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di

IL MENSILE PER VIVERE MEGLIO LA CASA

PIÙ LUCE E PERCORSI FLUIDI
IN 65 MQ BEN SFRUTTATI
150 MQ SU DUE PIANI
CON MATERIALI INNOVATIVI
RISTRUTTURARE 98 MQ
A UN COSTO CONTENUTO

IDEE DA COPIARE
• UNA NICCHIA CON LA CORNICE
• ANTE CANNETTATE PER L'ARMADIO
DIVANI BIANCHI
LINEARI E AD ANGOLO

ARREDI PER CONTENERE
ORGANIZZARE AL MEGLIO
LO SPAZIO IN CUCINA
SCEGLIERE I RUBINETTI
LE NUOVE TECNOLOGIE
CHE CAMBIANO L'EDILIZIA

TUTTO PER VIVERE ALL'APERTO
IL LAVORO DOMESTICO
A NORMA E IN SICUREZZA

AMBIENTI
confortevoli
e ben progettati

Cose di Casa per Pratic

Comfort e relax
nel living all'aria aperta
Gli orizzonti domestici si ampliano grazie alle schermature solari di Pratic,
capaci di trasformare gli spazi esterni in luoghi da vivere tutto l'anno, anche quando
la pioggia persiste o la luce solare e il caldo sono troppo intensi

D

elle classiche schermature solari
le soluzioni di Pratic conservano la funzione principale, quella
di riparare dal caldo torrido durante le
giornate estive. Ma questo è solo uno dei
tanti aspetti, perché tende e pergole sono
diventati veri e propri elementi d'arredo, raffinati e curati nei dettagli, di un
living che dall'interno di casa si prolunga
all'esterno. Che si tratti di un grande giardino, di un terrazzo o di un balcone, le

schermature solari Pratic offrono il massimo comfort di giorno come di notte, grazie all'illuminazione integrata. Nel caso
delle pergole bioclimatiche, dotate di lame
regolabili, gli spazi outdoor sono vivibili
tutto l'anno, anche in caso di maltempo.

Design pluripremiato

L’azienda ha un’esperienza di oltre 60
anni nella progettazione e produzione
di schermature solari (sia per l'ambito

residenziale sia per il contract). La produzione, 100% made in Italy, utilizza tecnologie all’avanguardia e a basso impatto
ambientale.

C'è anche il bonus del 50%

Con l'installazione di tende solari e pergole è possibile ottenere una detrazione fiscale del 50% sulla spesa sostenuta, su un
importo massimo di 120.000 euro, posa
inclusa (per informazioni: www.enea.it).

Le pergole
bioclimatiche
Sintesi ideale di design e tecnologia,
si distinguono per le tante possibilità
di personalizzazione, l'alta qualità
progettuale e produttiva e l'ampia
gamma di optional. Per questo, le
pergole bioclimatiche di Pratic, leader
della open air culture, si inseriscono
perfettamente in qualsiasi contesto, offrendo un comfort climatico del tutto
naturale per passare momenti di pieno
relax nei propri spazi outdoor, quali terrazzi, giardini e rooftop.
Le lame frangisole in alluminio, inclinabili fino a 140 gradi, permettono di modulare luminosità e ventilazione
in base ai propri desideri, per avere un
comfort su misura.
In caso di pioggia, le lame si chiudono, mentre l'acqua piovana viene
fatta defluire da gronde perimetrali e
pluviali integrate nella struttura, così da
assicurare una protezione totale.
Interamente in alluminio e inox, le
pergole bioclimatiche possono essere
richieste in una palette di 38 colori,
resistenti a usura, umidità e salsedine,
e completate da serramenti, tende
verticali, punti luce e automazioni.

■ Pergola bioclimatica Opera a lame orientabili
(Credits: progetto a cura di Frassinago, foto Giovanni De Sandre).
Offre alta resistenza al forte vento, come certificato da test a cura dell'Istituto
Giordano. È predisposta per l’integrazione della tenda verticale Raso.

■ T-Hide è la tenda da sole
a bracci, con cassonetto,
per l’installazione a parete.
Può essere dotata di volant
frontale a scomparsa e di
luci Led. Motorizzata e con
inclinazione regolabile, può
essere azionata con telecomando
o app per smartphone.

Le tende esterne più evolute
L'azienda che ha brevettato negli anni Sessanta la prima “cappottina” ha continuato
a realizzare soluzioni innovative, fino alle
moderne schermature solari a bracci
estensibili e a caduta verticale, che coniugano tecnologia e design.
Tra queste spiccano i modelli della linea TProject: T-Hide, T-Code, T-Way, T-Box, T-Line
e T-Square. Tutti possono essere gestiti con
smartphone o telecomando per attivarne

l’illuminazione o regolarne la movimentazione, che può essere anche automatizzata,
grazie agli speciali sensori integrati che
intervengono in caso di vento o maltempo.
Possono inoltre essere dotate di un elegante cassonetto ermetico che nasconde
al suo interno la tenda, quando chiusa, e le
componenti elettriche. Nel profilo inferiore
infine, l’illuminazione a led permette di
creare un’atmosfera soffusa nelle ore serali.
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