
Pratic disegna le ‘comfort zone’ nella natura. Progettando 
pergole e tende da sole che annullano i confini tra inter-
no ed esterno e portano all’aperto la comodità domestica. 
L’azienda di Ceseretto (Udine) capitanata dalla famiglia 
Orioli, firma l’outdoor dagli Anni 60: il primo brevetto è 
la copertura a coppottina, una icona del Boom economico. 
L’ultimo è Brera, pergola bioclimatica tecnologica e super 
accessoriata, personalizzata dalla struttura di alluminio in 
38 tonalità. Le nuove pergole sono micro architetture da 
giardino integrate nel paesaggio. Al centro del progetto, 
il sistema di lame frangisole orientabili che crea ambienti 
perfettamente regolati, ventilati e luminosi. Aperte le lame 
scorrevoli sono un tutt’uno con il panorama. Chiuse proteg-
gono l’interno con naturalezza, assicurando una stanza en 
plein air a prova di intemperie e raggi UV. Il modello Bre-
ra B è di sola copertura, si adatta a soluzioni già esistenti 
e risolve l’estetica dei cavedi. Brera P e Brera S in versione 
autoportante o da parete si completano con vetrate e tende 
in tessuti filtranti e illuminazioni perimetrali a Led regolabili 
da telecomando e con la domotica. La qualità è tutta made 
in Italy, con l’intero ciclo produttivo realizzato in azienda 
che prevede anche il su misura e porta il cielo in una stanza.  
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Open Air

Pratic lancia Brera, la 
pergola bioclimatica di ultima 
generazione che porta il 
comfort domestico all’aria 
aperta. Dalle prime tende a 
cappottina degli Anni 60 alle 
nuove cabanne frangisole, 
l’outdoor progettato 
dall’azienda friulana è sempre 
innovativo. Una qualità cento 
per cento made in Italy che 
disegna stanza en plein air

La nuova pergola 
bioclimatica Brera in 
3 modelli: Brera B ha 
copertura frangisole 
con appoggio a parete 
(in questa foto); Brera 
S integra vetrate 
scorrevoli e Brera P 
vetrate e  tende filtranti 
(a destra). Struttura 
di Brera di alluminio 
personalizzabile 
in 38 colori.Tra gli 
optional: comandi 
domotici e illuminazione 
perimetrale a Led

LIVING PER PRATIC


