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__OUTDOOR DESIGN

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 

Il gruppo KE
Un gruppo, una visione, 
un progetto in evoluzione

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

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

KE USA
445 Bellvale Road -Chester NY 10918
Tel +1 888 378-2765 
Fax +1 845 692-1101 
www.keoutdoordesign.com
 
WEST COAST DIVISION
1510 S. Auto Center Drive
Ontario, CA 91761

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 soddisfare 
le richieste più esigenti di designer, 
architetti, serramentisti, tappezzieri e 
professionisti dell’outdoor.

The KE group 
One group, one vision, one evolution. 
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.
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KE USA
445 Bellvale Road -Chester NY 10918
Tel +1 888 378-2765 
Fax +1 845 692-1101 
www.keoutdoordesign.com
 
WEST COAST DIVISION
1510 S. Auto Center Drive
Ontario, CA 91761

COMMERCIAL DIVISION
38 Pond Lane, suite B
Middlebury, VT 05753
Tel. 800 388 7309

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

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



Hotel 
 
La gamma Gennius è la soluzione 
perfetta per un progetto di restyling e 
ristrutturazione dello spazio esterno. 
Progettate per essere fruibili di giorno 
e di notte, le pergole KE consentono 
di godere degli spazi esterni in 
differenti condizioni atmosferiche 
durante tutto l’anno, sia in contesti 
montani che balneari. 
 
The Gennius range is the perfect 
solution to restyle and refurbish 
outdoor spaces. Designed 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.

Wellness 
 
La necessità di coprire degli spazi 
e di creare degli ambienti dinamici, 
ci rendono i partner ideali per 
accrescere l’appeal di una location 
e renderla versatile garantendo agli 
ospiti il massimo comfort. Il tutto a 
vantaggio di una resa estetica di forte 
impatto che si adatta perfettamente 
ad ambienti specifici.  
 
The need to 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.

Soluzioni custom 
per Ho.Re.Ca 
Customized solutions for the hospitality 
and catering industries
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Café 
 
Le infinite configurazioni possibili 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 
armonia 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 allow 
protecting outdoor spaces from 
bad weather and creating exclusive 
spaces  
in perfect harmony with the 
surrounding 
environment.

Restaurant 
 
Con KE è possibile ottimizzare la 
gestione degli spazi, aumentando 
il numero dei posti a sedere 
mantenendo nel con tempo un 
estetica di classe ed eleganza, in 
perfetta integrazione con il contesto 
circostante. Grazie ai moderni sistemi 
di automazione i cambiamenti 
climatici sono  gestiti con semplicità 
garantendo ai clienti il massimo 
comfort.  
 
With KE, it is possible to optimize 
the management of spaces, 
increasing the number of seats while 
preserving class and elegance, with 
results perfectly integrated into the 
surrounding environment. Thanks 
to modern automation systems, 
weather changes are managed with 
easiness, providing customers with 
maximum comfort.



Migliorare l’esperienza 
 
Grazie alla professionalità e 
all’esperienza di KE potrai affidarti a 
prodotti di qualità studiati per migliorare 
l’esperienza outdoor dei tuoi clienti. 
Con KE sarà più facile vivere lo spazio 
esterno in perfetta sintonia con 
l’ambiente circostante, ampliando i punti 
di vista e garantendo il massimo comfort 
in tutte le stagioni. 
 
To improve the experience
The range is the perfect solution to 
restyle and refurbish outdoor spaces. 
Designed 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.

Migliorare l’estetica 
 
KE non è solo comfort e funzionalità. 
È soprattutto estetica e design  che si 
traducono in forme semplici e moderne 
studiate dai nostri esperti per garantire 
il minimo impatto sull’ambiente e per 
donare leggerezza a piccoli e grandi 
spazi.  Con i prodotti KE migliora 
la percezione della tuà attività e il 
sentimento positivo dei tuoi clienti. 
 
To improve the aesthetics KE is not 
just comfort and functionality. Above 
all, aesthetics and design translate into 
simple and modern shapes designed 
by our experts to ensure the minimum 
impact on the environment and give 
lightness to small and large spaces.  
With the KE products, your business 
perception improves and your 
customers receive positive feelings.

Accrescere il profitto 
 
Con i prodotti KE potrai ottimizzare gli 
spazi e ampliarli in funzione di una maggior 
organizzazione degli ambienti e un più elevato 
numero di coperti. La possibilità di sfruttare 
l’ambiente 365 giorni l’anno contribuisce ad 
ampliare le possibilità di profitto della Tua 
attività con un ritorno d’investimento nel breve 
periodo.  
 
To increase the profit With KE products, you 
can optimize 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 
profitability of your business with a return on 
investment in the short term.

Ampliare gli spazi 
 
Immagina di dare nuova vita ai tuoi spazi 
e renderli fruibili anche in condizioni 
atmosferiche 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 i prodotti by KE, 
un sistema innovativo di schermatura 
solare studiato sulle tue necessità. 
 
To widen the spaces Imagine giving 
new life to your spaces and making 
them usable even in poor weather 
conditions. Imagine taking advantage 
of outdoor space and making 
yourself more competitive thanks to 
unparalleled aesthetics and comfort. 
All this is possible with products by 
KE, an innovative solar shading system 
designed for your needs.perfectly 
suited to specific environments.

KE per il tuo business
KE for your business





Il saper fare Made in Italy
Made in Italy’ and all the know-how this label implies is our 
guiding philosophy

Project synergies: towards perfection.  
From the single component to more complex and 
articulated systems, everything is designed, developed 
and engineered by highly skilled teams, working side 
by side: designers, architects and engineers join forces 
to get the maximum results in terms of efficiency, 
durability and aesthetic quality.

We plan the making of.
We design basic and futuristic moulds  
in order to satisfy every technical need;  
we manufacture them internally or outsourcing, under 
the constant supervision of our technical office that 
guarantees maximum quality and accuracy.

Sinergie progettuali: verso 
la perfezione. Dal singolo 
componente a sistemi 
complessi e articolati, tutto viene 
progettato, sviluppato  
e ingegnerizzato da uno staff 
completo di competenze, che 
lavorano in sinergia fra loro: 
designer, progettisti e ingegneri 
collaborano per offrire risultati di 
efficienza, durata e integrabilità 
estetica.

Progettiamo la possibilità di fare.
Progettiamo stampi basici e 
avveniristici per soddisfare 
ogni tipo di esigenza tecnica e 
li realizziamo internamente o in 
outsourcing, sotto la costante 
supervisione del nostro ufficio 
tecnico che si fa garante della 
massima qualità e precisione.

DESIGN & ENGINEERING
DESIGN & ENGINEERING

STAMPAGGIO
MOULDING
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We have the right manufacturing tools.
A foundry with 4 ovens, 4 die casting 
robotic stations, 3 melting by gravity 
stations, automated workstations for 
injecting plastic and sophisticated 
systems for sanding, blasting and 
tumbling, workstations with high 
precision horizontal machinery, 
automated drills for hardware and a 
specialized department for roller tubes 
production. A manufacturing capacity 
that allows us to keep the right pace in 
the market and is expected to grow.

Beautiful and durable surfaces. After honing processes, 
components undergo a superficial treatment (zirconium 
based conversion coating) and afterwards they are ready to 
enter the brand new computer monitored powder-coated
painting system. High versatility in colour change allows 
great customization for our clients.

Abbiamo i mezzi per fare.
Una fonderia con 4 forni, 4 impianti di 
pressofusione, 3 a gravità, macchine 
per lo stampaggio plastica, e poi 
sofisticati sistemi di burattatura, 
granigliatura e sabbiatura, centri 
di lavoro a controllo numerico per 
lavorazioni seriali di precisione, torni 
automatici per la minuteria e un reparto 
specializzato per la produzione di tubi 
avvolgitori. Una capacità produttiva 
che ci consente di stare al passo con il 
mercato e destinata a crescere.

Superfici belle e soprattutto durevoli. 
Dopo i processi di levigatura i 
componenti vengono sottoposti a 
trattamento superficiale (fluozirconatura) 
e sono quindi pronti ad entrare nel 
nuovissimo impianto di verniciatura a 
polvere completamente automatizzato. 
Cambi colore velocissimi consentono i 
soddisfare le esigenze personalizzate dei 
Clienti più esigenti.

INIEZIONE & COLATA
INJECTION & COLATA

VERNICIATURA A 
POLVERE

POWDER COATING

Striving for constant quality. Skilled 
workers are in charge of assembling kit 
and systems with extreme accuracy. 
The arms assembly department is 
provided with automated cycling and 
has a large production capacity: it can 
manufacture over 250.000 arms in 
one year.

I mezzi per una qualità costante. Grazie 
all’esperienza di operai specializzati 
vengono eseguiti accurati assemblaggi 
e confezionamenti di kit e sistemi. 
Il reparto assemblaggio bracci, con 
macchine altamente automatizzate 
progettate dedicate a questa funzione, 
è in grado di produrre oltre 250.000 
pezzi all’anno.

ASSEMBLAGGIO
ASSEMBLY



Il saper fare Made in Italy
Made in Italy’ and all the know-how this label implies is our 
guiding philosophy

The whole planning and 
engineering product process 
is built around customer 
requirements

Tutto il processo di 
progettazione 
e ingegnerizzazione del 
prodotto viene costruito su 
misura delle esigenze del 
committente.

Marcature CE di prodotto EN 
13561 ed EN 1090-1 e materiali, 
meccanismi e processi produttivi 
certificati dagli enti più rigorosi. 
Ricerca e innovazione per 
performance assolutamente uniche 
e prodotti inimitabili, grazie a 
brevetti esclusivi dell’azienda. 

Certifications. CE EN 13561 and 
EN1090-1 product certifications, 
along with materials, mechanisms 
and productive processes are 
certified by the most prestigious 
entities. Patents. Research 
and innovation for unique 
performances and products, due to 
exclusive company patents.

MASSIMA PERSONALIZZAZIONE 
MAXIMUM CUSTOMIZATION

Preliminary check, feasibility 
study, expert guidance and 
accurate budgeting to meet 
customer expectations. 
Improves and your customers 
receive positive feelings.

Installation exclusively 
run by highly trained. 
KE staff and post-sale 
assistance guaranteed on 
all products.

Verifica preliminare qualificata, 
controlli di fattibilità, guida 
nella scelta e preventivazione 
scrupolosa nel rispetto delle 
attese di ogni cliente.

Installazione effettuata 
esclusivamente da 
personale qualificato KE 
e assistenza post vendita 
puntuale e garantita su tutti 
i prodotti.

CONSULENZA ESPERTA PREVENDITA
PRE-SALE CONSULTING

INSTALLAZIONE E POST-VENDITA
INSTALLATION AND POST-SALE

CERTIFICAZIONI & BREVETTI
 CERTIFICATION & PATENTS



LA NOSTRA FILOSOFIA GREEN
OUR GREEN PHILOSOPHY

• The use of aluminum, a permanent material.
For our solar shading components we have chosen aluminum 
because:
- It can be recycled without any loss of its properties and with 
a reduced environmental impact
- It has a closed lifecycle because it can be reused over and 
over again
- It is an always available resource
For these reasons KE awnings and pergolas are made with 
aluminum components, the green material par excellence.

• 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.

• 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.

• L’utilizzo dell’alluminio, un materiale permanente.
Per le nostre schermature solari abbiamo scelto l’alluminio 
perché:
- Può essere riciclato senza alcuna perdita delle sue proprietà e 
con un ridotto impatto ambientale
- Ha un ciclo chiuso perché può essere riutilizzato all’infinito
- È una risorsa sempre disponibile
Per queste ragioni le tende e le pergole KE sono realizzate con 
componentistica in alluminio, il materiale green per eccellenza. 

• 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.

• La certificazione ISO 14001
KE è dotata di certificazione ISO 14001 per la gestione 
ambientale nell’ottica di monitorare gli impatti ambientali delle 
nostre attività, ricercando sistematicamente il miglioramento in 
modo coerente, efficace e soprattutto sostenibile



Partner nella creatività e nella 
progettazione
Working alongside architects: partners in creativity and design

A fianco degli architetti 
 
Di cosa ci occupiamo ogni giorno? 
Studiamo e incrementiamo le 
funzionalità delle nostre tende da sole, 
progettiamo con attenzione ogni minima 
caratteristica delle nostre pergole. 
Cerchiamo di raggiungere sempre un 
duplice obiettivo: creare comfort per chi 
utilizza i nostri prodotti e semplificare la 
vita di chi, assieme a noi, progetta e crea 
queste isole di ombra e benessere. Tutti 
le nostre schermature solari, infatti, sono 
create con e per architetti e designer. 
Grazie all’ampia gamma prodotti, 
alla possibilità di personalizzare ogni 
dettaglio e alla vasta scelta di tessuti e 
finiture, le nostre tende da sole e pergole 
sono davvero realizzate su misura. 
 
Working alongside architects 
What do we do every day? We research 
and develop the functionality of our 
custom awnings and carefully design 
every custom pergola down to the last 
detail. We have a double objective: to 
create comfort for those who use our 
products while simplifying the lives of 
those who, alongside us, design and 
manufacture these oases of shade and 
relaxation. In fact, all of our awnings 
and sunscreens are created with and 
for architects and designers. Thanks 
to our wide products range and choice 
of fabric and finishes along with the 
ability to customise every detail, our 
awnings and pergolas truly are made to 
measure.

Consulenza, supporto e 
personalizzazione
 
- possibilità di gestire grosse commesse in maniera
   diretta con ufficio dedicato
- gestione di progettazione “custom made” con Ingeneri
   ed Architetti internix
- possibilità di gestione progetti compresa installazione 
   Italia ed Estero
- consulenza e supporto nelle fasi installazione,
   redazione di documenti e richiesta di autorizzazioni
- libreria composta da circa 150 oggetti BIM parametrici 
   (nei formati rfa, rvt e ifc), modelli 3D per AutoCAD  e
   3DMax, capitolati e cataloghi all’interno del portale
   Syncronia.
 
Consulting, support and customization 

- possibility of managing large orders directly through a
  dedicated office
- management of custom-made projects with in-house
   engineers and architects
- possibility of managing projects including installation
   in Italy and abroad
- Our consultancy and support services offer a
   complete partnership with you from installation right
   through to the documentation and authorisation
   phases
- sharing a library of around 150 parametric BIM
   objects (in rfa, rvt and ifc formats), 3D models for
   AutoCAD and 3DMax, technical documents and
  catalogues within the Syncronia portal.
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Residential
Il progetto di KE è quello di dare 
un Comfort Outdoor 365 giorni 
l’anno grazie 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 design ricercato. 
Una soluzione “geniale” 
per riparare dal sole, dalla 
pioggia, dal vento e dal caldo, 
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 Made-in-Italy 
products to guarantee excellent 
quality and refined design. 
A “brilliant” solution to protect 
from sun, rain, wind and heat, 
customizing outdoor spaces 
with style.
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KE approda sulle sponde del Lago di 
Garda: Kheope ombreggia una terrazza 
privata con vista mozzafiato.

KE lands on the shores of Lake Garda: 
Kheope shades a private terrace with 
breathtaking views.

PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: 
Kheope

LOCALITÀ | LOCATION: 
Lago di Garda, Verona
___
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Villa privata
a  Duino

SUPERFICIE COPERTA: 
15 m²

PRODOTTO 
INSTALLATO | 

PRODUCT NAME: 
Kolibrie
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PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: 
Roomy

LOCALITÀ | LOCATION: 
Place du casino_Monaco
___
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Villa privata ad Atina
LOCALITÀ | LOCATION: Atina (FR)

SUPERFICIE COPERTA | COVERED AREA: 37 m² 

PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: Kedry Prime

___
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Villa privata 
ad Atina

SUPERFICIE COPERTA: 
37 m²

PRODOTTO 
INSTALLATO | 

PRODUCT NAME: 
Kedry Prime
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Villa privata

LOCALITÀ | LOCATION: 
Mogliano Veneto (PD)

PRODOTTO 
INSTALLATO | 

PRODUCT NAME: 
Kedry Prime

___
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Residenza privata
LOCALITÀ | LOCATION: Latina

SUPERFICIE COPERTA | COVERED AREA: 

Kedry Prime L. cm. 400 x P. cm. 505 / Qubica Plumb L. cm. 500 x P. cm. 410  

PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: 

Kedry Prime - Qubica Plumb

___
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Residenza privata

PRODOTTO INSTALLATO | 
PRODUCT NAME: 
Kedry Prime/Qubica Plumb
___
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Villa privata

LOCALITÀ | LOCATION: 
Rubano (PD)

PRODOTTO 
INSTALLATO | 

PRODUCT NAME: 
Gennius Vega

___
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Wellness a Milano

LOCALITÀ | LOCATION: Paullo (MI)

SUPERFICIE COPERTA | COVERED AREA: 90 m²  

PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: Isola 3 - Gennius Tens

___
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Pergola a tetto piano Isola 3 di KE crea 
una nuova zona wellness in un attico a 
Paullo, Milano.

KE creates a new wellness area in a 
penthouse in Paullo, near Milan.

PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: 
Isola 3 - Gennius Tens

LOCALITÀ | LOCATION: 
Paullo (MI)

___





__39

Villa privata ad Antigua

LOCALITÀ | LOCATION: Antigua, Piccole Antille

SUPERFICIE COPERTA | COVERED AREA: 145 m²  

PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: 

Isola 2 - Kedry Plus - Roomy

___
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Villa privata
ad Antigua

SUPERFICIE COPERTA: 
145 m²

PRODOTTO 
INSTALLATO | 

PRODUCT NAME: 
Isola 2 - Kedry Plus - 

Roomy
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Villa Corba

LOCALITÀ | LOCATION: Calvi, Corsica

SUPERFICIE COPERTA | COVERED AREA: 45 m²  

PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: A2 Compact

___
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Villa Corba
SUPERFICIE COPERTA: 

45 m²

PRODOTTO 
INSTALLATO | 

PRODUCT NAME: 
A2 Compact

___
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Villa Oterelo

LOCALITÀ | LOCATION: Calvi, Corsica

SUPERFICIE COPERTA | COVERED AREA: 18 m²  

PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: Saki

___
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Villa Oterelo

SUPERFICIE COPERTA: 
18 m².

PRODOTTO INSTALLATO | 
PRODUCT NAME: 
Saki
___
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Villa privata
LOCALITÀ | LOCATION: 

Udine

PRODOTTO 
INSTALLATO | 

PRODUCT NAME: 
Screeny

___





__53

Mazzini 23
LOCALITÀ | LOCATION: Lido di Jesolo

PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: 

Screeny Gc - Kedry Prime

___



Mazzini 23

PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: 
Screeny Gc - Kedry Prime
___
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KE ombreggia l’area piscina di una villa 
privata con Qubica Plumb.

KE shades the swimming pool area of a 
private villa with Qubica Plumb.

PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: 
Qubica Plumb

LOCALITÀ | LOCATION: 
Jesolo
___
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Residenza privata

LOCALITÀ | LOCATION: Cap d’Antibes

PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: 

Kolibrie - Qubica Flat - Kedry Plus

___
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Residenza privata

PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: 
Kolibrie - Qubica Flat - Kedry Plus
___
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Ho.Re.Ca
Da sempre KE si propone 
come il partner ideale per 
la realizzazione di progetti 
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 firmata 
KE si propone di offrire la 
massima 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 
assistendole 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 pergolas designed by 
KE aims to offer maximum 
protection and comfort 
in all seasons, providing 
highdesign 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.
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Polo Club Boca Raton
LOCALITÀ | LOCATION: Boca Raton, Palm Beach, Florida, Stati Uniti

SUPERFICIE COPERTA | COVERED AREA: 219 mq.

PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: Gennius Isola 2

___
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Boca Raton, 
Palm Beach, 
Florida, Stati Uniti

SUPERFICIE COPERTA: 
219 m².

PRODOTTO INSTALLATO | 
PRODUCT NAME: 
Gennius Isola 2
___
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Casa Casuarina
LOCALITÀ | LOCATION: Miami, Florida

SUPERFICIE COPERTA | COVERED AREA: 176 m²

PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: Gennius Isola 2

___
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Casa Casuarina

SUPERFICIE COPERTA: 
176 m²

PRODOTTO 
INSTALLATO | 

PRODUCT NAME: 
Gennius Isola 2

___
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Royal Riviera
LOCALITÀ | LOCATION: Saint-Jean-Cap-Ferrat, Francia

SUPERFICIE COPERTA | COVERED AREA: 

270 m² (Isola 2), 70 m² (Kedry Plus)

PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: 

Gennius Isola 2 - Gennius Tens - Kedry Plus

___



Royal Riviera

SUPERFICIE COPERTA: 
270 m² (Isola2), 70 m² (Kedry Plus)

PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: 
Gennius Isola 2 - Kedry Plus
___
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Club Hippique de Grasse
LOCALITÀ | LOCATION: 168 Route de Cannes, 06130, Grasse

SUPERFICIE COPERTA | COVERED AREA: 93 m²

PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: 

Gennius Isola 2 - Qubica Plumb

___
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Club Hippique 
de Grasse

SUPERFICIE COPERTA: 
93 m²

PRODOTTO 
INSTALLATO | 

PRODUCT NAME: 
Gennius Isola 2 - 

Qubica Plumb
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Camping Village Dei Fiori
LOCALITÀ | LOCATION: Cavallino Treporti (VE)

SUPERFICIE COPERTA | COVERED AREA: 84 m²

PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: Gennius Isola 3

___





__83

Camping
Village dei
Fiori
SUPERFICIE COPERTA: 
84 m².

PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: 
Gennius Isola 3

___
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Restaurant L’Ambata
LOCALITÀ | LOCATION: Boulevard Marie Jeanne Bossiez, 20166 

Porticcio, Corsica

SUPERFICIE COPERTA | COVERED AREA: 182 m²

PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: 

Gennius Isola 3 - T1 - Line Glass

___
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Restaurant
L’Ambata

SUPERFICIE COPERTA: 
182 m²

PRODOTTO 
INSTALLATO | 

PRODUCT NAME: 
Gennius Isola 3 - T1 - 

Line Glass
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Camping Village Mediterraneo
LOCALITÀ | LOCATION: Cavallino-Treporti, Venezia

SUPERFICIE COPERTA | COVERED AREA: 885 m²

PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: Kedry Prime

___
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Camping
Village 
Mediterraneo

SUPERFICIE COPERTA: 
885 m².

PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: 
Kedry Prime
___
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Castello di Rosciano
LOCALITÀ | LOCATION: Loc. Signoria di Torgiano (PG)

SUPERFICIE COPERTA | COVERED AREA: 110 m²

PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: Kedry Prime

___



Castello di Rosciano

SUPERFICIE COPERTA: 
110 m² 

PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: 
Kedry Prime
___
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Hotel Casa Bianca
LOCALITÀ | LOCATION: Jesolo (VE)

SUPERFICIE COPERTA | COVERED AREA: 117 m²

PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: Kedry Prime

___
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Hotel Casa Bianca

SUPERFICIE COPERTA: 
117 m².

PRODOTTO INSTALLATO | 
PRODUCT NAME: 
Kedry Prime
___
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Hotel Pullman 
Timi Ama
PRODOTTO 

INSTALLATO | PRODUCT 
NAME: 

Kedry Prime

LOCALITÀ | LOCATION: 
Villasimius (SU)
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Super G
LOCALITÀ | LOCATION: Courmayeur

SUPERFICIE COPERTA | COVERED AREA: 70 m²

PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: 

Kedry Plus/Qubica Plumb

___
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Super G

SUPERFICIE COPERTA: 
70 m².

PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: 
Kedry Plus/Qubica Plumb
___





Le Fanal è un ristorante ubicato sul 
lungomare di Roquebrune Cap-Martin, un 
antico villaggio medievale tra Mentone e 
il principato di Monaco

Le Fanal is a restaurant located on the 
promenade of Roquebrune Cap-Martin, 
an ancient medieval village between 
Menton and the Principality of Monaco.

SUPERFICIE COPERTA: 
40 m²

PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: 
A3
___
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Acacia Palace

PRODOTTO 
INSTALLATO |

 PRODUCT NAME: 
A100

LOCALITÀ | LOCATION: 
Palermo (NA)

___





__111

Falkensteiner Hotel Kronplatz
LOCALITÀ | LOCATION: Brunico, BZ

SUPERFICIE COPERTA | COVERED AREA: 74 m²

PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: Kheope

___



Falkensteiner Hotel Kronplatz

SUPERFICIE COPERTA: 
74 m²

PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: 
Kheope
___
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__115

Molo Sant’Erasmo

PRODOTTO 
INSTALLATO | 

PRODUCT NAME: 
Kheope - Kedry Prime

LOCALITÀ | LOCATION: 
Palermo

___



Molo Sant’Erasmo

PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: 
Kheope - Kedry Prime
___
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Monte-Carlo Bay Hotel & Resort
LOCALITÀ | LOCATION: Monte Carlo, Principato di Monaco

SUPERFICIE COPERTA | COVERED AREA: 350 m²

PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: Kheope

___





__121

Monte-Carlo Bay 
Hotel & Resort

SUPERFICIE COPERTA: 
350 m²

PRODOTTO 
INSTALLATO | 

PRODUCT NAME: 
Kheope
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Hotel Hermitage a Monte Carlo
LOCALITÀ | LOCATION: Monte Carlo, Principato di Monaco

SUPERFICIE COPERTA | COVERED AREA: 196 m²

PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: Kheope

___
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Hotel Hermitage 
a Monte Carlo

SUPERFICIE COPERTA: 
196 m².

PRODOTTO INSTALLATO | 
PRODUCT NAME: 
Kheope
___
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Alpine Lifestyle Hotel Ambet
LOCALITÀ | LOCATION: Maranza (BZ)

SUPERFICIE COPERTA | COVERED AREA: 40 m²

PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: Kheope

___



Alpine Lifestyle Hotel Ambet

SUPERFICIE COPERTA: 
40 m²

PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: 
Kheope
___
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Ristorante Canopia
LOCALITÀ | LOCATION: Mongerbino (PA)

SUPERFICIE COPERTA | COVERED AREA: 85 m²

PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: Kheope

___
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Ristorante 
Canopia

SUPERFICIE COPERTA: 
85 m²

PRODOTTO 
INSTALLATO | 

PRODUCT NAME: 
Kheope
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Shop & Bistro Mila
LOCALITÀ | LOCATION: Bolzano/Campiglio

SUPERFICIE COPERTA | COVERED AREA: 55,35 + 38,16 m²

PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: Qubica Plumb

___
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Shop & Bistro
Mila

SUPERFICIE COPERTA: 
55,35 + 38,16 m²

PRODOTTO 
INSTALLATO | 

PRODUCT NAME: 
Qubica Plumb
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Hotel Adlon
LOCALITÀ | LOCATION: Lido di Jesolo

SUPERFICIE COPERTA | COVERED AREA: 100 m² 

PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: Qubica Light

___
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Hotel Adlon

SUPERFICIE COPERTA: 
100 m².

PRODOTTO INSTALLATO | 
PRODUCT NAME: 
Qubica Light
___
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Grand Hotel Dino
LOCALITÀ | LOCATION: Baveno (VB), Lago Maggiore

SUPERFICIE COPERTA | COVERED AREA: 130 ml 

PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: Domea

___
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Grand hotel
Dino

SUPERFICIE COPERTA: 
130 ml.

PRODOTTO INSTALLATO | 
PRODUCT NAME: 
Domea
___
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Hotel Granada
LOCALITÀ | LOCATION: Lido di Jesolo

PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: Screeny 110 GC

___
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Hotel Granada

PRODOTTO INSTALLATO | PRODUCT NAME: 
Screeny 110 GC
___
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˝Il lavoro di squadra è la capacità di 
lavorare insieme verso una visione 
comune.  La capacità di dirigere la 
realizzazione individuale verso degli 
obiettivi organizzati. 
È il carburante che permette a 
persone 
comuni di raggiungere risultati non 
comuni”

˝Teamwork is theability to work 
together toward a common vision. 
The ability to direct individual 
accomplishments toward 
organizational objectives. 
It is the fuel that allows common 
people to attain uncommon results.”



www.keoutdoordesign.com
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