
Caratteristiche Generali
Pergolato Tecnicwood

• Legno pino nordico lamellare trattato 
appositamente per l’esterno al fine di conservare 
più a lungo tutte le sue caratteristiche 
meccaniche ed estetiche limitando gli interventi 
di manutenzione

• Telo in Pvc oscurante, impermeabile, ignifugo, 
altamente stabile, non soggetto nel tempo ad 
allungamenti e cedimenti

• Profili in alluminio e telo in tinta: Bianco Ral 9010 
o Avorio Ral 1013.  
Guide di colore Bianco, Avorio o Marrone

• Movimentazione manuale fino a 25 mq. di 
superficie del telo, con motore per dimensioni 
superiori

• Optional: telo Soltis ombreggiante; tettuccio di 
protezione del telo

TecnicwoodPlus
• Misure massime: 13 metri di larghezza; 7 metri di 

profondità per uno spazio utile di  91 mq.

• Grondaia e pluviale integrati nella struttura

Tecnicwood
• Misure massime: 13 metri di larghezza; 8 metri di 

profondità per uno spazio utile di  104 mq.

• Optional: grondaia per il deflusso dell’acqua

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

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.

La qualità Pratic significa
• 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

Finiture

Tinta Mogano Tinta Noce Brennero Tinta Verde Impregnatura

Brevetti Pratic
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Galleria del 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.

Protezione  
dal sole

Protezione 
dalla pioggia

Protezione  
dal vento

Garanzia 5 anni Tessuti  
ignifughi

Viterie Inox

Di serie: Colore Mogano
Su richiesta: Noce Brennero, Verde o Impregnatura

Safety box  
Sistema di motorizzazione 
con comando radio 
integrato che rende il 
movimento semplice 
e sicuro

Salvagoccia
Sistema che riduce le 
infiltrazioni d’acqua 
laterali 

Clic system
Sistema a scatto 
che semplifica 
l’installazione del telo

Certificazione CE



Wood: il calore del legno
Tecnicwood offre la possibilità di vivere l’esterno
in modo naturale, coniugando la ricercatezza 
el’eleganza del legno ad un sistema di  
protezione moderno ed efficiente, adatto 
ad abitazioni private, esercizi commerciali e 
spazi pubblici.

Semplice Praticità
Tecnicwood e wood plus prevedono la 
movimentazione del telo manuale o con motore, 
azionabile attraverso un pratico ed elegante 
telecomando, per godersi a pieno il proprio relax.

Grandi coperture
Tecnicwood e wood plus possono raggiungere 
ampie dimensioni, fino a tredici metri di larghezza 
con telo unico.

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.

La flessibilità progettuale di Tecnicwood
consente di realizzare strutture autoportanti con
montanti ad arco, oppure con telo fuori squadra
o con sporgenze laterali, in base alle specifiche
esigenze ed è personalizzabile scegliendo tra
diverse sezioni delle travi e finiture del legno.

Wood Plus: a misura di esigenza
Wood Plus è la soluzione ideale per chi ama 
l’estetica del legno ma anche i vantaggi e la 
praticità dell’alluminio. 
I due materiali si fondono in un insieme perfetto, 
dotato di grondaia e pluviale parti integranti 
della struttura.

Protezione totale
Tecnicwood e wood plus sono dotati del sistema 
Salvagoccia, brevetto Pratic, che impedisce 
all’acqua di scorrere al disotto della copertura.

La struttura in pino nordico lamellare, sottoposto 
a speciali trattamenti per conservarsi a lungo 
nel tempo, si completa della copertura Tecnic, la 
tenda ad impacchettamento confezionata con telo 
in PVC oscurante ed impermeabile, che ripara dal 
sole, dalla pioggia e dal vento.

Il calore del legno

TecnicWood plusTecnicWood Plus

TecnicWood Plus

TecnicWood


