


L’evoluzione passa 
attraverso il coraggio 
di menti appassionate.
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34
+

Lavoriamo sodo
per fare meglio.

THE SUN FACTORY

Creiamo soluzioni per 
vivere il sole tutto 
l’anno perché ogni 
persona possa 
trascorrere momenti 
splendenti nella propria 
Stanza del Sole.

Con tutta la nostra 
energia progettiamo e 
realizziamo tende da 
sole e pergole oltre a 
una serie di complementi 
come vetrate, sistemi di 
illuminazione, sistemi 
audio, riscaldatori.

Portiamo il Made in 
Italy nel mondo, 
l’eccellenza, 
l’autenticità di una 
cultura del sole, dello 
stile italiano 
nel vivere la luce. 

COLLABORATORI
170

+
PAESI
50

+30%
MERCATO
ESTEROFATTURATO

mln €
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PEOPLE MADE

Il nostro segreto è 
l’ascolto, il confronto, 
l’attenzione costante alle 
competenze, alle 
esperienze, alle abilità 
di tutto il nostro team.
 
Lavoriamo unendo le 
peculiarità e le migliori 
caratteristiche di ognuno, 
le idee, l’ingegno 
industriale, il saper fare 
artigianale. Prendiamo il 
meglio per darti il meglio.
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Ogni nostro prodotto 
è fatto con il cuore, 
dalle persone per le persone.

+



Il design è per noi un modo 
di aumentare la qualità 
della vita.

DESIGN
MADE IN ITALY

I nostri prodotti sono 
frutto di un processo 
progettuale strutturato, 
che tende sempre alla 
ricerca del miglior 
equilibrio tra funzionalità, 
tecnica ed estetica.

Il nostro Creative Team 
progetta soluzioni che 
reinventano gli spazi 
esterni, per valorizzarli 
e migliorarne la vivibilità.



Idee che hanno il coraggio di 
farsi avanti e diventare prodotti 
in grado di adattarsi a ogni 
progetto e contesto.

R&D
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Facciamo dialogare le 
forme architettoniche 
con il gusto personale e 
le esigenze funzionali per 
reinterpretare lo spazio 
outdoor e migliorarne 
la vivibilità con scelte 
tecniche e di design.

La capacità di innovare, 
il pensare fuori dagli 
schemi, la costante 
ricerca estetica e 
la tecnologia 
d’avanguardia sono 
gli ingredienti alla 
base della nostra 
progettazione.



PERFORMANCE 
TEST
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BREVETTI®
45

+

+

COLLABORAZIONI
CENTRI RICERCA E 
SCUOLE

Collaboriamo con 
importanti centri di 
ricerca per i materiali e 
con scuole e facoltà di 
design per essere pronti 
a cogliere in anticipo le 
richieste del mercato.

Soluzioni esclusive, brevetti innovativi
QUALCHE ESEMPIO DI BREVETTO REGISTRATO:

Click Zip /  
11 e 13 QU

Med Varia

TWIST  
MOTION

MAG LOCK SAFE 
BLADES

SIDE 
SEAL

QUICK 
ASSEMBLY

INNER 
GUIDE

QUICK 
BLOCK

WEATHER 
STRIP

REGISTERED 
DESIGN

FAST 
COUPLING

Med Jeans / Med Viva



DUCK: un’estetica d’eccellenza  
che si coniuga a performance 
ed affidabilità tecnica,  
capace di farne un bestseller. 

DESIGN AWARD

3
DESIGN
AWARDS
2017

progetto dall’esperienza 
trentennale di Lorenzo 
Danieli, progettista della 
Scrigno originale.
Una collaborazione che 
ha saputo trasformare in 
dodici mesi un concetto 
innovativo in un 
prodotto reale, 
industrializzato, che 
rappresenta l’eccellenza 
del design e della 
tecnica all’interno del 
settore.

Gibus ha all'attivo 
tre premi per il design. 
L' Adi Design per i 
prodotti Med Luce  
e Duck. 
Il Reddot Design  
Award per Duck. 
Duck è il frutto della 
grande collaborazione 
tra i designer industriali 
Sandro Meneghello e 
Marco Paolelli, e il team 
dell’Ufficio Tecnico 
Gibus, guidato in questo 

La qualità del progetto è 
stata certificata dalla 
vittoria del Red Dot 
Design Award 2017, 
premio tedesco tra i più 
prestigiosi al mondo, ed 
è stato inserito nell’ADI 
Design Index 2017, che 
premia le eccellenze del 
design italiano.

07



Perfetto per te: 
è quello che ci aspettiamo 
dal nostro lavoro.

PRODUZIONE

Siamo flessibili e 
precisi: gestiamo 
internamente tutte le 
fasi di produzione per 
soddisfare le più diverse 
richieste, abbiamo tempi 

rapidi di progettazione 
grazie a strumenti 
all’avanguardia come 
la stampante 3D ad alta 
definizione. 

30
VERNICIATURE
ALLUMINIOTESSUTI

600
+

08Una collezione di 600 
colori spalancano le 
opportunità di avere una 
tenda su misura come se 
ti trovassi nella bottega 
di un sarto italiano.



Uomo e hi-tech
per fare sempre 
meglio.

QUALITÀ

Produciamo 
internamente 
i nostri prodotti ispirati 
dal sole per offrire 
un’esperienza di 
benessere autentica.

Flessibilità e precisione
caratterizzano il nostro 
sistema di produzione 
e ci permettono di 
soddisfare le richieste 
dei committenti, 
realizzando soluzioni.

Le competenze dei 
nostri tecnici e la 
gestione interna 
di tutte le fasi di 
produzione assicurano 
prodotti esclusivi 
e di altissima qualità.
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SPEDIZIONI

Sicurezza e professionalità
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La nostra flotta di  
mezzi consegna in 
Italia e in Europa 
garantendo sicurezza 
e puntualità. 

Le consegne nel 
resto del mondo le 
affidiamo alle più 
importanti compagnie 
di spedizione.



la Stanza del Sole®

Abbiamo avuto un’idea illuminante.
L’abbiamo chiamata

FILOSOFIA La Stanza del Sole 
è il nostro modo di 
concepire la vita 
all’aria aperta. È 
un’esperienza, è tutti i 
momenti di gioia, luce, 
energia, relax che puoi 
trascorrerci dentro, 
insieme, attraverso.

Uno sguardo nuovo, 
un’idea in cui credere, 
una rivoluzione.
Tutto parte da qui e 
arriva qui.

La Stanza del Sole 
è alla base della 
realizzazione di ogni 
pergola e tenda 
Gibus: è per noi la 
libertà compositiva 
con cui ripensiamo e 
ridisegniamo lo spazio.

È concepita per essere 
un luogo in cui godere 
di un tempo ben speso, 
per essere abitata in 
tutte le stagioni, in ogni 
attimo del giorno, in 
armonia con la natura.
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PRODOTTI

La luce più dolce, 
la temperatura 
ideale, l’eleganza 
senza tempo di uno 
spazio plasmato dai 
progetti, dai desideri 
e dai sogni. 

Dietro una tenda 
da sole o sotto 
una pergola, la 
vita si espande 
per diventare più 
comoda e bella.

PERGOLE BIOCLIMATICHE
COMPLEMENTI
VETRATE
CHIUSURE ZIP

PERGOLE 90°
PERGOLE INCLINATE
COPERTURE
COMPLEMENTI
VETRATE
CHIUSURE ZIP

TENDE A BRACCI
TENDE A CADUTA
TENDE IN TRAZIONE
CAPPOTTINE

PERGOLE BIOCLIMATICHE PERGOLE IMPACCHETTABILI TENDE DA SOLE

CLICK ZIP 
11.QU - 13.QU

SCHERMATURE ZIP
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Le pergole bioclimatiche 
Gibus dialogano 
silenziosamente con 
la natura per offrirvi un 
benessere costante al 
mutare delle condizioni 
atmosferiche. 

Anche le più impercettibili. 
E con il minimo dispendio 
energetico.

PERGOLE BIOCLIMATICHE

365
DAYS
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SHOW 
M    RE

Il segreto è nella 
copertura a lame 
orientabili: in rotazione 
leggermente aperta, 
creano una brezza 
sottile e piacevole e 
bloccano la luce diretta 
del sole; chiuse, riparano 
dalla pioggia, mentre 
l’acqua defluisce nei 
pluviali integrati.

Il controllo del comfort 
migliora la qualità del  
tuo tempo



PERGOLE IMPACCHETTABILI

14
Soluzioni per ogni 
progetto 

Le pergole Gibus si ispirano 
alla più semplice e antica 
struttura di protezione del 
mondo mediterraneo. 
La struttura è robusta e 
resistente, in alluminio 
verniciato a polveri; la 
copertura impacchettabile 
in PVC con frangitratta.

Tutte le pergole Gibus 
sono disponibili nelle 
soluzioni monomodulo 
e plurimodulo, 
con un numero 
personalizzabile di 
gambe portanti, per 
applicazioni su spazi 
di dimensioni diverse.

SHOW 
M    RE



Dotatevi del climatizzatore 
più naturale, più bello, meno 
ingombrante: una tenda.

Le tende da sole Gibus 
non si accontentano 
di essere pratiche, 
robuste, assolutamente 
efficienti. Aspirano 
alla bellezza: quella 
raffinata che nasce da 
scelte di design precise 
e consapevoli, quella 
discreta che si integra 
nell’architettura e 
rispetta il paesaggio.

TENDE DA SOLE 15

SHOW 
M    RE



MIGLIORE
RESISTENZA 
AL VENTO

SCHERMATURE ZIP

La stagione detta il tessuto: 
ombreggiante, oscurante 
o zanzariera per l’estate, 
Cristal per l’inverno.
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30
FORZA GENERATA 
DAI DUE BLOCCHI 
MAGNETICI

Kg

RISPARMIO
ENERGETICO

BREVETTO 
MAG LOCK

Le tende della linea 
Click Zip sono pensate 
per adattarsi a 
diversi tipi di spazio e 
soddisfare un ampio
spettro di esigenze di 
schermatura solare.

La famiglia comprende 
diversi modelli, con e 
senza cassonetto, tutti 
dotati di guide verticali 
con tecnologia Zip.

La tecnologia Zip
permette una 
scorrevolezza ottimale 
del telo, garantisce 
un’ottima resistenza 
al vento e consente al 
telo la migliore ritenuta 
laterale, in maniera da 
favorire la schermatura 
dalla luce solare e dal 
calore anche ai lati 
del telo.

SHOW 
M    RE
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SHOW MØRE
BUSINESS

SHOW MØRE
CASA



I nostri prodotti sono 
ovunque grazie agli 
Atelier e Rivenditori 
Gibus, la nostra 
rete specializzata 
ogni giorno ascolta, 
risponde e soddisfa 
le esigenze dei nostri 
potenziali clienti e di 
coloro che hanno già 
scelto di sviluppare 
il proprio outdoor con 
le nostre soluzioni. 

GIBUS ATELIER

Una rete vendita 
internazionale.

1000
RIVENDITORI
GIBUS

ATELIER NEL 
MONDO

350
18

+ +



I nostri rivenditori 
sono fidati ed esperti.

GIBUS ATELIER

1000
RIVENDITORI
GIBUS

350
ATELIER NEL 

MONDO

19



GIBUS TRAINING L’ascolto e il confronto 
sono i nostri mezzi per 
spalancare il futuro. 

Per questo abbiamo 
creato uno spazio 
apposito per 
sviluppare le idee 
e per condividerle, 

La formazione per 
noi di Gibus non è un 
evento isolato, è un 
processo. Continuo, 
articolato, globale. 
Ogni corso, riunione, 
incontro, diventa 
un’opportunità di 
crescita. 

per confrontarci 
e riflettere, per 
migliorarci. 

Lo abbiamo chiamato 
RED HUB, perché è lo 
snodo fondamentale 
della nostra evoluzione.
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Per noi la formazione è importante.



Il benessere passa 
attraverso la luce. 
Lasciati ispirare dal sole.

COMUNICAZIONE 

Ci piace quello che 
facciamo, ispirati dal 
sole italiano, e amiamo 
condividerlo. Il nostro 
racconto è la promessa 
di un’esperienza di 
benessere autentica nei 
vostri spazi all’aperto. 

Una nuova stanza all’aria aperta
Una stanza ombreggiata e protetta da sole, pioggia e neve.  

La tecnologia la rende così comoda, il design essenziale così elegante,  
i materiali eccellenti così resistente, i tanti modelli unicamente tua.

PERGOLA DOLCE PERGOLA
a casa mia il posto più bello del mondo

www.gibus.com
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www.gibus.com 
è la nostra “casa” 
virtuale.

Qui si trovano tutte 
le informazioni sui 
singoli prodotti Gibus 
e sull’azienda, e 
uno spazio vetrina è 
riservato a ogni Atelier. 
Grazie alla 
geolocalizzazione,
permette di individuare 
gli Atelier Gibus 
presenti in Italia 
e nel mondo.

La nostra strategia 
di comunicazione
integrata comprende 
i principali mezzi
di informazione:  
tv, stampa e web.
Una particolare 
attenzione è dedicata
al web marketing 
(SEO, SEM e DEM). 
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PRESS ADV

GIBUS.COM

SOCIAL 
MEDIA MKTG TV

MEDIA MIX

PERGOLA DOLCE PERGOLA
a casa mia il posto più bello del mondo



Siamo presenti ai 
più importanti eventi 
fieristici nazionali e 
internazionali.
Una occasione di 
incontro con clienti, 

FIERE ED EVENTI

architetti e progettisti 
che possono conoscere 
da vicino le novità Gibus 
e testare l’eccellenza 
delle nostre soluzioni 
Made in Italy.

Organizziamo 
corsi annuali di formazione 
ed eventi plenari triennali 
per i nostri Atelier.
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Il rapporto tra noi, 
i nostri fornitori e i nostri 
clienti è fondato su 
trasparenza e impegno, 
per migliorarci sempre.

100% CERTIFICHIAMO. 

processi e tanto lavoro 
dietro tutto questo.
La certificazione OHSAS 
18001 garantisce che il 
sistema di gestione sia 
conforme allo standard 
di riferimento e comunica 
ai dipendenti e alla 
collettività che l’azienda 
protegge la salute e 
la sicurezza dei propri 
lavoratori mettendo 
a disposizione risorse 
organizzative, strumentali 
ed economiche.
Siamo tutti impegnati, 
ognuno secondo le 

proprie responsabilità 
e competenze, nel 
raggiungimento degli 
obiettivi di sicurezza 
assegnati. 
La certificazione ISO 
14001 assicura il rispetto 
degli standard di gestione 
ambientale per individuare 
e controllare gli effetti 
delle attività, dei prodotti 
e dei servizi sull'ambiente, 
ricercando il miglioramento 
continuo in modo efficace 
e sostenibile. 
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Le certificazioni ottenute 
dimostrano con chiarezza 
quanto investiamo nella 
ricerca, nel rispetto 
delle normative e 
nell’attenzione alla 
sicurezza, nostra, vostra e 
dell'ambiente.
La certificazione 
ISO 9001 attesta che il 
sistema di gestione della 
qualità dell’impresa 
è stato riconosciuto 
conforme a uno standard 
di eccellenza. Questo 
vuol dire: innovazione 
nei prodotti, controllo dei 



Onestà, correttezza, 
riservatezza, trasparenza 
e affidabilità 

CODICE ETICO

I principi che guidano 
Gibus da sempre 
come colonne portanti 
dell'azienda, ne 
definiscono la natura e 
l’identità e ne ispirano 
il Codice Etico.

Il Codice Etico di 
Gibus è lo strumento 
che definisce i valori, 
le regole, gli impegni 
e le responsabilità 
etiche dell’azienda, 
e che fornisce le 
linee guida per 
operare e intrattenere 
rapporti con clienti, 
azionisti, dipendenti e 
collaboratori.

La diffusione e 
l’applicazione pratica 
dei principi ispiratori 
contenuti nel Codice 
Etico, e nel Modello 
di Organizzazione, 
Gestione e Controllo 
ex D. Lgs. 231/2001 di 
cui il Codice Etico è 
parte integrante, sono 
realizzate attraverso 
l’organizzazione di 
attività formative e 
divulgative specifiche.
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www.gibus.com
Gibus spa
Via Einaudi, 35
35030 - Saccolongo (PD) Italy
+39 049 8015392
gibus@gibus.com


