
Design contemporaneo, stile equilibrato, materiali all’avanguardia, brevetti esclusivi, costante innovazione. 
È in questo modo che Pratic interpreta la protezione esterna, che crea ambienti unici valorizzando contesti 
abitativi e architettonici, offrendo sempre ampie possibilità di personalizzazione.

UNA GRANDE TRADIZIONE, 
DA MEZZO SECOLO.



Pergola bioclimatica.
Dal design elegante e raffinato, 
Opera integra un’efficace 
copertura frangisole in 
un’architettura interamente 
in alluminio, completabile 
con chiusure perimetrali Raso, 
per soddisfare anche le esigenze 
di protezione totale.

OPERA





Pergola bioclimatica.
Sintesi perfetta di una soluzione 
che permette di ottenere diverse 
intensità di luce e ombra grazie 
alla semplice apertura e 
chiusura delle lame orientabili: 
Vision consente di creare spazi 
personalizzati e su misura, 
con il clima desiderato.

VISION





Minimale, elegante e funzionale, 
nello stile Pratic. Ma il segreto è la 
tenda verticale Raso: è integrata 
nel profilo frontale e si apre 
silenziosamente creando una vera 
e propria zona living all’aperto.

META





Reverse è la pergola autoportante, 
sintesi di design e funzionalità, 
realizzata interamente in alluminio 
per offrire una protezione elegante 
e su misura.

REVERSE





Level è la soluzione ideale in 
qualsiasi contesto: può essere 
personalizzata scegliendo tra 
diverse finiture e completata con 
accessori che la rendano ancora 
più vivibile e suggestiva.

LEVEL





Il calore naturale del legno, il 
comfort e la praticità di una pergola 
moderna.
La copertura è impermeabile, 
oscurante e protegge anche dal 
vento, chiudendosi in un istante.

WOOD





Una collaborazione di idee, un’unione 
di valori per crescere assieme e far 
evolvere il mercato stimolando nuove 
idee e offrendo ulteriori opportunità. 
Due aziende italiane per il mercato 
italiano. 

Grazie alla nuova partnership con ShadeLab, 
Pratic è distributore esclusivo per il mercato 
italiano di una linea completa di tende dal 
design ricercato. La scelta ha rappresentato 
il naturale sviluppo della prestigiosa gamma 
prodotti Pratic che riafferma in questo modo 
la vocazione alla ricerca continua della 
qualità, estetica e tecnologica.





T-Line e T-Square fanno parte della 
serie di tende a caduta con cavi 
dotate di cassonetto dal raffinato 
design. L’esclusivo aggancio 
Magnetic Lock System le rende 
stabili e sicure in caso di brezza.

T-LINE e T-SQUARE

T-LineT-Square



Flex è la tenda estensibile che resiste 
alle forti sollecitazioni del vento 
grazie al dispositivo ammortizzante 
Flexcontrol, il sistema brevettato e 
testato da Pratic in Galleria del Vento 
Pininfarina. 

FLEX



ELLISSE
Ellisse è la tenda che ripara dal sole 
con stile ed eleganza. L’esclusivo 
cassonetto protegge perfettamente 
il telo ed è disegnato per integrarsi 
in ogni contesto abitativo.



Windy è la tenda verticale pratica 
ed esteticamente rifinita che 
consente di creare un ambiente 
riservato e protetto nel proprio 
giardino o terrazzo, offrendo un 
riparo sicuro ed efficace dalla pioggia 
e dal vento, in ogni stagione.

WINDY





Motori e automatismi Tempotest® tessuti acrilici

Tessuti P.V.C.

Materiali

Protezione

Certificazioni brevetti e garanzia

Un nuovo concetto per esprimere 
le vele ombreggianti, un’elegante 

protezione dal sole con la versatilità 
di essere posata in qualsiasi 

contesto.

ETHOS

QUALITÀ E CERTIFICAZIONE PRATIC

PARTNER UFFICIALI


