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L’OUTDOOR SENZA STAGIONI
in STILE … CASA 4.0

di Valentina Broggini

Non nasce forse un po’ di malinconia, 
quando in settembre il tepore di fine 
estate cede il passo al fresco pungente e 
i propri spazi di svago vengono amputati 
dal tempo e limitati agli interni? Faccia 
un passo avanti chi non desideri, con la 
stagione sfumata d’arancio che incombe, 
un angolo di pace, appollaiato sul 
terrazzo o in al centro di grande prato, 
possibilmente che resti fresco d’estate e 
piacevole d’inverno. Don’t worry,  
ci pensa Stile Casa 4.0
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La pergola bioclimatica Med Twist di Gibus è modulabile 
e accessoriabile, così da poterla adattare ad ogni spazio, 
addossata alla parete o libera. La struttura è in alluminio 

estruso e verniciato a polveri. Le lame, se chiuse, 
proteggono completamente da sole e pioggia, mentre 

aperte e modulabili per inclinazione, creano un piacevole 
passaggio d’aria, bloccando la luce diretta.

La pergola bioclimatica esprime il meglio delle ricerche 
tecnologiche Gibus: Seal Side per l’isolamento del 

perimetro di copertura e Twist Motion brevetto che 
consente la rotazione delle lame di copertura da 0 a 135°. Il 
pannello decorato sul muro nasconde lo schermo di una tv.

LIVING PER STILE CASA 4.0

Non si tratta solo si ottimizzare gli spazi. È 
più un tendere a migliorare la qualità del 
tempo passato a casa. Una pergola Gibus, 
o ancora meglio una pergola bioclimatica, 
consente a tutti gli effetti di estendere la 
superficie abitativa della propria casa in 
qualsiasi stagione, creandovi uno spazio 
deputato al tempo libero. Potrebbe 
diventare un luogo dove leggere, ascoltare 

musica, godersi un caffè con gli amici o il 
dolce a fine cena. Ma anche uno spazio 
dove svolgere i propri allenamenti, la 
pratica di yoga al mattino, dove poter 
meditare con le ultime luci della giornata: 
il bello del gioco risiede proprio nella 
personalizzazione che consente di sfruttare 
lo spazio esterno in ogni momento della 
giornata, in ogni stagione.

1 La pergola vista dalla casa: la piscina separa due spazi speculari, la dimora 
da una parte e la pergola dall’altra. Al centro della foto, il caminetto, anima e 
atmosfera delle serate più fredde, passate a chiacchierare con gli amici.

2 Stile Casa 4.0 impegnato sempre nel rendere il più accoglienti possibile tutti gli 
ambienti: in questo caso la tenda Gibus copre una delle ampie finestre di uno degli 
ambienti della casa, riparandola dal caldo e dalla luce troppo intensa. La scelta della 
giusta tonalità è fondamentale, così da ingentilire la vista diventando a tutti gli effetti un 
elemento d’arredo outdoor.
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1 A ciascuno il suo. Quando diverse sono 
le esigenze Luca e il suo staff intervengono 
per trovare la migliore soluzione possibile. 
In questo caso i padroni di casa hanno 
optato per la pergola Med Open Fly, 
sempre della gamma Gibus, creata 
pensando a chi preferisce una struttura 
snella e leggera al contempo resistente e 
duratura, sempre pronta per essere usata 
all’occasione, nelle belle giornate. La sua 
silhouette ariosa, con il telo morbio a 
copertura e tutti i lati liberi, consente di 
godere appieno della vista unica sul Ticino 
che con le sue correnti prosegue il viaggio 
verso il Canale Villoresi.  
La struttura è in alluminio verniciato a 
polveri, mentre la componentistica in 
acciaio inox, sempre fedele agli standard 
di eccellenza garantiti da Gibus. Il 
raccordo a spigolo vivo tra la gamba e 
la guida sottolinea il rigore geometrico 
della struttura, mentre il telo Fly presenta 
line morbide e ondulate. Il meccanismo 
brevettato che regola il movimento del 
telo si basa su piccoli pantografi, gioco di 
forme che suggerisce evocazioni vagamente 
romantiche. Il telo, sagomato ad arco, 
consente lo scarico dell’acqua piovana 
lungo tutti i lati, così che la guida portante 
che costituisce la struttura non presenti 
inclinazioni, mantenendosi lineare nella sua 
geometria.

2 La pergola regala una copertura al 
tavolo esterno, così da creare un belvedere 
che sovrasta la piscina sottostante e poi il 
Ticino, equilibrando, allo stesso tempo, i 
volumi architettonici della casa.


