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ZONA GIORNO  
Attrezzate o girevoli, le pareti 
che personalizzano il living 

BENESSERE  
Soluzioni creative o artistiche 
per reinventare il bagno 

ZONA NOTTE
Tutto in una stanza, nel piccolo 
come nel grande appartamento

RECUPERO 
ENERGETICO

Quali problemi  
può risolvere

e come intervenire

A SCUOLA CON CRC
Come montare 

i faretti da incasso
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CALDAIE A LEGNA  
E A PELLET

Le tecnologie .  
I vantaggi .  
I prodotti .  



PER PROTEGGERE  
DAL SOLE
R93 Elegance è una 
tenda a cassonetto 
dal design morbido, 
compatto ed elegante. 
Ideale per la copertura 
di balconi e spazi 
condominiali può 
arrivare a una 
estensione massima 
di 8 metri di larghezza 
con una sporgenza 
di 3,50 metri.
Brianza Tende
Tel. 039 628481
www.brianzatende.it
Costo, a partire da 1551 
euro + Iva

88 COME  
R IS T RU T T U R A RE  
L A CA S A

Pagg. 90 - 108



A PROVA D'ACQUA
Drenante, fonoassorbente, altamente performante, 
di facile e rapida posa: è l’innovativo calcestruzzo 

Drainbeton, un prodotto con caratteristiche 
estetiche e prestazionali di alta qualità, che lo 

rendono ideale per la realizzazione 
di pavimentazioni esterne in tutti i casi in cui 

vi sia l’esigenza di regolarizzare efficacemente 
il deflusso delle acque piovane.  

Betonrossi - Tel. 0523 603011- www.betonrossi.it
Costo, a partire da 160 euro + Iva al metro cubo

PER CUCINARE
Il nuovo sistema 

prefabbricato cucina Saint 
Vincent per esterni non 

necessita di alcun lavoro di 
muratura, si monta 

e si smonta senza ricorrere 
all’aiuto di professionisti, 

grazie all’estrema 
leggerezza e al sistema 

ad incastro. I materiali di 
cui è composto, acciaio 
inox per forno e lavello, 

calcestruzzo per la struttura 
portante, assicurano elevata 

resistenza agli agenti 
atmosferici e facilità 

di manutenzione.
Palazzetti

Tel. 800 018186
www.palazzetti.it

Costo, a partire da 3.770 
euro + Iva (modulo lavello 

con grill e piano lavoro)

PER ILLUMINARE
La nuova collezione 
di lampade Carré, disegnate 
dal landscape designer 
Niccolò Grassi, è dedicata 
agli spazi all’aperto 
e ispirata alla tradizione 
formale e ai materiali 
del giardino di tradizione 
italiana ed europea, 
interpretati con un gusto 
contemporaneo
Ethimo - Tel. 0761 300400 
www.ethimo.it
Costo, Carré Lampioncino 
290 euro e Carré XL 540 
euro (Iva inclusa) 

SPAZI ESTERNI

VERDE VERTICALE
I quadri vegetali di Sundar, all'interno di un edificio, contribuiscono 
al miglioramento dell'ambiente grazie alle caratteristiche di naturale 
fonoassorbenza, stabilità del tasso di umidità e arredano confermando 
una sensazione di benessere e piacevolezza. Posati sulle pareti esterne, 
coibentano e proteggono gli edifici dall'eccessivo irraggiamento solare, 
assorbimento dei gas-serra e delle sostanze tossiche.
Sundar Italia - Tel. 335 7125776- www.sundaritalia.com
Costo, a partire da 400 euro + Iva al metro quadrato


