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idee e soluzioni pratiche per la casa

Greypor KTR
la lastra per isolare

È una speciale lastra
stampata in EPS a celle
chiuse, che intende cambiare
le abitudini di tutti coloro che
devono realizzare un
isolamento a cappotto.
Il cappotto è un’applicazione
speciale che oggi ha una
nuova caratteristica tecnica
che garantisce l’idoneità
della lastra: la resistenza a
trazione ortogonale alle
facce. La lastra Greypor KTR
è stata progettata per ridurre
fino al 40% le sollecitazioni
termiche del sistema a
cappotto grazie ai tagli rompi
tratta. Inoltre la particolare
lavorazione sulle superficie
delle due facce è stata
studiata per favorire
l’adesione della malta, per
ridurre gli errori di posa e
i rischi di distacchi dal
sottofondo. www.lape.it
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6. sesto punto,
prato in verticale

Antiké, le nuove
porte d’autore

La nuova collezione
di porte dipinte a mano
di Bertolotto. Foglia oro e
foglia argento caratterizzano
decori, battente e telai,
sottolineando la ricchezza
del particolare e la
ricercatezza della finitura.
Eleganti disegni, accenni
di sfumature, tratti lievi o
marcati, patinature più o
meno intense rendono le
porte uniche, perchè
realizzate a mano da artisti
che collaborano in esclusiva
con l’azienda.
www.bertolottoporte.com

“Il prato in verticale” nasce
da un percorso di ricerca
pluriennale e si sviluppa
attraverso l’incontro di realtà
aziendali e professionali
unite dallo spirito comune
della ricerca di soluzioni
innovative. È costituito da un
pannello alveolare, studiato
per le necessità botaniche
delle nostre essenze erbose,
in polipropilene riciclato,
modulare e di piccole
dimensioni (60x40x6 cm), da
una sottostruttura con profili
verticali in alluminio, e da un
impianto di irrigazione e
fertilizzazione. Il pannello
arriva perfettamente inerbito
in cantiere, pronto a essere
installato con semplicità
garantendo un immediato
effetto estetico.
www.tecology.it

Konnex, la libreria
formata da cubi

Il prototipo di Konnex, la
libreria modulare disegnata
dal designer tedesco Florian
Gross, è stato presentato
a febbraio di quest’anno in
occasione della fiera
Ambiente di Francoforte,
dove ha riscosso un notevole
successo. Konnex è stata
ideata per le persone che
si divertono a creare e
organizzare l’ambiente in cui
vivono o lavorano. Con
questo nuovo sistema di
connessioni di cubi avranno
la possibilità di sbizzarrirsi. Il
set base comprende tre cubi
in scala che possono essere
assemblati da chi li acquista
in modi differenti e senza
bisogno di nessun aiuto.
www.konnex-regal.de

Wolly Pocket
il verde sul muro

Non abbiate timore
a calpestare il prato

Foto di Suthi Picotte

È una griglia salvaerba che
permette di unire la bellezza
e la praticità del prato alle
esigenze dei cittadini grazie
alla sua capacità di rendere
gli spazi verdi carrabili
senza rovinare il manto
erboso. Realizzata in PP
(polipropilene) di eccellente
qualità, si conferma leader
qualitativa del mercato ed
unica nel suo genere grazie
a plus molto apprezzati
come, ad esempio, il doppio
profilo: più sottile da un lato
(destinazione carrabile)
e più spesso dall’altro
(destinazione pedonale).
www.daliformgroup.com

Sono contenitori modulari per
piante flessibili e traspiranti
che possono essere usati sia
all'interno che all’esterno.
Le tasche sono di materiale
traspirante: le radici godono
di una migliore aerazione e
non si creano situazioni
anossiche dovute al ristagno
di acqua. Sono semplici da
installare e mantenere: basta
un luogo dove appoggiarli
o appenderli e riempirli con
terra e semi o piante già
cresciute. Appesi al muro e
coperti dalle foglie diventano
invisibili e ricreano un effetto
di natura selvaggia all’interno
dell’appartamento. Hanno
uno speciale sistema per cui
le piante vengono innaffiate
dal basso, una soluzione
davvero pratica e pulita.
Realizzati con bottiglie di
plastica riciclate, sono
completamente eco-friendly.
www.wollypocket.com

Più si riempie
e più si allarga

È un armadietto adatto a
immagazzinare diverse cose,
sensibile al volume di ciò che
viene inserito al suo interno.
Progettato dalla designer
Marina Ralph, è stato
presentato al London Design
Festival del 2009. La
particolarità di questo
armadio è che si adatta agli
oggetti con cui viene
riempito, gonfiandosi o
sgonfiandosi a seconda delle
esigenze. In pratica più si
riempie e più si allarga.
È un armadio elastico
che rappresenta una strana
equazione per la quale
il contenitore è uguale al
contenuto. Ed è divertente
continuare a riempirlo di
oggetti e vederlo diventare
“grasso” (come spiega la
designer). È fatto in
Sycamore e compensato, i
lati sono in lattice.
www.marinaralph.com

Sotto, l’armadio “Stuff”
vuoto e, quindi, longilineo.
Sopra, lo stesso armadio
mentre viene riempito.
I lati si allargano
adattandosi al volume
degli oggetti che ci
sono all’interno
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CO.SIR.

Creare la libreria
magneticamente

Costruzioni civili e industriali
Ristrutturazioni e manutenzioni
Coperture e impermeabilizzazioni
Bonifica cemento amianto

Come trasportare
facilmente le piante

Sono vasi ecotessili: dietro
l’aspetto di semplici shopping
bag si nascondono
contenitori per piante. Le
borse sono fatte di tessuto
geotessile, permeabile e
riciclabile al 100%. Hanno
forme e misure diverse
proprio come le comuni
shopping bag. Sono
ugualmente adatte ad
ambienti esterni e interni e
sono leggerissime. Il peso è
determinato solo dalla
quantità di terra contenuta
nel sacco. Sono resistenti ai
raggi UV e agli strappi.
Grazie al perfetto equilibrio
che si crea tra aria, terra e
acqua, il terreno può
respirare e l’aria non evapora
del tutto. www.bacsac.fr

Via Rivani, 37 - 40138 Bologna
Tel. 051.6010497 - Fax 051.6022028
Cell. 335.8448841
www.cosir.it - info@cosir.it

È un brevetto di Ronda
Design in cui i prodotti Mask
e Myshelf prendono vita
grazie alla collaborazione di
Alessandro Antoniazzi e
Vittore Niolu di A+N Design.
Il sistema libreria MYSHELF
è formata da una superficie
in acciaio (o boiserie) cui si
applicano magneticamente i
ripiani con assoluta libertà
compositiva. Il progetto è
presentato con dei ripiani a L
di dimensioni 30x30x15 cm
di profondità, ma sono già
allo studio ripiani lunghi fino
a 240 cm, che si ancorano
saldamente grazie alla
potenza della calamita. La
parete di supporto può non
essere necessariamente
perpendicolare, ma può
avere una inclinazione. Il
pannello MASK prevede
invece un rivestimento
mobile, sempre in acciaio e
posizionabile sulla base con
tecnologia magnetica, che
si sfila come una cover e si
ricolloca in tempo reale.
Questa assoluta informalità
dell’operazione dà la
possibilità di sostituire a
piacimento il rivestimento.
www.rondadesign.it

Calcestruzzo GA,
prestazioni al top

Resistente al gelo
e all’abrasione

Da un elemento di forza ed
eleganza come il massello
autobloccante Ferrari BK,
che porta con sé
un’esperienza maturata in
trent’anni di sperimentazioni,
nasce RocciaBlock®, un
massello evoluto, dal design
estremamente raffinato e
dalle prestazioni di affidabilità
e sicurezza molto elevate.
Perfetto per qualsiasi
pavimentazione da esterno,
si presta particolarmente per
applicazioni su piazze, vie e
centri storici. La struttura
del massello determina
una forte resistenza della
pavimentazione in
RocciaBlock® all’abrasione,
allo scivolamento, ai cicli
stagionali di gelo e disgelo e
alla pressione dei carichi
pesanti e del traffico urbano.
www.ferraribk.it

General Admixtures (GA)
è leader nella Tecnologia:
“Additivi + Ceneri Volanti"
applicata al calcestruzzo.
"Additvi + Ceneri Volanti"
significa combinare additivi
chimici per calcestruzzo di
ultima generazione con le
Ceneri Volanti, per ottenere
calcestruzzi con prestazioni
migliori e a costi inferiori.
General Admixtures produce
una vasta gamma di additivi
per calcestruzzo
preconfezionato e
prefabbricato con linee di
prodotto specifiche anche
per le pavimentazioni. Le
linee SUPER, PRIMIUM
e GINIUS, in particolare,
sono costituite da additivi
superfluidificanti a base
acrilica che rispondono alle
diverse esigenze e condizioni
di getto: climi caldi, freddi,
mantenimento della
lavorabilità e resistenza.
L'impiego di questi additivi in
combinazione con la Cenere
Volante MICRO POZZ PFA,
un prodotto ad elevata
capacità pozzolanica,
ottimizza la miscela in termini
di costi e prestazioni.
www.gageneral.com

