A prova di vento
tested by

Test effettuati presso la Galleria del Vento
Pininfarina hanno provato che il programma Tecnic
resiste, in condizioni di turbolenza simulata, ad
una velocità del vento di 90Km/h, valore superiore
al livello 9 della scala Beaufort, equivalente a
condizioni di forte burrasca.

Caratteristiche Generali

TecnicLevel

Gli specialisti della qualità

Dal 1960 Pratic è specializzata nella
progettazione e produzione di coperture per
l’esterno e da allora ha sempre scelto la
qualità per offrire il massimo in termini di
innovazione e sicurezza.

• Misure massime
Level: larghezza max. 13 mt.,
profondità max. 6.50 mt.;
spazio utile totale di oltre 84 mq.
One,Evo, Mito: larghezza max. 13 mt.,
profondità max. 9 mt.;
spazio utile totale di oltre 110 mq.
• Tecnic Level e Mito: grondaia strutturale con
deflusso dell’acqua all’interno dei montanti
• Struttura portante interamente in alluminio
• Componentistica in acciaio Inox
• Guida strutturale portante con elevate
prestazioni di resistenza al carico
• Tessuto PVC Precontraint 602 oscurante,
impermeabile, ignifugo, altamente stabile,
non soggetto nel tempo ad allungamenti e
cedimenti. Possibilità di realizzare teli in Soltis
con funzione esclusivamente ombreggiante
• Rullini di scorrimento del telo che
consentono una movimentazione silenziosa
e non richiedono manutenzione
• Tettuccio per la protezione del telo

Finiture

Protezione
dal sole

Accurata selezione delle materie prime
Avanzati processi produttivi
Innovazione tecnica
Severi test per garantire la sicurezza

Per scoprire l’intera gamma dei prodotti Pratic
visitate il sito www.pratic.it

Brevetti Pratic

Grigio Ferro

TecnicLevel, Evo,
Mito, One

•
•
•
•

Licenza Brevetto Corradi

Modelli depositati
Tecnic Level, Evo e  Mito, sono modelli
depositati, dalle caratteristiche estetiche uniche,
commercializzati solo da Pratic Spa.

La qualità Pratic significa

Avorio RAL 1015

TecnicLevel

Protezione
dal vento

Bianco RAL 9010

TecnicLevel

Protezione
dalla pioggia

Profili in
alluminio

Altre colorazioni

su richiesta

Viterie Inox

Safety box

Salvagoccia

Sistema di motorizzazione Sistema che riduce le
con comando radio
infiltrazioni d’acqua
integrato che rende il
laterali
movimento semplice
e sicuro

Garanzia 5 anni

Certificazione CE

Clic system

Sistema a scatto
che semplifica
l’installazione del telo

Tessuti
ignifughi

Pratic f.lli Orioli spa
via Cividina, 198
33035 Ceresetto (Udine)
tel. 0432.638311
www.pratic.it
pratic@pratic.it

Rivenditore autorizzato

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 vi proteggiamo dal sole.

Eleganza essenziale

TecnicOne è un concentrato di design e
funzionalità: realizzato su misura per adattarsi
a qualsiasi esigenza strutturale e contesto

Praticità estetica

architettonico. I profili in alluminio regalano
forme decise e lineari. Il telo in PVC è oscurante,
impermeabile e ignifugo.

TecnicEvo

Tecnic Level è la pergola esteticamente rifinita e
resistente, ideata pensando al piacere di vivere
all’aria aperta.

TecnicLevel

TecnicOne

TecnicOne

Stile contemporaneo

TecnicEvo è una vera architettura per l’esterno
dalle forme nuove, contemporanee e dal design
unico. Ideale per connotare con stile e modernità
la propria abitazione, TecnicEvo si sviluppa in
una linea continua e minimale in cui montante e
arcareccio si fondono in una singola componente.

Personalizzare gli spazi

TecnicOne, Evo, Mito si estendono per una
larghezza massima di 13 mt. con telo unico
e una profondità di 9 mt. con eccezionali
caratteristiche di resistenza. La struttura può
essere personalizzata scegliendo tra oltre 16
colorazioni, standard o a richiesta.

Massima semplicità di utilizzo

La movimentazione del telo avviene in modo
semplice, veloce, sicuro e silenzioso, azionabile
con comando radio.

L’intera struttura, dallo stile unico ed elegante, è
interamente alluminio e ogni dettaglio è studiato
per garantire il massimo comfort e il perfetto
funzionamento.

TecnicMito

Geometrica armonia

TecnicMito è la pergola ideata per chi ama le linee
morbide, forme sagomate più che decise,
in un insieme armonico, progettato con la
massima cura e garantito dall’utilizzo di materiali
resistenti e di qualità.

