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PRATIC

compliance with the new regulations. And all this
not being afraid of the weather and offering to
customers an experience of pleasant comfort. The
Brera Series, new product by Pratic, includes three
models of retractable covers with compact sunblind
blades, a solution that combines two benefits:
protection and the possibility of opening toward
the sky. The essential design is the main feature
of a collection featuring a steady technological
system, which allows numerous possibilities of use.
Actually, with just one fast movement, silent and
elegant, Brera solar control louvres flow and can be
packed down in a reduced space. Thus, it is possible
to look at the sky and enjoy the desired light when
the covering moves back, becoming completely or
partially compact; or benefit from great comfort in
terms of temperature, ventilation and protection.
When open, Brera covers a large part of sky,
with sun-shading blades that overlap each other,
maximally reducing the overall dimensions. When
closed, it offers protection from sun, wind and rain.
www.pratic.it

L’outdoor era una tendenza molto forte da tempo sia
in ambito residenziale che business. Ora l’emergenza
sanitaria e il lockdown forzato stanno accelerando il
fenomeno: il giardino cambia e diventa un’estensione
naturale della casa, dotata di tutti i comfort e le funzioni tipiche di un living open air. Ne sono un esempio
il successo delle pergole di design e di tende da sole, e
della capacità progettuale e organizzativa di un marchio come Pratic, punto di riferimento nel settore.
In tempi di distanziamento sociale, l’argomento dominante è creare nuovi spazi esterni o ampliare gli
esistenti, in ambito domestico per ottimizzare terrazzi, giardini e rooftop e nel mondo dell’accoglienza e
dell’ospitalità per moltiplicare la superficie rispettando le distanze imposte dai nuovi regolamenti. E tutto
questo senza temere il meteo e offrendo un’esperienza di piacevole comfort ai clienti. La Serie Brera,
novità di Pratic, comprende tre modelli di coperture
retraibili con lame frangisole compattabili, soluzione
che unisce due benefici: protezione e possibilità di
apertura verso il cielo. Il design essenziale è la caratteristica prevalente di una collezione dal solido impianto tecnologico, che consente numerose possibilità di utilizzo. Con un unico movimento rapido, infatti,
le lame frangisole di Brera scorrono e si compattano
in uno spazio ridotto. Così, è possibile guardare il cielo e godere della luce desiderata quando la copertura
arretra, compattandosi in maniera completa o parziale; oppure beneficiare del massimo comfort in termini

15
di temperatura, ventilazione e protezione. Quando
aperta, Brera ritaglia un ampio spazio di azzurro, con
lame frangisole che si sovrappongono l’una all’altra
riducendo al minimo l’ingombro. Chiusa, offre protezione da sole, vento e pioggia. www.pratic.it
L. C.

Outdoor spaces have always been a well-established
trend in both residential and business spaces. Now
the health emergency and the forced shutdown
are making this trend even faster: the garden is
changing and becoming a natural extension of the
home, equipped with all the comforts and functions
typical of an open-air living room. Example of this
is the success of design pergolas and awnings,
and of the design and organizational mastery of
companies like Pratic, a benchmark in the industry.
In times of social distancing, the main issue is to
create new outdoor spaces or expand existing ones,
within the homes to optimize terraces, gardens and
rooftops and in the world of hospitality and horeca
to increase the surface respecting the distances, in
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La Serie Brera è disponibile in tre
versioni: solo la copertura (Brera B),
oppure con vetrate Slide Glass (Brera S)
o con vetrate e Raso (Brera P).

The Brera Series comes in three
versions: cover only (Brera B), with
Slide Glass windows (Brera S) or
with Raso windows (Brera P).
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