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In realtà è appena cominciata, perché dopo ore di onorato lavo-
ro mirato a creare freschi angoli d’ombra in questa affascinante 
infilata di stanze outdoor, le tende da sole Qubica Plumb e Gen-
nius Vega, progettate per vivere gli spazi open H24, sono pronte 
a (ri)dare il meglio di sé proprio all’imbrunire… Come? Accen-
dendosi! Così potrai chiudere in bellezza la giornata e passare 
indimenticabili serate a cenare e chiacchierare sotto la luna e le 
stelle. Merito delle luci lineari a led integrate nella struttura 
delle tende che, una volta accese, creano degli scenografici fasci 

di luce architettonica e scandiscono gli spazi, sottolineando il 
design minimale delle tende. A illuminare Qubica Plumb sono 
degli strip led integrati nel profilo dei bracci, mentre nella per-
gola Gennius Vega gli inserti luminosi a luce diffusa sono inte-
grati lungo le guide e le colonne, così da regalare un senso di 
leggerezza alla struttura e ai profili in alluminio. E sai cos’è 
sorprendente? Che la capacità di dare nuova luce ai tuoi angoli 
outdoor è solo una delle tante caratteristiche che ti faranno inna-
morare di queste due tende dall’identikit… (quasi) gemellare!

amano 
la luna!

le tende da sole che… 

Disponibile in 4 colori combinabili per raggiungere 
16 diverse configurazioni e personalizzabile grazie 
all’ampia scelta dei colori dei tessuti, questa com-
patta tenda a cassonetto (bella anche da chiusa!) è 
anche un concentrato di tecnologia: il braccio AKI 
dotato di luce a led si ispira alla perfezione degli 
arti animali e la tenda si connette grazie a sensori 
climatici gestibili tramite l’apposita app.

Luminosa, modulare e gestibile da app, questa pergola 
può essere personalizzata scegliendo sia il colore e il 
grado di schermatura dei tessuti sia le tonalità della 
struttura. Struttura che, potendo essere chiusa con 
tende a caduta laterali e frontali, consente di essere 
vissuta in ogni stagione dell’anno: oltre a proteggere da 
aria, acqua e vento, limita le dispersioni termiche inver-
nali e il surriscaldamento estivo degli ambienti indoor.

Lo hai notato? Pur essendo tecnicamente diverse, Qubica Plumb e Gennius Vega sono veri e propri complementi d’arredo accomunati 
da uno stile contemporaneo ‘universale’ e da una versatilità tale che, da sole oppure affiancate come in questo progetto d’ombra, 
si adattano a qualsiasi facciata, ambiente e contesto architettonico. Due gioielli che, nati dell’incontro tra l’alta tecnologia industriale 

e il design italiano, potrai personalizzare fino a rispecchiare la ‘tua’ idea di stile e comfort day & night.

gemelle diverse  
stesso stile ma strutture differenti e… personalizzabili!

GENNIUS 
VEGA: 

la pergola  
a tenuta che 

vivi tutto 
l’anno. 

QUBICA 
PLUMB: 
la tenda 
tecnica
décor che
si connette. 

La giornata tersa e soleggiata passata in giardino all’ombra delle due tende da sole 
a cassonetto Qubica Plumb e della tenda a pergola Gennius Vega di KE Outdoor 

Design è stata spettacolare, per non parlare del tramonto infuocato, davvero 
mozzafiato… ora non penserai che la magia sia già finita, vero?
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