
 

Installare una tenda da sole Gibus vuol dire anche rispettare le leggi in materia di rendimento 

energetico che prevedono l'impiego di sistemi schermanti esterni, al fine di contenere il 

consumo energetico, con risparmi fino 

condizionamento con riduzioni fino a 42 KWh/mq 

consentono a un edificio, come per esempio la vostra casa, di guadagnare due posizioni sulla 

classificazione energetica. 

 

Installa una tenda da sole Gibus, ne guadagna l'estetica della tua casa, ne guadagna la vivibilità, 

ne guadagna l'ambiente e tu risparmi energia.
 
Sotto la tua tenda da sole Gibus nasce un nuovo comfort, un ambiente più protetto dal caldo 

eccessivo, dagli effetti dannosi dei raggi ultravioletti e dall'eccessiva dispersione termica nella 

stagione fredda. La tenda da sole respinge e assorbe una parte dei raggi solari filtrandone il 

passaggio, così mantiene l'ambiente adiacente ombreggiato e più fresc
 
Nella stagione fredda, al contrario filtra il freddo dall'esterno e contribuisce a ridurre la 

dispersione del calore dall'interno. Non dimentichiamo, poi, che il piacere del sole porta con sé 

anche gli effetti dannosi dei raggi UV che danneggiano non so

pelle. 

Test scientifici hanno dimostrato che i tessuti delle tende da sole Gibus riescono a fermare, in 

base al colore scelto, da un minimo del 90% ad un massimo del 100% dei raggi UV .
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