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Vero e proprio punto di riferimento nel settore dell’architettura all’aperto, 
ESTERNI si propone con stile e professionalità per soddisfare ogni esigenza 
di copertura. Sensibile al gusto contemporaneo ESTERNI, offre una vasta 
gamma di prodotti su misura come pergole, gazebi e strutture a disegno, 
per arredare e valorizzare superfici grandi e piccole, su suolo pubblico e 
privato. Caratterizzata dalla continua ricerca di uno stile unico e al di fuori 
dei soliti schemi, ESTERNI, abbraccia il concetto più ampio di copertura 
riscoprendo la volontà di arredare uno spazio all’aperto.

CHI SCEGLIE ESTERNI, SCEGLIE DI DISTINGUERSI! Da un’idea tanto semplice quanto
geniale nascono le pergole
bioclimatiche, in grado di filtrare la 
luce, controllare i valori ottico-luminosi,
garantire un costante ricircolo d’aria 
ma, al tempo stesso, offrire un’ottima 
protezione dal sole e dalla pioggia.

Detrazione
fiscale

del 65%*
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Strutture leggerissime, di alta 
qualità, dal design semplice e
ricercato. L’ideale per proteggere 
o semplicemente ombreggiare il
vostro spazio all’aria aperta,
attraverso un sistema manuale 
o motorizzato di rotazione delle
lamelle. Realizzate interamente 
su misura in alluminio estruso, 
verniciate a fuoco e disponibili
in tutte le tinte RAL.

Detrazione
fiscale

del 65%*

Detrazione
fiscale

del 65%*
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Detrazione
fiscale
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Dalle linee minimaliste, nascono
le strutture mobili. Realizzate
interamente su misura, in legno 
trattato o in alluminio verniciato a
polveri epossidiche dalle colorazioni
più esclusive, sono ideate per 
garantite la massima protezione 
contro sole, vento e pioggia.

Detrazione
fiscale

del 65%*

Detrazione
fiscale

del 65%*
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Meravigliosamente leggere si
integrano in qualunque ambiente 
con classe ed eleganza.

Soluzioni apribili che si trasformano 
in verande eleganti e di gusto; 
progettate per essere godute 
tutto l’anno perché richiudibili 
con tende tecniche o con veri e 
propri serramenti.

Detrazione
fiscale

del 65%*

Detrazione
fiscale

del 65%*
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Intramontabile, il pino nordico
impregnato in autoclave (10 anni 
di garanzia) è un materiale che
si presta ai più svariati campi
di utilizzo, per strutture, per
r i v e s t i m e n t i ,  p e r
pavimentazioni... con la possibilità
di colorazioni a scelta che lo
rendono caldo ed avvolgente o 
minimal esaltandone gusto e stile.
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Le pergole addossate e le
pensiline sono le soluzioni ideali 
per salvaguardare la casa dagli 
agenti atmosferici garantendo la
massima protezione, ma anche
gusto estetico ed eleganza.



16 17Solo acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche, coperture in PVC
ignifugo e ferramenta in acciaio inox. Questi sono gli elementi che compongono le nostre
strutture in metallo, conferendo loro la protezione più totale agli agenti atmosferici.



1918

Strutture addossate realizzate 
interamente su misura ideali per 
rispondere alle esigenze di edifici 
privati o locali pubblici.
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Studiamo e progettiamo
insieme soluzioni su misura 
per ogni esigenza!
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Le tende da sole confezionate 
con tessuti esclusivi, non hanno 
più il solo scopo di proteggere
dai raggi solari ma, nel corso
degli anni, si sono affermate 
come vero e proprio elemento 
decorativo per la casa.

SERVIZIO DI CAMBIO TELO



24 25In continua evoluzione e alla ricerca di soluzioni sempre 
più ottimali, le tende avvolgibili costituiscono una valida
alternativa per la chiusura di porticati e verande.

Box fissi e a pantografo ideali
per proteggere automobili,
camper, motociclette o qualsiasi
prodotto che meriti una protezione
totale!
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Abbinando gusto estetico e 
funzionalità, i Carport restano 
sempre i prodotti più utilizzati per 
la protezione dei nostri mezzi.

La Linea Parking si rivolge alle 
aziende, ai professionisti e a 
chiunque debba proteggere
automezzi o altri veicoli su grandi 
spazi, a prezzi contenuti!

•	 preventivi e rilievi gratuiti
•	 progettazione e consulenze
•	 disbrigo pratiche accessorie
•	 trasporto e montaggio



Largo Escrivà, 7 - Casalbuttano - CREMONA

Si riceve solo su appuntamento - Tel 0372 924160 - Fax 0372 923170

www.esterniarredi.it - info@esterniarredi.it

* Detrazione fiscale del 65% in vigore dal 01/01/2015 fino al 31/12/2015 salvo proroghe. Per maggiori informazioni: www.agenziadelleentrate.it


