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ESTROVERDE
PORTALE LOUNGE

I GIARDINI SOSPESI

L’eleganza e il design di Michele Piron,
azienda specializzata nella progettazione e produzione di casette in legno
e gazebo per esterni, non finisce mai di
stupire. Per il portale lounge è stata utilizzata una struttura in travatura lamellare con copertura a una pendenza; la
copertura è in pvc/policarbonato e
legno e presenta sul retro un impianto di
raccolta delle acque. Di dimensioni
adattabili e di colore smalto bianco, la
struttura conferisce allo spazio outdoor
raffinatezza e classe.

Sono in fase di ultimazione i lavori per
i Giardini Sospesi di Varese il cui progetto paesaggistico, per gli spazi
esterni degli edifici di nuova costruzione a destinazione residenziale, è
stato curato da Patrizia Pozzi. Sono
poche ormai le città che godono ancora di un buon equilibrio tra densità
immobiliare e qualità della vita e Varese, grazie a questo nuovo progetto e
al verde dei Vivai Gervasini, storica
azienda florovivaistica attiva dai primi
anni del ‘900, è proprio una di queste.

www.michelepiron.com

www.gervasini.it

EFFICIENZA ECO-COMPATIBILE
Soave Energia Project è una società del
Gruppo Soave che sviluppa le sue attività nel settore energetico. L’offerta di
servizi mira al raggiungimento dell’efficienza energetica eco-compatibile, attraverso progetti che integrano impianti
di fonti rinnovabili e interventi di riqualificazione energetica: dall’eolico al fotovoltaico, sino all’idroelettrico. Di recente
realizzazione l’impianto di 292 moduli
in silicio monocristallino (con una potenza di 74,46 kWp BT monofase), realizzato a Sulmona su un tetto a falde in
lamiera.

www.grupposoave.it

ENVI-TOTAL
Envira presenta Envi-Total, il formulato
specifico per operazioni di idro semina
e inerbimenti tecnici. Pronto all’uso a cui
va aggiunto solo il seme, contiene tutti i
necessari fattori nutrizionali, collanti adesivanti e attori mulching, necessari per
operazioni di idrosemina. Modalità di
impiego: con qualsiasi macchina da idrosemina o a spaglio, il prodotto può essere addizionato con EnVI-TACK in
pendenze oltre 40%. Dose di impiego:
50-100 g/m2, 1 sacco (15kg) ogni botte
da 500 per coprire 250-300 m2. È disponibile in confezione da15 kg.

www.enviraweb.it

TUTTE LE FIERE DI BELLAMOLI

Fixodrive® FX 50

Un intenso autunno denso di appuntamenti
fieristici attende Bellamoli che, con 70 anni
di esperienza, è un’importante realtà italiana nel settore dei granulati in pietra naturale e offre sempre prodotti e servizi di
qualità. L’azienda attende i progettisti presso
il proprio stand a Marmomacc (a Verona
dal 15 al 28 settembre), Sun (a Rimini dal 6
all’8 ottobre), Saie (a Bologna dal 16 al 19
ottobre), Batimat (a Parigi dal 4 all’8 novembre) e Paysalia (a Lione dal 3 al 5 dicembre) per esplorare insieme i nuovi campi
di applicazione della pietra.

Il nuovo elemento drenante e protettivo Fixodrive® FX 50 di ZinCo è stato concepito
per permettere la realizzazione economica e veloce di aree carrabili e pedonali
sui tetti. Fixodrive® FX 50 è prodotto con
polipropilene termoformato con capacità
drenanti a norma DIN EN ISO 12958.
Fornito in rotoli, è facile e veloce da posare essendo il telo filtrante già applicato.
Una volta posato, protegge l’impermeabilizzazione sottostante in maniera efficientissima: Fixodrive® FX 50 sopporta
pressioni fino a 500 kN/m². Fixodrive® FX
50 è utilizzabile su tetti piani a 0°, inclinati, su tetti a sandwich o rovesci.

www.bellamoli.it

www.zinco-italia.it

4SEASON ALL’ARENA
DI VERONA

ARREDO DI PIETRA

Dal 26 luglio i sistemi 4Season di Performance in Lighting stanno illuminando
l’Arena di Verona nella zona dell’Arcovolo 69. L’azienda prosegue così nel
percorso di collaborazione con Fondazione Arena di Verona nell’anno delle
celebrazioni per il centenario del Festival dell’Opera: dopo aver illuminato il
loggiato della Gran Guardia, Perfomance in Lighting creerà un’area molto
suggestiva nell’anfiteatro scaligero.

La pietra naturale, uno dei primi elementi
impiegati in architettura: con il Muro (design Belinda Hajdini) Arredo di Pietra
propone la riscoperta del passato, evidenziando come il travertino, pur modellato in forme semplici, rimanga
testimone di bellezza senza tempo.
Ideato per muri di contenimento, pareti
interne ed esterne, recinzioni, la sua funzionalità è garantita dal travertino massello che elimina gli oneri di
manutenzione necessari per le opere in
calcestruzzo, legno e ferro.

www.performanceinlighting.com

www.arredodipietra.it

