Flex testata in Galleria del Vento

by
Le prove in Galleria del Vento hanno dimostrato
l’efficacia del dispositivo Flexcontrol in condizioni
estremamente realistiche, statiche e dinamiche.
Le tende Flex hanno resistito a una velocità del
vento di 70 Km/h.

Caratteristiche Generali
• Struttura in alluminio estruso verniciata con
polveri epossidiche a base di resina poliestere
resistente ai raggi UV.
Colore di serie: Bianco Ral 9010

Dal 1960 Pratic è specializzata nella
progettazione e produzione di coperture per
l’esterno e da allora ha sempre scelto la
qualità per offrire il massimo in termini di
innovazione e sicurezza.

• Bracci dal design innovativo, testati su 17.000
cicli di apertura e chiusura, corrispondenti a
più di 40 anni di utilizzo giornaliero

La qualità Pratic significa

• Attacco a parete o a soffitto
• Inclinazione variabile
• Catena Fleyer e viterie INOX
• Oltre 380 varianti di tessuto disponibili
• Cuciture con filo Tenara , altamente resistenti
®

Elastomero

Flexcontrol

Elastomero in posizione normale

Accurata selezione delle materie prime
Avanzati processi produttivi
Innovazione tecnica
Severi test per garantire la sicurezza

Per scoprire l’intera gamma dei prodotti Pratic
visitate il sito www.pratic.it

Larghezza max. 2500 cm.
per profondità max. 300 cm.

Larghezza max. 2500 cm.
per profondità max. 375 cm.
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Elastomero
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• Flex è disponibile in tre versioni:

Flexcontrol svolge quindi una funzione
ammortizzante, proteggendo l’intera struttura
della tenda Flex. Una vera rivoluzione del
concetto di forza, che scardina i punti fermi
della tenda da sole.

Unico e brevettato, Flexcontrol è il dispositivo
che si avvale di uno speciale cuscinetto elastico
(elastomero), posizionato all’interno della staffa
portabraccio, che si comprime e decomprime
assorbendo le sollecitazioni del vento.

Gli specialisti della qualità

Resistenza flessibile

Versione con cassonetto
per la protezione del telo
Larghezza max. 710 cm.
per profondità max. 250 cm.

Elastomero compresso in condizioni di vento

Elastomero
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al vento in classe 2 per il modello Flex 300
e Classe 1 per il modello Flex 375.
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Pratic f.lli Orioli spa
via Cividina, 198
33035 Ceresetto (Udine)
tel. 0432.638311
www.pratic.it
pratic@pratic.it

Rivenditore autorizzato

Resistenza flessibile

La soddisfazione si misura con le emozioni e le sensazioni,
creando qualcosa di unico e personale, dal proprio stile.
Pratic vi da questa possibilità. Dal 1960 vi proteggiamo dal sole.

Flessibilità intelligente

Finalmente una tenda estensibile in grado di
resistere alle forti sollecitazioni del vento e
garantire una protezione sicura dal sole, per vivere
comodamente l’interno e l’esterno. Innovazione
tecnologica e design distinguono i modelli Flex,
i più evoluti e all’avanguardia, per chi pretende
affidabilità e stile grazie a una progettazione
curata fin nel minimo dettaglio.

Brevetto Flexcontrol

Design lineare

I modelli Flex sono dotati del dispositivo
Flexcontrol, il sistema brevettato da Pratic che
consente di preservare la struttura della tenda
in caso di vento. Il bollino Flexcontrol, attesta
l’autenticità delle vostre tende e salvaguarda la
vostra sicurezza.

Forme compatte, arrotondate, dinamiche: il
design originale dei bracci, del frontale e delle
coperture che rivestono le parti meccaniche
contribuisce alla pulizia estetica dell’insieme
e a valorizzare contesti privati e pubblici.

Movimentazione

Flex può essere aperta e chiusa con manovra
manuale o con motori azionabili da un pratico
telecomando e abbinabili ad automatismi Somfy
che proteggono la tenda anche in Vostra assenza.

