Progettazione e consulenza tecnica / design and technical advice
Ricerca ed innovazione / research and innovation

50 years
of experience

www.corradimpianti.com

CHI SIAMO
ABOUT US

CORRADI PROTECTION SYSTEMS
L’azienda si basa su radici solide, frutto di un’attività di 50 anni.
Nel 1965 da una felice intuizione nacque la prima ditta ”Corradi Impianti” del fondatore Sig. Corradi Faliero, all’epoca esempio di avanguardia e tenacia.

Progettazione e consulenza tecnica, massima cura dei particolari e ricerca ed innovazione sono qualità che da sempre ci contraddistinguono.
Nel 2002 con Simone la società è arrivata alla Terza Generazione, confermandosi un esempio di solidità e sicurezza durature nel tempo.
Proprio quest’ultimo, spinto dalla voglia di allargare gli orizzonti dell’attività, ha deciso di impegnarsi profondamente nei mercati esteri, ottenendo ottimi

e Made in Italy e le conoscenze maturate negli anni.
nel settore.
Siamo sempre alla ricerca di nuove collaborazioni e partnerships, come quelle già avviate nell’Europa dell’Est, (Romania, Moldavia, Ungheria) e nei Paesi
Balcanici (Slovenia, Serbia, Croazia), che hanno in poco tempo creato basi solide su cui lavorare.
nazionali del settore agricolo.

Our company is founded on strong roots embodying the result of 50 years of experience.
model of innovation and resilience.
In 1978 the company progressed to become “Corradi Corrado”: this business operates all over Italy and has been led with high professionalism for more
than 35 years by Faliero’s son, Corrado.
and installations specialists.
“Corradi Corrado” specialized in providing design, planning and technical consultation with an impeccable attention to detail and a constant strive to learn
and innovate.

obtaining excellent results in only a few years.
In 2014, “Corradi Protection Systems Srl” (CPS Srl) was created. This company, working parallel with “Corradi Corrado”, focuses on exporting our Made in

ALTRI USI
OTHER
APPLICATIONS

SERVIZI
SERVICES

in Eastern Europe (Romania, Moldova and Hungary) and the Balkans (Slovenia, Serbia, Croatia), that have very quickly become excellent opportunities
built on solid ground.
Our company will be present in the most important international trade fairs in the agricultural sector.

•
•
•
•
•
•
•

Specializzati in Frutteti e Vigneti / Orchard and vineyard specialists
Progettazione e consulenza tecnica in campo / Design, planning and technical consultation on site
Massima puntualità nella consegna dei materiali / On time delivery of materials
/
/
50 anni di esperienza al vostro servizio / 50 years of experience serving our costumers
Assistenza tecnica e supervisione agli impianti / Technical assistance and supervision to the installations

•
•
•
•
•
•

Parcheggi industriali e privati / Private and industrial parking lots
Coperture anti-predatori per itticoltura / Anti-birds system in aquaculture
Sistemi frangivento e ombreggianti / Windbreak and Shading systems
Recinzioni / Fences
/ Piling systems
Sistemi anti-sbalzo termico / Heat control netting system

COPERTURE SPECIALI
SPECIAL COVERS

IMPIANTI ANTI-INSETTO
ANTI-INSECT SYSTEMS
DOPPIA COPERTURA
DOUBLE COVER

IMPIANTI ANTIPIOGGIA
ANTI-RAIN SYSTEMS

IMPIANTI ANTIGRANDINE
ANTI-HAIL SYSTEMS

IMPIANTI
INSTALLATIONS

TRADITIONAL SYSTEM

ANTI-INTRUSION SYSTEMS
FLAT SYSTEM

PLASTIC FILM
WOVEN HDPE

CHERRY SYSTEM
NURSERY SYSTEM

SINGLE ROW COVER

TOTAL COVER

ANTI-BIRDS SYSTEMS

ESEMPIO DI PROGETTO IMPIANTO
PROJECT INSTALLATION EXAMPLE

CONSULENZA &
PROGETTAZIONE
CONSULTING &
PROJECTING
1

3

2

4

ESPERIENZA E INNOVAZIONE,
TRADIZIONE E AVANGUARDIA,
AFFIDABILITÀ E TRASPARENZA
Visita il nostro nuovo sito www.corradimpianti.com, dove potrai vedere tutte le nostre realizzazioni, richiedere
informazioni e/o preventivi gratuiti.
Il marchio Corradi, da sempre al passo con i tempi, si trova anche sui social.
Seguici su Facebook, Google Plus, Instagram, LinkedIn e Youtube.
Cercaci con gli hashtags #corradimpianti e #cps.

FISSAGGI E ACCESSORI PLASTICI
PLASTIC ACCESSORIES

FISSAGGIO E TENSIONATURA
FIXING AND TENSIONING
FILI E FUNI
WIRES AND CABLES

PALI
POLES

RETI E TELI
ANTI-HAIL AND ANTI-RAIN

MATERIALI
MATERIALS

AVAILABLE TO
PARTNERSHIP
WORLDWIDE

Corradi Protection Systems S.r.l.
Via Verdi, 41 - 44026
ARIANO FERRARESE (FE)
Tel. +39 0533 997808 - Fax +39 0533 990248
E: cps@corradimpianti.it - W: www.corradimpianti.com

