
UN AIUTO AL CONDOMINIO
Le stime di lnstapro.it, la start up italiana
dedicata ai servizi per la casa, parlano chiaro.
Più di un milione di condomìni inel nostro
Paese sono energeticamente inefficienti
e non conformi alle norme antisismiche.
Intervenire si può anche grazie all'ecobonus
previsto dalla Legge di Stabilità 2018:
la riqualificazione energetica dà diritto a
detrazioni del 70-75% con un limite di spesa
di 40 mila euro moltiplicato per il numero di
unità immobiliari dell'edificio, wvtronmliecawww.enea.it WSONEC
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TUTELARE IL PIANETA
PER LE GENERAZIONI CHE
VERRANNO È L'OBIETTIVO
SU CUI SI TARANO LE SFIDE
IMPRENDITORIALI E PROGETTUALI.
A PICCOLI O GRANDI PASSI VERSO
LA QUALITÀ SOSTENIBILE

LA COTTURA SANA
Cottura lenta, a temperatura bassa e costante, per
Crock-Pot, la linea di Slow Cooker per cucinare in
maniera semplice e sana. Si tratta, infatti, di un metodo
antichissimo per mantenere inalterate le proprietà
nutritive degli alimenti. Un display digitale con Countdown
Timer controlla i tempi di cottura. Le impostazioni di
cottura sono due, Low e High, mentre la funzione Warm
automatica mantiene in caldo le pietanza, www.nital.it
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FREDDO / CALDO CO N RISPARMIO
I climatizzatori da parete Vort Artik Multisplit di Vortice,

disponibili in versione Dual Trial e Quadri, per due, tre o
quattro locali, in più combinazioni, presentano elevati livelli

di efficienza, garantendo l'accesso ai benefici fiscali del
Conto Termico e quindi alle detrazioni fiscali previste dalla

Legge di Stabilità 2018. Tutti i modelli sono equipaggiati
di compressori Inverter per funzioni di raffrescamento

e riscaldamento a pompa di calore, sono in classe
energetica A++/A+ e, oltre al tradizionale telecomando

a infrarossi di serie, sono controllabili a distanza da
dispositivi mobili, www.vortice.com

TESSUTI RIGENERATI
Elastici o garzati, velluti lisci
o stropicciati, ultraleggeri o

mélange, i tessuti Carvico sono
originali e performanti. Punta

di diamante dell'azienda sono i
tessuti ecosostenibili Vita nelle

declinazioni Vita Power e Vita
Suede, e Revolutional Eco. Si

tratta di tessuti elastici e morbidi,
realizzati con Econyl, un filo di
poliammide 100% rigenerato

da materiali di scarto pre e post
consumer, www.carvico.com
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SOLARE SICURO
Tra le novità di Viessmann,
Vitosol 300-TM è il pannello
solare termico sottovuoto ad
alta efficienza, ideale per case
indipendenti e condomini.
È dotato del sistema brevettato
ThermProtect, che protegge il
sistema dal surriscaldamento:
in caso di irraggiamento solare
prolungato, infatti, la trasmissione
di calore viene interrotta
automaticamente, preservando
così l'intero impianto e
garantendone la sicurezza. wvutsrponmlkihgedcba
www.viessmann.it

NATURA PROTAGONISTA
Arredi unici e irripetibili come sculture e che, posizionati
all'esterno, esaltano l'osmosi con la natura: di Rivai 920,

una collezione in essenza di cedro che, con il passare
del tempo, assume una particolare colorazione grigio

tortora. Lavorati da blocchi unici di legno massello,
sono completamente naturali e rifiniti a mano, senza

l'aggiunta di alcun trattamento, www.riva1920.it

L'ARCHITETTURA DELLA MIMESI

Dallo studio di architettura Sangalli, un progetto per una residenza
sul lago di Garda, concentrato sulla minima invasività della

costruzione rispetto al contesto paesaggistico e sulla massima
attenzione ad ogni strategia di valorizzazione delle risorse. Paesaggio

e struttura entrano in relazione: lo studio attento dell'involucro
ottimizza l'apporto di luce naturale, sottolineato da infissi scorrevoli

terra-cielo con eccellenti performance termiche; sistemi impiantistici
hi-tech e domotici integrati garantiscono ogni tipo di comfort;

materiali naturali, come la pietra piasentina, rivestono esterni ed
interni, in un piacevole contatto con la natura.

www.studiosangalli.com

IN FRASSINO NATURALE
Dal marchio danese Please Wait To Be Seated e disegnata da
Faye Toogood, la sedia Spade si ispira nello stile alla tradizione

rurale inglese, interpretandone la funzionalità contemporanea
con l'impiego di un materiale naturale, il legno di frassino, in

una formula dalle linee innovative.
https://pleasewaittobeseated.dk
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