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        TENDE A BRACCI 

 
 
Le tende da sole a bracci Gibus sono riconosciute come affidabili, tecnologicamente avanzate e di design. 
Le forme e le tinte accompagnano tecnologie sempre all’avanguardia, per garantire un funzionamento 
ottimale e duraturo per il massimo del confort.  
 
Le tende da sole a bracci Gibus sono progettate e realizzate da personale esperto per soddisfare tutte 
le esigenze estetiche e di sicurezza. Il loro design e la facilità di installazione ne consentono una perfetta 
integrazione in differenti contesti abitativi. 
 
Le tende a bracci Gibus possono prevedere anche un cassonetto, ovvero una scocca in alluminio che 
accoglie il telo e i bracci una volta raccolti e li protegge dalle intemperie. Il cassonetto ha anche una funzione 
estetica fortemente caratterizzante. 
 
Il cassonetto delle tende da sole a bracci Gibus contiene il telo e le meccaniche che permettono il 
movimento. Quando la tenda è aperta, il frontale consente all’acqua di fluire dai tappi laterali nelle giornate di 
pioggia. 
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Le tende da sole a bracci Gibus sono riconosciute come affidabili, tecnologicamente 
avanzate e di design. Le forme e le tinte accompagnano tecnologie sempre 
all’avanguardia, per garantire un funzionamento ottimale e duraturo per il massimo 
del confort. 
 
Le tende da sole a bracci Gibus sono progettate e realizzate da personale esperto per 
soddisfare tutte le esigenze estetiche e di sicurezza. Il loro design e la facilità di 
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alluminio che accoglie il telo e i bracci una volta raccolti e li protegge dalle intemperie. Il 
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Il cassonetto delle tende da sole a bracci Gibus contiene il telo e le meccaniche che 
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