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CASE HISTORY
Installazione di giardini d’inverno, tende a rullo, 
frangisole, pensiline, tenda a bracci, domotica, 
sistema di allarme e videosorveglianza

Tenda a bracci mod. T-CODE - Pratic

T–Code unisce un design minimalista, un alto 
livello tecnologico e un’accurata progettazione 
che ha reso invisibili gli elementi funzionali. 
Queste caratteristiche, unitamente alle ampie 
possibilità di personalizzazione nei colori, ai 
tessuti esclusivi, permettono di completare 
e valorizzare il progetto architettonico e di 
esprimere una cultura della vita all’aria aperta che 
genera nuovi spazi. 
Caratterizzato da un design pulito ed elegante, 
il box si chiude ermeticamente proteggendo il 
tessuto e i componenti tecnici dall’aggressione 
degli agenti atmosferici. 
Ogni dettaglio è stato progettato e svliluppato 
da Pratic con uno stile che unisce minimalismo 
e tecnologia, per arricchire lo spazio outdoor di 
fascino e funzionalità.

Frangisole mod. Solomatic

La costruzione autoportante della tenda non 
danneggia l’isolamento nella veletta e riduce 
i costi di manutenzione, l’isolamento rimane 
intatto e viene ridotta la trasmissione acustica.
 
Per evitare l’oscuramento interno durante 
la discesa del telo (situazione spiacevole, 
soprattutto sul posto di lavoro) le lamelle 
mantengono un’inclinazione di circa 49 gradi 
durante la fase di chiusura.

Con la porte scorrevoli in cristallo 
temperato è possibile vivere il proprio patio 
in ogni occasione. 
Il sistema offre una protezione affidabile e 
grazie al design senza cornice si ottiene la 
massima trasparenza. 
Le ante in cristallo temperato scorrono sui 
binari con estrema maneggevolezza.

Giardini d’inverno

Il tetto in vetro protegge dal 
vento e dalla pioggia. 
Il fascino del tetto del patio è 
la sua costruzione elegante, il 
design e la sua lunga durata.

La protezione solare è 
garantita da due avvolgibili a 
guide laterali, che svolgono i 
teli accoppiati al di sotto del 
tetto in vetro. 

Tende a rullo serie V-LINE Velaria

V-LINE è la linea di tende a rullo Velaria più 
versatile per tutti gli ambienti e impieghi 
tecnici.

V-LINE offre una vastissima gamma di 
soluzioni personalizzabili, tra meccaniche, 
tessuti, dimensioni, comandi e tipologie di 
installazione.

Caratteristiche

• Box ermetico in alluminio per la 
protezione di tessuto e componenti 
tecnici

• Viterie inox
• Deflusso acqua nel frontale
• Inclinazione box da 6° a 70°
• Movimento esclusivamente a motore
• Automatismi di sicurezza sole/vento

Led
Posizionamento sul box a parete e sul frontale
Intensità della luce regolabile
Accensione, spegnimento e regolazione con 
telecomando

Caratteristiche

Rullo motorizzato con sistema SONESSE 
40 RTS-io di Somfy, rumorosità solo 41db.
Regolazione precisa dei fine corsa 
elettronica direttamente dal telecomando. 
Alta velocità di 30 giri/min.

Rullo avvolgitore in estruso di alluminio.
Supporti laterali in acciaio sagomato da 68 
ed 84 mm. 

Pensilina mod. Classica per abitazioni

Con la sua forma leggermente curvata, la 
pensilina riesce a riparare anche grandi 
superfici adattandosi alle situazioni più 
diverse: può coprire rampe di scale con 
variazioni di pendenza che ne seguono 
l’andamento, delineare il contorno 
degli edifici con angoli esterni/interni di 
raccordo e presentare opportuni scansi in 
corrispondenza delle calate dei pluviali. 
Pensilina Classica  è realizzata con profili in 
lega di alluminio 6060 T5. 

È composta da un telaio per il contenimento 
delle lastre raccordato a staffe calandrate, 
verniciato a polveri poliestere per esterni. 
La struttura è completa di gocciolatoio 
anteriore con scarico acqua laterale.
Certificata da TÜV per carichi fino a 170 
daN/mq. (testata fino 130 daN/mq. per 
sporgenze > 150 cm.).
La copertura è realizzata con lastre di 
policarbonato compatto di spessore 4 mm, 
disponibili in un’ampia gamma di colorazioni 
e complete di profilo fermalastra con 
guarnizioni di tenuta.

Domotica e Sicurezza

Rulli, frangisole, tenda da sole 
e coperture mobili dei giardini 
d’inverno sono comandati via 
wireless, con radiocomandi e 
smartphone, tramite centralina 
Tahoma by Somfy.

Sistema di antifurto Protexial Io, 
autonomo al 100%, funziona anche 
in caso di blackout e comunica via 
radio in tutta sicurezza, utilizzando 
due frequenze distinte.

Trattandosi di abitazione privata, non viene indicata l’ubicazione del cantiere per tutelare la privacy del proprietario

Per la realizzazione del progetto si è affidato a Velaria l’arch. Elisa CORIANI
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