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Industria artigiana

Fin dal primo prototipo nel 1960, Pratic ha segnato
la storia della protezione solare, passando dalla fase
artigianale a quella industriale e sviluppando modelli
unici, diventati punti di riferimento nel mercato
nazionale e internazionale.
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Dalla progettazione al prodotto finito

La qualità Pratic si sviluppa in tutte le fasi di
lavorazione: sistemi d’avanguardia verificano le
prestazioni dei nuovi modelli mediante simulazioni
computerizzate; la produzione si realizza attraverso
un ampio parco di macchinari ad elevata
tecnologia che concretizzano la lavorazione e il
confezionamento.

Tende testate in Galleria del vento

Pratic accetta sempre le sfide e ha testato i modelli
di punta di tende da sole e pergole in Galleria
del Vento Pininfarina simulando le condizioni più
frequenti di vento e turbolenza. I risultati sono stati
eccezionali, confermando le aspettative prestazionali
dei modelli testati.

Brevetti e Certificazioni

Brevetti depositati garantiscono l’esclusività delle
caratteristiche tecniche e prestazionali dei modelli
Pratic. Le certificazioni ne attestano la sicurezza,
l’affidabilità e il rispetto delle leggi in vigore.

Pratic tested by

Pratic concept

Dalla volontà di esplorare nuove frontiere nel
campo delle coperture solari nasce un progetto
di ricerca, Pratic concept, che vuole realizzare
soluzioni e prototipi per l’outdoor living, disegnati
da architetti esperti e perfezionati dall’ufficio
tecnico Pratic.
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TecnicWood

Le strutture della serie Tecnic,
disponibili in diverse versioni per
soddisfare ogni personale esigenza,
sono la soluzione su misura per
vivere all’aperto e proteggersi dal
sole, dalla pioggia e dal vento.
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Pergole Serie Tecnic

TecnicInfinity
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TecnicLevel
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Armonie geometriche

Tecnic Mito ed Evo sono delle vere e proprie
architetture per l’esterno, realizzate interamente
in alluminio e con eccezionali caratteristiche di

resistenza. TecnicMito si caratterizza per forme
morbide e sagomate, Evo presenta linee più decise,
in un insieme minimale, pulito ed elegante.

TecnicMito

TecnicMito

• Profondità massima 9 mt.
• Componenti in Inox
• Assenza di manutenzione
• Accessori: sottoteli, illuminazione, riscaldamento
• 16 colorazioni disponibili: pg. 48
• Realizzazione su misura
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TecnicEvo
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Eleganza essenziale

TecnicOne è la soluzione perfetta per chi ha bisogno
di una copertura solida per i propri spazi: realizzata
su misura può essere inserita in qualsiasi contesto,

ampliando lo spazio abitativo. I profili di TecncOne
sono un concentrato di essenzialità formale e
funzionalità.

TecnicOne

TecnicOne
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• Struttura interamente in alluminio

• Grondaia strutturale (TecnicLevel)

• Componenti in Inox

• Garanzia 5 anni

• Massima adattabilità ad esigenze architettoniche

• Telo ignifugo con brevetto Salvagoccia

TecnicLevel

Estetica praticità

TecnicLevel

TecnicLevel è la pergola in alluminio dallo
stile unico ed elegante in cui ogni dettaglio
è studiato per garantire il massimo comfort
e il perfetto funzionamento. Level è una
struttura solida e rifinita e prevede il deflusso
dell’acqua all’interno dei montanti.
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TecnicInfinity
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Design in libertà

TecnicStil
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TecnicStil, modernità all’aperto

TecnicStil è la pergola dall’estetica originale
realizzata interamente in alluminio e Inox.
TecnicStil è disponibile in svariate colorazioni per
personalizzare la struttura a seconda delle proprie
esigenze. La copertura Tecnic integrata è realizzata
con telo altamente resistente e impermeabile.

TecnicStil

Il dettaglio che conta

Un dettaglio funzionale che esalta le linee
pulite della struttura: TecnicStil e TecnicInfinity
consentono il deflusso dell’acqua all’interno
dei montanti con scolo a terra. Inoltre, possono
essere realizzate con telo unico fino a 13 metri
di larghezza.
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TecnicInfinty, praticità senza tempo

TecnicInfinity è la soluzione ideale per chi ama
le linee classiche e cerca una pergola che duri a
lungo nel tempo senza dover ricorrere a interventi di
manutenzione. La struttura in alluminio e Inox rimane
infatti sempre bella e inalterata.

TecnicInfinity

• Viterie Inox
• Assenza di manutenzione

• Protezione dal sole, dalla pioggia,
dal vento

• Vasta gamma di colorazioni

• Motore a comando radio

• Grondaia integrata

• Modelli depositati

• Telo ignifugo, oscurante

• 5 anni garanzia
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Il calore del legno

TecnicWood
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TecnicWood

Semplice come una goccia d’acqua
Il brevetto Salvagoccia, esclusivo Pratic,
impedisce il deflusso dell’acqua.

TecnicWood
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dettaglio TecnicWood Plus

Protezione naturale

TecnicWood e Wood Plus coniugano la ricercatezza
e l’eleganza del legno a una pergola per esterno
moderna ed efficiente. La copertura, in tessuto
impermeabile e ignifugo, si chiude in pochi istanti

e offre un’elevata protezione dal sole, dalla pioggia
e dal vento. Wood e Wood Plus possono raggiungere
ampie dimensioni, fino a tredici metri di larghezza
con telo unico.
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TecnicWood Plus

Wood Plus: moderno, naturale

Wood Plus è la soluzione ideale per chi ama
il legno ma non può rinunciare alla praticità
dell’alluminio.
I due materiali si fondono in un insieme
perfetto,dotato di grondaia e pluviale, parti
integranti della struttura.

TecnicWood
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TecnicWood

• Struttura in pino nordico lamellare
• Componenti in Inox
• Finiture del legno: pg. 48
• Personalizzazione struttura con travi intermedie
• Possibilità di inserire chiusure frontali e laterali
• Tettuccio per la protezione del telo
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Tecnic
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Esigenze su misura
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Protezione per ogni spazio

Tecnic è la copertura ideale per ogni spazio; può
essere collocata in strutture preesistenti, anche
di forma irregolare. Il telo impermeabile si apre
con meccanismo di apertura a impacchettamento
scorrendo su guide in alluminio.

Tecnic
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• Si colloca in strutture preesistenti
• Si adatta a strutture di forma irregolare

La movimentazione del telo consente di
regolarne a piacere l’apertura e la chiusura.

• Viterie INOX
• Telo ignifugo, oscurante, altamente stabile
• Protezione dal sole, dalla pioggia
e dal vento
• Motore a comando radio
• Garanzia 5 anni
• Testato in Galleria del Vento fino a 90 Km/h*

Tecnic
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Efficiente funzionalità

Alutecnic è una struttura dalla linea moderna
realizzata in alluminio e Inox, che si mantiene
inalterata nelle funzionalità e nell’estetica,

rivelandosi una soluzione pratica ed elegante in
spazi sia pubblici che privati grazie alle ampie
dimensioni raggiungibili.

Alutecnic

Alutecnic
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• Struttura in bianco, avorio o marrone
• Viterie INOX
• Assenza di manutenzione

• Protezione dal sole, dalla pioggia
e dal vento

• Telo ignifugo, oscurante, altamente stabile

• Garanzia 5 anni

• Motori a comando radio

Alutecnic
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Vision è l’elegante frangisole con lamelle in alluminio
che rifrangono la luce del sole e possono essere
orientate azionando il movimento semplicemente,
con un telecomando, per modulare a piacimento
l’intensità della luce.
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Vision è integrata alle pergole della serie Tecnic in
alluminio, tra le quali è possibile scegliere quella
più adatta al proprio contesto abitativo.

• Realizzazione su misura
• Integrazione a pergole Tecnic
• Ali: H. 20 cm – L. max. 250 cm.
• Movimentazione con telecomando

Intermezzi di luce

Ombra, sole, pioggia

Vision è una soluzione raffinata per proteggersi
dal sole e può essere abbinata alla copertura
Tecnic con telo in Pvc per creare un ottimo
riparo anche dalla pioggia.
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Protezione verticale
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Windy
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Windy Square

Windy Free

L’esterno in una stanza

Vivere l’esterno dall’interno con una tenda sicura
che protegge dal vento e dalla pioggia offrendo
la comodità di un riparo sicuro. Windy può essere
realizzata con telo interamente trasparente o con
finestre su telo in pvc.

• Telo in PVC, con finestre o interamente in Cristal
trasparente fino a 3,5 mt.
• Azionabile manualmente (fino a 4 mt. di larghezza)
o con motore
• Garanzia 5 anni

33 I

I 34

Tende Serie blu

Pratic offre una vasta gamma di
tende da sole per venire incontro
ad ogni esigenza d’ombra.
Tende testate e collaudate, frutto
della lunga esperienza e della
professionalità Pratic.
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Flex è la tenda estensibile in grado di resistere
alle forti sollecitazioni del vento e garantire una
protezione sicura dal sole. Innovazione tecnologica
e design distinguono i modelli Flex, i più evoluti e
all’avanguardia per chi cerca affidibilità, stile e una
progettazione curata fin nel minimo dettaglio.
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• Brevetto Flexcontrol

• Marcatura Ce

• Testate in Galleria del Vento fino a 70 Km/h*

• Motore a comando radio

• Viterie Inox

• Garanzia 5 anni

• Filo Tenara

Flessibilità intelligente

Brevetto Flexcontrol

I modelli Flex sono dotati del dispositivo
Flexcontrol, il sistema brevettato da Pratic che
consente di preservare la struttura della tenda
in caso di vento. Le tende Flex hanno resistito in
Galleria del vento a una velocità di 70 Km/h.
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Premio Tecnoroll Design, “per il design e
l’accurato studio delle forme; per la tenuta alle
sollecitazioni e l’estrema semplicità di montaggio
e regolazione”.
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Design & funzionalità

Ellisse è la tenda da sole estensibile dotata di
cassonetto dalla forma ellittica che si integra con
stile e discrezione in tutte le tipologie residenziali.
La struttura in alluminio, le componenti in Inox,
l’inclinazione variabile del cassonetto e l’applicazione
a parete o a soffitto rendono Ellisse funzionale
e versatile.

Chiusura integrale

Il cassonetto dall’elegante design protegge il telo
e le parti mobili della tenda che si conserva
integra più a lungo. Ellisse può essere completata
con faretti orientabili Star per creare nuove
atmosfere nei propri spazi esterni.

• Viterie Inox

• Testato in Galleria del Vento fino a 70 Km/h*

• Cuciture filo Tenara

• Marcatura CE

• Motore a comando radio

• Garanzia 5 anni

39 I

X1, X2, X3 sono le tende con cavi laterali in acciaio
Inox, naturale evoluzione della classica tenda a rullo.
Una soluzione diversa per proteggere dal sole i
propri spazi, in linea con le attuali tendenze minimal
e hi-tech dell’architettura moderna.

• Cavi in acciaio Inox
• Tenditori per consentire perfetto
tensionamento cavi
• Tessuti acrilici o ombreggianti soltis
• Movimentazione ad argano o motore
• Ampie misure realizzabili
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La serie X è disponibile in tre varianti, con e senza
cassonetto, per poter scegliere il modello che per
estetica e funzionalità meglio soddisfa le proprie
esigenze.

protezione lineare
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chiusura scorrevole

Alutecnic

La purezza e la luminosità del vetro in un vero e
proprio serramento a porte scorrevoli che trasforma
l’esterno della propria casa in un luogo confortevole
per tutto l’anno. La luce può penetrare liberamente
gli spazi rendendoli così più ampi.
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TecnicSlide protegge dalla pioggia e dal vento: le
vetrate sono inserite in un serramento interamente
in alluminio e vengono abbinate alle pergole della
Serie Tecnic creando così una stanza all’aperto
completamente riparata.

Descrizione, caratteristiche
e accessori
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Descrizione, caratteristiche e accessori

Pergolato interamente in alluminio estruso. Copertura Tecnic integrata
con meccanismo di scorrimento su guide in alluminio (vedere caratteristiche
“Tecnic”).
• Guida strutturale portante con alte prestazioni di resistenza
ai carichi

Versioni
• Copertura massima:
Evo, Mito, One: 13 mt. di larghezza, 900 cm. di profondità
Level: 13 mt. di larghezza, 650 cm. di profondità

• Componentistica acciaio Inox

L’ufficio Tecnico Pratic è disponibile per valutare esigenze specifiche
e soluzioni personalizzate

• Tecnic Mito, Level: grondaia strutturale con scarico dell’acqua
all’interno dei montanti

Accessori

• Staffe di fissaggio a terra a scomparsa
• Finiture: pg. 48

• Motorizzazione Safety Box con radiocomando o Box Base
• Sottoteli in tessuto
• Chiusure perimetrali Windy o frontali scorrevoli Slide (Mito, Level)
• Lampade per riscaldamento
• Faretti per illuminazione Star

Pergolato interamente in alluminio estruso. Copertura Tecnic integrata con
meccanismo di scorrimento su guide in alluminio (vedere caratteristiche “ Tecnic”).

Versioni

• Componentistica acciaio Inox
• Grondaia strutturale con scarico dell’acqua all’interno dei montanti

L’ufficio Tecnico Pratic è disponibile per valutare esigenze specifiche
e soluzioni personalizzate

• Staffe di fissaggio a terra a scomparsa

Accessori

• TecnicStil: possibilità di regolazione dell’inclinazione dei montanti

• Motorizzazione Safety Box con radiocomando o Box Base
• Tettuccio per proteggere la tenda chiusa
• Sottoteli in tessuto
• Lampade per riscaldamento
• Finestre sul telo in Pvc trasparente
• TecnicInfinty: chiusure Windy o scorrevoli Slide
• Faretti per illuminazione Star

• Modelli depositati commercializzati esclusivamente da Pratic
• Finiture: pag 48

Pergolato in pino nordico lamellare con giunzioni a pettine incollato secondo la
normativa DIN 1052. Copertura Tecnic integrata (vedere caratteristiche “ Tecnic”).
• Legno sottoposto a trattamenti antitarlo, antimuffa, antimarcescenza
• Impregnatura sottovuoto e a pressione, in autoclave
• Superficie nobilitata con impregnanti e finiture all’acqua che conferiscono al
legno un aspetto semilucente in grado di conservare tutte le caratteristiche
meccaniche ed estetiche
• Wood Plus: grondaia e pluviale in alluminio color grigio ferro
• Finiture
Standard: Mogano
Optional: Noce Brennero; Verde; impregnatura in autoclave
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• Copertura massima 13 mt. di larghezza, 700 cm. di profondità

Versioni
• Tecnicwood è disponibile in tre serie: 140, 160, 200 che si differenziano per le
diverse sezioni delle travi in funzione della profondità della struttura portante
• Copertura massima 3 campate per un totale di:
Tecnicwood: 1300 cm. di larghezza e 800 cm. di profondità
Wood Plus: 1300 cm. di larghezza e 700 cm. di profondità
L’ufficio Tecnico Pratic è disponibile per valutare esigenze specifiche
e soluzioni personalizzate
Accessori
• Motorizzazione Safety Box con radiocomando o Box Base
• Chiusure perimetrali fisse, ad impacchettamento o Windy
• Chiusure frontali scorrevoli Slide
• Travi correnti su tutta la lunghezza del pergolato
• Sottoteli
• Lampade per riscaldamento
• Faretti per illuminazione Star
• Tettuccio in alluminio
• Copriarcarecci in alluminio
• Wood: grondaia frontale per la raccolta dell’acqua di scarico del telo teso

Tenda ad impacchettamento aventi le seguenti caratteristiche:
• Profili in alluminio estruso color bianco RAL 9010 e avorio RAL 1013.
Profili guide anche color marrone
• Telo ignifugo, oscurante, impermeabile, altamente stabile e non soggetto ad
allungamenti e cedimenti; tessuto in PVC Precontraint 602 bianco e avorio in
tinta con i profili in alluminio
• Telo realizzabile con tessuti in Soltis 86 o 92 con funzione esclusivamente
ombreggiante
• Telo teso di serie o, su richiesta, con lascatura
• Rullini dei carrelli in DERLIN, silenziosi, che non necessitano di manutenzione
• Viterie, accessori, componenti metalliche in acciaio Inox
• Dispositivo Salvagoccia
• 5 anni di garanzia
• Finiture: pag 48

Versioni
• La copertura massima di Tecnic è a 3 campate per un totale di 1300 cm.
di larghezza e 800 cm. di profondità
L’ufficio Tecnico Pratic è disponibile per valutare esigenze specifiche
e soluzioni personalizzate
Accessori
• Motorizzazione Safety Box con radiocomando o Box Base
• Tettuccio in vetroresina e alluminio per proteggere la tenda chiusa
• Grondaia frontale per la raccolta dell’acqua di scarico del telo teso
• Chiusure perimetrali fisse, ad impacchettamento o Windy
• Chiusura scorrevole in vetro Slide
• Sottoteli in tessuto
• Lampade per riscaldamento
• Faretti per illuminazione Star
Licenza Brevetto Corradi

Lamelle frangisole orientabili in alluminio con motore integrato e da abbinare
alle strutture Tecnic in alluminio.
• Dimensioni lamelle: H. 20 cm; L. max. 250 cm
• Possibilità di abbinamento a telo in Pvc oscurante o soltanto ombreggiante
in Soltis.

Chiusura verticale con cassonetto realizzata con profili in alluminio estruso.

Versioni

• Componenti in acciaio INOX

• Misure massime: 500 cm. di larghezza per 300 di altezza (Windy Square
H. max: 250 cm.)
- Misure cassonetto:
Windy H. 138 cm. L. 115 cm.
Windy Square H. 104 cm. L.98 cm.
Windy Free H. 135 cm. L. 115 cm.

• Windy e Windy Square: guide telescopiche per installazione in nicchie fuori
squadra con espansione massima di 10 mm. e per assorbimento di eventuali
movimenti del tessuto
• Cassonetto ispezionabile con accesso al vano motore, dotato di spazzolino
paraspifferi
• Di serie tessuto PVC Precontraint 602 bianco o avorio. Tessuti antimacchia
sottoposti a trattamenti per garantire la durata dei colori nel tempo,
preservandoli dall’azione dei raggi UV e dai microorganismi
• Movimentazione di serie con arganello veloce Geiger 1:5 e asta di manovra
150 o 180 cm. Oltre i 4 mt. è obbligatoria la movimentazione con motore
normale o con comando radio

• Finestre in Cristal o Vinitex, di forma squadrata o ad arco, inserite
in telo in PVC
• Telo interamente in Cristal fino a 350 cm. di larghezza con saldatura
orizzontale ogni 124 cm.

• Finiture: pg. 48
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Descrizione, caratteristiche e accessori

Tenda a bracci estensibili su barra quadra tubolare portante 40 x 40 in acciaio.

Versioni

• Struttura in alluminio estruso verniciata con polveri epossidiche a base di resina
poliestere resistente ai raggi UV. Colore di serie: bianco Ral 9010.

• Flex 300 Larghezza max. 1180 cm. per profondità max. 300 cm.

• Bracci dal design innovativo, testati su 17.000 cicli, corrispondenti a più
di 40 anni di utilizzo giornaliero

• Flex Box, versione con cassonetto per la protezione del telo.
Larghezza max. 710 cm. per profondità max. 250 cm.

• Flex 375 Larghezza max. 1180 cm. per profondità max. 375 cm.

• Attacco a parete o a soffitto
• Inclinazione variabile

Accessori

• Catena Flyer e viterie Inox

• Asta di manovra di diverse misure

• Oltre 380 varianti di tessuto disponibili

• Motori e automatismi

• Cuciture con filo Tenara , altamente resistenti
®

Tenda da sole a bracci estensibili con cassonetto a chiusura integrale
caratterizzata da una eccezionale semplicità e rapidità di installazione.

Versioni

• Struttura in alluminio estruso verniciata con polveri epossidiche a base di
resina poliestere resistente ai raggi U.V. Colore di serie: Bianco Ral 9010.
Altre colorazioni disponibili con maggiorazione

• Larghezza max. 475 cm.; profondità max. 300 cm.

• Bracci dal design innovativo, testati su 17.000 cicli di apertura e chiusura,
corrispondenti a più di 40 anni di utilizzo giornaliero

• Asta di manovra di diverse misure

• Attacco a parete o a soffitto
• Inclinazione variabile

• Larghezza max. 540 cm.; profondità max. 250 cm.

Accessori
• Motori e automatismi
• Faretti per illuminazione Star

• Viterie Inox e catena Fleyer
• Oltre 380 varianti di tessuto disponibili
• Cuciture con filo Tenara®, altamente resistenti

Tenda a bracci estensibili su barra quadra tubolare portante 40 x 40 in acciaio.

• Tubo avvolgitela diam. mm. 70

• Cavi in acciaio INOX (4 mm.)

• Larghezza massima cm. 470 cm; altezza massima cm. 300 cm. (X1-X2)

• Viterie Inox

• Larghezza massima cm. 400 cm; altezza massima cm. 300 cm. (X3)

• Cuciture con filo Tenara

Versioni

• Staffa universale a parete e a soffitto (X1-X2)

• X1- Versione con tubo avvolgitela

• Fissaggio cavi laterale, a parete con eventuali distanziali, a terra

• X2 - Versione con cassonetto applicabile a soffitto e a parte

• Profili in alluminio estruso lega primaria

• X3 - Versione con cassonetto applicabile a soffitto

• Verniciatura con polveri epossidiche a base di resina poliestere applicata
secondo norma Qualicoat e resistente ai raggi U.V.

Accessori
• Movimentazione con argano o con motore

Chiusure scorrevoli a pannelli vetrati con struttura interamente in alluminio.
• Colorazione standard Grigio Ferro
• Realizzazione fino a 6 ante, con scorrimento su 2, 3 o 4 vie.
• H. max. 255 cm.
• L. max 500 cm.
• Abbinamento a pergole Tecnic
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Qualità e test

Brevetti Pratic
Serie Tecnic

Tende
BREVETTO FLEX CONTROL
Unico e brevettato, Flexcontrol è il dispositivo
che si avvale di uno speciale cuscinetto elastico
(elastomero), posizionato nella staffa portabraccio
che si comprime e decomprime assorbendo le
sollecitazioni del vento.

SAFETY BOX
Sistema di motorizzazione
con comando radio
integrato.
Garantisce un perfetto
tensionamento del telo.

SALVAGOCCIA
Sistema che riduce le
infiltrazioni di acqua
laterali in caso di vento
e pioggia.
Non ingombra e non
richiede manutenzione.

CLIC SYSTEM
Sistema a scatto che
semplifica l’installazione
del telo.

WINDY
Chiusura verticale per
una protezione totale dalla
pioggia e dal vento.

Elastomero
Elastomero

Elastomero in posizione normale
Elastomero
Elastomero

Elastomero compresso in condizioni di vento

Test e Certificazioni

Movimentazione

Serie Tecnic: le coperture Tecnic sono testate
su 5000 cicli di apertura e chiusura con carico
di 100 Kg, equiparabile a un utilizzo giornaliero
per 15 anni.

GALLERIA DEL VENTO
Test effettuati presso il centro di ricerche
aeronautiche e aeroacustiche Pininfarina hanno
provato che:

Flex ed Ellisse sono testati su 17.000 cicli di
apertura e chiusura corrispondenti a più di 40 anni
di utilizzo giornaliero.

• il programma Tecnic resiste, in condizioni di
turbolenza simulata a una velocità di oltre 90 Km/h*
valore superiore al livello 9 della scala Beaufort
corrispondente alle condizioni di “burrasca”

I prodotti Pratic sono garantiti fino a 5 anni e
riportano la marcatura CE che indica la conformità
sia alla Direttiva Macchine 98/37/CE che alla
normativa UNI EN 13561, riguardante i requisiti
prestazionali e la sicurezza delle tende esterne.

• Le tende Flex ed Ellisse in condizioni di turbolenza
simulata a una velocità del vento fino a 70 Km/h*

• Le tende Flex ed Ellisse possono essere azionate
con argano o con motore normale o a comando
radio, abbinabili ad automatismi Somfy
• I sistemi del programma Tecnic possono essere
movimentati con motori Safety Box, ovvero una
soluzione semplice, azionabile con telecomando
che garantisce manovre rapide e senza sforzo.
Sotto i 25 mq è possibile azionare la
movimentazione manualmente, con argano.

*Risultati di eccellenza conseguiti in ambienti sperimentali controllati
non assimilabili a situazioni naturali quotidiane.
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Finiture e materiali

Finiture
Legno TecnicWood e Wood Plus

Alluminio Serie Tecnic

La resa delle finiture è da ritenersi
puramente indicativa.

I profili mobili della copertura Tecnic sono disponibili standard in bianco e avorio.
Le strutture sono verniciate nelle colorazioni che seguono.

Tinta Mogano
(standard)

Tinta Verde

Tinta Noce
Brennero

Marrone
RAL 8017

Grigio
Ferro

Level, Mito, Evo,
One, Stil,
Infinity, Windy,
WindySquare,
Slide

Impregnatura

Tecnic,
Alutecnic, Windy,
WindySquare

Avorio
RAL 1013

Bianco
RAL 9010

Tecnic, Alutecnic, Tecnic, Alutecnic,
Level, Windy,
Level, Windy,
WindySquare
WindySquare,
Slide

RAL Pratic
Grigio Antico

Bianco Antico

Marrone Antico

Verde Antico

Metallizzato Nero

Bronzo

RAL 3003

RAL 5010

RAL 6005

RAL 7016

RAL 9006

RAL 9007

RAL 1013

RAL 9010

RAL 8017

Grigio ferro

Tessuti

Simbologia
Serie Tecnic

Tecnic: Tecnic è confezionato con speciale telo in
PVC impermeabile, oscurante, ignifugo, altamente
stabile e non soggetto ad allungamenti e cedimenti.
In alternativa è possibile realizzare le coperture
anche con tessuti acrilici e Soltis per una funzione
esclusivamente ombreggiante.
Flex, Ellisse: il campionario Pratic comprende oltre
350 tessuti fra le collezioni delle migliori aziende
internazionali. Flex ed Ellisse prevedono cuciture ad
alta resistenza con filo Tenara®.

Protezione
dal sole

Protezione
dal vento

Protezione
dalla pioggia

Profili in
alluminio

Viterie Inox

Tessuti
ignifughi

Tende

Protezione
dal sole

Viterie Inox

Per maggiori informazioni visita il sito: www.pratic.it - pratic@pratic.it
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Modelli
depositati

Pratic. Tende Per Passione.
La soddisfazione si misura con le
emozioni e le sensazioni, creando
qualcosa di unico e personale, dal
proprio stile. Pratic vi da questa
possibilità.
Dal 1960 progettiamo strutture
per vivere l’esterno.

Materiale riservato,
di proprietà della
Pratic F.lli Orioli Spa,
vietata la riproduzione e/o
divulgazione anche solo
parziale delle informazioni
e delle immagini in esso
contenute.
Luglio 2010
Grafica:
Mariangela Paludo
Foto:
Lorenzo Crasnich;
Pratic archive

The Open Air Culture

Pratic f.lli Orioli spa

_

via Cividina, 198

_

33035 Ceresetto (Udine)

_

tel. 0432 .638311

_

www.pratic.it

_

pratic@pratic.it

