
PENSI-
LINE
L’ARTE DI COPRIRE 

PER SVELARE NUOVE FORME



PENSATE PER OGNI TEMPO



Strutture che poggiano sulla fantasia progettuale degli architetti 
che pensano i complementi di arredo urbani in vari contesti.
 
Soluzioni che risolvono efficacemente problematiche di copertura 
e protezione dagli agenti atmosferici in ogni stagione. 

Particolari costruttivi che consentono la perfezione dell’integrazione tra le forme 
senza compromessi. Una robustezza costruttiva che si mostra solo quando 
serve, perché nascosta nelle pieghe di un raffinato design. 

Può cambiare lo stile 
ma Gibus rimane sempre la soluzione ideale.

LINEAROSSAARTEURBANA
Il sistema modulare che
segue le forme su cui poggia, 
senza vincolare il progettista che 
può esprimere la sua  creatività 
senza limiti per possibilità di 
impiego e dimensioni. 

Trasparenza e minimalismo 
per chi chiede prodotti che 
sappiano esprimere carattere 
conservando stile, sicurezza e 
versatilità.



ARTEURBANA

La leggerezza che sostiene la trasparenza per proteggere senza fermare
la luce. Intuizioni che liberano lo sguardo in ogni direzione. Tecnologie
che fermano i segni del tempo su copertura e struttura, resistendo
a urti, intemperie, calore e fuoco. L’insieme che crea il design Gibus.

Arteurbana significa architettura. Struttura in alluminio e coperture
garantite 10 anni in policarbonato curvate e bloccate a sandwich con
guarnizioni in Dutral per evitare infiltrazioni d’acqua. Lastre di spessore
fino a 5 mm, resistentissime agli urti e all’ingiallimento, dall’eccezionale
trasmissione luminosa.





fRONTINO/cUPOLA

DIMENSIONI
(L) Larghezza  
da cm 130 a 520

CARATTERISTIChE STRUTTURALI

Linee geometriche essenziali e pulite. 
Struttura e fusioni in alluminio verniciato.

DIMENSIONI
(L) Larghezza   (S) Sporgenza
da cm 150 a 300 da cm 75 a 150

Frontalino optional:
H = cm 30
1. Lastra/e intere per scritte
2. Lastre divise = n° spicchi

Disponibile anche
nella versione a fianchi chiusi.
(L) da cm 130 a cm 455
Optional: 
grondaia frontale con scarico 
laterale (pag.11)

S L

LS

Cupola Regolare: 
H = S = 1/2 L

Cupola Irregolare:
H = S = 1/2 L

1 2

ARTEURbANA

(S) Sporgenza
da cm 75 a 120

H

(H) Altezza
da cm 50 a 80



ARcO/TRIANgOLO

CARATTERISTIChE STRUTTURALI

Il sistema a moduli (pannelli, specchi, frontali, archi, ecc…) 
consente di studiare soluzioni su misura per la copertura 
di spazi insoliti o con forme particolari. I pannelli laterali e gli 
specchi frontali rendono indipendente la copertura. 
Oltre una certa sporgenza necessita di braccetti di controspinta.

Disponibile con lo specchio frontale 
semplice o raggiato.  Pannelli 
laterali nelle versioni  “Poly” e “U” in 
Policarbonato.

URBANA
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ARTE-

ARTEURbANA

Arco Triangolo

Profilo Poly Profilo U Optional: 
grondaie laterali (pag.11)



PARENTESI/cURVA

CARATTERISTIChE STRUTTURALI

Armonia di curve nel profilo di questa struttura, pensata per coperture 
di vetrine o passaggi pedonali. Braccetti di controspinta regolabili integrati, 
per una struttura autoportante fino a 160 cm di sporgenza.

DIMENSIONI
(L) Larghezza   (S) Sporgenza
da cm 195 a 650 da cm 90 a 160 
   da cm 90 a 150*
   *con attacco a soffitto

DIMENSIONI

(H)Altezza   
da cm 60 a 67

S
L

S L Disponibile anche
nella versione
a fianchi chiusi:
(L) da cm 195 a 390
(S) da cm 90 a 120

Optional: 
grondaia frontale
con scarico laterale 
(pag.11)URBANA
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Optional: 
grondaia frontale 
con scarico laterale 
(pag.11)

ARTEURbANA

H

(S) Sporgenza
da cm 90 a 160
da cm 90 a 120* 
*con attacco a soffitto

(L) Larghezza   
da cm 195 a 650

(H) Altezza
da cm 90 a 160

H



VIRgOLA/ONdA

CARATTERISTIChE STRUTTURALI

Slanciata e dinamica nella linea. Leggera nella forma
e robusta nella struttura. Per resistere al vento, neve, pioggia e sole.

DIMENSIONI
(L) Larghezza   (S) Sporgenza
da cm 195 a 650 da cm 90 a 160
   da cm 90 a 150* 
   *con attacco a soffitto

DIMENSIONI
(L) Larghezza   (S) Sporgenza
da cm 195 a 650 da cm 90 a 160
   da cm 90 a 120* 
   *con attacco a soffitto

Optional: 
grondaia frontale 
con scarico laterale 
(pag.11)

L

L

Optional: 
grondaia frontale 
con scarico laterale 
(pag.11)

ARTEURbANA

(H) Altezza 
da cm 72 a 128

(H) Altezza   
da cm  39 a 80

S

H

S

H



LIBERTy

CARATTERISTIChE STRUTTURALI

Trasparenza e leggerezza unite agli antichi sapori di inizio ’900
in queste linee esclusive. Struttura in alluminio con staffe decorative 
“Liberty” in fusione di alluminio verniciato. Pendenza verso il muro per 
la raccolta dell’acqua nella grondaia, oppure verso l’esterno. 
Tappi di copertura in ottone sabbiato e verniciato trasparente. 
Lastre di copertura in policarbonato raggiate frontalmente e lucidate 
a fiamma.

DIMENSIONIDIMENSIONI
(L) Larghezza
da cm 100 a 250 (2 staffe)
da cm 250 a 400 (3 staffe)

BELLE EPOqUE

CARATTERISTIChE STRUTTURALI

Un gusto retrò personalizzabile nella scelta delle lastre tra opaca, fumè 
o trasparente e con la verniciatura esclusiva della struttura in alluminio. 
Pendenza verso il muro per la raccolta dell’acqua nella grondaia, oppure 
verso l’esterno. Tappi di copertura e fregi del frontalino inferiore “Belle 
Epoque” in ottone verniciato trasparente. Le lastre di copertura in 
policarbonato raggiate frontalmente e lucidate a fiamma.

(L) Larghezza
da cm 200 a 300 (2 staffe)
da cm 300 a 400 (3 staffe)
da cm 400 a 500 (4 staffe)

Pendenza posteriore o anteriore di 13°Pendenza posteriore o anteriore di 5°

S L S

L

(S) Sporgenza
da cm 80 a 120

(S) Sporgenza
da cm 110 a 140

ARTEURbANAARTEURbANA



dETTAgLI TEcNIcI

LASTRE

Policarbonato
Robustezza eccezionale, ottima trasparenza, 
leggerezza, flessibilità, resistenza al calore e al fuoco 
(classe 1-2 secondo la normativa italiana). 

Robustezza: praticamente indistruttibile, resistenza 
ben 250 volte superiore al vetro. 

Proprietà ottiche: con la protezione UV mantiene 
buoni valori di trasparenza negli anni. 

Garanzia 10 anni. 

Per alcuni modelli a scelta spessori da 3 o da 4 mm.

DI SERIE PER TUTTI I MODELLI

VERNICIATURE

L’alluminio utilizzato subisce un processo 
di cromatazione che fissa meglio la vernice 
alla superficie precedentemente pulita, 
rallentandone l’aggressione da parte 
di agenti atmosferici o dalle nebbie saline. 

Trasparente 293

Bianco opalino 050

Grigio fumè 493

Fumè bronzo 889

Nero RAL 9005 Bianco RAL 9010

Antracite  VIV 416 VR Inox chiaro

Verde RAL 6005Marrone RAL  8017

non di serie: Liberty/Belle Epoque

OPTIONAL

Grondaia
La grondaia per la raccolta d’acqua aumenta la sporgenza di 
5 cm (fig 1/2). Per i modelli Frontino, Virgola e Onda (fig 1), 
per i modelli Parentesi e Curva (fig 2) sono previste grondaie 
frontali, mentre per i modelli Arco e Triangolo è disponibile la 
grondaia laterale (fig 3).

1. 2.

Attacco a soffitto
Disponibile a richiesta 
l’attacco a soffitto.

Tettuccio
Tettuccio di protezione completo di 
guarnizione (a). A richiesta, testata 
per tettuccio di protezione (b).

b

a

Avanzate tecnologie di costruzione 
e cura artigianale nelle rifiniture, 
per meccanismi che durano e 
funzionano nel tempo.

struttura in lega leggera 
d’alluminio
particolari in acciaio INOX
cromatazione per proteggere 
anche le parti più remote e 
nascoste dall’aggressione di 
agenti esterni

•

•
•

La sicurezza certificata di una 
tenda da sole solida e robusta, 
all’avanguardia nel rispetto delle 
norme della Comunità Europea.

Marchio CE in base alla normativa 
UNI EN 13561
la normativa di riferimento per 
Arteurbana è il D.M. 14.1.08 
relativo al carico neve e azione 
del vento

•

•

Siamo i primi ad essere soddisfatti 
e sicuri della qualità dei nostri 
prodotti, per questo ve li garantiamo 
5 anni. Le condizioni di garanzia 
sono specificate in dettaglio nel 
manuale “uso e manutenzione” che 
accompagna ogni prodotto.

Per tutte le informazioni specifiche 
avrai a tua disposizione lo 
Specialista Gibus: per fare un 
sopralluogo, per darti i consigli 
più appropriati e preparare un 
preventivo accurato. Troverai il 
punto vendita più vicino a casa tua 
sulle Pagine Gialle alla voce “tende 
da sole” o chiamando il NUMERO 
VERDE 800.015.006.

Dal telo ai particolari costruttivi, 
dalla produzione al cliente: 
la qualità totale Gibus è eccellenza 
nei tessuti, nei meccanismi 
e nelle lavorazioni fino ad arrivare 
all’assistenza e alla competenza 
che si trovano nei punti vendita.

ArteUrbana si caratterizza per la 
trasparenza e robustezza delle 
coperture in lastre di Policarbonato.

massima resistenza agli urti 
elevata trasmissione luminosa
ingiallimento ridottissimo 

 a lungo nel tempo
garanzia 10 anni sulle lastre

•
•
•

•

3.





GEOMETRIE / AUTOPORTANTI
LINEAROSSA

Il design che sa combinarsi per creare nuovi linguaggi architettonici 
che raccontano i luoghi in cui le persone vivono il loro tempo. 
Particolari che aggiungono bellezza quando si sporgono per proteggere.

Linearossa è più di una tenda. É un sistema modulare versatile. 
La struttura è composta da bracci di tubolare di alluminio di 40 mm 
che sostengono e modellano il tessuto in trazione. Elevati gli standard 
di resistenza al vento e al carico neve, in conformità della normativa 
nazionale relativa all’azione del vento e della neve nelle diverse aree 
geografiche (D.M. 14.1.08).



VISIERA/POSTER

DIMENSIONI
(L) Larghezza   (S) Sporgenza  (H) Altezza
da cm  150 a 400 da cm 75 a 130  da cm 50 a 85

CARATTERISTIChE STRUTTURALI

Struttura in tubolare d’alluminio con giunzioni e snodi 
in fusione d’alluminio. Coperture essenziali dalle linee 
pulite. Ideali per la casa o il negozio, grazie alla possibilità di 
personalizzare il telo con stampe serigrafiche. A richiesta, 
struttura semirigida raccoglibile.

DIMENSIONI
(L) Larghezza   (S) Sporgenza  (H) Altezza
da cm  150 a 500 da cm 75 a 130  da cm 50 a 85

A richiesta con struttura 
semirigida raccoglibile.S

L

S
L

LINEAROSSA

H

H (H) Altezza frontalino:
di serie cm 27



cUPOLA

DIMENSIONI
(L) Larghezza   (S) Sporgenza
da cm 150 a 300 da cm 75 a 150

(H) Altezza frontalino di serie
cm 27

CARATTERISTIChE STRUTTURALI

La forma più classica della cappottina interpretata con questa 
struttura moderna e leggera. Disponibile con o senza frontalino, 
diventa una soluzione elegante per impreziosire vetrine e finestre 
perchè in grado di ospitare il logo di esercizi commerciali. A richiesta, 
possibilità di una cupola irregolare.

14
15

LINEAROSSA

Cupola Regolare (di serie): 
H = S = 1/2 L

Cupola Irregolare 
(a richiesta con verifica
di fattibilità):
H = S = 1/2 L

ROSSA
LINEA-



PARENTESI/cURVA

CARATTERISTIChE STRUTTURALI

Morbida e avvolgente nella sua forma arcuata, è lunga quanto serve 
perché idealmente pensate per riparare ingressi e marciapiedi. Struttura 
fissa in tubolare d’alluminio. Autoportante fino a 160 cm di sporgenza con 
braccetti di controspinta regolabili. Profili curvati con raggio fisso 40 cm; 
in Parentesi profili inclinati del 5%.

DIMENSIONI
(L) Larghezza   (S) Sporgenza
da cm 225 a 675 da cm 90 a 160
   da cm 90 a 150* 
   *con attacco a soffitto

(L) Larghezza 
da cm 225 a 375
(S) Sporgenza 
da cm 90 a 120

DIMENSIONI
(L) Larghezza   (S) Sporgenza  (H) Altezza
da cm 225 a 675 da cm 90 a 160  da cm 57 a 64
   da cm 90 a 120* 
   *con attacco a soffitto

L

S L

ROSSA
16
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LINEA-

H

Disponibile anche
nella versione a fianchi chiusi 
con una sporgenza uguale 
all’altezza, fino a 120 cm.

LINEAROSSA

S

H



VIRgOLA/ONdA

CARATTERISTIChE STRUTTURALI

Una linea dinamica e armoniosa che si sposa con tutti gli stili architettonici. 
Una struttura modulare essenziale per riparare vetrate, ingressi o 
passaggi pedonali. Struttura fissa in tubolare d’alluminio. Fianchi aperti. 
Autoportante fino a 160 cm di sporgenza con braccetti di controspinta 
regolabili. Profili curvati (lato muro) con raggio di 90 cm.

DIMENSIONI

DIMENSIONI
(L) Larghezza   (S) Sporgenza  (H) Altezza
da cm  225 a 675 da cm 90 a 160  da cm 39 a 80
   da cm 90 a 120* 
   *con attacco a soffitto

L

L

(L) Larghezza   (S) Sporgenza  (H) Altezza
da cm 225 a 675 da cm 90 a 160  da cm 60 a 107
   da cm 90 a 150* 
   *con attacco a soffitto

LINEAROSSA

S

H

S

H





Siamo i primi ad essere soddisfatti 
e sicuri della qualità dei nostri 
prodotti, per questo ve li garantiamo 
5 anni. Le condizioni di garanzia 
sono specificate in dettaglio nel 
manuale “uso e manutenzione” 
che accompagna ogni prodotto.

Per tutte le informazioni specifiche 
avrai a tua disposizione lo 
Specialista Gibus: per fare un 
sopralluogo, per darti i consigli 
più appropriati e preparare un 
preventivo accurato. Troverai il 
punto vendita più vicino a casa tua 
sulle Pagine Gialle alla voce “tende 
da sole” o chiamando il NUMERO 
VERDE 800.015.006.

TESSUTI

PVC Precontraint 302
Perfettamente trazionabile, impermeabile e 
indeformabile. Un tocco di colore che si sagoma 
sulle linee di struttura, un gioco di contrasti vivaci 
o di abbinamenti più omogenei.

Tessuti sconsigliati: tutti gli acrilici (trazione) 
e i rigati (estetica).

Dal telo ai particolari costruttivi, 
dalla produzione al cliente: 
la qualità totale Gibus è eccellenza 
nei tessuti, nei meccanismi 
e nelle lavorazioni fino ad arrivare 
all’assistenza e alla competenza 
che si trovano nei punti vendita.

dETTAgLI TEcNIcI

A richiesta

+ altri RAL a richiesta

Antracite 416 VR Inox chiaro

Verde RAL 6005Marrone RAL  8017

Di serie

VERNICIATURE

 
L’alluminio utilizzato subisce un processo 
di cromatazione che fissa meglio la vernice 
alla superficie precedentemente pulita, 
rallentandone l’aggressione da parte 
di agenti atmosferici o dalle nebbie saline. 

Nero RAL 9005Bianco RAL 9010

OPTIONAL

RESISTENZA AL VENTO E AL CARICO NEVE

Le dimensioni delle pensiline sono calcolate, secondo norme 
D. M. 14.1.08, con resistenza a neve fino a 128 kg/mq e vento 
fino a 32,3 kg/mq.
Tutte le tende della serie LINEAROSSA e ARTEURBANA 
vantano per ogni singolo componente proporzioni atte ad 
assicurare adeguata stabilità per le varie tipologie tabulate 
negli opuscoli illustrativi che in riferimento alle più ampie 
dimensioni rappresentate nei listini sono adottabili secondo 
i limiti d’impiego così definiti. 

Avanzate tecnologie di costruzione 
e cura artigianale nelle rifiniture, 
per meccanismi che durano e 
funzionano nel tempo.

struttura in lega leggera 
d’alluminio
particolari in acciaio INOX
cromatazione per proteggere 
anche le parti più remote e 
nascoste dall’aggressione di 
agenti esterni

•

•
•

La sicurezza certificata di una 
tenda da sole solida e robusta, 
all’avanguardia nel rispetto delle 
norme della Comunità Europea.

Marchio CE in base alla normativa 
UNI EN 13561
la normativa di riferimento per 
Linearossa è il D.M. 14.1.08 
relativo al carico neve e azione 
del vento

•

•

Attacco a soffitto
Disponibile a richiesta due 
tipo di attacco a soffitto 
(in base al modello)

Tettuccio (a richiesta)
Tettuccio di protezione completo di 
guarnizione (a). A richiesta, testata 
per tettuccio di protezione (b).

b

a



Fotografie, disegni, colori, hanno lo scopo esemplificativo, non hanno alcun valore contrattuale. Per la sottoscrizione del contratto, è 
necessario fare riferimento al listino Gibus in vigore. Stampato per  Via L. Einaudi, 35 - 35030 Saccolongo (Pd) - www.gibus.it 
www.design.gibus.it, da Grafiche Antiga spa (TV) - gennaio 2012 - Graphic design: Santacroce DDC


