T-Line

T-Square

Sintesi di forma e funzione, il design arrotondato ed
avvolgente del cassonetto T-Line è studiato per inserirsi in
qualsiasi architettura e contesto abitativo.
A cassette that combines a rounded and soft shape, an awning
that is pure design, which fits into any residential context.

Una personalità essenziale e decisa, ma senza spigoli vivi:
inequivocabilmente moderno, il cassonetto Square si integra
con stile e discrezione nell’ambiente.
Compact, with defined lines but no sharp edges. The Square
cassette features an unequivocally modern look, both stylish and
unobtrusive.

TUTTI I PLUS DI UNA T-LINE
ALL THE ADVANTAGES OF A T-LINE

PERSONALITÀ MAGNETICA
MAGNETIC PERSONALITY

CARATTERISTICHE TECNICHE
MLS - Magnetic Lock System: sistema brevettato di
bloccaggio inferiore con magnete integrato
- Cavi laterali in acciaio inox di mm. 4
- Cassonetto in alluminio estruso
- Misure cassonetto: L. max 400 cm. - P. max 400 cm.
- Superficie massima del telo 9 mq.
- Movimentazioni e automatismi Somfy o manovra manuale
- Tessuti: Soltis per funzione esclusivamente ombreggiante e
filtrante o tessuti acrilici e pvc
- Design: laboratorio “Pratic Concept” e “Art and Things”
Scuola Italiana Design (Padova)
- Garanzia: 5 anni

TECHNICAL SPECIFICATIONS
MLS - Magnetic Lock System patented lower clamping system
with integrated magnet
- 4 mm stainless steel lateral wires
- Cassette in extruded aluminium
- Cassette dimensions: maximum L. 400 cm - D. 400 cm
- Awning max. dimensions 9 sq. m.
- Operation: Somfy products or manual gear
- Fabrics: Soltis fabrics with shading and filtering function only
or acrylic and PVC
- Design: “Pratic Concept” and “Art and Things” Scuola Italiana
design (Padova)
- Guarantee: 5 years

Massima stabilità e silenziosità
in caso di brezza
Exceptionally stable and noiseless
in case of breeze

Finiture standard
cassonetto
Standard cassette
finishes

Componenti
e accessori
Parts and
accessories

Design studiato da Pratic Concept
e “Art and Things”
Designed by Pratic Concept and
“Art and Things”

Bianco/White
RAL 9010

Grigio/Grey
RAL 9006

Grigio ferro
Iron-grey

Magnetic Lock System, sistema
di bloccaggio magnetico
Magnetic Lock System clamping
device
European Patent.
Brevetto Europeo
Magnetic Lock System

Grigio/Grey
RAL 9006

Componenti e cavi in acciaio inox
Stainless steel elements and wires

T-Line
Versione a muro
Wall connection

T-Square
Versione a soffitto
Ceiling connection

Versione a muro
Wall connection

Versione a soffitto
Ceiling connection

L max 400 cm - P max 400 cm
Max 9 mq.
L. max 400 cm - D. max 400 cm
Max 9 sq. m.

Tessuti ombreggianti acrilici e pvc
Pvc and acrylic shading fabrics

FASE 1
In assenza di vento, Magnetic Lock System
mantiene perfettamente in tensione il telo.

STEP 1
In absence of wind, the Magnetic Lock System
keeps the fabric perfectly straight.

FASE 2

FASE 3

FASE 4

La molla interna di compensazione
ammortizza istantaneamente i movimenti
provocati dalla brezza, senza alcuno
spostamento del frontale.

In caso di raffiche più intense, il sistema
magnetico si stacca per un istante,
scaricando la pressione del vento.

Il sistema MLS, attratto nuovamente dai
magneti, ritorna automaticamente in
posizione.

STEP 3

STEP 4

STEP 2

In case of stronger blasts, the magnet is able to
unlock for a second absorbing wind pressure.

The MLS system is attracted by the magnets
and goes back in place perfectly.

The return spring immediately absorbs any
movement caused by breeze without front
shifting.

Certificazione CE
CE certified

Brevetto Europeo esclusivo Pratic
Exclusive European patent by Pratic
In collaborazione con Somfy e Fratelli Giovanardi
In partnership with Somfy and F.lli Giovanardi

Modelli depositati
Design registered

Cassonetto in alluminio, cavi in acciaio e tessuti filtranti, per una protezione elegante.

Aluminium cassette, stainless steel wires and filtering fabrics for stylish protection.

PROFILO AZIENDALE
COMPANY PROFILE

Pratic is an Italian company with 50 years of experience in the
designing and production of sun awnings and outdoor pergolas.
Custom-made solutions that are far from standard and integrate
with style into any public and private context thanks to the
flexibility of design, the wide range of options available and
the countless possibilities to customize; making every product
unique.
Pratic’s products feature clean, simple lines reflecting current
trends in design. Materials are chosen to last over time and in
different weather conditions and to guarantee utmost
functionality.

CERTIFICAZIONI/CERTIFICATION
I modelli Pratic sono marcati CE e presentano le certificazioni
dovute per legge.
Pratic’ s model are CE marked and feature all certificates
required by current law.
PARTNERS
Tra i suoi principali fornitori, Pratic annovera i principali
leader sul mercato quali Somfy, F.lli Giovanardi (tessuti pvc)
e Parà -Tempotest (tessuti acrilici).
Among Pratic’s main suppliers are such market leaders as Somfy,
F.lli Giovanardi (pvc fabrics) e Parà-Tempotest (acrylic fabrics).

BREVETTI/PATENTS
Pratic ha depositato numerosi brevetti che tutelano l’unicità
funzionale dei meccanismi, studiati e progettati per
aumentare le prestazioni dei prodotti.
Pratic has deposited several patents that protect the functional
specifications of the devices designed to upgrade the products’
performance.
MODELLI DEPOSITATI/DEPOSITEDS MODELS
Alcuni modelli sono tutelati nel loro design esclusivo
e commercializzabili soltanto da Pratic.
Some of Pratic’s models are protected for their exclusive design
and are marketed by Pratic only.
Disegni copertina: Arch. G. Toneguzzi - Testi: Daniele Varelli - Grafica: Carter & Bennett

Pratic F.lli Orioli è un’azienda italiana con 50 anni di tradizione
ed esperienza nella progettazione e produzione di tende da
sole e pergole per esterno.
Soluzioni su misura che rifuggono dalla standardizzazione,
per armonizzarsi con qualsiasi contesto, pubblico o privato,
grazie alla flessibilità progettuale, all’ampia gamma offerta
e alle molteplici possibilità di personalizzazione che rendono
ogni realizzazione unica.
I prodotti Pratic sono caratterizzati da un’estetica pulita,
semplice, ispirata al design di oggi. I materiali vengono scelti
per resistere a lungo nel tempo e alle diverse condizioni
atmosferiche, nonché per garantire la massima funzionalità.

www.pratic.it
www.t-line.pratic.it

Leggi il codice con il tuo mobile
e scopri T-LINE!
Read the code with your mobile phone
and discover T-Line

