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PRATIC F.LLI ORIOLI 

via A. Tonutti, 80/90 
I - 33034 Fagagna - Udine 

Tel. 0432 638311 
Fax 0432 678022 

E-mail: pratic@pratic.it 
www.pratic.it

Dal 1960, Pratic progetta e realizza tende per esterno con una gamma 

completa di soluzioni: pergole e strutture autoportanti, cappottine e tende 

estensibili. Ricerca e innovazione procedono di pari passo, con l’obiettivo 

di creare prodotti efficienti, adatti a ogni contesto architettonico, 

capaci di dare vita a nuovi spazi esterni riparati dal sole, vento e 

pioggia. bioclimatic Planet è la nuovissima linea di Pratic, basata su una 

progettualità che valorizza e rispetta l’ambiente. Ne fanno parte Opera e 

vision, le innovative pergole bioclimatiche che garantiscono un comfort 

ideale di luce e temperatura, grazie a una ventilazione completamente 

naturale. Opera e vision hanno un design lineare ed elegante, sono 

realizzate in alluminio e la loro copertura è composta da lame frangisole 

ruotabili fino a 140° per regolare luce e circolazione dell’aria. In caso di 

pioggia, le lame si chiudono completamente, per una protezione totale 

con l’acqua che scorre lungo le gronde perimetrali e i pluviali integrati 

nella struttura. Opera e vision sono disponibili nelle versioni autoportanti, 

addossate a parete, o abbinate a strutture preesistenti. Entrambe 

possono essere arricchite da optional, quali sistema di riscaldamento, 

sensori di pioggia e temperatura,  movimentazione con telecomando 

con impostazioni personalizzate. L’illuminazione a LED è disponibilie in 

diverse colorazioni e garantisce ambientazioni suggestive. Per Opera è 

prevista anche la chiusura verticale Raso che rimane completamente 

integrata nella struttura per chiudere la pergola lungo il suo perimetro, 

ottenendo massimo comfort climatico e privacy desiderati.

since 1960, Pratic has designed and created awnings and outdoor 

solutions, including traditional window awnings, extensible canopies, 

pergolas and stand-alone structures. 

Research and innovative style go hand in hand in the search for efficient 

products suited to all settings where comfortable outdoor space and 

protection from the elements are the order of the day. 

Opera and vision are the latest additions to the collection, ideal 

for both private and public use, especially in the hospitality industry. 

These pergolas offer real comfort, providing good light, comfortable 

temperatures and natural ventilation. Opera is a simple stand-alone 

aluminium structure with a canopy of sunscreen louvers that can rotate 

up to 140° to regulate air flow and light levels. The vertical awnings are 

inside horizontal beams, allowing a veranda to be completely closed 

off to ensure privacy and optimal temperatures. If it rains, the canopy 

louvers can be closed completed, as the rain is drained off along the 

perimeter and the downpipes embedded in the structure. 

vision has the same features as Opera, but comes in three versions: 

stand-alone, against the wall or embedded in pre-existing buildings. 

both have optional features, such as LED lighting, heating, rain and 

temperature sensors, and remote control activation with customized 

settings. 
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