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NOMO, FUSION, META 

STRUTTURE E PERGOLE DI NUOVA GENERAZIONE 

NEW GENERATION STRUCTURES AND PERGOLAS

Le pergole Nomo, Fusion e Meta di Pratic offrono raffinatezza di linee, 

comfort ed efficienza; sono il risultato di un percorso progettuale con cui 

Pratic Concept, il laboratorio di idee interno all’azienda, ha concentrato 

le innovazioni e peculiarità che determinano maggiormente la scelta di 

una copertura solare. Interamente realizzata in alluminio estruso, Nomo è 

una struttura pensata per integrarsi con leggerezza ed eleganza in ogni 

contesto architettonico e ambientale, in spazi pubblici o privati. 

Le sue dimensioni possono raggiungere 6 metri di profondità per 

5 di larghezza e i profili sono predisposti per accogliere la tenda a 

impacchettamento e chiusura laterale Zip Raso, con movimentazione 

a motore. Nomo è disponibile nella versione autoportante, a muro o 

a moduli accoppiabili e garantisce un effetto estetico di accentuata 

leggerezza. Completano la dotazione di Nomo le luci a LED perimetrali. 

Le pergole a muro Meta e Fusion, anch’esse con struttura interamente 

in alluminio, offrono ampi spazi esterni coperti, utilizzabili durante tutto 

l’anno grazie alla possibilità di alloggiare nei profili la tenda verticale 

Raso e di completare le strutture con le chiusure laterali Windy. In 

particolare, le guide strutturali portanti di Meta (10x16 cm) consentono 

di raggiungere la dimensione di 9 metri di profondità, mentre i profili 

di Fusion (6x12 cm) sono studiati per raggiungere una luce pari a 6,50 

metri. Meta e Fusion sono inoltre dotate di LED integrati posizionati sui 

rompitratta che garantiscono una perfetta direzionalità del fascio di 

luce, per un comfort assoluto anche sotto il profilo visivo.

Pratic’s Nomo, Fusion and Meta pergolas are characterised by refined 

lines, comfort and efficiency. They were designed by the company’s 

internal laboratory - Pratic Concept - by weaving together the specific 

requirements and innovations that underlie the choice of a pergola. 

The structure of Nomo is entirely in extruded aluminium, designed to 

integrate elegantly and lightly into any architectural or environmental 

setting, whether in a public or private space. 

It can be up to 6 m deep and 5 m wide. The awning is motor-operated, 

with Zip Raso side closure and complete integration into the frame. 

Nomo comes in self-standing and wall-mounted versions, with an option 

to combine multiple modules. 

All options have a sense of accentuated lightness. The final touch is the 

LED lights around the sides. The Meta and Fusion wall-mounted pergolas 

also have aluminium frames. Ideal for covering large outdoor areas, the 

integration of the Raso vertical awnings and the Windy side closures 

makes these pergolas a year-round option. 

The load-bearing capacity of the Meta structural guides (10x16 cm) 

makes a maximum depth of 9 m possible; the profiles (6x12 cm) for 

Fusion allow a maximum depth of 6.5 m. Meta and Fusion also have 

LED lights integrated into the ribs, ensuring excellent lighting and visual 

comfort. 
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 1- PERGOLA A MURO / WALL-MOUNTED PERGOLA FUSION 
 2- PERGOLA A MURO / WALL-MOUNTED PERGOLA META 
 3- PERGOLA AUTOPORTANTE / SELF-STANDING PERGOLA NOMO


