COLLEZIONE ESCLUSIVA

State per conoscere il mondo Gibus
da un’angolazione inedita, riservata ed unica.
Le porte dell’Atelier si aprono su un ambiente accogliente dove si
incontrano professionisti specializzati in grado di fornire consulenza e
informazioni aggiornate sui prodotti Gibus.
Visita il sito www.gibus.it
o chiama il numero verde 800.015006
per scoprire l’Atelier Gibus più vicino a te.

COLLEZIONE esclusiVa ATELIER
Gibus Atelier vi dà il benvenuto con una selezione di prodotti
che potrete conoscere solamente qui.
Rada, Med GC, Inox Line, Arteurbana Vetro: soluzioni fatte di sole,
linee esclusive per far crescere la propria casa verso l’esterno,
nella protezione e nel comfort Gibus.
Vi presentiamo inoltre Cromie Collection, una collezione di tessuti
esclusivi per tende da sole che definisce il carattere forte
e la personalità decisa della scelta Atelier.
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velenda RADA
Un’armonia cercata nella natura. Le differenze diventano incontri di stile

Rada porta con sé il frutto di un’inedita esperienza di stile dove gli
accostamenti decisi sottolineano la personalità senza creare conflitto.
Nell’incontro del legno iroko e acciaio inox c’è armonia e sicurezza:
materiali e forme lontani nella natura e nella sensazione, definiscono
l’identità strutturale di Rada.

rada
Giardino villa privata - Colli Berici

velenda rada caratteristiche tecniche

Dimensioni

Con Rada, si apre una nuova linea di prodotti idealmente
legati al mare: Velenda.

(H) Altezza sottotrave
cm 235

Gambe cilindriche in acciaio inox spazzolato, struttura in
legno lamellare iroko che con le sue geometrie imponenti
si oppone alle spinte dei cavi in tensione. Il telo, in tessuto
acrilico morbido, conferisce il movimento scenico che riporta
definitivamente al mondo della navigazione. Nella parte
superiore, il frangitratta dà forma e sostegno al tessuto che
scorre lungo i cavi di acciaio inox: la configurazione risultante
permette lo scarico dell’acqua in caso di pioggia pur non
essendo impermeabile, per soddisfare l’intenzione di restituire
una luce tenue, rilassante, dal sapore antico.

H

S

La movimentazione del telo avviene mediante una trasmissione
ad argano con asse in acciaio inox e cavetto d’acciaio.
Dettagli da notare i rocchetti scorrevoli sui cavi, superiore ed
inferiore, in nylon caricato a fibra di vetro.

L

(L x S) Larghezza x Sporgenza
cm 370 x 370
cm 430 x 370
cm 430 x 420
cm 490 x 420

Varianti colore
telo acrilico per ombrelloni
Bianco 15
Beige 151/15
Grigio 97/15
Bordeaux 73
Nero 24

1. Blocco traino
Perno cilindrico in acciaio inox aisi 416
per il tensionamento dei cavi di acciaio
da 6 mm. Funge anche da supporto
per la trasmissione del movimento.
2. Telo
Telo in acrilico morbido messo in tensione
dai cavi di acciaio laterali e sostenuto da
frangitratta in alluminio.
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3. Rocchetti
Rocchetti in nylon caricato a fibra di vetro
scorrevoli su cavi d’acciaio.
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Med GC
Attico casa privata - Verona

mediterranea MED GC
Un feeling naturale caratterizza l’ambiente con decisione e libertà

Med GC dialoga con ogni struttura esistente ampliando in
modo significativo le possibilità di arredo esterno.
La copertura in tessuto mediante il ritmo armonioso delle falde
a onda, ha un impatto scenico dalle tinte tenui: spazio alle
sensazioni, al comfort, al calore dei momenti per sé.

med gc caratteristiche tecniche

La struttura in cavi d’acciaio definisce con forza la
natura essenziale di Med GC, linee decise che
tracciano un contrappunto al movimento morbido del
telo.
I cavi si agganciano a qualsiasi supporto (muro, legno
o altri materiali), tramite una piastrina in acciaio inox
ideata esclusivamente per questo modello.
I frangitratta in alluminio sono cuciti in tasca
conferendo alla tenda un’anima sartoriale.

Dimensioni
(L) Larghezza
cm 113 a 466
da 2 a 5 cavi
(S) Sporgenza
cm 200 a 450
da 4 a 9 falde

S

L’apertura e la chiusura del telo avvengono
manualmente grazie ad un gioco di carrucole navali
che trasmettono il movimento. Mediante una semplice
pressione sulle clips, la copertura si può facilmente
rimuovere dalla struttura per la stagione invernale.

L

1. Tenditore
Il tenditore regola la tensione
del cavo d’acciaio.

2. Scorrimento della tenda
Clips inox a scatto montate su
carrucole in acetalica a scorrere
su cavi d’acciaio.
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3. Piastrina
Staffetta disegnata d’attacco a
parete/soffitto in acciaio inox, su cui
viene agganciato il tenditore.

Med GC
Lounge caffè - Riviera Adriatica

arteurbana vetro
Villa privata - Bergamo

arteurbana vetro
Proteggere con la luce

Un sottile schermo che protegge senza ostacolare la luce.
I particolari restituiscono la tensione, la forza, la robustezza,
la leggerezza che riassumono il design di questo esclusivo modello.

arteurbana vetro caratteristiche tecniche

Arteurbana Vetro ha una sensibilità minimal:
dialoga con diverse situazioni architettoniche
senza difficoltà.
Struttura in acciaio inox, superficie in vetro
temperato e stratificato di sicurezza
6+6 mm con finitura a filo lucido, eleganza
trasparente che vi accoglie entrando in casa.
Acciaio e vetro svolgono pienamente i loro
ruoli di sostegno e protezione integrati in un
design che rende versatilità e raffinatezza alla
soluzione di copertura.

L
S

L
S

Dimensioni
(L) Larghezza
da cm 100 a 200 (2 supporti)
da cm 200 a 250 (3 supporti)

In alternativa alla versione a due supporti a
muro separati è possibile un unico supporto
centrale a due tiranti.

(S) Sporgenza
da cm 80 a 150

1. Supporti a parete
Supporti a parete superiori in acciaio
inox a 4 fori e attacco per tirante inox.
2. Supporti parete/vetro
Supporti in acciaio inox con presa
a serraggio su fori vetro.
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inox line
Lo stile deciso reinterpreta il comfort di cui hai bisogno

Acciaio inox: la materia letteralmente mette in luce la natura dei
quattro modelli appartenenti a Inox Line, ne definisce la struttura
caratterizzandone lo spirito essenziale. In Excalibur, Axe, Oxigen,
Xpring, l’acciaio inox valorizza, sottolinea, illumina e disegna.

inox line mod. excalibur
Villa privata - Langhe

AXE

Xpring

Modello caratterizzato da
bracci barra piatta in acciaio
inox satinato AISI 304 e 316
con sporgenza uguale
all’altezza del punto di attacco
a parete.

Tenda a bracci a sporgere con
sistema a sbalzo che permette
di raggiungere una maggiore
sporgenza rispetto all’altezza
di attacco a muro.
Il braccio sporge su boccole in
nylon su tubo inox con molla a
spinta per garantire l’apertura
della tenda stessa.

excalibur

oxigen

Modello caratterizzato da
bracci a barra piatta in
acciaio inox satinato AISI 304
e 316 sagomata ed arricchita
da decori laterali a freccia.
Sporgenza uguale all’altezza
del punto di attacco a parete.

Modello caratterizzato da
bracci con tubo in acciaio inox
satinato AISI 304 e 316 con
sporgenza uguale all’altezza
del punto di attacco a parete.

inox line mod. oxigen
Ristorante - Pistoia

inox line caratteristiche tecniche

Quattro linee che condividono la semplice eleganza pur
conservando ognuna definiti contenuti stilistici.
Una personalità forte che all’ostentazione preferisce la solidità:
Inox Line si presta all’impiego in contesti architettonici importanti,
dove si inserisce con equilibrio.

Dimensioni

uguali per tutti i modelli Inox Line

(L) Larghezza
da cm 120 a 360

Strutture realizzate interamente in acciaio inox satinato
AISI 304 e 316, i quattro modelli sono ideali per finestre, porte e
vetrate di dimensioni fino a 3,60 mt.
Bracci a sbalzo con sporgenza uguale all’altezza del punto di
attacco a parete. Telo controllabile con movimento manuale o
motorizzato, tettuccio in PMMA trasparente (optional).
Il confezionamento del telo a tasca pizzicata esterna è di serie
ma le linee e le geometrie di questi modelli trovano la massima
espressione nella lavorazione sartoriale del telo con controtubo
inox e ponticelli di collegamento (lavorazione sartoriale optional).

(S) Sporgenza
da cm 80 a 160

S

L

1. Tettuccio
Tettuccio trasparente a protezione
del sistema di avvolgimento del
telo.
2. Confezionamento sartoriale
A richiesta, particolare
confezionamento sartoriale del
telo con ponticelli e controtubo in
accaio inox.
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URBAN STYLE

cromie collection, un campionario di tessuti
doppiamente esclusivo
Negli Atelier Gibus la tenda da sole diventa esclusiva.
Cromie Collection è la soluzione che Gibus, in
collaborazione con Parà (azienda tessile) e Sikkens
(produttore di pitture murali e vernici per edilizia) ha
ideato per rendere uniche le tue tende da sole.
Una completa collezione di tessuti in fibra acrilica tinta
in massa che Gibus propone in esclusiva per l’Italia nei
soli Atelier. Un doppio privilegio per quanti vogliono far
emergere originalità e carattere in ogni particolare della
loro casa. Negli Atelier Gibus la tenda da sole smette
di essere accessorio e diventa con forte personalità,
elemento progettuale determinante in ogni architettura
e in ogni contesto cromatico.
Proprio per questo vengono proposte tre gamme colori:
Urban Style ideale per la città e le sue tonalità,
Country Side dedicato alla serenità della campagna
e Sea Side studiata per il mare.

Tutto il fascino metropolitano
Cromie pensate per la città.
Tende dal gusto semplice ed elegante.
Nei suoi colori grigio fango, argilla e
giallo grano, Urban Style si adatta anche
ad ambienti in cui dominano il cemento
e l’asfalto.

countrY Side

SEA Side

Una scelta naturale.

A due passi dal mare.

Una tenda da sole, il piacere dell’ombra in giardino
circondati dal verde e dal tipico paesaggio di campagna
che con i suoi colori caldi e materiali unici come pietra,
legno e mattone hanno ispirato questa gamma colori.
Verde, muschio, ruggine, sabbia e terra sono i colori
Country Side ideali per integrarsi in uno scenario
naturale immerso nel verde.

Una linea ideata per il mare; Sea Side si
integra in un paesaggio fatto di scogli, acqua
e sole dove i freschi colori del blu, azzurro e
bianco si alternano con il calore del rosso e
della sabbia.
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