
PERGOLE
Bioclimatiche e Tende



PERGOLE BIOCLIMATICHE

VISION,  OPERAStrutture bioclimatiche progettate per creare uno spazio di soggiorno all’aperto dotato di tutti 
i confort. Dal design elegante e raffinato, OPERA integra un’efficace copertura frangisole 
in un’architettura interamente in alluminio, completa di chiusure verticali per soddisfare 
anche le esigenze di protezione totale. 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.

Realizzate interamente in alluminio e dotate di copertura con tenda scorrevole su guide 
chiudibile a pacchetto, NOMO e RIALTO rappresentano una struttura di nuova generazione. 
Ogni singolo modulo raggiunge le dimensioni massime di 550x700 cm, e più moduli possono 
essere affiancati per dare vita a spazi protetti, indipendenti ed eleganti.

NOMO, RIALTO



PERGOLE CLASSIC

Minimali, eleganti, funzioanli, nello stile Pratic.
FUSION è la reale fusione delle migliori qualità delle pergole tecnic, dall’eleganza estetica 
alle funzionalità che consentono di creare un vero living all’aperto. 
LEVEL è la pergola esteticamente rifinita e resistente, ideata pensando al piacere del vivere 
all’aria aperta. Evoluzione funzionale delle pergole della Serie Tecnic, Level è ideale per 
creare ambienti suggestivi nel proprio giardino e terrazzo.

Funzionali e moderne: comode, perchè sono resistenti ma eleganti, semplici ma ricche di 
dettagli che fanno la differenza. ALUTECNIC pergola in alluminio si inserisce in modo sobrio 
e discreto in contesti architettonici dagli stili più differenti per godersi sempre e al meglio 
il proprio giardino o terrazzo. PHOENIX è invece una pergola autoportante in alluminio, 
presenta linee decise in un insieme dall’elegante impatto estetico, ideale per ombreggiare 
spazi all’aperto.

FUSION, LEVEL

ALUTECNIC, PHOENIX



OPTIONAL

SLIDE GLASS è un vero e proprio serramento, con vetri, che offre 
protezione, luminosità e massima visibilità all’esterno con varie soluzioni 
di chiusura dei vetri.

I LED RGB perimetrali con bianco incluso o solo bianchi, integrati 
nella struttura, illuminano le zone delimitate dalle pergole creando 
scenografici effetti visivi. I colori e l’intensità sono regolabili a piacere 
con un telecomando.

RASO è la tenda perimetrale studiata per completare le pergole 
bioclimatiche. Perfettamente inserita nella struttura portante, è 
disponibile con tessuto filtrante o oscurante.

I punti luce SPOT LIGHT di colore bianco a intensità dimmerabile, sono 
posizionabili a incasso nelle lame della copertura in qualsiasi posizione, 
per risolvere ogni esigenza di illuminazione.



TENDE DA SOLE

T-HIDE è la tenda con box che può raggiungere le dimensioni di 700 cm di larghezza e 400 
cm di profondità. il tessuto e i componenti tecnici sono protetti dal box che, a tenda chiusa, 
diventa un elemento estetico. La tenda può essere dotata di volant frontale a scomparsa, 
azionabile con telecomando. T-HIDE si può completare con un sistema integrato di luci 
LED dall’intensità regolabile. Tutte le funzioni sono controllabili da telecomando o da una 
performante applicazione per smartphone.

T-CODE è una soluzione versatile, grazie alla possibilità di applicazione sia a parete sia a 
soffitto. Le sue dimensioni possono raggiungere 595 cm di larghezza e 350 cm di profondità.
T-CODE può essere completata con un sistema integrato di illuminazione a LED regolabile 
nell’intesità. Ogni dettaglio è stato progettato e sviluppato da Pratic con uno stile che unisce 
minimalismo e tecnologia, per arricchire lo spazio outdoor di fascino e funzionalità.

T-HIDE

T-CODE



FUSION, LEVEL

DETTAGLI
• Struttura in alluminio con componenti in Inox
• Profilo portante con chiusura verticale RASO (Optional solo 

Fusion)
• Copertura TECNIC ad impacchettamento azionata con 

motore
• Copertura di serie con telo PVC oscurante, impermeabile, 

altamente stabile
• Grondaia strutturale ovvero integrata nei montanti

DIMENSIONI MASSIME
• Larghezza massima: 1300 cm.; Profondità massima: 650 cm

ELEMENTI DISTINTIVI
• Chiusura verticale RASO (Optional-FUSION)
• LED RGB integrati (Optional-FUSION)
• Profilo montante FUSION: 10 x 15 cm.
• Profilo montante LEVEL: 6 x 12 cm.
• Guida strutturale portante: larghezza 6 cm, altezza 12 cm. 

(FUSION)

OPTIONAL
• Copertura disponibile anche con telo in PVC non oscurante o 

filtrante microforato
• Telo teso o lasco (LEVEL)
• Disponibile anche in versione autoportante
• Vetrate SLIDE e SLIDE GLASS
• Luci LED LINE
• Chiusure laterali WINDY (FUSION)
• Tende verticali perimetrali WINDY o T-LINE (LEVEL)
• Sottotelo
• Motori e automatismi

ALUTECNIC, PHOENIX

DETTAGLI
• Struttura in alluminio con componenti in Inox (ALUTECNIC)
• Struttura autoportante in alluminio con componenti in Inox  

(PHOENIX)
• Copertura ad impacchettamento TECNIC azionata con 

motore.
• Copertura di serie con telo PVC oscurante, impermeabile, 

altamente stabile.

DIMENSIONI MASSIME
• Larghezza massima: 1300 cm; Profondità massima 550 cm.  

(ALUTECNIC)
• Larghezza massima: 700 cm; Profondità massima 1000 cm. 

(PHOENIX)

ELEMENTI DISTINTIVI
• Dimensioni profilo montante: larghezza 5 cm., altezza 10 cm. 

(ALUTECNIC)
• Dimensioni profilo montante: larghezza 10 cm., altezza 15 

cm. (PHOENIX)

OPTIONAL
• Copertura disponibile anche con telo in PVC non oscurante o 

filtrante microforato.
• Telo teso o lasco (ALUTECNIC)
• Tende verticali perimetrali WINDY (ALUTECNIC)
• Vetrate SLIDE e SLIDE GLASS (ALUTECNIC)
• Luci LEDLINE
• Sottotelo  (ALUTECNIC)
• Motori e automatismi

FINITURE STRUTTURA
Standard

ALUTECNIC
FINITURE STRUTTURA
Standard

PHOENIX
FINITURE STRUTTURA
StandardPARTI IN PLASTICA

Optional

Optional

Optional

Grigio ferro

Grigio ferro

Alluminio 9006 opaco*

Alluminio 9006 opaco

Alluminio 9006 opaco

Bianco 9010 semilucido Bianco 9010 semilucido

Avorio 1013

Avorio 1013**

Avorio 1013Corten Corten

RAL a scelta

RAL a scelta

RAL a sceltaBianco 9010

Corten

*Di serie solo per Fusion
**Di serie solo per Level
La riproduzione dei colori è indicativa.

Per ragioni tecniche, costruttive e tipografiche, i colori, le descrizioni, i 
particolari tecnici e dimensionali, così come pure ogni altra indicazione e/o 
informazione riportata nel presente catalogo potrebbe essere variata senza 
alcun preavviso anche in base alla evoluzione tecnologica o alla reperibilità 
di alcuni materiali e/o componenti.



PERGOLE

OPERA, VISION

DETTAGLI
• Lame frangisole orientabili con rotazione 

fino a 140° e posizioni intermedie modulabili
• Autoportante o addossata a muro
• Grondaia perimetrale e pluviale integrato nei 

montanti 
• Opera è stata testata alla tenuta all’acqua 

dall’Istituto Giordano simulando una 
precipitazione pari a 369 mm/ora a una 
pressione di 3,4 bar in un tempo indefinito 
(Opera 450 x 600 con due pluviali).

DIMENSIONI MASSIME
• Larghezza massima 450 cm - Profondità 

massima: 600 cm per singolo modulo, 27 mq
• Moduli accoppiabili per importanti dimensioni

ELEMENTI DISTINTIVI
• TENDE VERTICALI RASO integrate alla 

struttura (modello Opera)
• Dimensioni profili montanti OPERA: cm. 15 x 15
• Dimensioni profili montanti VISION: cm. 10 x 15

OPTIONAL
• LED INTEGRATI BIANCHI RGB, dimmerabili 

da telecomando
• SPOT LIGHT, punti luce incassati nelle lame 

della struttura dimmerabili da telecomando
• Chiusure perimetrali: tende verticali 

integrate RASO, vetrate SLIDE o SLIDE 
GLASS

• Sensori temperatura ,vento o pioggia che 
comandano l’apertura o la chiusura delle 
lame sulla base dei parametri impostati

• Dispositivi wireless per la rilevazione della 
luminosità e per movimentare la pergola da 
un qualsiasi terminale (Pc, Notebook, Tablet, 
Smartphone)

OPERA, VISION NOMO, RIALTO

NOMO, RIALTO

DETTAGLI
• Struttura in alluminio con componenti in 

Inox con copertura Tecnic apribile con telo 
in PVC oscurante, impermeabile, ignifugo, 
altamente stabile; movimentazione con 
motore, azionabile con telecomando

• Chiusure perimetrali Zip integrate nella 
struttura, modello RASO (optional mod. 
Nomo)

• Tenda su misura: autoportante, portante 
addossata a muro, abbinabile a strutture o 
supporti preesistenti

• Pluviali integrati su tutto il perimetro della 
struttura

• Le pergole Nomo e Rialto sono state testate 
alla tenuta all’acqua utilizzando il sistema 
per i test certificato dall’Istituto Giordano.

DIMENSIONI MASSIME
• Copertura singolo modulo: Larghezza massima: 

550 cm.; Profondità massima: 700 cm.

ELEMENTI DISTINTIVI
• Chiusure perimetrali RASO (optional mod. 

Nomo)
• 5 brevetti depositati
• LED RGB integrati (optional)
• Luci LED LINE (optional)
• Moduli affiancabili per strutture multiple

OPTIONAL
• Chiusure perimetrali Zip integrate nella 

struttura, modello RASO (mod. Nomo)
• Vetrate perimetrali SLIDE GLASS
• Chiusure perimetrali vetrate SLIDE
• Strisce LED LINE RGB o BIANCHE integrate 

nel profilo rompitratta

FINITURE STRUTTURA
Standard

PARTI IN PLASTICA

Optional

La riproduzione dei colori è indicativa.

STRUTTURA CON MODULI ACCOPPIATI SUL LATO DELLA PROFONDITÀ E SUL LATO DELLA LARGHEZZA

Grigio ferro

Grigio antracite 7016

Grigio ferro

Alluminio 9006 opaco

Grigio beige 7006 opaco

Grigio 9006

Bianco 9010 semilucido

Avorio 1013 semilucido

Avorio 1013

Corten

RAL a scelta

Bianco 9010

Corten

PROTEZIONE MATERIALI ELEMENTI DISTINTIVI



Optional


