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

TecnicStil

Gli specialisti della qualità
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TecnicStil, TecnicInfinity
• Misure massime: 13 mt. di larghezza - 7 mt. di
profondità con uno spazio utile totale di 91 mq.
• Struttura portante interamente in alluminio
estruso
• Componentistica in acciaio INOX
• Grondaia strutturale con scarico dell’acqua
all’interno dei montanti
• Staffe di fissaggio a terra a scomparsa
• TecnicStil: possibilità di regolazione
dell’inclinazione dei montanti

Modelli depositati
TecnicStil e TecnicInfinity sono modelli depositati,
commercializzabili esclusivamente dalla ditta
Pratic

Finiture
TecnicStil e TecnicInfinity possono essere
personalizzate scegliendo tra 15 diverse
colorazioni: tinte unite, anticate o metalizzate.
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La qualità Pratic significa
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Design in libertà
Licenza Brevetto Corradi

Tenda Tecnic
• Profili in alluminio estruso e telo in tinta: Bianco
Ral 9010 o Avorio Ral 1013. Guide di colore
Bianco, Avorio o Marrone
• 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 dei carrelli in DELRIN, che consentono
una movimentazione silenziosa e non richiedono
manutenzione
• Testata su 5000 cicli di apertura e chiusura con
100 Kg. di carico, pari a circa 15 anni di utilizzo
• Tettuccio per protezione del telo
• Viterie Inox
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Brevetti Pratic
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

Garanzia 5 anni

Protezione
dal sole

Protezione
dal vento

Modelli
depositati

Protezione
dalla pioggia

Tessuti
ignifughi

Viterie Inox

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

Rivenditore autorizzato

TecnicStil

Design in libertà

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.

TecnicInfinity

TecnicStil è la pergola dall’estetica originale,
realizzata interamente in alluminio e acciaio Inox.
TecnicStil è disponibile in svariate colorazioni per
personalizzare la struttura a seconda delle proprie
esigenze. La copertura Tecnic integrata, con telo
altamente resistente e impermeabile, consente di
vivere all’aperto con ogni tempo e in ogni stagione.
TecnicStil

Apertura in pochi istanti

La movimentazione manuale o con motore
azionabile da telecomando, consente di regolare
a piacere l’apertura e la chiusura del telo della
copertura Tecnic.

TecnicStil

Modernità all’aperto

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, senza dover
aggiungere gronde e pluviali.

Praticità senza tempo

Classica e lineare nelle forme, TecnicInfinity
è la soluzione ideale per chi cerca una pergola
che dura a lungo nel tempo senza dover ricorrere
a interventi di manutenzione.

La struttura in alluminio e acciaio Inox rimane
infatti sempre bella e inalterata e può essere
rifinita scegliendo tra una vasta gamma di
colorazioni disponibili.

TecnicInfinity

Funzionalità ed estetica

TecniStil e TecnicInfinity sono dotate di grondaia
strutturale, parte integrante dell’insieme,
con funzione di raccolta e deflusso dell’acqua
piovana.

TecnicInfinity

Dimensioni estese

TecnicStil e TecnicInfinity possono essere realizzate
con telo unico fino a 13 metri di larghezza con
possibilità di abbinare chiusure perimetrali
antivento Windy per una protezione totale.

