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CUCINARE
www.falacasagiusta.org

Cucinare alimenti biologici, freschi, stagionali e prodotti localmente. Utilizzare
elettrodomestici in classe A, caldaie a gas, preferibilmente a condensazione, per un
risparmio nei costi e nelle emissioni di gas climalteranti.
Per quanto riguarda i mobili dell'ambiente cucina, selezionare arredi in legno certificato
proveniente da foreste gestite secondo criteri di sostenibilità e rifiniti con prodotti naturali.
Preferire mobili lavorati artigianalmente, che durano nel tempo e con un design attento alla
dematerializzazione e al disassemblaggio delle componenti che ne permetta un riciclo
ottimale a fine vita. Tra le buone pratiche quotidiane: bere acqua del rubinetto e vino
biologico, caffè, zucchero, cioccolato e spezie del commercio equosolidale, evitare gli
sprechi, preferire i prodotti sfusi a quelli imballati e fare la raccolta differenziata.
Autoprodurre erbe aromatiche, frutta e verdura in terrazzi e giardini di soli 3/6 mq di terra
e con 2 ore di lavoro a settimana.In casa, utilizzare l'acqua per diverse funzioni: innaffiare
le piante con l'acqua del lavaggio delle verdure e raccogliere in un bidone la piovana,
installare un impianto di micro-irrigazione magari alimentato a celle solari se si usa l’acqua
piovana.
VALCUCINE

ELICA

BALLARINI

Produrre cucine
d'eccezione nel
rispetto
dell'ambiente,
questa la filosofia di
Valcucine. L'azienda
unisce creatività e
design al rispetto
dell'uomo e della
natura. Cerca di
soddisfare l'utente con la funzionalità, l'ergonomia e la
sicurezza dei suoi prodotti. A questo aggiunge il progetto,
fatto nel segno della dematerializzazione, una concezione
che promuove l'uso equilibrato delle risorse ambientali e il
risparmio di materie prime.
I prodotti Valcucine consumano meno energia e meno
risorse, sono riciclabili, riducono le emissioni tossiche e le
sostanze chimiche inquinanti nella produzione e durante il
loro utilizzo. Senza rinunciare all'uso di tecnologie
all'avanguardia, esprimono la cura di un lavoro fatto
artigianalmente e durano a lungo.

Oltre che silenziose, grazie
alla tecnologia EDS3, ora le
cappe di Elica consumano
meno energia. In
collaborazione con FIME,
Elica ha sviluppato un
sistema per il
funzionamento delle cappe
da cucina che ottimizza i
consumi senza rinunciare
all'estetica. Inoltre, la
ricerca nel design e nella tecnologica, sposa l'impegno di Elica per
una nuova cultura del vivere, dentro e fuori la cucina.
Greta
Greta risparmia energia. Con la tecnologia Pure Energy, il motore di
Greta consuma massimo 112 W, contro i 250 W usuali. I suoi led
usano appena 6W contro i 40W delle normali alogene.
Greta è bella e sembra un' abat jour: Oltre che cappa, è una
lampada da usare in tutta la casa per illuminare e purificare l'aria.
via Dante 288 - 60044 Fabriano An
Tel. 0732 6101 Fax 0732 610249 ?
Mail: info@elica.it
Sito: www.elica.it

Il programma Artematica
Alta tecnologia, semplicità formale, linee pure ed essenziali
sono le caratteristiche principali di Artematica, la linea di
prodotti di alta qualità che rispetta l'ambiente.
E' Artematica la prima anta monoblocco in laminato
stratificato dematerializzata. Costituito da un telaio
strutturale in alluminio a cui vengono applicati pannelli di
diversi materiali, il sistema favorisce un'altissima resistenza
all'umidità, al calore e agli urti. La riduzione del peso dei
componenti regala la lunga durata delle cerniere e la
maggiore silenziosità nella chiusura. Un uso attento delle
risorse e una progettazione accorta consentono un minore
impatto ambientale e il facile riciclo dei componenti.
Artematica di Valcucine permette di creare una cucina
personalizzata, che rispecchi stili di vita e personalità senza
dimenticare l'ambiente.

LOFRA

Nata nel 1889 come
piccolo laboratorio
artigiano di utensili
in metallo grazie a
Paolo Ballarini,
negli anni '60 inizia
a produrre
unicamente pentole
antiaderenti. La
tensione verso il
continuo miglioramento ha permesso alla Ballarini di
ottenere numerose certificazioni di qualità, tra cui la UNI EN
ISO 14001, relativa al suo sistema di gestione ambientale: un
riconoscimento di grande prestigio anche per quei
consumatori che hanno privilegiato i valori del rigore e
dell'affidabilità.
bIO è la collezione di strumenti da cottura di Ballarini, che
promuove la cultura del mangiare e vivere sano. Nel rispetto
dell'ambiente.
bIO è totalmente realizzata in alluminio riciclato e adotta
Thermopoint, l'esclusivo dispositivo termico che diventa
rosso al raggiungimento della temperatura di cottura
ottimale dei cibi: indica così il momento giusto per abbassare
la fiamma. Garantisce così un sicuro risparmio energetico e
la maggiore durata di bIO.
La colorazione esterna di bIO è applicata con tecnologia a
secco, esclusiva della Ballarini: non emette né solventi né
altre sostanze volatili in atmosfera e offre un elevato grado di
sicurezza all'uomo come all'ambiente. bIO adotta un
rivestimento antiaderente di ottima qualità, ideale per
cucinare in modo naturale senza oli e grassi.
Ogni prodotto bIO viene consegnato in un sacchetto
realizzato in carta riciclata. L'opuscolo in carta di canapa che
l'accompagna certifica i valori ecologici e salutistici di bIO e
propone delle ricette appositamente studiate per la
collezione.
Di Ballarini anche la collezione QBe, quantità benessere,
linea regalo ispirata ai valori ecologici e salutistici
dell'azienda.

Via Savio 11 - 33170 Pordenone
Tel. +39 0434/517911
Mail: info@valcucine.it
Sito: www.valcucine.it

main sponsor
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Azienda dallo stile tutto italiano
e dall'alta qualità industriale,
leader nel mercato delle cucine
free-standing.
In mostra, Curva (modello CG
96 MF/C) - linea di cucine che
combina efficienza energetica e
bellezza. La porta del forno è
curva grazie ai vetri progettati da
Saint-Gobain per Lofra. La stessa
porta riduce la dispersione di
calore, con due grandi vantaggi. La temperatura delle superfici
esterne del forno si abbassa, garantendo la sicurezza dalle
scottature per tutta la famiglia. I consumi di gas si riducono del
20%. Questo anche ai bruciatori Sabaf serie III, che, montati sul
piano di cottura di Curva, ne ottimizzano le prestazioni. In breve,
piatti deliziosi in minor tempo e con meno spesa.
Via Euganea Treponti 14/16 - 35037 TEOLO (PD)
Tel. 0499997111
Mail: relazioniesterne@lofra.it
Sito: www.lofra.it
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CUCINARE
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Cucinare alimenti biologici, freschi, stagionali e prodotti localmente. Utilizzare
elettrodomestici in classe A, caldaie a gas, preferibilmente a condensazione, per un
risparmio nei costi e nelle emissioni di gas climalteranti.
Per quanto riguarda i mobili dell'ambiente cucina, selezionare arredi in legno certificato
proveniente da foreste gestite secondo criteri di sostenibilità e rifiniti con prodotti naturali.
Preferire mobili lavorati artigianalmente, che durano nel tempo e con un design attento alla
dematerializzazione e al disassemblaggio delle componenti che ne permetta un riciclo
ottimale a fine vita. Tra le buone pratiche quotidiane: bere acqua del rubinetto e vino
biologico, caffè, zucchero, cioccolato e spezie del commercio equosolidale, evitare gli
sprechi, preferire i prodotti sfusi a quelli imballati e fare la raccolta differenziata.
Autoprodurre erbe aromatiche, frutta e verdura in terrazzi e giardini di soli 3/6 mq di terra
e con 2 ore di lavoro a settimana.In casa, utilizzare l'acqua per diverse funzioni: innaffiare
le piante con l'acqua del lavaggio delle verdure e raccogliere in un bidone la piovana,
installare un impianto di micro-irrigazione magari alimentato a celle solari se si usa l’acqua
piovana.
LAST MINUTE MARKET

SIGMA SUPERMERCATI

LABORATORIO CONTROPROGETTO

Trasformare lo spreco
in risorse, questo è
l'obiettivo del progetto
Last Minute Market: un
mercato dove per
favorire persone in
condizione di bisogno
non si spreca né un
minuto né un prodotto.
Raccogliendo da negozi e supermercati i prodotti che, per
diverse ragioni, sarebbero finiti nella spazzatura anche se
ancora utilizzabili, nel 2007 Last Minute Market ha evitato
283 tonnellate di rifiuti e servito 505.000 pasti gratuiti a più di
2200 persone.
Il recupero degli alimenti destinati alla spazzatura ma ancora
sani, è pensato come un servizio: per le imprese commerciali
che li smaltirebbero e per chi li consuma, persone in stato di
bisogno che li ricevono da enti di assistenza e istituzioni
pubbliche. Il beneficio è almeno doppio: meno rifiuti e una
migliore assistenza sociale.
Il progetto coniuga a livello territoriale le esigenze delle
imprese for profit e degli enti no profit, promuovendo nel
contempo un'azione di sviluppo locale solidale e sostenibile.
L'attività stimola la costruzione di una rete territoriale
solidale, dinamica e stabile, basata sullo scambio di beni e
valori attraverso il dono.
Last Minute Market assume anche una valenza educativa: il
progetto è uno strumento per sensibilizzare le persone sullo
spreco e a favore di un consumo consapevole. L'obiettivo
ultimo del progetto è infatti di contribuire alla riduzione dello
spreco in tutte le sue forme.
Oltre al cibo, Last Minute Market recupera prodotti non
alimentari, agricoli, medicinali, libri, e sementi in Italia,
Argentina e Brasile.
Last Minute Market è un progetto della Facoltà di Agraria
dell'Università di Bologna nato da un'intuizione dell'attuale
preside prof. Andrea Segré.

La nuova linea Scelto da
Sigma è il fiore all'occhiello
dell'offerta Sigma e ne
sottolinea eccellenza e
unicità. Scelto da Sigma
raccoglie le migliori
propostre regionali della
tradizione italiana, i
prodotti gourmet da tutto il
mondo di alta gamma con attenzione al solidale e al biologico.
ll consumatore può fidarsi della qualità e della bontà della sua
scelta. Scelto da Sigma seleziona per il consumatore, e lo informa
sul prodotto e la sua provenienza.
La vendita di alcuni prodotti della linea Scelto da Sigma finanzia il
progetto Cefa - Il seme della solidarietà, che sostiene il riordino
catastale della terra in due distretti del Guatemala con l'obiettivo di
ridare ai contadini la certezza del possesso della terra.

Luogo di progettazione,
sperimentazione, partecipazione e
riqualificazione nato nel 2003 dentro
la Stecca degli Artigiani
(www.lastecca.org) a Milano.
Ridona vita a risorse inutilizzate
costruendo con chi lo vuole oggetti da
tenere per sé o da regalare. Mette a
disposizione della collettività i suoi
saperi e opera in un'ottica di rete,
soprattutto nei settori
dell'autocostruzione e della
progettazione partecipata. Promuove
lo spazio pubblico come luogo di tutti
e non di nessuno.
Controprogetto è: Valeria Cifarelli, Matteo Prudenziati, Davide
Rampanelli, Alessia Zema.
In mostra: tavolo con struttura in legno da cantiere e ripiano in
mosaico di legni da recupero.
Via De Castillia 24 - 20124 Milano
Tel. 3398148511 - 3392401333
Mail: laboratorio@controprogetto.it
Sito: www.controprogetto.it

Last Minute Market c/o ALMA CUBE,
Viale Fanin, 48 - Bologna
Tel. 051 4200346
Mail: info@lastminutemarket.org
Sito: www.lastminutemarket.org

main sponsor

un’idea di:

Via P. Nanni Costa, 30 - 40133 Bologna
Tel. 051 64 28 511
Mail: info@supersigma.com
Sito: www.supersigma.com

RIGONI DI ASIAGO

POSITIVEFLOW

Una tradizione di famiglia diventata
un'impresa di successo. Nata
nell'altipiano di Asiago dalla
commercializzazione su piccola scala
di miele e marmellate artigianali della
famiglia Rigoni, oggi la Rigoni di
Asiago è un'azienda leader nel
settore degli alimenti biologici. Dopo
l'esperienza nel settore radicata nella
tradizione dei Rigoni, dal 1992 la
famiglia, proprietaria dell'azienda,
decide di dedicarsi esclusivamente al
biologico, facendo di una scelta di
vita personale una vocazione
imprenditoriale.
In mostra: Dolcedì - lo zucchero delle
mele, la nuova Nocciolata con burro di cacao bio, confetture bio
Fiordifrutta e miele biologico disponibili in numerose e naturali
varietà.

Gruppo di designers che
incoraggia un uso
consapevole dell'energia
con attenzione
all'innovazione, all'estetica
e alla concretezza.
L'installazione Urban
Amanac simula un orto per
il balcone, un casalingo
giardino urbano per conoscere, coltivare, proteggere la natura.
Pareti rese vitali da edera antinquinamento, un piccolo orto per
riscoprire i frutti e le verdure di stagione, Tree Building di Francesco
Rodighiero - struttura per pinate rampicanti - e le casette per
l'impollinazione per le api (osmie) di Eugea.
Installazione a cura di James Ennis, Emina Cevro Vukovic, Francesco
Rodighiero, Linda Barsotti in collaborazione con Eugea - laboratorio
della Facoltà di agraria dell'Università di Bologna.
James Ennis - Process 4
Via Procaccini 4 - 20154 Milano
Tel: +39 02 36552186 +39 348 0506 993
Mail: info@positiveflow.net
Sito: www.siproduzioni.it , www.eugea.it

Via Oberdan, 28 - 36012 Asiago (VI)
Numero Verde: 800 - 851 - 451
Sito: www.rigonidiasiago.com

stampato da

su carta

certificata

Bologna 11 > 14 settembre 2008

promemoria 2.0.qxp

29/08/2008

16.58

Pagina 3

LAVARE & PULIRE
www.falacasagiusta.org

Per gestire al meglio e nel rispetto dell'ambiente il lavaggio/pulizia della propria casa e
della persona è importante tenere in considerazione uno degli elementi maggiormente
impattanti ovvero gli imballaggi dei prodotti di questo settore. La soluzione ideale è quella
di preferire i prodotti senza imballaggio come, ad esempio, i saponi e gli shampoo solidi.
Per il bucato è importante dosare con attenzione il detersivo ed è preferibile quello
composto da materie prime vegetali, biologiche e del commercio equo.
L'acqua, così come l'aria, è un bene prezioso, indispensabile alla vita: quindi è un diritto,
un bene comune da tutelare e usare con accortezza, anche ricordando che miliardi di
persone ancora lottano per averne a sufficienza.
Costruiamo insieme una nuova cultura dell'Acqua di Tutti, quella del rubinetto, che è
buona, sicura (più di tre controlli giornalieri), comoda (arriva direttamente nelle case del
96% degli italiani) e poco costosa. Inoltre è molto più sostenibile dal punto di vista
ambientale di quella in bottiglia poiché non implica la produzione di migliaia di tonnellate
di plastica e non inquina, viaggiando su camion per centinaia di km!

ELECTROLUX ZANUSSI ITALIA

LUSH ITALIA

FRANCOCECCOTTI

Techna Green
La nuova
generazione di
lavastoviglie a
bassissimo impatto
ambientale. Techna
Green utilizza
l'energia in maniera
più razionale,
aiutando i clienti
Rex Elettrolux a fare scelte di consumo orientate al rispetto
dell'ambiente.
Come? Con condizioni di lavaggio ottimali a fronte di
consumi di acqua ed energia ridotti della metà. E con il tasto
Green - Risparmia energia, le lavastoviglie Techna Green
permettono un risparmio aggiuntivo del 25%.
Le nuove lavastoviglie Techna Green sono costruite per
gestire al meglio l'alimentazione diretta ad acqua calda.
Grazie al loro software elettronico riconoscono le
temperature e regolano tempi e fasi di lavaggio. Il risultato si
vede nei consumi energetici: dal 35% al 60% di risparmio a
favore dell'ambiente.
La scelta ecologica di Rex Electrolux si estende all'intera
gamma di lavastoviglie, tutte in tripla classe A e
raccomandate dal WWF.

Lush non è solo una
bottega di cosmetici. È uno
stile di vita. Le inebrianti
fragranze delle essenze, le
grosse torte di sapone e gli
oli da massaggio al
cioccolato ricordano un
vecchio negozio di
dolciumi. Da Lush tutto si
può toccare, spalmare,
sniffare e... godere.
I prodotti Lush sono ecologici e vengono realizzati nel massimo
rispetto dell'ambiente, degli animali e quindi della pelle. Ogni
prodotto è realizzato a mano con frutta fresca, verdura biologica e
comunque solo con ingredienti non testati sugli animali. I prodotti
normalmente liquidi diventano solidi per eliminare il packaging e i
conservanti. Ma non il divertimento. Lush, ovvero lussureggiante,
succoso e appetibile.

Non solo un
marchio ma un
progetto, una
filosofia per il
nostro vivere
contemporaneo, in
cui nuovi stili di vita
incrociano valori
legati al benessere,
alla bellezza, al
piacere. Valorizzando le caratteristiche fisiche del legno e
giocando con il suo potere evocativo, FrancoCeccotti
scolpisce oggetti unici ed irripetibili, vere forme della natura
ad alto contenuto valoriale e tecnologico.
In particolare, la collezione Natural, una linea di prodotti per
l'arredo bagno e il benessere, nasce da tre anni di
sperimentazione, studio e scelta dei materiali. Gli elementi
Natural sono in legno massello selezionato secondo i criteri
di sostenibilità indicati dagli enti certificatori (FSC, PEFC).
Grazie alla qualità dei materiali e alla post-produzione
artigianale mantengono le variazioni cromatiche e venature
naturali del legno. Forme spontanee, essenzialità, design
volto a valorizzare le caratteristiche delle specie legnose
rendono le creazioni Natural dei pezzi veramente unici. Le
persone con la propria creatività e fantasia li rendono propri.
Natural è un motore creativo alimentato dalla sinergia di un
team affiatato formato dall'architetto Edoardo Petri,
dall'esperto Gianni Cantarutti, da Franco, Erica e Marco
Ceccotti, titolari della ditta artigiana CFLEGNO, realizzatrice
dei prodotti a marchio FrancoCeccotti.
FrancoCeccotti è pensato, sviluppato e prodotto in Italia.

Sunny
Lavabiancheria elettronica di nuovissima generazione che
aggiunge a prestazioni evolute la possibilità di utilizzare
l'acqua già riscaldata disponibile in rete, senza dover attivare
la tradizionale resistenza. In questo modo Sunny riduce il
consumo di energia elettrica fino al 40%.
Una prodotto pensato non solo per il consumatore di oggi
ma anche per quello di domani: Sunny è compatibile con
impianti di riscaldamento dell'acqua tradizionali, a pannelli
solari termici, caldaie a gas metano e pellets.
Corso Lino Zanussi 26
33080 Porcia (PN) Italy
Tel. 0434-395543
Mail: michela.diffidenti@electrolux.it
Sito: www.electrolux.it

Via Fiori Chiari 6 - 20121 Milano
Tel. 02.55303036
Mail: lushtimes@lush.it
Sito: www.lush.it

ARCH. ROSSETTI LWB ITALIA
Wooden Bathtub è la
vasca ovale tutta in
legno ideata e
realizzata
dall'architetto Andrea
Rossetti, designer e
costruttore
appassionato di
barche. Da una lunga
esperienza di acqua e
legno, adottando i segreti del fasciame nautico, Andrea Rossetti
crea Wooden Bathtub: in faggio crudo curvato a vapore, bordato in
massello o multistrato marino; la finitura realizzata con resine e
vernici nautiche; gli spessori, le fresature e le curvature fatte
secondo avanzati calcoli informatizzati.
La vasca può essere accompagnata da idromassaggio gentile sul
fondo e da un getto luminoso per la cromoterapia. Supporta
qualsiasi rubinetteria. La bontà dei materiali e la perizia della
costruzione sono garanzia di una vasca che dura nel tempo.

In esposizione: panca Punk nella sezione Dormire,
appendiabiti Pedra, lavabi Thalia e sgabello Ligeira nella
sezione Lavare e pulire.
Via Galilei, 38 33042 - Buttrio (UD)Italia
Tel. 0432 673310
Mail: info@francoceccotti.it
Sito: www.francoceccotti.it
Arch. Edoardo Petri
Tel. 0432.906629
Mail: edopetri@yahoo.it

Arch. Andrea Rossetti
Tel. 02.9086624
Mail: lwbitalia@tiscali.it

main sponsor
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GESTIRE LE RISORSE
www.falacasagiusta.org

Risparmio energetico, impiego delle fonti rinnovabili disponibili
localmente, utilizzo di apparecchiature eco-efficienti, domotica sono solo alcune delle
pratiche che possono favorire una gestione sostenibile dei consumi energetici domestici.
Sensori e sistemi di controllo automatico della temperatura e dell’illuminazione
permettono di modificare le abitudini e favoriscono la riduzione dei consumi di energia.
Gli interventi di bio-climatica fanno risparmiare sui costi di riscaldamento e
raffrescamento. Innanzitutto predisponendo un buon sistema di isolamento dell'edificio
per ridurre le dispersioni termiche. E si guadagna contemporaneamente un buon
isolamento acustico!
Scaldare casa, oggi, è facile, efficiente e sostenibile grazie alle pompe di calore, alle caldaie
a pellet e a quelle a condensazione. L'energia e l'acqua calda, infine, la si produce in casa,
con i pannelli solari fotovoltaici o termici. Facili da installare e da mantenere efficienti nel
tempo, funzionano anche in climi a bassa insolazione e sono incentivati a livello
finanziario e fiscale.
Per l'estate, si possono predisporre dei sistemi di ventilazione naturale, a partire dal tetto.
Dal 2006 è obbligatoria in Italia la certificazione energetica degli edifici. Funziona come
l'etichettatura energetica degli elettrodomestici, con una classificazione in base ai consumi
delle abitazioni: la classe "A" consuma meno di 30 kWh per mq all'anno.
BUDERUS
Impresa tedesca
leader nella
produzione e
distribuzione di
soluzioni
termotecniche per il
comfort ambientale. I
prodotti Buderus
rappresentano
l'avanguardia
tecnologica, che per il
cliente si traduce in ecologia, efficienza, qualità ed economia.
Fattori importanti per un futuro sostenibile.
Buderus propone impianti che sfruttano energia rinnovabile,
migliorando la qualità della vita e dell'ambiente circostante.
Distribuisce prodotti termotecnici per il comfort ambientale, dalle
caldaie a condensazione, agli impianti di riscaldamento a
pavimento, agli impianti solari. Tutti installati da personale
qualificato e aggiornato.
L'azienda ricerca con continuità la migliore qualità e il miglior
rapporto con i clienti. È presente in Italia, con sede ad Assago.

In mostra, la caldaia murale a
condensazione a gas Logano plus
GB 162 è un prodotto ad alto
contenuto tecnologico e dalle ottime
prestazioni.
La caldaia Buderus riscalda
efficaciemente e garantisce
rendimenti stagionali elevati che
sfiorano il 111%. Inoltre, riduce le
emissioni di monossido di azoto ed
anidride carbonica del 70% rispetto
agli impianti tradizionali. Logano
Plus è tra le migliori caldaie a
condensazione presenti sul mercato,
rappresentate d'eccezione di una
tecnologia tra le più moderne ed
ecologiche oggi esistenti.

In mostra, il pannello solare termico
Logasol SKS 4.0. Il pannello Buderus
permette di riscaldare l'acqua per
l'uso quotidiano senza utilizzare gas
o elettricità. Si basa su un principio
semplice: sfruttare il calore del sole e
impiegarlo per riscaldare e produrre
acqua calda. I pannelli Logasol SKS
4.0 sono installabili sul tetto o sulle
facciate.

Via Fermi 40-42 - 20090 Assago MI
Numero VERDE --- 800-199-044
Tel: 02-4886111
Mail: buderus.italia@buderus.it
Sito: www.buderus.it

CASACLIMA

ZUCCHETTI

Il certificato
energetico rilasciato
dall'Agenzia
CasaClima, definisce
l'efficienza energetica
di un
edificio e rappresenta
un marchio di qualità
dallo standard molto
restrittivo.
L'Agenzia CasaClima
è un ente indipendente. Certifica le costruzioni secondo precisi
criteri e solo in seguito a sopralluoghi. Ogni edificio viene
esaminato dettagliatamente dai tecnici di CasaClima, che non
hanno mai rapporti diretti con chi controllano e non intervengono
in alcun modo nella progettazione e nella realizzazione dell'edificio.
Il Certificato emesso è uno strumento essenziale che informa sulla
qualità energetica di un edificio (involucro e impianti) e fornisce
informazioni utili a definire il suo valore immobiliare. Insieme al
certificato, CasaClima consegna una targhetta, che attesta in modo
visibile la qualità energetica dell'edificio.

main sponsor

un’idea di:

Formazione
Per raggiungere l'obiettivo di un uso razionale ed efficiente
dell'energia e di un migliore utilizzo delle energie rinnovabili e
locali, c'è bisogno di specialisti che dispongano delle competenze
necessarie.
I corsi CasaClima, tenuti da esperti qualificati e motivati, forniscono
competenze applicabili al lavoro quotidiano. Un passo in più verso
un'edilizia sostenibile e ad alta efficienza energetica, sia nei nuovi
edifici che nel risanamento energetico di quelli esistenti.
Consulenza
CasaClima offre consulenze sul risparmio energetico degli edifici,
sulla scelta tra fonti energetiche in funzione dei costi e dei benefici
ambientali, sulla tecnica di produzione e distribuzione del calore. Il
fine della consulenza CasaClima è di ottenere un maggiore
risparmio e condizioni di comfort ottimali.
Via degli Artigiani 31 I-39100 Bolzano
Tel.: 0471 062 140
Mail: info@agenziacasaclima.it
Sito: www.agenziacasaclima.it
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Attenta all’ecologia, Zucchetti si
impegna a ridurre al minimo
l'impatto ambientale delle
lavorazioni più inquinanti ed a
garantire la migliore qualità
ambientale per il personale dei
reparti produttivi.
Tutti i rubinetti i Zucchetti
incorporano un riduttore di flusso
che riduce anche i consumi d'acqua
dei soffioni doccia più grandi a quelli
di una normale doccia.
In mostra, un nuovo sistema per
integrare e combinare in una doccia
diversi elementi. Acqua, luce e
musica combinati per personalizzare e rendere la doccia uno
spazio di benessere e un relax totale. Una tastiera esterna consente
di utilizzare lettori mp3, radio e la lampada cromoterapica con luce
continua o alternata.
Via Molini di Resiga 29 - 28024 Gozzano (NO)
Tel. 0322-954742
Mail: customer@zucchettidesign.it
Sito: www.zucchettidesign.it
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VESTIRE
www.falacasagiusta.org

Vestire la casa e la persona con prodotti realizzati da tessuti e fibre biologiche, prive di
trattamenti tossici e nocivi per l'ambiente e per l'uomo.
Materiali prodotti da risorse rinnovabili, da coltivazioni spontanee, realizzati nel rispetto
dell'ambiente e dell'uomo, attente all'estetica, alla funzionalità per il benessere e la salute
della persona
I tessuti realizzati con l'ortica sono resistenti, morbidi e brillanti, hanno capacità traspiranti
e buone qualità antistatiche e termoregolatrici. Il cotone biologico, il lino e la canapa,
grezzi o tinti naturalmente, sono eleganti, comodi, fanno bene alla pelle e riducono il
rischio di allergie.
Per quanto riguarda le fibre tradizionali l'attenzione è puntata su quelle che si prestano a
cicli di produzione a basso impatto ambientale e crescono senza fertilizzanti, pesticidi o
disserbanti o si prestano a colorazioni di tipo vegetale.
Le stesse fibre oltre ad essere utilizzate per vestiti e accessori, possono servire per vestire il
bagno, la tavola, il letto e i mobili. Tende, tappeti, rivestimenti di sedute e divani oltre a
poter essere realizzati con fibre a basso impatto ambientale, devono garantire durate
elevate e facile mantenibilità. Questo oltre a ridurre i costi permette di diminuire gli
iimpatti ambientali sull'intero ciclo di vita.
TESSILE & SOSTENIBILITÀ
Tessilarte di Paola Martinetti
Via Toselli 100 -50144 Firenze
Tel. 055364097
Mail: info@tessilarte.it
Sito: www.tessilarte.it

Il progetto Tessile &
Sostenibilità nasce
dall'impegno di quattro
aziende del settore tessile
che si sono unite per
dimostrare che il tessile
sostenibile esiste e può
rappresentare un efficace
veicolo di progresso e
innovazione, tutela ambientale, valorizzazione del territorio e delle
sue risorse, sostegno del mestiere artigiano senza tralasciare
design, estetica e piacevolezza d'uso. Il Lanificio di Soci, la sartoria
artigianale Old Fashion, Tessilarte e la Filanda Giannini si sono
uniti in una micro filiera che utilizzando prodotti naturali, nati nel
territorio toscano e in sinergia con l'ambiente, produce oggetti
unici, realizzati secondo tecniche sartoriali tradizionali. I capi che
proponiamo sono interamente realizzati a mano, a partire dal filo
fino ad arrivare all'abito. Ognuno di essi rappresenta una
suggestione unica grazie alla materia che lo compone, alla
manualità e all'inventiva degli artigiani che lo hanno realizzato. I
tessuti utilizzati sono il lino, la juta, la seta, le lane appenniniche e
l'orbace, il tipico panno casentino e addirittura l'ortica e la ginestra.

In mostra: completo donna in tessuto casentino, gilet in lana
appenninica, lenzuola

ATENA

AICANAPAI

ISOLA SHOWROOM

In un mondo in cui i ritmi di vita sono
sempre più veloci, in una società in cui
tutto perde il suo valore nel tempo, il
segreto è fermarsi. Atena restituisce
valore ai momenti della giornata in cui ci
fermiamo. Il riposo, la cura del corpo
dopo averlo affaticato e il piacere di un
buon pasto a base di ingredienti
naturali. Creazioni interamente manuali,
frutto dell'intreccio di antiche tecniche di
tessitura calabresi con culture
mediterranee e nord europee.
I prodotti Atena sono destinati a chi
vuole il calore, la comodità e la raffinatezza di oggetti con
un'anima.

Aicanapai produce abbigliamento in
canapa e accessori in feltro
reinterpretando la tradizione italiana.
Capi semplici, robusti, comodi, fatti
con buon senso e rifiniti con cura.
Da impreziosire con i pezzi unici in
canapa antica: borse, cappelli,
"zinali" e gilet. Oppure con le soffici
sciarpe e stole in lana tinta con le
erbe e infeltrita a mano su seta.

Moda, arte e design per collezioni
sostenibili. Isola Showroom è un
contenitore-laboratorio nato nel
2004 nel cuore dello storico
quartiere Isola a Milano per riunire le
più originali produzioni indipendenti
della scena contemporanea.
Un laboratorio di autoproduzione,
dove ogni artista può lavorare al
proprio progetto con il supporto di
serigrafi, stilisti, grafici, designer,
organizzatori, artisti, pubblicitari.
Per una creatività artistica
multidisciplinare e condivisa. Uno
spazio collettivo per mostre d'arte e
performance artistiche, collezioni,
eventi, presentazioni, servizi fotografici.
In mostra abiti, borsetta, maglia e camicia da donna , tutti prodotti
con oggetti e materiali da riuso
Via Carmagnola, 7 - Milano
Tel. 02 87390245
Mail: info@isoladellamoda.info
Sito: www.isoladellamoda.info

In mostra: asciugamano in lino e cotone naturale, camiciona in
lino/cotone, completo letto, tenda prodotta su telaio calabrese del
diciassettesimo secolo
via Castiglione 80, 40124 Bologna
Tel. 051 6448304
Mail: info@atenaonline.net
Sito: www.atenaonline.net

main sponsor
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Sito: www.tessilesostenibilita.it
Mail: info@tessilesostenibilita.it

Old Fashion Sartoria
Via Gran Bretagna 63 - 50126 Firenze
Tel./Fax. 055689479
Mail: schwegler@tiscali.it

Silio Giannini
Via Acacie 2 - 51024
Cutigliano (Pt)
Tel 057368138
Mail: giovagiannini@interfree.it

In mostra: completo uomo: giacca,
pantalone, camicia; completo donna:
giacca, pantalone, sottogiacca; stola di feltro su seta; cappello in
canapa antica
via Roma, 35 - 58010 - Sorano (Gr)
Tel. 329 4279019
Mail: info@aicanapai.it
Sito: www.aicanapai.it
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GIOCARE & CRESCERE
www.falacasagiusta.org

Crescere e giocare in armonia con l'ambiente e nel rispetto delle generazioni future permette la
diffusione di uno stile di vita sostenibile fin dai primi anni di vita.
La sostenibilità inizia rifiutando la cultura consumistica dell'usa e getta, attraverso il riuso,
anche creativo, di giochi, abiti e accessori che possono così accompagnare la crescita del
bambino. Troppi prodotti contaminano la sua creatività, oltre che l'ambiente. Un singolo
elemento, se progettato per durare e con vera conoscenza dei bisogni, può diventare un intero
mondo per la sua fantasia.
Per star bene, i più piccoli hanno bisogno di attenzione e tempo da parte dei genitori. Serve
scegliere oggetti di qualità: prodotti tessili certificati nella provenienza e nelle caratteristiche,
legni certificati e privi di trattamenti dannosi per la salute di chi li produce e di chi li utilizza; cibi
sani, gustosi e di stagione, ecc.
Ma anche la tecnologia può aiutarlo a crescere in maniera equilibrata: la domotica, grazie
all'automazione e all'integrazione dei sistemi, permette ai bambini, come ai diversamente abili
e agli anziani, di vivere appieno la propria casa, oltre a risparmiare energia, ridurre i costi e
aumentare la sicurezza. Grazie ai sistemi di domotica Bticino, anche per un bambino è
possibile comandare con un semplice gesto e senza alcun rischio molte attività della casa:
dall'illuminazione ai serramenti motorizzati, ai sistemi di comunicazione e allarme.
BTICINO

CTM ALTROMERCATO

CLAUDIA ALPAGO-NOVELLO

Tra i più importanti
produttori mondiali di
apparecchiature elettriche
per la distribuzione
dell'energia, la
comunicazione, il
controllo di luce-audioclima e la sicurezza negli
spazi.
Da sempre coniuga la cultura del progetto e del "saper fare"
con innovazione e sviluppo sostenibile, fondato sulla
valorizzazione delle risorse, a cominciare da quelle umane.
BTicino adotta una politica integrata che associa crescita
economica e aspetti ecologici e sociali. Rivolta da una parte
verso il prodotto, dall'altra verso gli utilizzatori - dall'utente
finale ai progettisti, agli installatori -, è attenta a funzionalità
e fruibilità delle sue realizzazioni.
Inoltre, le prestazioni ambientali sono fattori determinanti
dell'iter produttivo, dalla scelta delle materie prime alla
progettazione, dalla qualità degli spazi di lavoro a quella dei
prodotti finali, considerati nel loro ciclo di vita cioé fino al
loro smaltimento. Infine, la scelta dell'azienda - con sedi in
oltre settanta paesi al mondo - di non delocalizzare la
produzione, ribadisce la sensibilità ambientale e sociale
verso i contesti d'insediamento.
L'approccio di BTicino ha portato a risultati concreti quali la
riduzione delle emissioni di sostanze pericolose nel processo
produttivo, la costante attività di divulgazione interna ed
esterna all'azienda, per incentivare "comportamenti virtuosi"
fra i dipendenti e sensibilizzare il pubblico più vasto, la
realizzazione di edifici eco-compatibili basati su sistemi
domotici.
Il pannello di domotica in mostra contiene: touch screen,
sonda e centrale termoregolatrice, diffusore e amplificatore
sonoro, comando luci e comando luci/tapparelle, torcia e
presa rivelatrice.

Ctm Altromercato è la
maggiore organizzazione
non profit di commercio
equo e solidale in Italia e la
seconda al mondo. È un
soggetto guida nella
promozione e realizzazione
dell'economia solidale per
l'autosviluppo dei popoli a
livello nazionale e
internazionale .
Ctm Altromercato è un consorzio di organizzazioni attive nella lotta
alle disuguaglianze tra Nord e Sud del mondo. I suoi aderenti
gestiscono grandi e piccole Botteghe del Mondo in Italia e all'estero.
Le botteghe sono luoghi in cui acquistare i prodotti del commercio
equo e solidale, informarsi sulle tematiche delle relazioni Nord Sud e da cui si diffonde la cultura del consumo responsabile e
solidale.
In mostra: chaiselongue, pouf, giochi per bambini
via Francia 1/C - 37135 Verona (VR)
tel 045.8008081 fax 045.8008020
Sito: www.altromercato.it
Mail: info@altromercato.it

Una volta buttati, gli oggetti liberano
le proprie infinite potenzialità.
Saperle cercare e riconoscere è un
gioco antichissimo e oggi un po'
dimenticato, che vale la pena di
riscoprire.
La plastica suscita spesso diffidenza
fra coloro che ricercano materiali
"naturali" ed ecologici. Possiede
tuttavia alcune caratteristiche
tecniche ed estetiche interessanti:
resistenza e versatilità, facilità ad
essere tagliata, intrecciata, piegata,
deformata, assemblata, la varietà di
colori e trasparenze.
Nascono così i tappeti tessuti e annodati di Claudia Alpago-Novello,
utilizzando imballaggi, sacchi, tende, paraventi; cuscini intrecciati di
reti da cantiere e ricamati di plastica multibolle; lampadari di
bottiglie, flaconi e tubi.

PLINIO IL GIOVANE

RESIGN

"Li compri anche per il piacere
di vederli invecchiare": fu il
primo slogan di Plinio il
Giovane, ed è vero; oggi quei
mobili sono diventati bellissimi
proprio con l'aiuto del tempo."
Così Mario Prandina racconta
il suo esordio nel 1975 a
Milano. Da allora, mobili fatti a
mano uno per uno con
strumenti che esaltano le
capacità dell'uomo.
In mostra Dondolo, ispirata alle classiche sedie a dondolo inglesi.
"Ricordate la casa di Pomi d'ottone e manici di scopa? E la magia di
quella donna e dei suoi strambi incantesimi? Ricordate un'epoca
senza tv?" Atmosfere antiche e magiche, in cui le sedie sono
animate dal dondolio sereno e calmo dei pensieri. Quando vorrete,
anche a casa vostra, con Dondola, a tavola, o con Dondolo, pensato
per il soggiorno.
via Cernuschi, 1 - 20129 Milano
Tel: +39 02.55.19.02.10 \ +39 02.55.19.11.10
Mail: info@plinioilgiovane.it
Sito: www.plinioilgiovane.it

Il gruppo Resign restituisce
vita e significato a oggetti
rifiutati e abbandonati da
altri.
Il gruppo è composto da
giovani designer e da un
sociologo, decisi e puntuali
per teorizzazione e azioni.
"Organizzare e creare i
presupposti per una
economia della felicità
basata sulle relazioni e non più sulla crescita triste. Incanalare in un
percorso di senso una progettualità sostenibile; generare senso
dall'altrimenti totalmente insensato" sono presupposto teorico di
una molteplicità di azione che dal recupero degli oggetti (in
collaborazione con Mani Tese) si estende al progetto di riuso, fino
alla formazione e alle azioni pubbliche jn città.
In mostra: 1 divided by 2, Colabrodo, Fair Tale Lamp, Anti-bruer.

Via Messina 38 - 20154 Milano
Sito: www.bticino.it
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Via G. de Min n.6 32100 Belluno
Tel. 0437940727 Cell. 3287446561
Mail: aliclau@alice.it

Via Mura Mittarelli, 34 - 48018 Faenza RA
Tel: +39 3393022824 (Andrea Magnani)
Sito: www.resign.it
Mail: info@resign.it
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DORMIRE
www.falacasagiusta.org

Usare fibre naturali biologiche per la biancheria, dormire in letti con doghe di legno
certificato che proviene da foreste gestite secondo criteri di sostenibilità, materiali trattati
con vernici atossiche come ad esempio quelle a composizione vegetale, materassi
confortevoli e duraturi: sono alcuni dei criteri da adottare per dormire nel rispetto
dell'ambiente e del proprio benessere senza rinunciare alla qualità dei prodotti..
L'illuminazione e la gestione dell'energia nelle fasce notturne è un altro elemento molto
importante: da anni sono in commercio sistemi di illuminazione a risparmio energetico
ovvero lampade a fluorescenza compatta, le nuove alogene a risparmio, lampade da
esterno a celle fotovoltaiche e LED a lunga durata. Inoltre i sistemi di gestione
centralizzata, gli apparati per lo spegnimento degli stand-by, sono interventi semplici ed
efficaci che riducono costi economici e impatti ambientali.

LUCEPLAN

WARLI

TOTEM

Nata nel 1978 dalla felice
intuizione di Riccardo Sarfatti,
Paolo Rizzatto e Sandra Severi,
architetti accomunati dalla
straordinaria esperienza di
collaborazione maturata a fianco
di Gino Sarfatti, fondatore di
Arteluce e pioniere
dell'illuminazione moderna,
Luceplan sin dagli esordi si è
posta come obiettivo una
progettazione di qualità, sintesi
di tecnologia ed estetica, di
funzionalità e perfezione delle
forme. Una ricerca subito
premiata - è del 1981 il primo Compasso d'Oro, a cui ne
seguono numerosi altri, accompagnati da diversi premi sia
italiani sia stranieri.
L'originalità degli apparecchi Luceplan, lontani da mode e
tendenze passeggere e per questo veri e propri "classici
contemporanei", viene sostenuta da una cultura humanoriented in cui l'uomo e il suo ambiente diventano il fulcro di
ogni progetto, oltre che da una particolare attenzione per
l'ecologia dei prodotti.

Nata dall'incontro fra artigiani tessitori
del nord dell'India e la curiosità del
designer Paolo Zani, Warli esprime un
mondo di segni etnici e design, arti
popolari, decorazioni di grande storia e
bellezza.
Le fibre vegetali usate sono spesso
originali e i tappeti più pregiati
annodati a mano secondo le tradizioni
indiana, persiana e nepalese.
I tappeti WarliI sono prodotti
nell'ambito del programma Kaleen,
sponsorizzato dal Governo Indiano,
che garantisce che i tappeti Warli sono
prodotti senza l'impiego di lavoro
infantile illegale. Parte del ricavato della loro vendita è destinato a
Care&Fair, associazione che combatte il lavoro minorile.
In mostra: Stuoie in lana annodate a mano Baires, Mazam, Squares.

Totem inizia la sua
attività nel 1996 a
Milano. Si dedica
immediatamente
alla ricerca di
sistemi costruttivi
innovativi per
mobili e sceglie il
legno come
materiale
d'elezione. Smontabilità, esclusione di accessori superflui o
colle, materie prime sostenibili dal punto di vista ambientale
e la semplicità nella gestione del prodotto ispirano la
progettazione e la produzione Totem, di oggetti singoli come
di interi ambienti realizzati su misura.

Lampada MIX
Frutto della ricerca sul risparmio energetico, Mix è una
sofisticata lampada da lettura a LED in grado di garantire una
straordinaria efficienza di luce a bassissimi consumi (solo
5W) e una durata media della fonte luminosa di circa
cinquantamila ore. La testa sottile, principale elemento
innovativo del progetto, alloggia il circuito elettronico
disegnato nel dettaglio da Meda e Rizzatto.
I due designer, infatti, non si sono limitati ad applicare la
tecnologia ma ne hanno tracciato il lay-out migliorando la
distribuzione dei componenti per ottenere una superficie
estremamente piatta e performante.
Via E.T, Moneta, 40 20161 Milano
Tel. +39 02662421
Mail: info@luceplan.com
Sito: www.luceplan.com
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via Morimondo, 26 - 20143 Milano
tel. +39.02.93888811
Sito: www.warli.it
Mail: info@warli.it

A MANI LIBERE
A mani libere rivaluta
saperi e talenti
dell'entroterra
siciliano,
tradizionalmente
impiegati per la
confezione di corredi
nuziali, aggiornandone
combinazioni e
tecniche. Nasce a Enna
dall'incontro di Ninni
Fussone sociologa-artigiana,Tamar Kiria stilista, Bettina Cascio
tessitrice e Cettina Riccobene ricamatrice.
Realizza con tecniche tradizionali manufatti in tessuti e tinture
naturali. Organizza workshop con adulti e bambini e si occupa della
formazione presso la sezione femminile della Casa circondariale di
Enna.
In mostra: cuscini e plaid in feltro di lana dipinti a mano con colori
naturali

I prodotti Totem impiegano poche risorse lungo tutto l'arco
della progettazione e della produzione e sono di uso
immediato e concezione semplice. Facili per chi lo produce e
per chi lo usa.
Tutti gli elementi sono pensati fuori dai condizionamenti
della moda. Piuttosto sono pensati secondo una logica di
utilità e non di consumo. I mobili Totem sono prodotti
sostenibili per tutti, per la natura, per chi li produce e per chi
li usa.
Grazie alla proficua collaborazione con l'associazione Best
Up e con l'azienda Kuei, Totem ha studiato come produrre
vernici pratiche e rispettose dell'ambiente. Nasce così un
sistema di verniciatura innovativo ed ecologico per la
decorazione di superfici in multistrato. La tecnologia è
innovativa ma semplice: le vernici per decorazione sono allo
stato solido, quindi totalmente prive di solventi. Inoltre non
contengono metalli pesanti.
In mostra: Letto a castello e culla in legno a incastri decorati
Maravee
Via Pier lombardo 6 - 20135 - Milano
Mail: info@totem.ws
Sito: www.totem.ws

Ninni Fussone 3408591765 e Tamuna Kiria 3291883057
Mail: info@amanilibere.it
Sito: www.amanilibere.it
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LEGGERE & INFORMARSI
www.falacasagiusta.org

CALENDARIO INCONTRI

Leggere per essere informati e per aumentare la responsabilità e la consapevolezza dei
comportamenti e deIle scelte quotidiane. Pensare e informarsi globalmente per poi agire
localmente. Una buona informazione è essenziale per poter applicare con efficacia i criteri
di riferimento alla nostra vita, alle azioni quotidiane che tutti noi compiamo, ai prodotti che
scegliamo, all'ambiente domestico nel quale viviamo. Essere consapevoli di che cosa
comporti l'acquisto e l'uso di un determinato prodotto o servizio rispetto ad un altro è, per
la sostenibilità ambientale e sociale, fondamentale.
11 settembre 2008

12 settembre 2008

13 settembre 2008

14 settembre 2008

ore 15.00 - 16.30
Green hand, tessile sostenibile, a cura di
Ornella Bignami presso l'area eventi del
Padiglione ABITARE
Conversazione con ORNELLA BIGNAMI,
GIORGIO BELLETTI, ROMANO BONADEI,
AURORA MAGNI e MAURO ROSSETTI.

ore 15.00 - 17.00
Il giardino della cura: Giardino Terapeutico e
Giardini del Benessere, in collaborazione con
Paysage, presso l'area eventi del Padiglione
ABITARE
Conversazione con SILVIA MINGUZZI,
CRISTINA BORGHI, FRANCESCA NEONATO,
SARA PASQUI.
Coordina: NOVELLA B. CAPPELLETTI

ore 10.30 - 12.30
Abitare, coltivare, guarire, in collaborazione con
Paysage, presso l’area eventi del Padigione
ABITARE
Conversazione con CRISTINA BORGHI,
FRANCESCA NEONATO, SARA PASQUI
Coordina: NOVELLA B. CAPPELLETTI

ore 10.30-12.30
I giardini dell’armonia universale: Terra - Uomo
- Cielo, in collaborazione con Paysage, presso
l’area eventi del Padigione ABITARE
Conversazione con CARLO AMEDEO REYNERI
DI LAGNASCO, ANNA BONISOLI ALQUATI.
Coordina: NOVELLA B. CAPPELLETTI

ore 15.00-16.30
Il Social design: comunicazione e
commercializzazione, presso l’area eventi del
Padigione ABITARE
Conversazione con VALENTINO AURICCHIO,
LORENZO BOCCAGNI, MONASI DISISTO,
PAOLO ZANI. Coordina: LUCY SALAMANCA

MARAVEE/KUEI

AP LEGNO

KUBEDESIGN|IDEE DI CARTONE

Un'alchimia di
tecnologia,
creatività e
sensibilità
ecologista per
reinventare gli spazi
del vivere
quotidiano.
Così come nella
moda anche
nell'arredamento e nell'architettura, si è notata in questi
ultimi anni un'evoluzione dei gusti, la continua ricerca di
oggetti funzionali, possibilmente (ma non esclusivamente) di
design, che soddisfino emozionalmente l'acquirente.
In questo trend si inserisce il percorso di Kuei - laboratorio di
idee impegnato nello sviluppo di soluzioni innovative da
applicare alla decorazione e al design - e di Maravee, un
nuovo rivoluzionario brevetto per la decorazione e
personalizzazione di superfici di arredamento e architettura
Si tratta di una vernice solida che può essere stampata con
stampa digitale - quindi anche a tirature minime e con
immagini e grafiche personalizzate - e applicata su legno,
derivati (MDF,HDF,truciolare, compensato) e metalli. Per la
particolare struttura del "sandwich" che si viene a creare tra
primo strato di vernice, strato decorato e strato protettivo,
non è necessario pre o post trattare il materiale ligneo, con
notevoli vantaggi sia ecologici che economici. La vernice
solida Maravee è eco-compatibile. Non richiede l’utilizzo di
solventi durante la stampa e non produce alcun tipo di
emissione durante l'applicazione.
Maravee viene proposta nella versione Panel - pannelli di
legno e derivati- e nella versione Skin - una sorta di legno da
parati, impiallacciato al naturale, flessibile perché supportato
da una carta speciale e disponibile in varie essenze, ideale
per la realizzazione di boiserie.

Nata nel 1994 come piccola
impresa artigiana di
falegnameria.
Nel 2003, i fondatori Anco
Marzio Sangiovanni e
Giuseppe Pasquali incontrano
la designer Alessandra
Fiordaliso, con la quale
iniziano a collaborare alla
produzione di oggetti e
complementi d'arredo in
cartone in serie limitata.
Nel 2007 Aplegno partecipa a Remade in Italy con Sedutastante,
seduta con schienale alto realizzata al 90% in cartone postconsumo. L'apprezzamento e la curiosità suscitate da Sedutastante
hanno dato un nuovo impulso all'impresa, che rinnova il suo
impegno nella ricerca e nello sviluppo di oggetti di design ad
impatto 0.
In mostra: tavolo Zucca, cache-pot Zucca1, Zucca 2 e Zucca3
Via di Fontana Candida 290, 000132 Roma
tel/fax 06 20760365
Sito: www.aplegno.com
Mail: aplegnosrl@aplegno.com

Entrambe divisioni dello
Scatilificio Mengoni Silvio
Ondulato Marchigiano,
Kubedesign e Idee di cartone
rappresentano la continuazione
di una tradizione nel solco della
modernità.
Idee di cartone crea prodotti in
cartone ondulato per diversi
utilizzi. Dall'esperienza maturata
nella produzione di imballaggi
coniugata con la cultura della
sostenibilità, nascono giochi
adatti a tutti i bambini e oggetti
versatili, utilizzabili per arredare
la casa o l'ufficio.
Kubedesign, nata dalla medesima sensibilità ambientale e
sfruttando in modo originale la stessa decennale esperienza,
produce un'innovativa linea di complementi d'arredo in
cartone. Nei prodotti Kubedesign il design è l'elemento
fondamentale che distingue e caratterizza ogni prodotto.
Lo Scatolificio Scatilificio Mengoni Silvio Ondulato
Marchigiano è una azienda leader nel settore della
progettazione e produzione di imballaggi. Da oltre 30 anni
presente nel mercato nazionale, l'azienda è
progressivamente cresciuta orientandosi in maniera sempre
più decisa verso il raggiungimento di standard qualitativi al
top della categoria in un settore in cui la dinamicità insieme
alla flessibilità costituiscono fattori di successo.
Fa parte dell'azienda anche la divisione SM Comunicazione
Visiva. Stands fieristici, vetrine, interior design, show room e
molto altro, tutto progettato con materiali innovativi e nel
rispetto dell'ambiente che ci circonda.

Kuei srl
Piazza San Tommaso 2 - 33035 Martignacco (UD)
tel. 0432 631482 cell. 348 7739102

FALEGNAMERIA BEVILACQUA
Franco Bevilacqua crea mobili
ecologici secondo il protocollo
europeo, anche in collaborazione
con Legambiente e il Politecnico
di Milano. Mobili di legname che
rispetta i boschi, a incastro, senza
vernici o colle dannose. Sempre
pronto a ideare nuovi prototipi il
signor Franco, è un falegnameinventore che lavora nel rispetto
dell'ambiente.
In esposizione: Metamorfosi 1, un contenitore multifunzione. Sui
lati lunghi è una libreria, dai due corti si accede allo spazio abiti. Le
ante di Metamorfosi 1 sono facilmente smontabili e, appoggiate su
cavalletti, diventano un tavolo. Disassemblato, Metamorfosi 1 può
diventare un tavolo, due letti, due librerie, un letto e una libreria
contemporaneamente.
Via P.di Pietramellara,8 - 20158 Milano
Tel./Fax 02/6081000
edogugli@tiscali.it
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In mostra: i tavoli Jack, Tatoo, Mesa, la libreria Traffic,
l'appendiabiti Albero, i contenitori multiuso Pico e Contengo,
il cavallo a dondolo Dondoli, l'orologia da tavolo Ora x nero e
la lampada da terra Lux.
Sc. Mengoni Silvio Srl Ondulato Marchigiano
S.S. Septempedana, 234/A km 14 - 60020 OSIMO AN
TEL.-FAX.: 071-7100053 / 071-7100474
Mail:info@kubedesign.biz e info@ideedicartone.it
Sito: www.kubedesign.biz e www.ideedicartone.it
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Vivere la casa e la propria vita pensando all'importanza della durata della vita dei prodotti è
un aspetto necessario per scegliere consapevolmente di rispettare l'ambiente e l'uomo.
Oltre alla scelta di prodotti e mobili confortevoli e durevoli, ad esempio realizzati in legno
massello, è importante riutilizzare e riciclare prodotti. L'usato di qualità si può reimmettere sul mercato, attraverso lo scambio, come accade per i vestiti e gli articoli dei
bambini o per i mobili recuperati dalle cooperative sociali. Infine, ciò che non serve più a
nulla può avere una seconda vita attraverso la raccolta differenziata di carta e cartone,
umido, vetro, plastica, metallo, sistemi elettronici, ecc.

DILMOS

CRISTIANI PAVIMENTI

FLOWERS

Dilmos è un negoziogalleria con sede a
Milano conosciuto in
tutto il mondo per avere
percorso sentieri di
sperimentazione e
avanguardia nel campo
del design e dell'abitare.
Nato venti anni fa, è
aperto a dialogare con
persone, artisti, designer,
artigiani, che
propongono diversi
approcci in termini di tecniche e filosofie.
Negli ultimi dieci anni ha assunto il ruolo di referente e
promotore per un gruppo di autoproduttori, da Alessandro
Ciffo a Roberto Mora, Andrea Salvetti, Gianni Osgnach,
Francesca Fabbri-Acomena, Kata Matoga, Marco Stefanini,
Davide Medri, Papuli e altri ancora. Tutti utilizzano materiali,
anche di recupero, e tecniche diverse, qualche volta collegati
al genius loci dei territori dove operano come il mosaico di
Akomena, altre si pongono in esplicita rottura.
Che differenze o analogie ci sono fra autoproduttori e
artigiani? Chiediamo a Lella Valtorta animatrice di Dilmos:
"Gli autoproduttori sono sperimentatori, prendono un
materiale e lo esplorano a 360°, inventano tecniche e
strumenti. L'autoproduzione assume un valore più generale
nel panorama del design italiano perché la ricerca in questi
anni in Italia non è stata sostenuta né dal pubblico né dal
privato. Gli autoproduttori la pagano di tasca propria e
hanno creato una nicchia vitale, sperimentale."
In mostra: Coffee table Mora, Nido e Scatole di frutta di
Salvetti,Tappeto di Akomena, sedia Mocio di DumDum e
Orcio di Papuli.

Cristiani produce pavimenti e
rivestimenti d'autore e coniuga
l'attenzione al cliente con la
salvaguardia dell'ambiente.
Acquista i materiali nei luoghi di
produzione e seleziona unicamente
legni di alta qualità. Effettua solo
vendita diretta nel suo showroom di
Pisa: 5000 mq di scelta in cui uno
staff qualificato aiuta il cliente ad
orientarsi.
In esposizione pavimento in quercia
francese naturale. La lavorazione
preserva il colore naturale del legno,
invecchiato ed esposto agli agenti
atmosferici. Lavorata con tracce di
seghettatura manuale tradizionale e trattata con vernici all'acqua
atossiche, la superficie mantiene le caratteristiche di struttura e
colore tipiche delle chene brune.
Via Berchet, 2 - 56010 Ghezzano (PI)
Tel. 050 879122 -Numero verde 800-530850
Mail: info@cristiani.it
Sito: www.cristiani.it

Flowers e' un'azienda di recente
costituzione che promuove l'ecocompatibilita' applicata all'arredo di
design. Flowers propone dei prodotti,
e soprattutto uno stile di vita.
Produce lampade ecologiche al
100%, nei materiali e nelle fonti
luminose, e complementi d'arredo ad
impatto zero.
I prodotti Flowers rappresentano
l'eccellenza del design
contemporaneo, inteso come
strumento al servizio del benessere
dell'uomo e del rispetto per la natura.
Flowers, the eco-logical lifestyle!

GRIGIANTE CASA BIO

ZILLA DESIGN

Inquinamento vuol
dire anche sostanze
tossiche contenute
nell'edificio o nei
mobili: colle, solventi,
vernici dannose.
L'arredamento Bio di
Grigiante, al contrario,
è la scelta di vivere
secondo natura, la
certezza di un benessere autentico in casa, nell'edificio e nel
territorio. I mobili Grigiante sono il risultato di un paziente e curato
lavoro manuale e di una garbata creatività. Rubata alla natura o
attinta da culture lontane, comunque preziosa nel creare forme
gentili e pulite su cui è bello lasciarsi andare.
Gli elementi Grigiante Casa Bio sono in legno massiccio e con
minime parti metalliche, assemblati a secco e rifiniti solo con olii e
cere ecologiche.
In mostra: divano e tavolino serie Domino
S.S. Marosticana, loc. Tre Scalini (Uscita A31 Casello di Dueville)
DUEVILLE (Vicenza)
Tel 0444 945777 r.a.
Mail: info@casabio.com

Esiste dal 2007 il marchio
FRAGILELIGHT. In mostra le lampade
dal paralume di scotch e la scritta
‘fragile’, richieste anche dal noto
designer Marcel Wanders, art director di
Moooi.
Progettate e prodotte a mano da Sylvia
Pichler, le lampade FRAGILELIGHT si
sviluppano da altre sperimentazioni
della creativa. Dal 2005 Sylvia Pichler
crea pezzi unici nati dal recupero di
oggetti usati nel quotidiano e
reinterpretati. Tra le altre creazioni, la
linea di borse Zilla, frutto della ricerca
condotta su tessuti tecnici usati in
edilizia e su materiali di uso quotidiano come spugne, moquette,
filtri d'aria per cappe... Nasce così ciò che lei chiama "la casa
mobile" della donna: la sua borsa.

Piazza San Marco 1, 20121 Milano
Tel. 0229002437
Mail: info@dilmos.it
Sito: www.dilmos.it
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In mostra: Lampada in alluminio riciclato
via Morimondo, 26 - 20143 Milano
Tel. +39.02.93888811

Via Edison 15 - 39100 Bolzano
Tel: 0471/ 065039
Mail: mail@zilla.it
Sito: www.zilla.it
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