigenze funzionali. Il nostro ufficio Ricerca & Sviluppo tecnico è impegnato in una costante 
ricerca estetica e tecnologica, per valorizzare ogni tipologia di spazio outdoor.
I materiali, i meccanismi e i processi produttivi sono certificati dagli enti più rigorosi. Oltre a rispettare le 
marcature CE di prodotto EN 13561 ed EN 1090, abbiamo ottenuto la certificazione del nostro sistema 
di gestione integrato, qualità e sicurezza e ambiente. Per dare un ulteriore sostegno al nostro impegno 
aziendale, siamo soci di FederlegnoArredo (FLA), che dal 1945 sostiene lo sviluppo delle imprese italiane 
del settore, promuovendo l’eccellenza del Made in Italy nel mondo.
L’attitudine alla continua evoluzione e l’approccio cooperativo che utilizziamo con i nostri partner e 
collaboratori completano la nostra idea di impresa. Vogliamo lavorare insieme al cliente per costruire 
prodotti realmente utili e vicini ai suoi desideri. Desideriamo condividere lo spirito creativo dei 
professionisti con cui lavoriamo per ottenere e diffondere la bellezza, il meglio della qualità Made in Italy.

THE RIGHT CHOICE
We believe in innovation and are constantly investing in creative, original ideas. Our products are 
engineered to be totally unique and give superior energy performances. We want our customers to have the 
highest-quality pergola awning or shading system possible, which is why we are proud to have exclusive 
product patents and certified production systems.
The design of KE awnings and sunscreens is a dialogue between architectural form, personal taste and 
functionality. Our design and development studios constantly strive to enhance every type of outdoor 
space.
All materials, mechanisms and production processes used are rigorously certified. In addition to 
complying with CE EN 13561 and EN 1090 product certifications, our management, quality control and 
safety systems are also certified. As an even greater guarantee of our high-quality production system, we 
are partners of FederlegnoArredo (FLA). Since 1945, FLA has supported the development of Italian 
companies while promoting Made in Italy around the world.
This continuous cooperation with our partners and collaborators completes our business ideal. We want 
to work closely together with customers, building projects that totally meet their needs while sharing the 
creative spirit of the professionals we work with to spread both beautiful quality and the best of Made in 
Italy.

Il saper fare Made in Italy, e tutto ciò che questa 
etichetta indica, è la nostra linea guida, una vera e propria filosofia: 

qualità, ricerca, sperimentazione e innovazione continua. Tutti i 
nostri prodotti sono progettati, ingegnerizzati e creati in Italia, per 

essere certi di offrire sempre il massimo ai nostri clienti. Costruiamo 
con passione pergole e vele, tende da sole a bracci, a cassonetto, a 
caduta, cappottine e anche impianti speciali adatti alla copertura 

di grandi e piccole superfici, sia per attività commerciali come 
bar, ristoranti, negozi ed alberghi, sia per abitazioni private. E lo 

facciamo in 76 paesi nel mondo.
Soluzioni originali, che durano nel tempo, per soddisfare le richieste 

più esigenti di designer, architetti, serramentisti, tappezzieri e 
professionisti dell’outdoor. Vogliamo distinguerci in un mercato 

molto competitivo per la nostra spinta propositiva: i prodotti 
sono espressione di un know-how unico ed originale, in grado di 

anticipare i trend del futuro. La nostra ampia gamma di soluzioni 
permette di individuare sempre la proposta più adatta per ogni 

ambientazione, per giungere ad una progettazione e a un restyling 
efficace degli ambienti outdoor e dell’arredo urbano.

‘Made in Italy’ and all the know-how this label implies is our guiding 
philosophy: quality, research, and continuous innovation. Each 
product is designed, engineered and built in Italy, ensuring our 
clients always get the very best. Every shade awning or outdoor 

awning is customised and built with passion, whether it’s providing 
shade for large or small areas. We create pergolas and sail structures 

for businesses such as bars, restaurants, shops and hotels, as well 
as for homes. And, we do this in 72 countries around the globe. We 

create original solutions which stand the test of time while satisfying 
the most demanding requirements of designers, architects, frame-

makers, upholsterers and outdoor professionals. We want our 
proactive spirit to make us stand out in a competitive market: our 
products express our unique know-how and ability to anticipate 

future trends. A wide product range enables us to identify the most 
suitable solution for any setting and achieve an effective restyling of 

all outdoor environments.
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LA FILOSOFIA GREEN DI KE
Da sempre KE – azienda di BAT Group - dedica un’attenzione speciale al tema della sostenibilità ambientale e dell’utilizzo 
di fonti rinnovabili e sicure, nel massimo rispetto dell’ambiente. Una filosofia produttiva che incarna i valori di un’Azienda 
che ha scelto di fare della propria responsabilità imprenditoriale anche una responsabilità sociale: la sicurezza di 
improntare il lavoro con la massima cura nei confronti del territorio e dell’ambiente.
Per dare un ulteriore sostegno a questo impegno aziendale, KE è tra i soci di FederlegnoArredo (FLA), che dal 1945 
sostiene lo sviluppo delle imprese italiane del settore, promuovendo l’eccellenza del Made in Italy nel mondo.
Alcuni degli aspetti più significativi della produzione KE sono:

L’utilizzo dell’alluminio, un materiale permanente
Le tende e le pergole KE sono realizzate con componentistica in alluminio, il materiale green per eccellenza. L’alluminio è 
stato scelto perché:
• Può essere riciclato al 100% senza alcuna perdita delle sue proprietà e con un ridotto impatto ambientale;
• Ha un ciclo chiuso perché può essere riutilizzato all’infinito, generando un notevole risparmio di acqua ed energia;
• È una risorsa sempre disponibile.

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. 
Da qui è nata l’idea di creare un consorzio tra i principali produttori di tende per poter raccogliere questi scarti e impiegarli 
nuovamente per dar vita ad una fibra rigenerata - Raytent di Giovanardi - interamente ricavata da tessuti acrilici di scarto. 
Il tessuto Raytent è 100% fibra acrilica (PC) tinta in massa di cui il 50% proveniente dal riciclo meccanico di scarti di 
lavorazione costituiti da tessuti acrilico (PC) tinto massa, concepito secondo i principi della green economy per limitare 
l’impatto ambientale, sia per ridurre le emissioni di CO2 che per un minor utilizzo di prodotti chimici e acqua nella fase 
produttiva.
KE fa proprio e condivide questo impegno nel ricercare nuove soluzioni per una filiera produttiva sempre più consapevole 
e vicina ai temi della sostenibilità e dell’economia circolare, assicurando nel contempo la massima performance e cura dei 
dettagli per ogni sua soluzione outdoor. 

La certificazione ISO 14001
KE è dotata di certificazione ISO 14001 per la gestione ambientale nell’ottica di monitorare gli impatti ambientali di tutte 
le attività, ricercando sistematicamente il miglioramento in modo coerente, efficace e soprattutto sostenibile. Alcuni degli 
aspetti coinvolti dalla certificazione sono le emissioni in atmosfera (ad es. da impianti di saldatura o verniciatura), scarichi 
idrici, sostanze pericolose (ad es. etichettatura conforme, trasporto in sicurezza), rifiuti pericolosi (come oli esausti, scarti di 
verniciatura, ecc…).
I materiali, i meccanismi e i processi produttivi sono certificati dagli enti più rigorosi. Oltre a rispettare le marcature CE 
di prodotto EN 13561 ed EN 1090, KE ha ottenuto la certificazione del sistema di gestione integrato, qualità e sicurezza e 
ambiente.

KE: OUR GREEN PHILOSOPHY
KE - a BAT Group company - has always paid special attention to the issue of environmental sustainability and the use of 
renewable and safe sources, with the utmost respect for the environment. A production philosophy that embodies the values 
of a company that has chosen to make its corporate responsibility also a social responsibility: the security of imprinting the 
work with the utmost care towards the territory and the environment.
To further support this corporate commitment, KE is one of the partners of FederlegnoArredo (FLA), which since 1945 has 
supported the development of Italian companies in the sector, promoting the excellence of Made in Italy in the world.
Some of the most significant aspects of KE production are:

The use of aluminum, a permanent material
KE awnings and pergolas are made with aluminum components, the green material par excellence. Aluminum was chosen 
because:

• It can be 100% recycled without any loss of its properties and with a reduced environmental impact;
• It has a closed cycle because it can be reused indefinitely, generating significant savings in water and energy;
• It is an always available resource.

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.
Hence the idea of creating a consortium among the main manufacturers of curtains to be able to collect these waste and use 
it again to create a regenerated fiber - Raytent by Giovanardi - entirely obtained from waste acrylic fabrics.
Raytent fabric is 100% mass-dyed acrylic fiber, 50% of which comes from the mechanical recycling of manufacturing 
waste consisting of mass-dyed acrylic fabrics, designed according to the principles of the green economy to limit the 
environmental impact , both to reduce CO2 emissions and to reduce the use of chemicals and water in the production phase.
KE makes its own and shares this commitment in seeking new solutions for an increasingly aware production chain that 
is closer to the themes of sustainability and the circular economy, while ensuring maximum performance and attention to 
detail for each of its outdoor solutions.

ISO 14001 certification
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.
Some of the aspects involved in the certification are, for example, emissions into the atmosphere (for example from welding 
or painting plants), waste water, hazardous substances (compliant labeling, safe transport, etc.), hazardous waste (e.g. used 
oils, paint scraps, etc.).
The materials, mechanisms and production processes are certified by the most rigorous bodies. In addition to respecting 
the CE product markings EN 13561 and EN 1090, KE has obtained the certification of the integrated management system, 
quality and safety and the environment.
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keoutdoordesign.com


