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NEWS

Le realizzazioni per l’outdoor di Pratic rappresentano la soluzione ideale per 

sfruttare al meglio e valorizzare gli spazi esterni nel mondo hospitality. Il 

Wine Relais Feudi del Pisciotto, nella Val di Noto ne è uno splendido esempio. 

La struttura, un baglio del ‘700 immerso in una riserva naturale di sugheri 

e dotato di dieci suite, ha infatti scelto il comfort della pergola bioclimatica 

Vision di Pratic. Posizionata su una delle otto vasche del palmento originario, 

questa pergola sa infatti unire ambienti interni ed esterni grazie alla sua 

tecnologia bioclimatica e a un’estetica pulita e minimale, in grado di dialogare 

perfettamente con il particolare contesto del relais. La 

struttura autoportante di circa 25 metri quadri è realizzata 

su misura per limitare il proprio impatto architettonico e 

consentire di godere del panorama anche dalla sala interna. 

Con una copertura dotata di lame in alluminio orientabili 

fino a 140 gradi, Vision permette di regolare ombreggiatura e 

ventilazione naturale con un semplice gesto sul telecomando. 

In caso di pioggia, dei sensori attivano la chiusura automatica 

delle lame, facendo defluire l’acqua piovana al di sotto 

della pavimentazione, attraverso un sistema di gronde 

perimetrali celate all’interno dei montanti. Alla sera, poi, i 

faretti Spot Light integrati alle lame di Vision accompagnano 

l’illuminazione tenue e calda della facciata dell’edificio, 

contribuendo a creare un’atmosfera rilassata e soffusa.

www.pratic.it

IGIENIZZARE LE MANI CON UN TOCCO 
DI DESIGN: LE SOLUZIONI KEUCO

Una gamma di dispenser di design che spazia dai prodotti a sensore 

alle strutture più robuste, passando per quelle che facilitano l’alta 

frequenza della sostituzione del disinfettante, fino alle soluzioni più 

resistenti all’usura, freestanding, a parete, personalizzabili con logo. È 

questa la proposta del marchio tedesco Keuco, azienda familiare fondata 

nel 1953 e conosciuta a livello mondiale per la sua 

produzione che comprende più di 6.000 articoli 

tra rubinetterie, accessori, mobili, lavabi e specchi 

e complementi per bagni di design. Il dispenser 

touchless, ad esempio, è disponibile nella versione 

da terra o sospesa, con funzionamento a corrente o 

batteria, in alluminio antracite o in alluminio argento 

anodizzato. Il modello Understatement è invece perfetto per 

aree di ingresso, ascensori, corridoi: è discreto, in argento 

anodizzato nero oppure nero semplice. È dotato di una base 

solida e ampia che aiuta la stabilità e previene la caduta di 

gocce sul pavimento. È possibile azionarlo manualmente 

con il gomito o le mani. Più semplice e colorato il dispenser 

da tavolo, simpatico e maneggevole oltre che dotato di una 

tecnica di dosaggio intelligente.

www.keuco.com
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