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IL GRUPPO KE
UN GRUPPO, UNA VISIONE, UN PROGETTO IN EVOLUZIONE

ONE GROUP, ONE VISION, ONE EVOLUTION

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 soddi-
sfare le richieste più esigenti di designer, architetti, serramentisti, tappezzieri e professionisti dell’outdoor. KE investe costantemente per fornire prodotti all’avanguardia e know-how 
aggiornato. Questo approccio rende KE un’azienda altamente propositiva sul mercato in termini di soluzioni e personalizzazioni, flessibile dunque alle richieste più complesse e i trend 
del futuro. I brevetti conseguiti dall’azienda sono la dimostrazione dell’efficacia della progettazione dell’ufficio tecnico interno. Gli studi approfonditi riguardano da una parte il design 
e la ricercatezza dei dettagli e dall’altra la selezione dei materiali per una resistenza e funzionalità nel tempo.

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. KE is constantly investing to deliver cutting-edge products and know-how up-to-date.
This approach makes KE company highly proactive on the market in terms of solutions and customization, flexible, therefore the more complex requests and future trends. The patents 
attained by company are evidence of the effectiveness of the design of internal technical department. The in-depth studies concerning on one hand the design and the refinement detail 
and the other the selection of materials for durability and functionality over time.

1-2-3. 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

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

4. GENNIUS FRANCE
Quartier Des 4 Chemins - Zac Ducournau
83340 Flassans Sur Issole / FR
Tel +33 04 94781773 - Fax +33 04 94047932
www.keoutdoordesign.com

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

6. KE DURASOL
445 Bellvale Road -
Chester NY 10918
Tel +1 888 378-2765 - Fax +1 845 692-1101
www.keoutdoordesign.com

7. WEST COAST DIVISION
1510 S. Auto Center Drive
Ontario, CA 91761

8. 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

9. KE DEUTSCHLAND GMBH
Celsiusstrasse 15
86899 Landsberg am Lech
Tel. +49 8191 963560
info@kedeutschland.de



CUSTOMER SERVICE
la rete di area ed export 

manager KE, unitamente al 
personale interno, garantiscono 
un dialogo costante con tutti i 

nostri clienti per offrire servizi di 
eccellenza

CUSTOMER SERVICE

Area and export managers, 
along with KE customer service, 

ensure a smooth dialogue 
with customers in order to 

provide an excellent customer 
experience

VASTA GAMMA 
di prodotti, con ampia 

selezione di modelli, materiali 
e accessori

WIDE RANGE OF PRODUCTS
Broad choice of models, 
materials and accessories

MADE IN ITALY 
KE è socia di 

FederlegnoArredo e promuove 
da sempre la qualità Made in 

Italy nel mondo

MADE IN ITALY
KE forms part of 

FederlegnoArredo, promoting 
Made in Italy excellence 

worldwide

BREVETTI
Ricerca e innovazione per 

performance assolutamente 
uniche e prodotti inimitabili, 

grazie a brevetti esclusivi 
dell’azienda

PATENTS
Research and innovation for 
unique performances and 
products, due to exclusive 

company patents

CERTIFICAZIONI
Marcature CE di prodotto 
EN 13561 ed EN 1090-1 
e materiali, meccanismi e 

processi produttivi certificati 
dagli enti più rigorosi

CERTIFICATIONS
CE EN 13561 and EN 1090-1 
product certifications, along 
with materials, mechanisms 
and productive processes 
are certified by the most 

prestigious entities

MISURE SPECIALI 
Un “su misura” senza limiti: 
competenze avanzate per 
gestire su progetto misure 

speciali e coperture anche di 
dimensioni molto ampie

TAILOR MADE
No limits to our customer 

needs: KE expertise can handle 
ad hoc projects and cover wide 

dimensions’ areas

KE AFFIDABILI PER MOLTE RAGIONI
KE: RELIABLE FOR MORE THAN ONE REASON

CICLO DI PRODUZIONE 
INTERNO

automatizzato e all’avanguardia

Internal production cycle. 
State of the art and 

automatized manufacturing 
process

MASSIMA 
PERSONALIZZAZIONE
DI TUTTI I PRODOTTI 

tutto il processo 
di progettazione e 

ingegnerizzazione del prodotto 
viene costruito su misura delle 

esigenze del committente

MAXIMUM CUSTOMIZATION 
FOR ALL PRODUCTS

The whole planning and 
engineering product process 

is built around customer 
requirements

WORLDWIDE 
presenza capillare sul territorio 

nazionale e internazionale

WORLDWIDE
Massive presence worldwide

ASSISTENZA QUALIFICATA 
INTERNA 

tutte le fasi di rilevazione 
delle misure, progettazione e 
installazione vengono seguite 
direttamente dal personale KE

INTERNAL ASSISTANCE WITH 
QUALIFIED STAFF

All measurements, planning 
and installation steps are 

managed by KE staff

 

CONSULENZA ESPERTA 
PREVENDITA 

verifica preliminare qualificata, 
controlli di fattibilità, guida 

nella scelta e preventivazione 
scrupolosa nel rispetto delle 

attese di ogni cliente

PRE-SALE CONSULTING
Preliminary check, feasibility 
study, expert guidance and 
accurate budgeting to meet 

customer expectations

INSTALLAZIONE E 
POST-VENDITA 

installazione effettuata 
esclusivamente da personale 

qualificato KE e assistenza post 
vendita puntuale e garantita su 

tutti i prodotti

INSTALLATION AND 
POST-SALE 

Installation exclusively run 
by highly trained KE staff 
and post-sale assistance 

guaranteed on all products

OUTDOOR DESIGN

1 • 1



OUTDOOR DESIGN

2 • 3

La gamma Gennius è la soluzio-
ne perfetta per un progetto di 
restyling e ristrutturazione dello 
spazio esterno. Progettate per 
essere fruibili di giorno e di 
notte, le pergole KE consento-
no di godere degli spazi esterni 
in differenti condizioni atmosfe-
riche durante tutto l’anno, sia in 
contesti montani che balneari. 

The Gennius range is the per-
fect solution to restyle and re-
furbish outdoor spaces. Desi-
gned 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.

Hotel

Hospitality

Con KE è possibile ottimizzare 
la gestione degli spazi, aumen-
tando il numero dei posti a 
sedere mantenendo nel con-
tempo un estetica di classe ed 
eleganza, in perfetta integra-
zione con il contesto circostan-
te. Grazie ai moderni sistemi 
di automazione i cambiamenti 
climatici sono  gestiti con sem-
plicità garantendo ai clienti il 
massimo comfort. 

With KE, it is possible to opti-
mize the management of spa-
ces, increasing the number of 
seats while preserving class and 
elegance, with results perfectly 
integrated into the surrounding 
environment. Thanks to mo-
dern automation systems, wea-
ther changes are managed with 
easiness, providing customers 
with maximum comfort.

Restaurant

Restaurant

Le infinite configurazioni possi-
bili 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 armo-
nia 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 al-
low protecting outdoor spaces 
from bad weather and creating 
exclusive spaces in perfect har-
mony with the surrounding en-
vironment.

Café

Café

La necessità di coprire tempo-
raneamente degli spazi e di 
creare degli ambienti dinami-
ci, ci rendono i partner ideali 
per accrescere l’appeal di una 
location e renderla versatile ga-
rantendo agli ospiti il massimo 
comfort. Il tutto a vantaggio di 
una resa estetica di forte impat-
to che si adatta perfettamente 
ad ambienti specifici. 

The need to temporarily 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.

catering

catering

soluzioni cUSTOM PER HO.RE.CA
PERSONALIZZAZIONE, FUNZIONALITÀ E COMFORT 

CUSTOMIZATION, FUNCTIONALITY AND COMFORT. CUSTOMIZED SOLUTIONS FOR THE HOSPITALITY 
AND CATERING INDUSTRIES
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ke per il tuo business
MIGLIORARE LE POTENZIALITÀ DI BUSINESS  CON KE 

TO IMPROVE THE POTENTIALITIES OF BUSINESS WITH KE. KE FOR YOUR BUSINESS.

Grazie alla professionalità e 
all’esperienza di KE potrai affi-
darti a prodotti di qualità stu-
diati per migliorare l’esperienza 
outdoor dei tuoi clienti. Con KE 
Gennius sarà più facile vivere lo 
spazio esterno in perfetta sinto-
nia con l’ambiente circostante, 
ampliando i punti di vista e ga-
rantendo il massimo comfort in 
tutte le stagioni.   

Thanks to KE’s professionali-
sm and experience, you can 
rely on quality products desi-
gned to improve the outdoor 
experience of your customers. 
With KE Gennius, it will be 
easier to enjoy your outdoor 
space in perfect harmony with 
its surrounding environment, 
expanding points of view and 
ensuring maximum comfort in 
all seasons.

Con i prodotti KE potrai otti-
mizzare gli spazi e ampliarli in 
funzione di una maggior orga-
nizzazione degli ambienti e un 
più elevato numero di coperti. 
La possibilità di sfruttare l’am-
biente 365 giorni l’anno contri-
buisce ad ampliare le possibi-
lità di profitto della tua attività 
con un ritorno d’investimento  
nel breve periodo. 

With KE products, you can op-
timize 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 profi-
tability of your business with 
a return on investment in the 
short term.

TO INCREASE THE PROFIT

KE non è solo comfort e fun-
zionalità. È soprattutto esteti-
ca e design  che si traducono 
in forme semplici e moderne 
studiate dai nostri esperti per 
garantire il minimo impatto 
sull’ambiente e per donare leg-
gerezza a piccoli e grandi spazi.  
Con la linea Gennius migliora la 
percezione della tuà attività e il 
sentimento positivo dei tuoi 
clienti.  

KE is not just comfort and fun-
ctionality. Above all, aesthetics 
and design translate into sim-
ple and modern shapes desi-
gned by our experts to ensure 
the minimum impact on the 
environment and give lightness 
to small and large spaces.  With 
the Gennius line, your business 
perception improves and your 
customers receive positive fe-
elings.

migliorare L’ESTETICA 

to improve The aesthetics

Immagina di dare nuova vita 
ai tuoi spazi e renderli fruibili 
anche in condizioni atmosfe-
riche 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 Gennius 
by KE, un sistema innovativo 
di schermatura solare studiato 
sulle tue necessità. 

Imagine giving new life to 
your spaces and making them 
usable even in poor weather 
conditions. Imagine taking ad-
vantage of outdoor space and 
making yourself more compe-
titive thanks to unparalleled 
aesthetics and comfort. All this 
is possible with Gennius by KE, 
an innovative solar shading sy-
stem designed for your needs.

AMPLIARE GLI SPAZI

TO WIDEN THE SPACES

ACCRESCERE IL PROFITTOMIGLIORARE L’ESPERIENZA

TO IMPROVE THE EXPERIENCE



HOTEL

Da sempre KE si propone come il part-
ner ideale per la realizzazione di proget-
ti 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 Gennius fir-
mata KE si propone di offrire la massi-
ma 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 assi-
stendole 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 Gennius pergolas designed 
by KE aims to offer maximum protection 
and comfort in all seasons, providing    
high-design 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.

HOTEL HOSPITALITY
SETTORE SECTOR

SETTORE
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Italia _ Marina di Ragusa (Sicilia)

Copertura area ristorazione esterna
Outdoor dining area

Committente_customer
Hotel Acacia Marina Palace

Progettazione_Project
KE

Anno progetto_Project year
2017

Area copertura_Covered area
15,60 x 9 m²

Ubicato sul lungomare di Marina di Ragusa, lo-
calità balneare situata sulle sponde della Sicilia 
sudorientale - nel mezzo del fascinoso Barocco 
siciliano - l’Hotel Acacia Marina Palace ha scel-
to i sistemi KE per la copertura esterna della 
sala ristorazione, dove agli ospiti vengono ser-
viti pranzo e cena. In particolare, la consulen-
za dell’Ufficio tecnico KE è stata apprezzata: il 
prodotto rivelatosi il più adatto alle esigenze 
del committente è la pergola bioclimatica Kedry 
Prime in alluminio con il tetto a lamelle orienta-
bili. La possibilità di regolazione delle lamelle si 
è rivelata una caratteristica vincente: in questo 
modo, non solamente è possibile riparare da 
pioggia e raggi solari lo spazio esterno adibito a 
ristorante, ma se ne possono controllare anche 
temperatura e ventilazione. Kedry Prime, così 
come tutte le tende a pergola appartenenti alla 
gamma Gennius di KE, ottimizza infatti l’impatto 
dei raggi solari e contribuisce a diminuire il surri-
scaldamento degli ambienti. Un doppio vantag-
gio per il cliente, che può offrire ai propri ospiti 
un’esperienza di relax a 360° in un ambiente 
confortevole e suggestivo, con un occhio di ri-
guardo al risparmio energetico.

Located on the seaside promenade of Marina 
di Ragusa, a seaside resort on the shores of 
south-eastern Sicily - in the middle of the fasci-
nating Sicilian Baroque - Hotel Acacia Marina 
Palace has chosen KE shading systems for its 
alfresco dining area, where guests are served 
lunch and dinner. 
In particular, the advice of the KE Technical Of-
fice has been appreciated: the product which is 
best suited to the needs of the customer is the 
bioclimatic Kedry Prime in aluminium with an 
adjustable louvered roof. 
The ability to adjust the blades has proven to 
be a winning feature: in this way, it is not only 
possible to repair the outdoor space used in the 
restaurant by rain and sunlight, but it is also pos-
sible to control temperature and ventilation. 
Kedry Prime, as well as all the pergolas belon-
ging to KE Gennius range, optimizes the im-
pact of solar rays and contributes to decrease 
overheating. A double benefit for the customer, 
who can offer his guests a 360° relaxation expe-
rience, in a comfortable and evocative environ-
ment, with an eye to energy saving.
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LUOGO/PLACE: MARINA DI RAGUSA, RG _  COMMITTENTE/CUSTOMER: HOTEL ACACIA MARINA PALACE

PRODOTTO/PRODUCT: KEDRY PRIME
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LUOGO/PLACE: CAVALLINO, VE _  COMMITTENTE/CUSTOMER: CAMPING MEDITERRANEO

PRODOTTO/PRODUCT: KEDRY PRIME
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LUOGO/PLACE: JESOLO _ COMMITTENTE/CUSTOMER: HOTEL LE SOLEIL _ PRODOTTO/PRODUCT: KEDRY
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LUOGO/PLACE: JESOLO (VE) _  COMMITTENTE/CUSTOMER:CAMPEGGIO DEI FIORI

PRODOTTO/PRODUCT: ISOLA 3
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LUOGO/PLACE: CAP FERRAT _ COMMITTENTE/CUSTOMER: HOTEL ROYAL RIVIERA _ PRODOTTO/PRODUCT: ISOLA 2
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LUOGO/PLACE: ROMA _  COMMITTENTE/CUSTOMER: HOTEL MERCURE

PRODOTTO/PRODUCT: ISOLA 2 - GENNIUS TENS
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LUOGO/PLACE: JESOLO _ COMMITTENTE/CUSTOMER: HOTEL PRINCIPE PALACE ****
PRODOTTO/PRODUCT: ISOLA 2 - GENNIUS TENS
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LUOGO/PLACE:BIBBIONE  _ COMMITTENTE/CUSTOMER: HOTEL  MONTECARLO_ PRODOTTO/PRODUCT: ISOLA 2 - T1
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LUOGO/PLACE: LIGNANO SABBIADORO  _  COMMITTENTE/CUSTOMER: GRAND HOTEL MARIN

PRODOTTO/PRODUCT: ISOLA 2
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LUOGO/PLACE: VELDEN (AUSTRIA) _ COMMITTENTE/CUSTOMER: HOTEL SHONBLICK _ PRODOTTO/PRODUCT: GENNIUS VEGA
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LUOGO/PLACE: FIRENZE  _  COMMITTENTE/CUSTOMER: HOTEL BAGLIONI

PRODOTTO/PRODUCT: KOLIBRIE
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LUOGO/PLACE: MONACO  _  COMMITTENTE/CUSTOMER: HOTEL HERMITAGE 

PRODOTTO/PRODUCT: KHEOPE
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LUOGO/PLACE: MONACO  _  COMMITTENTE/CUSTOMER: MONTECARLO  BAY RESORT

PRODOTTO/PRODUCT: KHEOPE
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LUOGO/PLACE: MILANO _ COMMITTENTE/CUSTOMER: MANDARIN ORIENTAL HOTEL _ PRODOTTO/PRODUCT: ASTRA



RESTAURANT 
& CAFFÈ

RESTAURANT 
& CAFFÈ

SETTORE SECTOR

Il cliente di oggi ricerca l’esperienza e 
la possibilità di vivere un ambiente con 
il massimo comfort.
Negli ultimi anni è cresciuta sempre di 
più l’esigenza da parte degli operatori 
Ho.re.ca di rendersi maggiormente 
competitivi e offrire ai propri clienti un 
servizio di qualità in un contesto esclu-
sivo.
KE sostiene questa evoluzione attra-
verso la realizzazione di prodotti   per 
l’outdoor rigorosamente Made in Italy 
di raffinato design studiati per ottimiz-
zare e valorizzare al meglio gli spazi. 
Grazie alle tecnologie domotiche più 
moderne e la possibilità di integrare le 
strutture con chiusure laterali l’ambien-
te è strutturato per essere fruibile tutto 
l’anno, sia di giorno che di notte.

Today’s customer seeks experience and 
the possibility of enjoying an environ-
ment with maximum comfort.
In the last few years, the need of the 
hospitality sector to be increasingly 
more competitive and offer their cu-
stomers quality services in an exclusive 
context.
KE supports this evolution through the 
creation of 100% Made-in-Italy pro-
ducts with refined design conceived to 
optimize and enhance spaces. 
Thanks to the most modern home au-
tomation technologies and the possibi-
lity of integrating structures with side 
closures, the environment is designed 
to be usable all year round, both day 
and night.

RESTAURANT
&

CAFFÈ

SETTORE
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Italia _ Marina di Pietrasanta (Lu)
Copertura area ristorazione e bar  esterna
Outdoor dining and bar area

Committente_customer
Twiga Beach Club

Progettazione_Project
KE

Anno progetto_Project year
2017

Area copertura_Covered area
370 m²

Il cuore pulsante della Versilia: il Twiga Beach 
Club, centro dell’animazione estiva per antono-
masia. Non solo ristorante e club, ma anche uno 
stabilimento balneare di lusso. Proprio dall’esi-
genza di coprire un’ampia area in questa zona 
(370 mq ca.), nasce il progetto che vede pro-
tagonista la vela Kheope di KE. L’esigenza del 
committente era quella di individuare una solu-
zione ombreggiante che fosse il più “leggera” 
possibile. La proposta dell’ufficio tecnico KE è 
stata quella di realizzare una copertura trami-
te un sistema di vele Kheope motorizzate, in 
grado di garantire un’ampia zona d’ombra, do-
nando anche respiro e movimento all’ambien-
te. Per questa installazione così particolare, si 
è reso necessario ridisegnare completamente il 
prodotto, in modo da raggiungere altezze utili 
superiori ai 4 metri, con vele autoportanti mo-
dulari, con l’ausilio di stralli di controventatura 
data l’altezza dei pali richiesti. Ne è nato quindi 
un disegno unico nel suo genere, con un gioco 
di luci ed ombre, sovrapposizioni, altezze ed in-
clinazioni, che rendono ancor di più esclusivo il 
Twiga Beach Club. I profili ricercati ed essenzia-
li di Kheope, in armonia con qualsiasi contesto 
outdoor, l’acciaio della struttura ed i materiali 
della vela fanno sì che la funzionalità del prodot-
to sia assoluta ed il design leggero, moderno, 
essenziale. Una scelta innovativa per le coper-
ture di domani.

Twiga Beach Club is the beating heart of Ver-
silia: much more than a beach resort, it is the 
centre of summer fun. A fine restaurant and a 
night club, it is the most prestigious luxury bea-
ch resort in Italy. The client’s requirement was to 
cover a large area (370 sq.mt.) and Kheope sail 
by KE was the perfect choice. The need was to 
find a shading solution that was as light as pos-
sible. KE engineers suggested to create a cu-
stomized coverage through Kheope motorized 
sail system, in order to provide a wide shading 
area, which creates a new outdoor enjoyable 
area. For this particular installation, it has been 
necessary to completely redesign the sail to re-
ach useful heights of more than 4 meters, with 
modular self-supporting sails, with the help of 
counterweight struts due to the height of the 
required poles. A unique design was born, with 
a play of lights and shadows, overlays, heights 
and inclinations, creating a brand new outdoor 
experience for guests. The essential design of 
Kheope matches with any outdoor environment: 
the steel structure and nautical materials give a 
lightweight and modern feel to the sail. An in-
novative choice for tomorrow’s shading system.
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LUOGO/PLACE: FORTE DEI MARMI _ COMMITTENTE/CUSTOMER: TWIGA _ PRODOTTO/PRODUCT: KHEOPE
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LUOGO/PLACE: CEGGIA (VE) _ COMMITTENTE/CUSTOMER: LA CASA DEI RACCONTI_ PRODOTTO/PRODUCT: KHEOPE
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LUOGO/PLACE:COUMAYEUR _ COMMITTENTE/CUSTOMER: SUPER G _ PRODOTTO/PRODUCT: KEDRY PRIME
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LUOGO/PLACE: ATINA (FR) _  PRODOTTO/PRODUCT: KEDRY PRIME



OUTDOOR DESIGN

50 • 51
LUOGO/PLACE: LAMPEDUSA - SICILIA _ PRODOTTO/PRODUCT: KEDRY PRIME
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LUOGO/PLACE: CORSICA _ COMMITTENTE/CUSTOMER: AMBATA _ PRODOTTO/PRODUCT: ISOLA 3
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LUOGO/PLACE: CASTELLAMARE DEL GOLFO _ COMMITTENTE/CUSTOMER: BOGA WOOGA _ PRODOTTO/PRODUCT:  ISOLA 3
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LUOGO/PLACE: FLORIDA _ COMMITTENTE/CUSTOMER: BAREFOOTCAFÈ _ PRODOTTO/PRODUCT: ISOLA 2
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LUOGO/PLACE: SAN DONA’ DI PIAVE (VE) _ PRODOTTO/PRODUCT: ROOMY
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LUOGO/PLACE: CORSICA _ COMMITTENTE/CUSTOMER: PORTO DI BONIFACIO _ PRODOTTO/PRODUCT: ROOMY
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LUOGO/PLACE: GERUSALEMME_ISRAELE _ COMMITTENTE/CUSTOMER: SOLARIS _ PRODOTTO/PRODUCT: ROOMY



OUTDOOR DESIGN

64 • 65
LUOGO/PLACE: PLACE DU CASINO_MONACO _ COMMITTENTE/CUSTOMER: LE CAFÈ DE PARIS  _ PRODOTTO/PRODUCT: ROOMY



OUTDOOR DESIGN

66 • 67
LUOGO/PLACE: COREA _ COMMITTENTE/CUSTOMER: UNIVERSITA’ _ PRODOTTO/PRODUCT: GENNIUS A4

LUOGO/PLACE: LA SALLE (FRANCIA) _ COMMITTENTE/CUSTOMER: SARL BIVOUAC



OUTDOOR DESIGN

68 • 69
LUOGO/PLACE: REGGIO CALABRIA _ COMMITTENTE/CUSTOMER: SUNSET BEACH CLUL _ PRODOTTO/PRODUCT: VEGA



OUTDOOR DESIGN

70 • 71

LUOGO/PLACE: TOSCANA _ COMMITTENTE/CUSTOMER: AGRITURISMO “IL PODERUCCIO” _ PRODOTTO/PRODUCT: GENNIUS  A2CLUOGO/PLACE: COPENHAGEN _ PRODOTTO/PRODUCT: GENNIUS VEGA



OUTDOOR DESIGN
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LUOGO/PLACE: NOVENTA DI PIAVE (VE) _ COMMITTENTE/CUSTOMER: DA MIRCO  _ PRODOTTO/PRODUCT: GENNIUS A2C



OUTDOOR DESIGN

74 • 75
LUOGO/PLACE: VICENZA _ COMMITTENTE/CUSTOMER: LOWENGRUBE _ PRODOTTO/PRODUCT: GENNIUS A2C



Il progetto di KE è quello di dare un 
Comfort Outdoor 365 giorni l’anno gra-
zie 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 desi-
gn ricercato. 
Una soluzione “geniale” per riparare dal 
sole, dalla pioggia, dal vento e dal cal-
do, 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 Ma-
de-in-Italy products to guarantee excel-
lent quality and refined design. 
A “brilliant” solution to protect from 
sun, rain, wind and heat, customizing 
outdoor spaces with style.

PRIVATO &
GRANDI 
PROGETTI

PRIVATE &
MAJOR 
PROJECTs

SETTORE SECTOR

PRIVATO
&

GRANDI 
PROGETTI

SETTORE
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Francia _ Cap d’Antibes (Costa Azzurra)

In Costa Azzurra, una villa dal cuore tutto italiano 
An Italian-hearted villa in the French Riviera

Committente_customer
Residenza Privata_Private villa

Progettazione_Project
KE_Gennius France

Anno progetto_Project year
2017

I sistemi ombreggianti KE sono un must nelle re-
alizzazioni 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 proprieta-
rio, 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 Rob-
by Cantarutti, si adatta all’architettura minimal del-
la villa: integrandosi perfettamente nella facciata, 
è un elemento di minimo impatto, compatta ed 
elegante anche da chiusa. Qubica Flat è stata in-
stallata nella zona del living per garantire massima 
copertura nelle ore più calde e proteggere l’area 
relax esterna. In questa area sono stati inseriti an-
che due ombreggiatori Kolibrie, in tessuto Dacron: 
l’eleganza e le finiture nautiche di questa vela, che 
costituisce un vero e proprio complemento d’arre-
do di grande effetto, ha immediatamente risposto 
alle esigenze del committente. I due ombreggia-
tori sono stati posizionati nella zona delle sedie 
sdraio a bordo piscina. Il terzo prodotto scelto è la 
bioclimatica Kedry Plus, ideale per creare una zona 
dedicata alla cucina esterna, che doveva essere se-
parata dalla zona piscina e protetta per creare una 
zona di cottura funzionale.

KE shading systems are widely appreciated for lu-
xury installations worldwide. Specifically, KE boa-
sts 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 out-
door space, combining practicality and design, was 
initially impressed by the essential design of Qubi-
ca 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 war-
mer hours and protect the outdoor relax area. In 
this area two Kolibrie shading systems in Dacron 
fabric were added as well: the elegance and nau-
tical finishes of this sail, which is a real object of 
design with a great eye impact, immediately re-
sponded 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.



OUTDOOR DESIGN
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LUOGO/PLACE: CAP D’ANTIBES (FRANCIA) _ COMMITTENTE/CUSTOMER: PRIVATO-PRIVATE

PRODOTTO/PRODUCT: QUBICA-KOLIBRIE-KEDRY PRIME



OUTDOOR DESIGN
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LUOGO/PLACE: CAP D’ANTIBES (FRANCIA) _ COMMITTENTE/CUSTOMER: PRIVATO-PRIVATE

PRODOTTO/PRODUCT: QUBICA-KOLIBRIE-KEDRY PRIME



OUTDOOR DESIGN
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LUOGO/PLACE: LATINA _ COMMITTENTE/CUSTOMER: PRIVATO-PRIVATE

PRODOTTO/PRODUCT: KEDRY PRIME



OUTDOOR DESIGN
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LUOGO/PLACE: MILANO _ PRODOTTO/PRODUCT: ISOLA 3



OUTDOOR DESIGN

88 • 89
LUOGO/PLACE: ALBANO LAZIALE _ COMMITTENTE/CUSTOMER: PRIVATO-PRIVATE

PRODOTTO/PRODUCT: ISOLA 2



OUTDOOR DESIGN
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LUOGO/PLACE: ANTIGUA (CARAIBI) _ COMMITTENTE/CUSTOMER: PRIVATO-PRIVATE
PRODOTTO/PRODUCT: ISOLA 2



OUTDOOR DESIGN
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LUOGO/PLACE: CAP FERRAT (COSTA AZZURRA) _ COMMITTENTE/CUSTOMER: PRIVATO-PRIVATE

PRODOTTO/PRODUCT: GENNIUS A4



OUTDOOR DESIGN
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LUOGO PLACE: CALVI (FR) _ COMMITTENTE/CUSTOMER: PRIVATO-PRIVATE _ PRODOTTO/PRODUCT: A100 (custom)



OUTDOOR DESIGN
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LUOGO/PLACE: PORDENONE _ COMMITTENTE/CUSTOMER: PRIVATO-PRIVATE _ PRODOTTO/PRODUCT: XTESA



OUTDOOR DESIGN
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LUOGO/PLACE: QUARRATA (PT)  _  COMMITTENTE/CUSTOMER: PRIVATO-PRIVATE 

PRODOTTO/PRODUCT: KHEOPE - KOLIBRIE



OUTDOOR DESIGN
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LUOGO/PLACE: MADRID  _  COMMITTENTE/CUSTOMER: LA FINCA 

PRODOTTO/PRODUCT: KHEOPE



OUTDOOR DESIGN
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LUOGO/PLACE: LAVIS (BZ) _ COMMITTENTE/CUSTOMER: PRIVATO-PRIVATE

PRODOTTO/PRODUCT: KHEOPE



OUTDOOR DESIGN
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LUOGO PLACE: SAN DONA’ DI PIAVE _ COMMITTENTE/CUSTOMER: PRIVATO-PRIVATE _ PRODOTTO/PRODUCT: KHEOPE



OUTDOOR DESIGN
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LUOGO PLACE: JESOLO (VE) _ COMMITTENTE/CUSTOMER: PRIVATO-PRIVATE _ PRODOTTO/PRODUCT: QUBICA PLUMB



OUTDOOR DESIGN
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LUOGO PLACE: BOLZANO _ COMMITTENTE/CUSTOMER: PRIVATO-PRIVATE _ PRODOTTO/PRODUCT: QUBICA PLUMB



OUTDOOR DESIGN
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LUOGO/PLACE: JESOLO (VE) _ COMMITTENTE/CUSTOMER: PRIVATO-PRIVATE

PRODOTTO/PRODUCT: KEDRY T, SCREENY



OUTDOOR DESIGN
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LUOGO PLACE: UDINE _ COMMITTENTE/CUSTOMER: ARCH. Robby Cantarutti _ PRODOTTO/PRODUCT: SCREENY (custom)



OUTDOOR DESIGN
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LUOGO/PLACE: NOVENTA DI PIAVE (VE) _ COMMITTENTE/CUSTOMER: MCARTHURGLEN DESIGN OUTLET



LUOGO/PLACE: LIDO DI JESOLO _ COMMITTENTE/CUSTOMER: WAVE VILLAGE _ PRODOTTO-PRODUCT: GENNIUS A100





www.keoutdoordesign.com
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