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INFINITY
SENZA CUCITURE,
PER UNA TENDA DA SOLE 
100% DESIGN
Con Infi nity, Dickson allarga gli orizzonti della tenda da sole. Grazie alla sua 
altezza extra-large di 320 cm, il tessuto Infi nity vi offre la possibilità di creare 
una protezione solare senza cuciture e di grande impatto estetico. 

La tecnica di tessitura innovativa offre la stessa resistenza ed elasticità , sia in 
senso di ordito che in trama. La tenda da sole costituita da un unico telo permette, 
evitando la sovrapposizione delle cuciture e dei bordi, di attenuare le deformazioni.

Disponibile in 15 tinte unite, Infi nity sarà la carta vincente del vostro spazio 
outdoor.

ULTERIORI INFORMAZIONI SU 
WWW.DICKSON-CONSTANT.COM
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Una terrazza 
sul lago di Garda

Brera di Pratic al Bastione Lounge&Restaurant

Case History
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Il Bastione Lounge&Restaurant è un mo-
derno bistrot situato ai piedi di una torre 
militare del XVI secolo con vista su Riva 
del Garda. Per valorizzare il suo ampio 
dehor creando così un ambiente esclusi-
vo e funzionale in cui accogliere i propri 
ospiti, la proprietà ha scelto di l’eleganza 
e la tecnologia della pergola bioclimatica 
Brera di Pratic.
Collocato sul belvedere del monte Roc-
chetta, il ristorante è caratterizzato da 
una generosa terrazza che si apre sul lago 
e sul paesaggio circostante. Qui, i tre mo-
duli delle pergole Brera P hanno saputo 
prolungare con coerenza stilistica gli spa-
zi della sala interna, permettendo di ot-
tenere oltre quaranta nuovi coperti, per-
fettamente riparati e ombreggiati.
Il design delle pergole è minimale, come 
anche la scelta del loro allestimento: la 
struttura addossata al muro è dotata di 
copertura con lame frangisole retraibili 
e impacchettabili in uno spazio ridotto 
per una visuale ottimale.
Unico optional, quello dell’illuminazione 
perimetrale Led Line dalla tonalità bian-
ca calda, a dimostrazione di come, anche 
nella sua versione base, la pergola Brera 
sia in grado di valorizzare ogni ambiente 
outdoor.
Nelle ore più soleggiate, la copertura per-
mette infatti di godere di una piacevole 

ombreggiatura e della ventilazione natu-
rale, mentre in caso di maltempo lo spazio 
sottostante è perfettamente riparato, 
grazie alla chiusura ermetica delle lame e 
allo scarico dell’acqua piovana al di sotto 
del pavimento.
Il progetto dell’area open air, realizzato 
dallo studio di architettura Fontana&Lot-
ti e dal rivenditore Zamboni 1907, si col-
loca all’interno di una più ampia ristrut-
turazione dei locali, accompagnata an-
che dalla creazione di un particolare 
ascensore panoramico che dal centro 
della città conduce fino al ristorante.
Lo stile è pulito e contemporaneo, do-
minato da linee geometriche, grandi ve-
trate e infissi dai colori scuri che ripren-

dono i toni caldi della terra. Un contesto 
in cui i 44,5 metri quadri delle pergole 
Brera si inseriscono in modo elegante, 
grazie alla loro estetica ricercata e alla 
possibilità di personalizzarne la cromia 
con gli oltre trenta colori della gamma 
Pratic. Tra questi, anche la sfumatura 
nero antracite selezionata per i tre mo-
duli di Brera: una verniciatura impecca-
bile, ottenuta senza impatto ambientale 
e con l’impiego di vernici certificate 
Qualicoat Seaside, per assicurare sem-
pre le migliori performance di durata e 
resistenza.

www.pratic.it

DATI PROGETTO

Località Riva del Garda (TN)

Anno 2020

Committenza privata

Tipologia ho.re.ca.

Studio di architettura /
progettazione

Fontana&Lotti – Zamboni 1907

Prodotti/soluzioni impiegati 3 moduli della pergola bioclimatica Brera P con lame frangisole 
retraibili, illuminazione perimetrale Led Line
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VICENTINA CENERE

Le qualità di Vicentina Cenere, le sue lievi tonalità che 
muovono la superficie offrendo impercettibili stacchi 
cromatici all’interno della stessa nuance si sviluppano 
per Terratinta Ceramiche su diversi formati e spessori. 
L’unicità di Vicentina Cenere risiede nella grafica armo-
niosa, ricca di sfumature, riproduzione fedele della roc-
cia originale, la Pietra di Vicenza, in cui si scorgono gli 
antichi elementi caratteristici. Le stesse peculiarità si ri-
ver-sano sul grande formato: sia con lastre in spessore 
6mm e di dimensione 120x280, sia nello spessore 12mm 
in 160x320 adatto ai piani di lavoro, Vicentina Cenere 
offre resistenza, leggerezza, flessibilità, duttilità. Grandi 
la-stre che permettono di ridurre la presenza di fughe e 
interruzioni nei progetti, versatili per ogni esigenza.

www.terratintagroup.com

SI-SI

Si-Si (design Meneghello Paolelli Associati ) è una sedu-
ta eclettica, camaleontica e multimaterica di forza este-
tica, di contenuto, per interpretare il sottile equilibrio 
tra indoor e outdoor. Quattro i modelli base, con detta-
gli caratterizzanti: Si-Si (texture liscia), Si-Si Dots (a tex-
ture puntinata), Si-Si Barcode (texture a tagli verticali) e 
Si-Si Wood (seduta e schienale a doghe in legno). Con SI-
SI Scab Design ha snellito il telaio al quale si fissa un’uni-
ca scocca che può fungere indifferentemente sia da 
schienale che da seduta. Sono disponibili varie finiture e 
varie scocche con texture e materiali eterogenei che ne 
consentono la fruizione in ambienti molto differenti tra 
loro, tanto outdoor che indoor.

www.scabdesign.com

SERIE GLASS

Serie Glass è una nuova collezione di vetrate panorami-
che che consente di schermare il perimetro della pergo-
la da vento e pioggia, con il beneficio di una totale visi-
bilità dell’esterno, senza impatto visivo o architettonico. 
La versione con sistema di scorrimento su binari è Slide 
Glass 60. Le vetrate panoramiche, pulite e minimali, so-
no realizzate con vetro temprato chiaro, disponibile an-
che nelle varianti fumé, brunito o satinato. Dotate di un 
profilo perimetrale personalizzabile in oltre trenta co-
lor, le Slide Glass 60 permettono una progettazione mo-
dulare che può raggiungere anche grandi dimensioni. 
Altre due varianti di gamma sono Fix Glass, costituita da 
pannelli fissi, e Door Glass, la porta battente priva di 
profili perimetrali.

www.pratic.it

PRATIC

SCAB DESIGN

TERRATINTA CERAMICHE


