
 
 Funzionalità ed estetica 
Wood Plus protegge dal sole, dalla pioggia e dal vento. Il calore del legno 
la rende unica sia in un giardino, immersa nel verde, o in un terrazzo, per creare  
un ambiente naturale.  
In un unico insieme Wood Plus è già dotata di grondaia e pluviale per lo scolo dell'acqua:  
non serve alcun elemento aggiuntivo per consentire alla Vostra pergola di ripararVi 
all'aria aperta.  

Flessibilità 
Wood Plus permette anche di realizzare strutture irregolari, con telo a sbalzo 
o con scansi, adattandosi perfettamente al Vostro contesto. 
Wood Plus può essere anche personalizzato installando travi aggiuntive  
orizzontali lungo tutta la larghezza.  
La sagoma dell’arcareccio può essere scelta tra quelle disponibili a seconda del 
proprio gusto. 

Qualità 
Wood Plus è stato progettato e realizzato per garantirne la durata e la massima  
efficienza nel tempo.  
Grondaia e pluviale in alluminio integrati nella struttura. 
Pino lamellare impregnato sotto vuoto e a pressione in autoclave per conferire proprietà  
antitermiche, antitarlo, antimuffa e antimarcescenza, successivamente la superficie  
del legno viene sottoposta a particolari trattamenti che lo mantengono impermeabile  
e lucente nel tempo. 
Tessuto PVC PRECONTRAINT 602 ignifugo, oscurante, altamente stabile trattato per 
non essere soggetto, nel tempo, ad allungamenti e cedimenti.  

 
La tenda Tecnic è testata su 5000 cicli di apertura/chiusura con 100 kg di carico che 
corrispondono a circa 15 anni di utilizzo.  

Dimensioni 
Tecnic Wood Plus può raggiungere una dimensione massima di profondità cm. 700 e larghezza 
1300 cm. a tre campate. 
 
Movimentazione 
La manovra manuale di serie manuale per le copertura a campata unica; strutture superiori devono 
essere motorizzate. 
Sono a disposizione diversi tipi di motori anche con automatismi per una più confortevole e pratica 
movimentazione.  
 

 
 
Finiture legno disponibili 

 



 
Brevetti Pratic 

 

 
 
Safety box 
sistema con 
comando radio 
integrato 
che rende la 
motorizzazione 
semplice, 
e sicura. 

 

 
Salvagoccia 
sistema che 
riduce le 
infiltrazioni 
d’acqua 
laterali. 

 

 
Clic system 
innesto a 
scatto che 
semplifica 
e facilita lo 
smontaggio 
del telo. 

 
 

 


