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A cena con Stile Casa 4.0
“Una delle cose più belle della vita è il modo in cui 
dobbiamo fermare regolarmente tutto ciò che stiamo 
facendo e dedicare la nostra attenzione al cibo” sosteneva 
Luciano Pavarotti. Buon cibo, ottima compagnia e location 
curata sono le tre punte di un triangolo nel cui centro 
risiede una cena che vale tutta la nostra attenzione. Per il 
cibo il sushi mette sempre d’accordo tutti, la location ha il 
fascino di un giardino d’inverno grazie al progetto di Stile 
Casa 4.0, la compagnia invece, la lasciamo scegliere a voi.

Siamo a Novara, dove Stile Casa 4.0, rispondendo 
alla chiamata di Sushi Zero, ha dimostrato come 
una pergola bioclimatica sia sempre un’ottima idea 
per ampliare i propri spazi, anche in ambito Ho.Re.
Ca. In questo caso le dimensioni rendono il progetto 
davvero importante ( si tratta infatti di una struttura 
modello Varia di Gibus, lunga 22 metri e profonda 5), 
offrendo al dehors esterno la veste di un’ulteriore sala 
circondata dal verde, in grado di accogliere i clienti con 
qualsiasi condizione atmosferica.
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“Le pergole Gibus nascono per garantire 
un immutato benessere al cambiare delle 
condizioni climatiche e delle stagioni”

SOPRA
Gibus con il modello Varia tocca il punto 
più alto della propria gamma, con il più 
completo dei prodotti offerti. Le chiusure 
laterali infatti rendono l’ambiente 
più versatile di una semplice sala: le 
schermature laterali sono oscuranti – 
dall’esterno garantiscono perfetta privacy 
mentre dall’interno è possibile osservare 
il paesaggio circostante -e ombreggianti, 
dotate di tecnologia Mag Lock, sistema di 
bloccaggio magnetico, brevetto Gibus, che 
offre una tenuta al vento fino a 100 km/h 
(resistenza classe 6). Le vetrate lasciano 
invece, anche nei mesi più freddi, l’illusione 
magnifica di cenare all’aperto, circondati 
dalla macchia verde circostante. I vetri sono 
temperati ed extra chiari (in alternativa 
a quelli satinati) dotati di un sistema che 
permette di eliminare eventuale acqua di 
condensa; nonché garanzia di abbattimento 
sonoro. 

A FIANCO
Estrema versatilità all’ambiente è donata 
dalle lame orientabili che costituiscono il 
soffitto: aperte generano naturalmente una 
brezza piacevole, chiuse invece offrono totale 
protezione dall’acqua che defluisce nei canali 
pluviali integrati nella struttura. La copertura 
delle lame è inoltre personalizzabile. 
L’illuminazione da essa ospitata utilizza 
una tecnologia LED a basso consumo, ed è 
inoltre dimmerabile così da permettere una 
disposizione ottimale della luce. 

Ogni pergola Gibus è studiata nel minimo 
dettaglio per garantire benessere 
sostenibile: grazie alla tecnologia e 
alla qualità dei materiali la struttura 
è in grado di ridurre i consumi di 
riscaldamento e raffreddamento, 
promettendo un dispendio energetico 
minimo, quattro stagioni. 


