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Opera, Vision
TECHNICAL CHARACTERISTICS
·· Protection from sun, rain, wind and snow
·· Structure and shading blades wholly aluminium-made
·· Customized structure: self-supporting,
wall installation, combinable with existing
structures or supports
·· Multiple structures can be combined
·· Drainpipes and gutter integrated in the structure
perimeter for water drainage

OPTIONAL
·· Raso: chiusure perimetrali Zip integrate
nella struttura
·· Slide e Slide Glass: chiusure laterali vetrate
·· LED integrati nella gronda perimetrale con luce RGB
(con bianco incluso) o con sola luce bianca gestiti
direttamente da telecomando.
·· Sensori di temperatura, pioggia, vento e neve
·· Dispositivi wireless che rilevano automaticamente
la luminosità e comandano l’apertura e la chiusura
delle lame
·· Telecomando: fino a 42 funzioni per il comodo
controllo delle lame, delle luci LED e delle chiusure
Raso Zip integrate

OPTIONAL
·· Raso: perimeter Zip closures integrated
in the structure
·· Slide and Slide Glass: glass side closures
·· LED lights integrated into the cover profiles available
with RGB light (white light included), or with white
light only, operated by remote control
·· Temperature, rain, wind, snow sensors
·· Wireless devices that automatically detect light and
control the opening and closing of the blades
·· Remote Control: up to 42 functions for an easy control
of blades, LEDs and RASO integrated closures

VANTAGGI
·· Comfort naturale di luce e ombra: l’apertura delle
lame con una rotazione di 140° garantisce la
quantità di luce e ombra desiderate, riducendo il
surriscaldamento dell’edificio e delle superfici vetrate
·· Qualità Pratic: progetto e realizzazione Made in
Italy che rispetta rigorosamente le normative e le
caratteristiche richieste per un prodotto da esterno
·· Unicità e Sicurezza: Opera e Vision sono state
progettate interamente da Pratic. Sono stati
depositati numerosi brevetti che garantiscono
l’unicità del prodotto, il design e l’estetica

ADVANTAGES
·· Natural light and shade comfort: the 140° opening
rotation of the blades ensures the desired light
and shade, the overheating of the building and
of the glass walls
·· Pratic quality: Made in Italy design and manufacturing,
strictly complying with the regulations and
characteristics required for an outdoor product
·· Uniqueness and Safety: Opera and Vision have been
totally designed by Pratic. Several patents have been
registered in order to guarantee the uniqueness
of the product, its design and aesthetics

FINITURE STRUTTURA
STRUCTURE FINISH
Di serie
Standard
Grigio ferro
Iron grey
Alluminio 9006 opaco
Aluminium 9006 matt
Bianco 9010 semilucido
White 9010 semi-gloss
Corten
Corten
Optional
Grigio antracite 7016
Anthracite grey 7016
Grigio beige 7006 opaco
Beige-grey 7006 matt

Hi-Pergolas

Avorio 1013 semilucido
Ivory 1013 semi-gloss

PLASTIC COMPONENTS
PARTES DE PLÁSTICO
Grigio ferro
Iron grey
Grigio 9006
Grey 9006

La riproduzione dei colori è indicativa.
The reproduction of colors is approximate.

DIMENSIONI MASSIME E CONFIGURAZIONI
MAXIMUM DIMENSIONS AND CONFIGURATIONS
Struttura con moduli accoppiati sul lato della profondità e sul lato della larghezza
Structure with modules coupled on the depth side and on the width side

+39 0432 638311

Dimensioni massime singolo modulo
Maximum dimensions single module

pratic@pratic.it

Corten
Corten

www.pratic.it

Avorio 1013
RAL 1013 ivory
Bianco 9010
RAL 9010 white

L ma

x 45

0

00

ax 6

Pm

Le pergole bioclimatiche
Pratic, dotate di lame
orientabili per ottimizzare
la protezione dal sole,
la ventilazione e la temperatura,
creano un habitat ideale
in ogni condizione per godersi
comfort e design open air.
Bioclimatic pergolas
by Pratic, equipped with
adjustable blades to optimize
protection from the sun,
ventilation and temperature,
create an ideal habitat
in all conditions to enjoy
open air comfort and design.

RAL a scelta
RAL choice

Pratic f.lli Orioli spa

Vision

CARATTERISTICHE TECNICHE
·· Protezione dal sole, dalla pioggia, dal vento
e dalla neve
·· Struttura e lame frangisole interamente in alluminio
·· Tenda su misura: autoportante, portante addossata
a muro, abbinabile a strutture o supporti preesistenti
·· Strutture multiple abbinabili
·· Pluviali e grondaia integrati su tutto il perimetro della
struttura per consentire il deflusso dell’acqua
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Raso is the perimeter
awning designed to
complete the bioclimatic
pergola Opera.
Perfectly integrated into
the supporting structure,
it is available with a
filtering or blockout fabric.
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Raso
Raso è la tenda
perimetrale studiata
per completare la pergola
bioclimatica Opera.
Perfettamente inserita
nella struttura portante,
è disponibile con tessuto
filtrante o oscurante.

Hi-Pergolas

Diverse sono le possibilità
di personalizzazione:
dalle finiture, agli accessori,
agli automatismi gestibili
mediante un pratico
telecomando.

There are several
possibilities for
customization: from the
finishes to the accessories
and automations, operated
by remote control.

Slide Glass è un vero
e proprio serramento,
con vetri, che offre
protezione, luminosità
e massima visibilità
all’esterno con varie
soluzioni di chiusura
dei vetri.

Slide Glass is a system
of frames with glasses,
that offers protection, light
and maximum visibility
towards the outside,
with different closing
solutions of the glass walls.

Opera

Vision è pensata per unire
un efficace riparo dal sole,
con il piacere di godersi
pienamente lo spazio outdoor.
Gli elementi strutturali hanno
un profilo particolarmente
minimale che riduce l’impatto
estetico, senza rinunciare
alla funzionalità.

Vision is designed to combine
an effective shelter from the
sun with the pleasure to fully
enjoy the outdoor space.
The structural elements
feature a particularly
minimalist profile, which
reduces the aesthetic impact,
maintaining functionality.

La pergola bioclimatica
Vision è una soluzione
molto versatile: può essere
addossata al muro esterno
oppure autoportante,
e grazie all’affiancamento
di più moduli può creare
ampi spazi riparati.

The bioclimatic pergola Vision
is a highly versatile solution:
it can be installed against the
outer wall or it can be selfsupporting and, by coupling
more modules, you can
create large sheltered spaces.

Spot light
I punti luce Spot di
colore bianco a intensità
dimmerabile, sono
posizionabili a incasso
nelle lame della copertura
in qualsiasi posizione,
per risolvere ogni esigenza
di illuminazione.

LED RGB
I LED RGB perimetrali
con bianco incluso o solo
bianchi, integrati nella
struttura, illuminano le zone
delimitate dalle pergole
creando scenografici effetti
visivi. I colori e l’intensità
sono regolabili a piacere con
un telecomando.

The perimeter RGB LEDs
including white or white
only, integrated into the
structure, illuminate the areas
under the pergolas, creating
spectacular visual effects.
The colors and intensity
are adjustable with
a remote control.

The Spotlights, featuring a
white dimmable light, are
recessed lights that can be
installed into the blades
in any position, to meet any
lighting requirement.

