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Connect
La pergola bioclimatica 

che rivoluziona l’outdoor

Vivere e lavorare a contatto con la natura 

mantenendo i comfort e la privacy della 

propria abitazione. All’indomani del suo 

sessantesimo anniversario, Pratic presenta 

la nuova pergola bioclimatica Connect. 

Ideato durante i mesi del lockdown, il 

progetto è stato pensato per rivoluzionare 

l’architettura open air e godere dei benefici 

della natura anche all’interno di spazi 

chiusi. Connect è la pergola bioclimatica 

specchiata a cui Pratic, per la prima 

volta, unisce i benefit delle vetrate Spy 

Glass trasformandola in un prodotto dalla 

notevole impronta innovativa. Esternamente 

infatti il nuovo pannello riflette la luce diretta 

assumendo le sembianze di uno specchio, 

mentre dall’interno è possibile godere del 

panorama circostante in uno spazio privato 

non accessibile allo sguardo. Pratic ha 

dunque realizzato una struttura modulare, 

utilizzabile free standing o a parete e 

che consente di ottenere configurazioni 

su misura attraverso l’accostamento di 

moduli di diverse dimensioni. Connect è 

pensata per la massima personalizzazione, 

adattandosi a ogni destinazione d’uso, dallo 

smart working alla zona living, dal wellness 

alle cucine da esterno, e per ridefinire le 

regole del lifestyle, aggiungendo al comfort 

anche l’innovazione tecnologica e la 

domotica. La copertura infatti è compatibile 

con i sistemi Amazon Alexa e Google 

Home che consentono di gestire tramite 

comando vocale sia l’illuminazione artificiale 

interna sia la movimentazione delle lame 

frangisole e delle tende a caduta. Inoltre 

con l’ausilio di speciali sensori meteo è 

possibile automatizzare la chiusura delle 

lame in caso di pioggia, neve o vento. Pratic 

dimostra ancora una volta di saper cogliere 

le esigenze del momento, trasformandole 

in prodotti capaci di soddisfarle appieno. 

Connect infatti cancella definitivamente i 

confini tra interno ed esterno rispondendo 

all’attuale bisogno di vivere e lavorare 

all’aria aperta. Infine l’attenzione al design 

e alla tecnologia consentono alla nuova 

pergola di unire estetica, sostenibilità e 

comfort bioclimatico, sviluppando una 

nuova concezione di outdoor.
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