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Non completamente outdoor, ma sicuramente esterno 
all’edificio vero e proprio: è lo spazio genericamente 
chiamato “dehors”, che può essere adibito ai momenti 
di relax o divertimento, da una cena con gli amici (in 
tempi in cui si possono godere tali lussi), alla lettura 
di un buon libro o delle mail lavorative. Certo è che, 
se ben organizzato e dotato delle giuste strutture,  
può diventare a tutti gli effetti quella “stanza in 
più” da vivere appieno, specie con la bella stagione.

Costretti ancora entro i nostri confini (nel migliore dei casi regionali), 
abbiamo imparato nuovamente quanto “sweet” possa essere “home”, se 
ottimizzata nei propri interni, con soluzioni in grado di restituirci quella 
privacy casalinga un po’ perduta. Poi ci siamo dedicati alla sistemazione 
degli spazi all’aria aperta, consci di come possano essere di vitale 
importanza giardini e terrazzi. Ma cosa dire di quello spazio tra la casa e 
il giardino, spesso a ridosso di qualche ampia finestra? Una comfort-zone 
che, come Stile Casa 4.0 ci insegna, può essere valorizzato e diventare 
a tutti gli effetti un’ambiente in più. 
Partner ufficiali di Gibus, era naturale per Federica e Luca, sceglierne 
l’eccellenza anche per gli spazi personali da vivere tutti i giorni.
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La pergola è una struttura mobile che oltre ad offrire protezione diventa un elemento di design e parte integrante di una 
casa: ingentilisce e completa il profilo dell’edificio, regala una fonte di illuminazione serale in più, perfetta ad esempio, durante 
una cena. In questo caso la scelta è caduta sul modello Med Jeans, con un design minimale ed estremamente pratico, 
poiché adattabile tanto a grandi, quanto piccoli spazi. Unione di funzionalità e stile, la pergola conferma la qualità di Gibus, 
egualmente attenta all’efficienza e alla linea dei suoi modelli, per il miglior benessere possibile. La forma regolare, minimale e 
pulita vanta l’assenza di viti a vista e un attacco rifinito a muro, che nasconde le meccaniche responsabili dei movimenti della 
pergola (la copertura superiore è completamente apribile, come la tenda a caduta laterale). I teli impermeabili proteggono 
anche dagli effetti dannosi dei raggi UV, garantendo un microclima ideale anche in piena estate.

Il contesto è estremamente suggestivo: una villa di inizi ‘900, di cui il deposito per le carrozze, trasformato 
nell’abitazione dei custodi e poi completamente ristrutturato, è diventato la dimora di Federica e Luca. Il 
parco, con i suoi scorci fioriti, offre un angolo verde dal fascino romantico, esempio di come una pergola 
moderna Gibus possa realmente sposarsi con ogni edificio e necessità. 

Il tessuto della tenda laterale si chiama Soltis. Eccezionale 
per le sue prestazioni, è ombreggiante, microforato 
e indeformabile, consentendo buona visibilità verso 
l’esterno, al contempo da fuori preserva la privacy verso 
l’interno, oscurando la vista. Ottima anche all’interno, 
poiché grazie alle micro-areazioni filtra il calore. In questo 
modo cerca di ridurre l’uso dell’aria condizionata e quindi 
delle spese energetiche dell’edificio. Le scelte cromatiche 
sono estremamente varie, in modo da incontrare gusti ed 
esigenze differenti.
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Gli interni sono stati completamente restaurati in stile 
moderno, conservando, grazie alla scelta di colori e materiali, 
un’atmosfera accogliente e familiare. I pouf sono stati realizzati 
da Luca, naturalmente con i tessuti di Stile Casa 4.0. 

 All’interno l’idea cool: carta da parati con la trama di 
un vecchio newspaper per il bagno padronale.

 Luca e Federica, titolari di 
Stile Casa 4.0, insegnano 
gli infiniti usi possibili delle 
carte da parati. Qui per 
rivestire una semplicissima 
armadiatura  a cassettoni che 
ormai aveva esaurito il suo 
appeal, la carta è riuscita a 
dargli aspetto e vita nuovi.


