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Gibel s.n.c. situata nella nuova sede ad Arceto di Scandiano
(RE) nasce nel 1997 come impresa specializzata nella
tecnologia del sistema costruttivo a secco .
Grazie ad una esperienza ventennale nel settore , Gibel
progetta e realizza sistemi moderni e personalizzati di finiture
architettoniche da interni ed esterni.
Gibel e al fianco del cliente per servire con qualita ,
puntualit ,e per consigliare soluzioni mirate ed alternative
rispettando i principi di bioediliza e le classi energetiche
degli edifici .

L Obbiettivo Principale e quello di sensibilizzare e fare
conoscere un sistema di costruzione sempre piu utilizzato
a risolvere quelle che sono le problematiche di oggi e
di domani, promovendo il nuovo sistema costruttivo
Nature concepito sull utilizzo di Materiali Naturali,
innovativi , e soprattutto Certificati in classe energetica
adeguata.

Il Lavoro di Squadra di Ragazzi valutati Competenti e
Veloci, in quanto costantemente aggiornati attraverso corsi
di specializzazione,sono gli ingredienti utilizzati per migliorare
la qualit degli ambienti in cui si vive.

In un mondo dove la tranquillit divenuta una cosa rara
e preziosa Gibel, attraverso il suo impegno e la sua esperienza
realizza : Controsoffittature di negozi e abitazioni
,Contropareti Interne Isolanti, Pareti Divisorie Acustiche,
Tonde,lineari, Riqualificazioni e Protezioni Antincendio
Certificate,Archi,Volti,Colonne e Finiture d Interni,Sistemi
per Rivestimenti di Esterni con Lastre Cemento Rinforzato
isolanti.
Il nostro servizio e orientato verso Aziende e Privati
garantendo la buona riuscita delle opere in quanto
dotati delle migliori attrezzature in commercio, e di
Personale Interno Specializzato.

L impresa Gibel snc, conta da sempre sulla qualit del
proprio lavoro.

CONTROSOFFITTATURE cartongesso
AMBIENT
Controsoffitti in gesso rivestito per la regolazione del
microclima degli interni, per l’isolamento, la resistenza al
fuoco, la leggerezza e l’elasticit alle sollecitazioni Telluriche.

CONTROSOFFITTATURE cartongesso
SHOW-ROOM
- Particolari di architettura
realizzati a disegno,con
predisposizione di alloggio
luci diffuse al neon e di
risalto con inserimento di
faretti .
- l estrema flessibilita di
esecuzione delle opere e
la semplicita di gestione
degli impianti elettrici e di
riscaldamento/raffrescamento offrono possibilita
costruttive pressoch
illimitate.

CONTROSOFFITTATURE cartongesso
NEGOZI

La Struttura a micro e macropori rende
le lastre capaci di assorbire, se in
eccesso, l umidita dell ambiente e di
rilasciarla quando l aria e troppo secca.

L elasticita el il peso contenuto sono
caratteristiche specifiche che
permettono al sistema costruttivo Nature
di resistere, con scarsi effetti di
deformazione, alle vibrazioni Telluriche.

CONTROSOFFITTATURE cartongesso
ABITAZIONI
Diffusore di luce perimetrale

Abbassamento per inserimento
faretti su cucina.

Controsoffitto e parete per alloggio vetrocemento.

Costruire con il gesso Abitare il benessere

CONTROSOFFITTATURE cartongesso
ABITAZIONI
Cornice in gesso portaluce

Il solaio che non usavi....oggi con GIBEL puoi
recuperare e valorizzare questi ambienti con
interventi rapidi a costi contenuti.

Il Gesso e uno dei piu
antichi materiali da
costruzione impiegati
nella storia, privo di
fibre, sostanze
tossiche,non provoca
irritazioni alla pelle:
e un vero amico
dell uomo.

Le lastre di rivestimento a
soffitto sono in grado di
sostenere direttamente in
qualsiasi punto della loro
superfice il peso di
lampadari e altri oggetti.

CONTROSOFFITTATURE modulari
ALLUMINIO

Pannello NATURE con struttura nascosta.
L alluminio della linea NATURE garantisce notevoli performance
acustiche nelle aree ufficio, ove la privacy essenziale; i colori
chiari o satinati riflettono la luce alla perfezione, rendendo gli
ambienti rilassanti, stimolando la comunicazione e creando
migliori condizioni di lavoro

Pannello NATURE con
superficie fonoassorbente
su struttura metallica semi
nascosta

L alluminio della linea NATURE una scelta di qualit , valorizza
con eleganza e brillantezza gli ambienti che richiedono elevate
condizioni igieniche e di sterilit . Le speciali vernici di finitura
antibatteriche, garantiscono la massima protezione contro gli
agenti patogeni rendendolo ideale per case di cura ed ospedali.

CONTROSOFFITTATURE modulari
LEGNO
Linea NATURE composta da pannelli e doghe MDF (medium density
fibeboard) E1 ignifugo nobilitato melaminico con finitura legno;
i pannelli possono essere forniti lisci, forati o asolati con un tessuto non
tessuto fonoassorbente applicato sul retro. A ciascuna tipologia
corrispondono diverse propriet di assorbimento scustico. I pannelli
vengono prodotti di spessori diversi e possono essere installati a
controsoffitto ed a rivestimento di parete con diversi sistemi di montaggio.

L armonia ed il calore del legno naturale si sposano con le pi elevate
prestazioni acustiche; una nuova idea che rivoluziona il modo di
concepire la progettazione di teatri ed auditorium acusticamente
perfetti con uno stile armonioso ed elegante.

Un ambiente libero dall inquinamento
acustico ma visibilmente elegante e
moderno: il legno abbinato alle
finiture in alluminio satinato e la
possibilit di scegliere tra pannelli
pieni e forati, infondono un nuovo
stile allo spazio negli uffici come negli
ambienti collettivi.
Un alchimia di calore per offrire una
migliore qualit della vita e del lavoro.

CONTROSOFFITTATURE modulari
GESSO RIVESTITO
Estremamente tecnico, un soffitto
realizzato con il sistema NATURE con
pannello a superficie forata,
rappresenta il top della tecnologia
e consente di ottenere eccezionali
prestazioni di insonorizzazione degli
ambienti interni.
La struttura a micro e macro pori,
tipica del gesso, il particolare feltro
insonorizzante privo di fibre di vetro
incollato sulla superficie superiore,
la conformazione e la quantit dei
fori sono gli elementi che insieme
concorrono alla correzione acustica
degli interni.
E la soluzione contro l inquinamento
acustico.

Testo Testo Testo Testo Testo TestoTestoTesto
I pannelli Danoline
sono dotati
un sottile
fonoassorbente in
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fibra, appositamente
realizzato
integrare
le capacit
di assorbimento
Testo Testo
TestoperTesto
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delle diverse
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le frequenze
del parlato.
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CONTROSOFFITTATURE modulari
FIBRE MINERALI
Tecnologie costruttive, variet e qualit
della gamma dei decori, prestazioni di
assorbimento e disolamento acustico,
resistenza al fuoco, sono i fattori che
consentono la perfetta integrazione dei
prodotti NATURE con il sistema per la
costruzione degli interni.

Tutta la gamma dei pannelli in fibra
realizzata nel rispetto delle ultime
normative europee, non dannosi per
l organismo umano, a conferma della
scelta di naturalezza dell intero Sistema
costruttivo GIBEL.

Una vasta gamma di
decori, molteplici
possibilit di
realizzare architetture
esteticamente
pregevoli e dove sia
necessario ottenere
livelli di isolamento
acustico o termico di
particolare rilievo.

Tutti i soffitti realizzati con i
pannelli della linea NATURE
sono facilmente ispezionabili
e consentono verifiche e
manutenzioni degli impianti
tecnologici installati nel vano
soprastante.

SPAZIO

ABBELLIMENTI Soluzioni personalizzate
Volta di passaggio

- Da una idea alla realizzazione
. Gibel la soluzione che cerchi

Doppio arco con colonna

- Archi e volti con
personalita
- Soluzioni creative su misura .
- Ambienti rinnovati ed estremamente moderni
con piccoli interventi estetici.
Controsoffitto con inserimento faretti
- Separazioni di cucine ,sale ,ingressi con
soluzioni a valore aggiunto

ABBELLIMENTI Soluzioni personalizzate
TU METTI L AMBIENTE.... NOI LE IDEE....

Arco cuore con colonne

Doppi archi con capitelli

Controsoffitto e colonne in gesso

Nicchia con mensole

- Cucine in muratura come non le avevi mai viste, senza
limiti di spazi con possibilita di creare su misura tutti
i dettagli per una massima funzionalita su misura.

ACUSTICA Applicata

IL SILENZIO: soluzioni fidate GIBEL

ACUSTICA Applicata
Controparete fonoisolante

Montaggio strisce in piombo adesivizzante

Applicazione isolante

Stuccatura finale

Riqualificazioni di murature
esistenti con bassi spessori
realizzate con lastre preaccoppiate
a lamina di piombo vergine o pvc
caricati con membrane e fibre
miste in poliestere, fibre di legno
e canapa.
Lastra in gesso rivestito accoppiato
a PVC flessibile plastificato e
additivato con cariche minerali, a
superficie rigata idonea a
microventilazione.
Trova largo utilizzo nelle pareti
divisorie leggere, nelle
riqualificazioni di pareti e solai in
muratura aumentandone le
prestazioni acustiche ed allo stesso
tempo permettendo una riduzione
degli spessori di intervento e dei
tempi di esecuzione

1 - MURATURA sp. 80 mm
2 - INTONACO sp. 10 mm
3 - LASTRA GIBEL ACUSTICA
sp. 21,2 mm
4 - LASTRA GESSO RIVESTITO
sp. 13 mm INCOLLATA

1 - MURATURA sp. 80 mm
2 - INTONACO
3 - PROFILO L 30/30 mm
4 - PANNELLO ISOLANTE 35/40
5 - PROFILO T 30/60 mm
6 - LASTRA GESSO RIVESTITO sp. 13 mm
7 - LASTRA GIBEL ACUSTICA sp. 15,5 mm

1 - GANCIO 150 / 160
2 - PROFILO C 50/27 mm
3 - SOLAIO LATERO CEMENTO sp. 140 mm
4 - LASTRA GIBEL ACUSTICA sp. 15,5 mm
5 - LASTRA GESSO RIVESTITO sp. 13 mm
6 - PANNELLO ISOLANTE 35/40 mm

CONTROPARETI isolanti
Ripartire spazi armonicamente ,con svariate possibilita
di illuminazione racchiudendo impianti tecnici
provenienti da soffitto o pavimento permettendo una
facile e rapida ispezionabilita .

Controparete con inserimento
luci diffuse

Rivestimento isolante di muro con lastra accoppiata a
polistirene estruso.

Soluzioni estetiche di pregio ,
con particolari accorgimenti
architettonici , inserimento di
ripiani in cristallo e legno .

CONTROPARETI isolanti
LASTRE IN GESSO RIVESTITO ACCOPPIATE CON
PANNELLI ISOLANTI TERMICI ED ACUSTICI
gesso rivestito + lana minerale di legno
gesso rivestito + polistirene estruso
gesso rivestito + polistirolo espanso

Versatili, le Isolastre, si possono impiegare nelle pi
diverse soluzioni costruttive per interni.
Sia per incollaggio, sulle pi diverse superfici, che per
avvitamento su orditura metallica offrono ottime prestazioni
di isolamento termico ed acustico.
Impiegate su orditura metallica, consentono la
Danoline sono dotati di un sottile feltro fonoassorbente in
realizzazione di contropareti per alloggioI pannelli
impiantistica.
fibra, appositamente
realizzato per integrare le capacit di assorbimento
Soluzioni tecniche per ambienti sani,
sia nella
diverse frequenze ed in particolare le frequenze del parlato.
ristrutturazione che nelle nuove delle
costruzioni.

PARETI divisorie
SOLIDE COME UN MURO
Le pareti GIBEL reggono con facilita i carichi sospesi.

LA SOLUZIONE
PER VIVERE IN ARMONIA!
Pareti divisorie in lastre di
gesso rivestito permettono
di creare uno spazio su
misura, essendo
estremamente flessibili.

PARETI divisorie
Questa e la vera alternativa vincente alla muratura
tradizionale , un sistema di facile posa,pulito e
veloce perche e una costruzione a
secco,Isolamento Acustico e termico garantito

dall inserimento nell intercapedine di isolanti
della linea NATURE , adatto a ristrutturazioni ed
edifici di nuova costruzione per il peso specifico
ridotto e per la ottima resistenza al fuoco.

Uno dei maggiori ostacoli all utilizzo del
cartongesso nella partizione degli interni e
sempre stata l idea sbagliata che fosse un
materiale fragile .

Gli scettici si sono dovuti ricredere:utilizzando
da semplici tasselli,viti fino ad appositi supporti
specifici, il cartongesso Realizzato da GIBEL e
perfettamente in grado di reggere il peso di
carichi sospesi di qualsiasi tipo .

IL BAGNO

Pareti e contropareti
del sistema a secco
si completano con
una serie di elementi
tecnici che
forniscono soluzioni
strutturali di portata e
resistenza
nell installazione di
ogni genere di carico
sospeso, oltre che
semplificare le
connessioni agli
impianti tecnologici
di un edificio.

Sanitari nei bagni,
termosifoni e
condizionatori in tutti
gli ambienti, caldaie,
lavelli...sono
tantissimi gli strumenti
o gli arredi che
pendono
letteralmente dalle
pareti e che con
queste, e con
l impiantistica interna,
hanno necessit di
raccordarsi in modo
efficace.

IL BAGNO

Grafico di posizionamento
impiantistica sospesa

Lavandino senza colonna
appoggio.
Wc rialzato da terra con cassetta
acqua incassata a parete.

Le lastre possono essere
facilmente rivestite con
qualsiasi tipo di rivestimento
ceramico, con le normali
tecniche di incollaggio delle
piastrelle.

Kit per supporto bid sospeso.

COMPLEMENTI di finitura
IL NUOVO FARETTO
RASO SOFFITTO...
LA CORNICE DI BATTUTA,
CHE BRUTTO RICORDO!

LUCE SOFFITTO
Si applica su controsoffitti
in gesso rivestito realizzati
all interno di uffici, negozi,
centri commerciali.
Adatto per l illuminazione
generale degli ambienti, ha
un riflettore ad alto
rendimento.
L utilizzo di lampade
fluorescenti compatte
consente di ottenere un
significativo risparmio
energetico in ambienti con
accensioni prolungate (spazi
commerciali, uffici).

LUCE PARETE
Si applica su pareti e
contropareti in gesso
rivestito realizzato all interno
di abitazioni, negozi, centri
commerciali,
alberghi...Presenza elegante
e discreta,
quest apparecchio ha una
funzione anche decorativa
e consente, attraverso
un ottica asimmetrica, di
ottenere un illuminazione
molto ben diffusa sulle
superfici illuminate: soffitto
quando rivolto verso l alto,
pavimento quando rivolto
verso il basso (marcapassi).
Grazie alla particolare
finitura, si integra
perfettamente con la parete,
risultando minimale alla vista
e mantenendo le uqalit
illuminotecniche di un
prodotto di alta gamma.

COMPLEMENTI di finitura
Gli ambienti sono sempre pi modellati sulla personalit di chi li abita
e le pareti diventano territori da vivere, rivelando un inedita flessibilit .
Il risultato dato da sistemi unici di finitura dei pannelli, elementi e
materiali (impiallacciatura, laminati, essenze, vetro, ecc.) che esprimono
un concetto di eccezionale esclusiva.

Chiusura sottoscala

Chiusura per armadio
a muro

Porta interna
GIBEL offre un sistema innovativo e brevettato di porte ed ante a totale
filo muro, tramite un nucleo in alluminio, elimina ogni tipo di stipite e
cornice coprifilo, creando una continuit assoluta tra muro e pannello
(cerniere ed alluminio a totale scomparsa.

COMPLEMENTI di finitura
Porta in noce con inserimento vetro rigato

Porta con telaio in
alluminio e vetro Satinato

Porta Scorrevole tre ante in
alluminio e vetro Satinato

Porte da interni di moderna
concezione,inserti o vetri totali
per ottimizzare l illuminazione di
abitazioni o uffici .
Porte Standar con colori a scelta

PROTEZIONI ANTINCENDIO REI
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1 - Lastra in gesso rivestito
Lastra in calcio silicato
2 - Collari antincendio
3 - Manicotto intumescente antincendio
4 - Sacchetti intumescenti antincendio
5 - Pannelli antincendio in lana minerale
rivestiti con mastice intumescente
6 - Mastice intumescente antincendio
7 - Protezione scatole elettriche
8 - Sigillante acrilico antincendio
9 - Soffitii in fibra minerale
10 - Soffitti in gesso alleggerito
11 - Botole di ispezione

Box realizzato a pareti e
soffitto autoportante
certificato REI 120.

Competenza tecnica e
innovazione sono le risposte
che caratterizzano gli
interventi della Gibel in
campo di sicurezza e
protezione al fuoco.
Elaboriamo soluzioni avanzate
curando gli aspetti tecnici e
burocratici del cliente.

PROTEZIONI ANTINCENDIO REI
Controsoffitto a pannelli ispezionabili in calcio silicato e isolante
fibroso con solaio non collaborante.

Divisorie tra uffici e
Magazzini lavorazione o
stoccaggio

Passavivande compartimentato REI per Ristoranti

PARETI Attrezzate

Lo spazio non ha
limite ma ben
definito. Le pareti
monovetro isolano
lo spazio
acusticamente pur
essendo tutt uno
con la luce.
Le trasparenze del
cristallo creano
una relazione
costante tra
esterno e interno.

Parete divisoria di moderna concezione strutturale.
Acciaio, vetro o legno per una work-area ideale.
Impeccabile nell interpretare la riservatezza, si fonde
perfettamente in ogni realizzazione.

L innovazione genera l’ambiente
ideale, il progetto lo definisce,
GIBEL lo identifica.

PARETI Attrezzate
La parete mobile GIBEL si afferma
oggi come suddivisione dello
spazio operativo, in grado di
soddisfare l attuale esigenza di
ripartizione e qualsiasi necessit
di rielaborazione futura.

Interrompere lo spazio
per crearne di nuovo,
si pu .

PAVIMENTI Sopraelevati

Negli edifici realizzati per
ospitare ambienti ad alto
contenuto tecnologico
sono di notevole
importanza le
problematiche attinenti
all incompatibilit tra la
struttura edile
tradizionale, concepita
per restare inalterata nel
tempo, ed i sistemi
impiantistici, che
necessitano di continue
evoluzioni per adattarsi
alle nuove necessit
degli utilizzatori.

Il pavimento
sopraelevato, concepito
inizialmente per risolvere
i problemi di
impiantistica nei centri di
elaborazione dati, ha
esteso la sua
applicazione a tutte le
altre tipologie di spazi
che, per ragioni di
flessibilit , necessitano
di risolvere i problemi
causati dalle modifiche
dei cablaggi elettrici,
telefonici ed informatici
dovute alla rapida
trasformazione degli
ambienti.

Pavimento sopraelevato
con finitura laminato.

Pavimento sopraelevato
con finitura gres porcellanato.

PAVIMENTI Sopraelevati

Realizzando
un intercapedine
completamente
accessibile, il pavimento
sopraelevato offre un
vano tecnico entro il
quale qualsiasi tipo di
impianto elettrico ed
idraulico pu seguire un
libero tracciato senza
essere vincolato alle
opere in muratura; di
conseguenza risulta
elementare sopstare o
creare nuovi posti di
lavoro ed attrezzarli con
terminali, telefoni e punti
luce.

Pavimento sopraelevato
con finitura parquet.

Pavimento sopraelevato
con rivestimento ceramico.

Tali prerogative, unite alla
possibilit di accedere
costantemente al plenum
per effettuare qualsiasi
intervento di
manutenzione, hanno
reso il pavimento
sopraelevato un
elemento indispensabile
alla progettazione,
realizzazione o
ristrutturazione di uffici,
banche, centrali di
controllo, sale quadri e
di qualsiasi altro
ambiente che necessiti
di elevata flessibilit
operativa.

esterni
AQUAPANEL Outdoor l alternativa ai tradizionali materiali da
costruzione per pareti esterne, facciate e rivestimenti in genere.
Non subisce rigonfiamenti, non va incontro a degradazione o
sgretolamento. La lavorazione di queste lastre, pur nella loro
robustezza e stabilit , agile ed economica. Il sistema per esterni
permette di realizzare manufatti con caratteristiche di durabilit ,
resistenza all azione di acqua e intemperie, rendendo semplice
la riqualificazione architettonica.

Rivestimento tunnel
metropolitana.

Rivestimento di abitazione
AQUAPANEL Outdoor un prodotto ideale per la ristrutturazione
di facciate, cornicioni, parapetti, controsoffitti di porticati,
zoccolature perimetrali, rivestimenti di canne fumarie e per tutte
quelle applicazioni per le quali si richiedono elevate prestazioni
di resistenza alle sollecitazioni meccaniche e resistenza all acqua.
L impiego di AQUAPANEL Outdoor per la costruzione di pareti
esterne consente di ampliare lo spazio interno a disposizione.
A dispetto del suo esiguo spessore, AQUAPANEL permette di
realizzare pareti stabili e resistenti. Grazie al minor spessore della
parete si possono ricavare spazi interni aggiuntivi pur mantenendo
le prestazioni di abbattimento acustico ed isolamento termico.

Rivestimento parziale
di facciata.

interni

Cucina in muratura

AQUAPANEL Indoor consente di realizzare spazi e ambienti interni
di qualunque tipo e dimensione: le sue peculiarit , infatti, permettono
a progettisti e installatori una assoluta libert di progettazione e di
appliocazione.
Con AQUAPANEL Indoor possibile realizzare pareti, contropareti
e soffitti, anche in ambienti umidi o bagnati, in cui le lastre in gesso
rivestito non possono essere utilizzate con sufficiente efficacia.

Rivestimenti per piscine

Pareti e controsoffitti
per bagni

Grazie ad AQUAPANEL Indoor non pi necessario ricorrere ai
metodi di costruzione massiccia, cos onerosi in termini di tempo.
AQUAPANEL offre inoltre la possibilit di sfruttare al massimo tutti
gli spazi interni, consentendo, grazie ad un innovativo sistema
applicativo, la collocazione in opera in modo rapido e sicuro.
AQUAPANEL Indoor una lastra costituita da un nucleo di cemento
con aggiunta d inerti leggeri. Essa stata testata da un istituto
indipendente che ne ha certificato l idoneit all uso come supporto
stabile e resistente all acqua per rivestimenti ceramici in ambienti
ad elevata umidit .

Armonia

