Windy

Windy è caratterizzata dal cassonetto (L. 11,5cm X H.13,8cm)
dalle linee morbide e arrotondate, con guide laterali per
mantenere il telo sempre perfettamente teso e può essere
inserito in qualsiasi nicchia.

Caratteristiche Generali
• Profili in alluminio e viterie in acciaio INOX
• Guide telescopiche che consentono una facile
installazione su pareti non perpendicolari
e assorbono eventuali movimenti del telo
(Windy e Windy Square)
• Frontale e cassonetto dotati di spazzolino
paraspifferi
• Cassonetto ispezionabile per consentire
una facile regolazione del motore

Windy Square

Windy Square presenta un cassonetto (L. 10cm X H. 10cm)
dalla forma compatta, squadrata e con minimo ingombro.
Le qualità sono le stesse della Windy ed è ideale per
completare le pergole Tecnic di Pratic.

• Movimentazione di serie manuale con argano
veloce Geiger 1:5 con occhiolo Rotula e asta
di manovra da 150 o 180 cm. Disponibile con
motore normale (obbligatorio oltre i 4 mt.)
o con comando radio
• Telo di serie in PVC Precontraint 602 bianco
o avorio, o interamente in Cristal fino a 3,5 mt.
di larghezza

Windy Free

Windy Free (cassonetto L. 11,5cm X H. 13,5cm) è una
soluzione pratica, dal design moderno e minimale con
ampie guide laterali e sistema di bloccaggio inferiore per
tensionamento del telo.

Finestra standard

Finestra ad arco

Finestra a fascia

Inglesina

Gli specialisti della qualità

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.

La qualità Pratic significa
•
•
•
•

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

Finestra in Cristal

Una tenda trasparente

Protezione verticale

Anche con la tenda chiusa è possibile godersi
il paesaggio esterno: Windy può essere
realizzata con l’inserimento di finestre su PVC
o interamente con telo trasparente in Cristal
fino a una larghezza di 3,5 metri.
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Windy è un modello esclusivo progettato
da Pratic e brevettato per tutelare l’unicità
delle componenti e delle caratteristiche
prestazionali.
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Protezione verticale

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.

Una stanza all’aperto

Finalmente la possibilità di creare un ambiente
riparato nel proprio giardino e terrazzo e godere
degli spazi esterni anche con il sole, la pioggia e il
vento. Windy è la chiusura verticale esteticamente
rifinita e curata fin nel minimo dettaglio per offrire

Dimensioni estese

Windy consente di realizzare chiusure verticali
fino a 5 metri di larghezza.

il massimo in termini di funzionalità. Windy è
dotata di cassonetto per preservare il telo quando
avvolto e di spazzolini paraspifferi per consentire
un’ulteriore protezione.

Massima adattabilità

Windy si integra in qualsiasi contesto
architettonico e offre la comodità di un riparo
sicuro in balconi, terrazzi o nicchie fuori squadra
grazie alle speciali guide laterali che consentono
l’installazione tra montanti non perpendicolari.

Movimentazione

Windy può essere aperta o chiusa a seconda
delle necessità, manualmente, o azionando
silenziosamente il movimento della tenda con
un pratico telecomando.

Windy è la chiusura verticale ideale per
completare le pergole della Serie Tecnic di Pratic
e realizzare una stanza all’aperto godibile in ogni
stagione.

