ESTROVERDE
ETA PER I SISTEMI DI VERDE
PENSILE ZINCO

SISTEMI DI ANCORAGGIO
PER ALBERI

Nel maggio 2011 la Eota - Organizzazione
europea per le autorizzazioni tecniche - ha
pubblicato la Cuap - Common Understanding of Assessment Procedure - dove sono
elencati i criteri di valutazione per “Kits for
green roofs” (elementi per tetti verdi). Si è
creato il presupposto perché i sistemi per tetti
verdi ottengano un’autorizzazione Eta (autorizzazione tecnica europea). Nel giugno
2013 ZinCo ha conseguito questa autorizzazione (n. 13/0668) per i suoi sistemi per
tetti verdi estensivi, semi-intensivi e intensivi (i
prodotti ZinCo hanno quindi il marchio CE).

Veris presenta Platipus, di cui è distributore per l’Italia, con l’innovativo sistema “mirato” Piddle per l’ancoraggio
e l’irrigazione degli alberi. Il prodotto
offre un’efficace e uniforme distribuzione dell’acqua in entrambe le direzioni intorno alla radice zollata, con
impregnazione laterale del suolo. Inoltre, garantisce minime perdite in quanto
l’acqua non defluisce, non evapora e
non trafila direttamente sul fondo della
buca. Infine, è facile da installare e
adattare alle dimensioni volute per
zolle di qualsiasi diametro.

www.zinco-italia.it

www.verisitalia.it

PILASTRO CRONO

NUOVO BLOG PER BELLAMOLI

Bonfante presenta il pilastro monoblocco
Crono, risultato di anni di ricerca ed
esperienza nel settore dei manufatti dedicati all’edilizia residenziale e all’arredo
urbano. La sua versatilità ben si presta a
diverse soluzioni: come supporto per cancelli di parchi, ville ed edifici residenziali
sino a diventare struttura portante di porticati, pergolati e gazebi. Infine, la sua finitura richiama il classico mattone faccia
a vista, con la possibilità di abbinare elementi accessori quali basamenti e copri
pilastri con finiture che richiamano l’eleganza della pietra di Nanto.

La Bellamoli Granulati, importante realtà
italiana nella produzione dei granulati in
pietra naturale, annuncia la prossima
messa on line del suo nuovo blog dedicato all’uso dei granulati nella progettazione del paesaggio. L’azienda vuole
proporre all’interno del blog soluzioni
interessanti e innovative al fine di promuovere idee originali per la realizzazione di progetti futuri che utilizzino la
pietra per i giardini. Il nuovo blog sarà
un progetto aperto a tutti coloro che
hanno realizzato opere a verde utilizzando granulati in pietra.

www.bonfante.com

www.bellamoli.it

FARO
CAVALIERE DEL LAVORO

APP PER IL PISTOIA
NURSERY PARK

Tra i venticinque imprenditori che il 15 ottobre scorso sono stati nominati Cavalieri
del lavoro dal Presidente della Repubblica, anche Venerando Faro. Il fondatore
dei vivai omonimi ha ricevuto l’importante
riconoscimento al “Merito del lavoro” per
aver contribuito allo sviluppo e alla crescita del prestigio del “Made in Italy”, attraverso l’attività della sua azienda che
da oltre quarant’anni rappresenta una importante realtà italiana specializzata
nella produzione di piante mediterranee,
subtropicali e per climi aridi e che oggi
esporta in tutto il mondo.

Il Pistoia Nursery Park guarda al futuro e si
rende visitabile anche tramite smartphone
o tablet. Grazie alla nuova App, che Vannucci Piante ha realizzato e messo a disposizione per Android e I-Phone, sarà
possibile “visitare” il parco virtualmente.
Percorrendo i diversi sentieri si potranno incontrare gli esemplari più spettacolari di
grandi piante dal “pronto effetto”. Un’esperienza da provare per trovare spunti e
nuove idee per i progetti del futuro. Scaricabile per I-Phone e per Android.

www.pistoianurserypark.it
www.vannuccipiante.it

www.piantefaro.com

ECCELLENZA “ITALIA” PER
TESI GROUP
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BETONELLA® GRANSASSO

Un’azienda che ha saputo coniugare la
continuità familiare con l’innovazione”.
Così è stata presentata la Giorgio Tesi
Group al convegno “Le aziende familiari
in Italia”, organizzato da UniCredit con
l’Università Commerciale Luigi Bocconi e
l’AIdAF nella splendida cornice delle nuove
Cantine Antinori a Bargino. A rappresentare l’azienda vivaistica pistoiese, tra le più
importanti realtà italiane attive nella produzione di piante ornamentali, c’era il Direttore Generale Marco Cappellini.

Gransasso® è il sasso drenante e autobloccante, modello brevettato della gamma Betonella®. A differenza dei normali grigliati, il
design di Gransasso® unisce la bellezza naturale del ciottolo alla resistenza e alla modularità del massello autobloccante. L’elevata
capacità drenante lo rende ideale in contesti
dove è massima l’attenzione alla sostenibilità
ambientale e alla eco-compatibilità. L’innovativa conformazione dei distanziali permette
una capacità di drenaggio pari a 360 mm
di pioggia in un’ora. Il risultato è dunque una
pavimentazione perfettamente drenante dall’ottima resa estetica.

www.giorgiotesigroup.it

www.tegolaia.com

