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La prima cosa che si evince varcando la soglia di Stile 
Casa 4.0 è che è sempre possibile migliorare. In questo 
caso gli angoli delle nostre case che hanno bisogno di una 
nuova mise o un outdoor sfruttato poco. Luca e Federica, 
avvalendosi di una spiccata creatività e una approfondita 
conoscenza nel loro campo, si impegnano ogni giorno 
a portare alla luce tutto il potenziale delle nostre case 
e dei loro esterni. D’altronde la primavera è alle porte.

VALORIZZARE CASA
IN STILE 4.0 

Luca e Federica

Uno dei progetti più complessi svolti nell’ultimo periodo da Stile Casa 
è la realizzazione di questa pergola con tenda da sole firmata Gibus.

L’esperienza e continui aggiornamenti hanno portato Stile Casa ad essere 
un punto di riferimento sul nostro territorio per chi voglia trovare brand 
eccezionali e alta qualità. Fermo restando che il prodotto è solo la punta di un 
iceberg che alla base offre un servizio eccezionale. Stile Casa 4.0 è un atelier 
e showroom dove poter toccare con mano i materiali, scoprire il funzionamento 
dei prodotti e soprattutto dove trovare consigli, risolvere i propri dubbi e 
scovare intuizioni, idee da sviluppare al meglio.  

“Dagli anni ’90, periodo nel quale ho dato il via a questo progetto ho dedicato 
ogni giorno a migliorarmi e aggiornarmi per offrire lavori sempre migliori e 
più complessi” racconta Luca, mano e mente di Stile Casa 4.0, insieme alla 
compagna Federica.
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Max Scolaro sulla sua moto

 La tenda esterna si erge in 
perfetta armonia con la sagoma 
dell’edificio, dando l’idea di 
esserne parte integrante.

 La pergola ripara dal sole e da tutti gli agenti 
atmosferici regalando anche privacy e un ampio 
spazio, ideale per godersi del tempo open-air. 
La struttura si integra con tale semplicità grazie 
all’articolato lavoro svolto da Luca: è risultata 
vincente la creazione di spalle portanti che, 
applicate con la medesima inclinazione delle travi 
del tetto, fornissero un saldo punto di appoggio. 
La funzione della grondaia è stata sostituita da 
un canale di scolo integrato nella tenda stessa.

“Ciò che ha fatto realmente la differenza - spiega Max - è stato poter concludere le scelte in atelier, toccando con mano i materiali. 
Inoltre, Luca ha realizzato un render e una simulazione sul posto che ci ha consentito di avere una preview del risultato finale” 

Stile Casa 4.0 offre prodotti di alta qualità, certificazione CE, 
l’eccellenza del Made in Italy, la possibilità di una personalizzazione 
del 100% con soluzioni su misura, cui si aggiunge una consulenza 
a 360° sugli ambienti da riprogettare e i relativi articoli

Impegnandosi sempre ad incentivare il Made in Italy 
ed il suo stile unico nel mondo, Stile Casa 4.0 dal 
2008 è diventato rivenditore Gibus, brand 
d’eccellenza per pergole e tende da sole.

Dalla ricerca di una soluzione unica nel suo genere 
è nato il progetto a casa del campione di motocross 
Max Scolaro. In questo caso l’obiettivo era creare 
uno spazio coperto dove poter lasciare l’auto, che al 
contempo si armonizzasse nella cornice della casa, 
originaria del 1930 e recentemente ristrutturata 
mantenendo le parti in ferro battuto e restaurando i 
decori sulla facciata, tutti originari del periodo. 
Dopo aver scartato la prima idea di realizzare una 
struttura in muratura che sarebbe risultata troppo 
d’impatto, la decisione cadde su Gibus e Luca trovò 
un progetto perfetto per legare la modernità della 
pergola con lo stile classico della casa lombarda.
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 Non solo esterni, ma anche complementi di arredo, quindi 
tessuti, carte da parati, rivestimenti. Questa poltrona destinata allo 
smaltimento è stata completamente reinventata a e rifoderata da 
Luca, per una nuova vita, in pendant con il suo pouf. 

 In showroom i prodotti esprimono tutto il loro potenziale, come 
questa carta da parati che amplia l’ambiente creando l’illusione 
ottica di una finestra affacciata sul verde di un bosco.

Nell’affascinante mondo delle carte da parati, 
dove la scelta è davvero aperta a tutti 

Tessuti e design: il Pantone 2021 declinata in un pattern “green”

 Anche una tenda può cambiare volto grazie a dettagli 
in grado di fare la differenza. 


