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T-PROJECT 
ELEVATE PRESTAZIONI  
DI PROTEZIONE SOLARE

■ Collezione T-Project

 1-2 Tenda estendibile a parete 
  o a soffitto T-Code

 3-4 Tenda estendibile 
  a parete T-Hide



1
1
9

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

Tel. +39 0432 638311

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

3

4

La collezione T-Project di Pratic è stata presentata a Made Expo 2017 

con i due modelli di tende a braccio estendibile in lega di alluminio 

T-Hide e T-Code.

Il progetto riassume in sé elevate caratteristiche prestazionali, un 

accurato studio estetico, versatilità e praticità d’uso delle tende, adatte 

a essere inserite in ogni contesto architettonico.

Struttura e frontale di T-Hide e T-Code sono inseriti in un unico box 

compatto, all’interno del quale si raccolgono anche il tessuto e i 

componenti tecnici della tenda che, una volta chiusa, si trasforma quindi 

in un dettaglio semplice e lineare che si armonizza con l’architettura. 

La movimentazione motorizzata di T-Hide e T-Code è gestita attraverso 

un telecomando a più canali, ma è anche possibile collegare le 

tende al sistema domotico Connexoon Somfy, che permette di 

avviare il funzionamento dallo smartphone tramite una app dedicata. 

La presenza dei LED con luce dimmerabile ad alto potere illuminante 

risolve in modo semplice l’aspetto dei punti luce sotto alla tenda, 

mentre il sistema di deflusso dell’acqua nel frontale garantisce riparo 

dalla pioggia, rendendo sicuro il loro utilizzo anche in caso di maltempo.

T-Hide è stata concepita per l’installazione a parete, e può raggiungere 

le dimensioni massime di 700 cm di lunghezza e 400 cm di profondità. 

È inclinabile da 6 a 40 gradi e può essere dotata di volant frontale 

motorizzato - anch’esso integrato nel box -  per offrire un maggior grado 

di protezione solare e di privacy.

T-Code garantisce la massima versatilità, grazie alla possibilità di 

installazione a parete e a soffitto. Può raggiungere una lunghezza 

massima di 595 cm per 350 cm di profondità, mentre il box può ruotare 

consentendo di scegliere un grado di inclinazione che varia da 6 a 70 

gradi. 

Le strutture di entrambe le tende sono proposte in grigio ferro e nelle 

finiture sablé grigio 9006, bianco 9016 e avorio 1013. Una collezione 

dedicata di tessuti acrilici consentirà un’ampia scelta di colori concepiti 

per soddisfare ogni esigenza estetica; disponibili anche in tessuto 

filtrante in Soltis e Screen. 

Per il suo design e la sua funzionalità, la tenda T-Hide ha ricevuto i premi 

iF Design Award 2017 e Reddot Award 2017.




