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NUOVA LUCE IN UN DESIGN

SENZA TEMPO

eleganza di SPAZIO E LUCE IN NUOVE FORME

Design esclusivo per gli Atelier Gibus.
Geometrie raffinate che racchiudono tecnologie
innovative in forme che non tramontano mai.
La studiata semplicità che sa integrarsi e valorizzare
i volumi delle moderne architetture.
Stile, robustezza e soluzioni efficaci che soddisfano tutti:
chi la guarda, chi la usa e chi progetta e immagina gli spazi in cui porla.
La pulizia stilistica delle forme di Segno è impreziosita dal raffinato gioco
di chiaroscuri del frontale e dei tappi laterali che regalano nuove e piacevoli
sensazioni al variare della prospettiva dello sguardo o dell’incidenza della luce.
L’angolo delle pieghe è morbido e dona originale carattere alle forme
del design che completa con naturalezza le superfici in cui poggia.
A tenda chiusa il cassonetto integra il frontale senza soluzione di continuità,
per conservare l’elegante design delle pieghe del cassonetto.

Segno, un risultato di naturale semplicità
conseguenza di una raffinata ricerca di stile.
Il design essenziale capace di esaltare ogni linea dello spazio.
La necessità di produrre evidente bellezza in ogni
architettura che fonda la propria estetica
nell’assoluta pulizia del gesto progettuale.
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Dimensioni CASSONETTO

Dimensioni TENDA

(L) Larghezza

(H) Altezza

(L) Larghezza 			

(S) Sporgenza

cm 16,6

cm 25,2		

da cm 240 a 590 (2 bracci)
da cm 591 a 710 (4 bracci)

da cm 175 a 350

1. Cassonetto
Particolare del cassonetto chiuso.
Il frontale chiude completamente il
cassonetto. Sono in evidenza le linee
della parte anteriore del cassonetto che
restituiscono l’esclusiva personalità della
tenda.
2. Ermeticità
Particolare della guarnizione che sigilla
il contatto del cassonetto con il muro.
Guarnizione sia superiore che inferiore
rispetto al cassonetto.
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tende a bracci

caratteristiche tecniche
E’ previsto un sistema di guarnizioni che sigillano il contatto
perimetrale del cassonetto al muro di appoggio impedendo
infiltrazioni d’acqua e aumentando la protezione complessiva
della tenda.

Segno è una tenda motorizzata a bracci con cassonetto formato
da due parti in alluminio estruso assemblate in modo da formare
un parallelepipedo alto 252 mm e profondo 166 mm.
Il facile montaggio e l’abbinamento con architetture
classiche e moderne, lo rende un prodotto facile da collocare,
naturalmente studiato per una installazione a parete.
Il cassonetto contiene il telo e le meccaniche che permettono
i movimenti della tenda. All’apertura il frontale esce dal profilo
del cassonetto fino a un massimo di 3,5 m.

L’inclinazione dei bracci può variare da 0° a -50° rispetto
l’orizzonte del punto di appoggio.
Il telo esce da sotto il rullo di raccolta in modo da ottimizzare
gli spazi interni e svolgere anche una funzione di copertura
estetica delle meccaniche di movimentazione altrimenti visibili
dal basso.

Il frontale e i suoi tappi laterali sono stati progettati
accuratamente per consentire il facile deflusso dell’acqua in
caso di pioggia a tenda aperta, e per chiudere perfettamente
il cassonetto a tenda chiusa.

Il modello Segno è fornito solo motorizzato e in cinque
colorazioni: bianco di serie e a richiesta inox chiaro, avorio,
antracite e bronzo. Classe 2 di Resistenza al Vento secondo la
normativa europea UNI EN 13561.
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3. Tappo laterale
Il tappo laterale del cassonetto riprende in larga
scala il gioco delle pieghe del frontale evitando
la forma piatta e conferendo un armonioso
senso estetico alla tenda.
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4. Gocciolatoio
Il frontale possiede un’efficace grondaia
superiore per scaricare l’acqua nei due tappi
laterali che, tramite un elegante canale di scolo
fanno defluire l’acqua a terra.

Il piacere di una bella giornata
protetti da una tenda Segno Gibus.
La luce e le ombre assecondano i tuoi desideri
e creano il miglior comfort in tutte le situazioni
di serena convivialità all’aria aperta.
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motorizzazioni e automatismi

Motorizzazioni e automatismi garantiti da un partner
d’eccellenza come Somfy. I motori sono praticamente
invisibili inseriti all’interno del rullo avvolgitore, di potenza
variabile in rapporto alle dimensioni della tenda.
Gli automatismi rendono attiva la tenda per un comfort
maggiore in totale sicurezza. Il sensore SOLIRIS
rileva l’intensità del sole e la tenda si apre o si chiude
autonomamente e in modo intelligente, senza tener conto
di nuvole passeggere. E quando il vento rilevato dal sensore
EOLIS si intensifica, la tenda automaticamente risale.
Il sistema di controllo monitora costantemente la forza del
vento e gestisce di conseguenza l’avvolgimento del telo
salvaguardando la tenda anche quando si è assenti.

CERTIFICAZIONE CE UNI EN 13561

Gibus testa tutte le tende a bracci per
garantire la resistenza al vento prevista
dalla norma europea UNI EN 13561.

telecomando
io-homecontrol

telecomando
telis patio

telecomando
Telis atrio

sensore soliris

sensore eolis

dettagli tecnici
VERNICIATURE

tessuti

L’alluminio utilizzato subisce un processo di cromatazione che fissa
meglio la vernice alla superficie precedentemente pulita, rallentandone
l’aggressione da parte di agenti atmosferici e delle nebbie saline.

Acrilico
Cucito di serie saldato a richiesta. Cuciture con
filo TENARA della Gore con garanzia 10 anni.
Gibus propone in collaborazione con Parà e
Sikkens, Cromie collection, una collezione di
tessuti esclusivi per l’Italia per i soli Atelier Gibus.
Realizzati in fibra acrilica tinta in massa, si
adattano e resistono a tutte le condizioni
climatiche, agli agenti atmosferici, ai raggi UV
e alle forme più aggressive d’inquinamento.
Cromie Collection è disponibile in 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.

La verniciatura a polveri ne aumenta la protezione dalla corrosione
e da agenti aggressivi ed ha elevate caratteristiche meccaniche.
alluminio

Plastiche

Di serie

Bianco RAL 9010

Grigio Chiaro

A richiesta

Avorio RAL 1013

Grigio Tortora

VR Inox chiaro

Grigio Tortora

Antracite VIV 416

Grigio Tortora

Bronzo

Grigio Tortora

Dal telo ai particolari
costruttivi, dalla produzione al
cliente: la qualità totale Gibus
è eccellenza nei tessuti, nei
meccanismi e nelle lavorazioni
fino ad arrivare all’assistenza
e alla competenza che si
trovano nei punti vendita.

Una collezione di 600 disegni,
coordinabili con le altre parti della
struttura. Tante opportunità per
una tenda su misura come nella
bottega del sarto italiano.
• Tessuti con trattamento TEFLON
per resistere a sole, pioggia,
smog, muffe
• Cuciture in filo TENARA®
garantite 10 anni contro l’usura
• PVC oscuranti specifici per la
protezione totale sole-pioggia
• Nuovi tessuti in poliestere per
migliori performance
• Screen e Soltis per ripararti dal
sole senza rinunciare alla luce.

Urban Style

Avanzate tecnologie di
costruzione e cura
artigianale nelle rifiniture,
per meccanismi che durano
e funzionano nel tempo.
• Struttura in lega leggera
d’alluminio
• Particolari in acciaio INOX
• Cromatazione per
proteggere anche le parti
più remote e nascoste
dall’aggressione di agenti
esterni

La sicurezza certificata
di una tenda da sole solida
e robusta, all’avanguardia
nel rispetto delle norme
della Comunità Europea.
• Marchio CE, obbligatorio
sulle tende in base a quanto
previsto nella normativa
europea UNI EN 13561

Country Side

Siamo i primi ad essere
soddisfatti e sicuri della
qualità dei nostri prodotti,
per questo ve li garantiamo
5 anni. Le condizioni di
garanzia sono specificate
in dettaglio nel manuale
“uso e manutenzione” che
accompagna ogni prodotto.

Poliestere leggero o pesante
Gibus suggerisce l’impiego di Tempotest Star
Light (poliestere leggero) e Tempotest Star
(poliestere pesante) tinto in massa. Resistente
all’usura, agli UV e agli agenti atmosferici,
questo tessuto è garantito 5 anni.
Riduce inoltre lo sfarfallamento laterale e le
ondine. Saldato di serie, cucito a richiesta.
Disponibili anche nelle versioni resinati
e ignifughi.

Sea Side

Gibus è dotato di un
ologramma anticontraffazione
con marchio Gibus in 3D e un
codice alfanumerico unico.
É la firma inequivocabile
dell’autenticità e della qualità
Gibus. Un sistema che tutela
il cliente finale, garantendogli
massima trasparenza:
vengono dichiarati originalità,
luogo di provenienza e qualità
dei materiali.

Per tutte le informazioni
specifiche avrai a tua
disposizione lo Specialista
Gibus: per fare un sopralluogo,
per darti i consigli più
appropriati e preparare un
preventivo accurato. Troverai
il punto vendita più vicino a
casa tua su www.gibus.it.

Fotografie, disegni, colori, hanno lo scopo esemplificativo, non hanno alcun valore contrattuale. Per la sottoscrizione del contratto, è
Via L. Einaudi, 35 - 35030 Saccolongo (Pd) - www.gibus.it
necessario fare riferimento al listino Gibus in vigore. Stampato per
www.design.gibus.it,
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