Ellisse testata in Galleria del Vento

by
Ellisse è stata sottoposta ai severi test della
Galleria del Vento Pininfarina, resistendo, in
condizioni di turbolenza simulata, a una velocità
del vento di 70 Km/h, con riscontri di assoluta
affidabilità.

Caratteristiche Generali
• Larghezza max. 540 cm.;
profondità max. 250 cm.
• Larghezza max. 475 cm.;
profondità max. 300 cm.
• 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
• Bracci dal design innovativo, testati su 17.000
cicli di apertura e chiusura, corrispondenti
a più di 40 anni di utilizzo giornaliero
• Attacco a parete o a soffitto
• Inclinazione variabile

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

• Catena Fleyer e viterie INOX
• Oltre 380 varianti di tessuto disponibili
• Cuciture con filo Tenara®, altamente resistenti

Design & funzionalità

Premi e certificazioni Pratic

Primo Premio

Bollino oro
Ellisse Pr. 3486

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”.

Certificazione CE

Garanzia 5 anni

Protezione
dal sole

Viterie Inox

500 x 250

Omologazione Assitess Bollino Oro che
attesta la resistenza al vento in classe 2,
la resistenza al carico d’acqua e la prova
di durata.

Cuciture ad alta
resistenza

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

Rivenditore autorizzato

Design & funzionalità

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.

Ellisse arreda l’esterno

Ellisse è la tenda da sole estensibile dotata
di cassonetto, che si integra con stile e
discrezione in tutte le tipologie residenziali,
offrendo un’elegante protezione dal sole.

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.

Ellisse personalizzata

Movimentazione

Ellisse viene realizzata su misura, scegliendo
tra oltre 380 tipologie di tessuto e con struttura
verniciata bianca o, su richiesta, in altre
colorazioni.

Ellisse è disponibile con manovra manuale
ad argano, o con motori Somfy azionabili con
telecomando, abbinabili ad automatismi per
proteggere la tenda anche in Vostra assenza.

STAR LIGHT: la tenda si illumina

Ellisse può essere abbinata ai faretti orientabili
Star, che si accendono con lo stesso telecomando
che movimenta la tenda, rendendo godibili
gli spazi esterni anche la sera e creando una
atmosfera calda e suggestiva.

Chiusura integrale

L’elegante design del cassonetto a chiusura
ermetica protegge completamente il telo e le altre
parti mobili, conservando la tenda bella e integra
più a lungo.

