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YOUR INSIDE, OUTDOOR

Mondsee, Austria. 30 lug, h 15.00
Nuovo comfort e assoluta privacy.
La realtà da un punto
di vista privilegiato: il tuo.
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Brands & Trends

La pergola bioclimatica
con pareti specchiate
Con Connect Pratic
propone un nuovo modo di vivere open air
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Connessi con il mondo e contemporaneamente immersi nella privacy più naturale
che esista, nello stesso spazio e nello stesso
momento: ecco Connect, la nuova pergola
bioclimatica con pareti specchiate che si
fonde nel paesaggio circostante, aprendo
diverse prospettive e possibilità di utilizzo.
Un’innovazione firmata Pratic che unisce
uomo, design e ambiente, proponendo un
nuovo modo di vivere open air.
Dentro la natura con la massima privacy
Una connessione con il paesaggio totale,
e allo stesso tempo privata, ispira il design brevettato di Connect. Per la prima
volta, una pergola utilizza vetrate Spy
Glass per riprodurre sulla propria super-

ficie la bellezza del panorama circostante, mutando insieme a questo le sue forme e i suoi colori. Le chiusure in vetro
temprato sono certificate dall’Istituto
Giordano per la loro resistenza ad aria,
vento e acqua, e sono capaci di garantire
massima riservatezza. Dall’interno, Connect offre una perfetta visuale sul paesaggio, mentre a uno sguardo proveniente da fuori, gli ambienti della pergola sono inaccessibili, permettendo di
immaginare utilizzi originali e versatili.
Con questa pergola Pratic sublima il valore dell’essenzialità: i profili di Connect
hanno infatti uno spessore di soli 4,5
centimetri sui lati con vetrata fissa, mentre in corrispondenza delle vetrate scor-
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revoli, il dettaglio dell’architrave in alluminio incornicia con colori personalizzati
le linee della pergola.
Progettazione bioclimatica e domotica
Connect si avvale di una tecnologia avanzata che combina la progettazione bioclimatica con le migliori applicazioni della
domotica.
Dotata di una copertura con lame frangisole in alluminio – orientabili da zero a
140 gradi o retraibili fino a compattarsi
in uno spazio ridotto – la pergola consente di regolare in modo naturale illuminazione, calore e ventilazione. Il movimento delle lame, come qualsiasi altra automazione di Connect, da oggi può essere

gestito anche tramite comando vocale: i
sistemi Amazon Alexa e Google Home,
connessi alla pergola, interpretano ogni
richiesta, ricreando scenari ed ecosistemi di benessere sempre diversi.
In caso invece di pioggia, neve o vento
forte, speciali sensori meteo intervengono attraverso la chiusura automatica delle lame, proteggendo lo spazio sottostante e convogliando l’acqua piovana
attraverso un sistema di gronde perimetrali celate nei montanti della pergola.
Personalizzazione
Personalizzabile in ogni dettaglio, Connect può raggiungere la dimensione massima di 5,5x7 metri, ma configurazioni più

ampie possono essere ottenute affiancando più moduli su misura. Le pareti vetrate sono disponibili nella versione specchiata o fumé, mentre la struttura in alluminio è customizzabile con la propria colorazione preferita, godendo sempre
dell’alta qualità delle vernici certificate
Qualicoat Seaside Classe 2, che assicurano maggiore durata e brillantezza con
qualsiasi condizione meteo.
Per un allestimento completo, è poi possibile scegliere tra i migliori optional Pratic, come le tende a caduta verticale Raso, l’illuminazione perimetrale a luce
dimmerabile, Led Line, e i faretti Spot Light o Quadra Light inseriti nelle lame. Di
particolare pregio è infine l’innovativa
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pedana Set: compatibile con qualsiasi finitura del piano calpestabile, questa si
integra ai montanti della pergola per risolvere ogni problema di pendenza o dislivello del terreno, garantendo anche
migliore aerazione e isolamento termico.
Foto: EYE Studio
www.pratic.it
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Case History

Una baita circondata
dalle Dolomiti
La pergola bioclimatica Brera di Pratic
valorizza l’outdoor del ristorante Mondschein
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Il ristorante Mondschein di Sappada
(UD), gestito dalla famiglia Kratter, unisce sapori innovativi e tradizionali in una
location d’eccezione circondata dalla
bellezza delle Dolomiti. Un’affascinante
baita in legno collocata a pochi metri dalle piste da sci con un ampio patio che
permette di godere dell’incredibile vista
sul paesaggio naturale e di beneficiare
dell’aria fresca della montagna.
Questo apprezzato spazio open air presentava tuttavia delle difficoltà di utilizzo nella stagione invernale, poiché non
riparato ed esposto per poche ore alla
luce del sole; pertanto, troppo freddo
per essere impiegato nell’arco dell’intera giornata. Un’opportunità che i proprietari desideravano poter sfruttare
appieno, anche alla luce della riduzione
dei coperti, dovuta alle restrizioni anti-Covid.
Per risolvere questa problematica e valorizzare il suggestivo dehor, la proprietà
ha scelto di affidarsi a Pratic che, con la
pergola bioclimatica Brera ha risposto
brillantemente all’esigenza di prolungare
la superficie del locale e creare una lounge esclusiva con venti ulteriori coperti,
dedicati all’aperitivo.

La struttura di circa 26 mq è realizzata
interamente in alluminio ed è dotata di
una copertura con lame frangisole, che
con un semplice gesto arretrano fino a
compattarsi in uno spazio ridotto, permettendo all’aria e alla luce di filtrare liberamente nelle giornate più calde. In
caso di pioggia, neve o temperature rigide invece, le lame si possono chiudere
ermeticamente così da proteggere l’ambiente sottostante e far defluire l’acqua
piovana attraverso un sistema di gonde
perimetrali celate nei montanti.
A rendere ancora più confortevole lo
spazio sono poi le vetrate scorrevoli Slide Glass 60 che, senza impedire la visuale, schermano il perimetro della struttura contribuendo a migliorarne l’isolamento termico. Quest’ultimo amplificato
dalla presenza della pedana personalizzabile Set, che consente l’installazione
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della pergola su qualsiasi tipologia di terreno, risolvendone eventuali problemi di
pendenza o dislivello.
Quando il sole tramonta, la pergola si accende di una luce soffusa grazie ai Led Line, posizionati sul perimetro della copertura e della pedana, e ai Quadra Light integrati alle lame, optional che uniscono
estetica e funzionalità, donando all’intero ambiente un’atmosfera sofisticata.
A rappresentare un elemento centrale
del progetto è infine la scelta della colorazione: un nero materico per la struttura e una sfumatura fumé per le vetrate
che, abbinati al particolare contesto architettonico del ristorante, ripropongono il binomio vincente di tradizione e innovazione, caratteristico dell’accoglienza
firmata Mondschein.
www.pratic.it
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