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IN FIEGALO
A COLLOQUIO
Erri De Luca:
l'ecologia come
futura religione

STRENNE NATALIZIE
Sotto l'albero idee
originali, utili ma
soprattutto ecofriendly
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o. CONSULENZA GRATUITA SCRIVI AL NOSTRO BIOARCHITETTO



IfTURE

; M()NDO A COLORI
ldiniVernici da anni sostiene ta filosofia di creare ambienti in cui comfort, stare bene,
tirsi a proprio agio siano [e parote chiave. Tre sono [e sue pratiche: i[ basso impatto
bientale dei prodotti vernicianti, [a progettazione del cotore per i[ comfort estetico
isivo e [a ricerca di nuovi materiati per it comfort sensoriale. Mentre l'ìdropittura
spinnte ipoatlergenica Ben Essere risponde a[ primo aspetto, Modi di Essere esprime
paticotare i|. secondo, volendo essere un invito a modificare i[ proprio ambiente in
nonia con se stessi. v;ww.l:ulcliliivernir:i il
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ITOTALE AUTONOMIA
lomower Sotar Hybrid di Husqvarna è i[ primo
aerba com otetamente automatico con ati mentazione
are ausiliaria. 0ttre alta stazione di carica è dotato di
ampio pannetto sotare integrato. Quando lavora a[[a
e delgiorno, [e cette sol.ari gLi consentono di ridune
nuse di ricarica. Prato tagtiato in minor tempo,
rore consumo di energia ed estensione detta vita
ontiva detla batteria.
,w.hulqo,," '<r cu,n

IMPRESE

rTLAS IN VERDE
È entrato in funzione [impianto votuto da
Itlas per rendere sempre più efficiente e
at[avanguardia [azienda. La struttura è stata
resa unica da una copertura in pannetti di
varie tonatità di verde che richiamano i[ cotore
di Ittas ma anche [a sua fitosofia. úmpianto
fotovottaico - che copre ['intero fubbisogno
delta produzione delfazienda - è costituito da
un totate di 4.172 pannetli applicati su una
superficie di3.304,22 mq. La potenza annua è
pan a 375,570 kW mentre [a produzione annua
di energia è di 370.755,66 kWh, equivalente a
987,52 kwh/kw.

STUFE
IN PIETFA OLLAFE
dinettamente dalla natuna
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