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ARREDO URBANO

MATITE

Il gioco a colori
All'interno della sua gamma di attrezzature ludiche
personalizzate, Pardes annovera Matite, una struttura modulare composta da tre torri
collegate tra loro da un ponte tibetano e da una passerella ín legno e funi. L'estetica,
ispirata alle matite colorate che costituiscono i pali portanti e i tettucci, è omogenea,
mentre di diversi tipi sono i dispositivi d'accesso alla struttura, che permettono di
sviluppare competenze e abilità motorie nel campo dell'arrampicata e dell'equilibrio.
Il gioco è realizzato in solo legno di robinia e in conformità ai Cam.
■ Pardes, via Giovanni XXIII 73/e, 23891 Barzanò(LC),tel. 039 955814,fax 039 9287327.

FIREFLY

Cantami, o Diva...

info@pardes-verde.com www.pardes-verde.com

■ Helios, via Mostre 10, 31033
Castelfranco Veneto (TV), tel.
0423 720077,fax 0423 724325.
info@heliostec.it
www.heliosarredou rbano.it

■ Diemmebi, via dell'Industria

CORTINA,026

Panca sportiva

via Rosmini 13/15. 25065

più posti, che, in alternanza
di colori (giallo, blu. grigio
e bianco), si snodano
per la città in divertenti
composizioni Design
Basaglia+Nota Rodari.
14, 31029 Vittorio Veneto (TV),

Lumezzane (BS), tel. 030

tel. 0438 912433,

8920966, fax 030 8921003.

fax 0438 500392.

info@landa.it www.landa.it

info@diemmebi.com
www.diemmebi.com

BOSTON

Fontana Style

DRENAMIX

Boston, seduta moderna
di design di Helios, è
interamente realizzata
cor lamiere di acciaio
zincato tagliato al laser.
I tagli ritornano come scelta
stilistica nel piano di seduta,
rafforzalo da supporli in
lamiera verniciati con polveri
poliestere. che creano una
struttura solida e adatta
all'inserimento in piazze,
centri commerciali, stazioni,
parchi ecc. Lunga 1800 mm,
si può fissare a terra tramite
tasselli ed è prodotta in più
colorazioni Ral.

Cortina.026, omaggio di
Diemmebi alla città veneta
che nel 2026 ospiterà i
giochi olimpici invernali, è
una forma archetipa calabile
in ogni situazione: dalla
seduta singola (ideale in
tempi di distanziamento
sociale e salva spazio)fino
alle formule modulari a due o

Ecologico in toto
Fornito in sacchi per la posa
con betoniera, miscelatore
o tramoggia impastatrice,
Drenamix e il calcestruzzo
Polistone per pavimentazioni
altamente drenanti. La sua
forza è la struttura con il
30% di vuoti, che favorisce il
naturale deflusso dell'acqua

nel terreno, evitando ristagni,
ma è anche fonoassorbente.
resistente al fuoco. al
gelo e agli idrocarburi.
Viene posato a freddo,
evitando fumi nell'aria, e se
addizionato con ossidi nei
colori delle terre è utilizzabile
in zone con vincoli
ambientali o paesaggistici.
■ Euro Porfidi, via Michelangelo
1, 37010 Sega di Cavaion (VR),
tel. 045 6860880,
fax 045 7731469.
info@polistone.it
www.polistone.it

DISTANZIATORI GREEN

Schermi fioriti
Pensando a un'estate in cui il distanziamento sociale la farà da padrone, Giorgio Tesi
Group ha sviluppato l'idea dei distanziatori verdi, piante e spalliere fiorite da utilizzare
come divisori in stabilimenti balneari, ristoranti ed esercizi ricettivi all'aperto. Le
piante disponibili comprendono numerose specie e varietà (bambù, cipresso, vite,
lauro, pitosforo, oleandro, ma anche piante fiorite come gelsomino, passiflora
e bouganville), adatte a ogni esigenza: resistenti a
temperature elevate, vicinanza al mare e carenza d'acqua.
Personalizzabili a seconda delle necessità di altezza,
dimensioni e condizioni ambientali, sono disponibili nelle
seguenti taglie: spalliere 220 x 120 cm, spalliere 150 x
80 cm, spalliere 120 x 50 cm. II progetto è stato lanciato
anche a livello europeo, per un totale di 60 Paesi.

133968

E la natura la musa
della nuova collezione
di apparecchi illuminanti
decorativi [LND], cui
appartiene il bollard Firefly.
Disponibile in tre dimensioni
(30, 50, 70 crn), restituisce
l'effetto suggestivo della luce
delle lucciole in aiuole, siepi
e giardini, grazie alla
sorgente luminosa Led white
monocromatica con potenza
2 \N(anche RGWB su
richiesta). Quattro le finiture:
graphite, oxide. white e green.
■ Landa Illuminotecnica,

■ Giorgio Tesi Group, via di Badia 14, 51100 Bottegone(PT),
tel. 0573 530051,fax 0573 530486.
info@giorgiotesigroup.it

www.giorgiotesigroup.it
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Prodotti e servizi per la smart city e la sostenibilità
2• NEST
Landa Illuminotecnica
ha ampliato l'offerta
introducendo apparecchi
dal forte impatto estetico
con la collezione
Unexpected, che celebra
la Natura e al tempo
stesso pensa al risparmio
energetico adottando
la tecnologia Led.
Nest, ispirato ai nido
d'uccello e progettato
da un artigiano locale,
è un abile intreccio
in salice realizzato a
mano. La parte in legno
naturale è sottoposta a un
trattamento di verniciatura
alle nanoparticelle per
la massima resistenza
agli agenti atmosferici.
L'apparecchio, pensato
per essere collocato
nei solchi di alberi e
chiome verdi, con una
sorgente luminosa 8 W in
tecnologia Led, emette un
fascio di luce pieno. Con
temperatura colore 3000 K,
punta verso l'alto facendo
risaltare dettagli, volumi e
rientranze che, altrimenti,
rimarrebbero nascosti.
Landa Illuminotecnica
via Rosmini 13/15,
25065 Lumezzane (BS).
tel. 030 8920966,
fax 030 8921003.
info@landa.il
www.landa.it

3•
Per chi desidera usufruire
del Bonus Bicicletta.
tra le misure approvate dai
Governo nel DL Rilancio
per far ripartire i consumi
e spingere sulla mobilità
sostenibile, Norauto
propone diverse soluzioni.
Tra queste anche la bici
elettrica nera E4000 Orus,
provvista di batteria
al litio Samsung Li NCM,
con caricabatterie e
connettore impermeabile.
L'autonomia della batteria
consente al mezzo
di percorrere fino a circa
40 km, raggiungendo
una velocità massima
di 25 km/h. Un comodo
display a Led offre
la possibilità di scegliere
le modalità di aiuto alla
pedalata e di verificare
lo stato della batteria
(che si ricarica in 4-4,5
ore). La E4000 Orus
è una vera e propria
e-bike, con telaio unisex
in acciaio e cerchi
in alluminio. Dotata
di tutti i comfort e sistemi
di sicurezza risulta
un mezzo ideale
per un utilizzo quotidiano,
per recarsi al lavoro o a
scuola in modo sostenibile,
o per il tempo libero.
Norauto
www.norauto.it

4 • LEGA LCM
Perfettamente rispondente
alle prescrizione normative
e semplice da realizzare,
Leca LCM è la soluzione
proposta da Laterlite
per risolvere il problema
legato alle emissioni
di gas serra durante
lo stoccaggio, sia di
liquami che di digestato,
all'interno degli impianti
per la produzione
di biogas. Posata
galleggiante sulla
superficie del liquame/
digestato, va a formare
un vero e proprio
filtro meccanico
e biologico che ostacola
meccanicamente la
fuoriuscita degli inquinanti
e dei gas serra dalla
vasca. Questa speciale
argilla espansa favorisce
la trasformazione degli
inquinanti in composti più
semplici e meno impattanti
sull'ambiente, grazie
alla presenza di un biofilm
batterico di azotoriduttori
e azotofissatori
che si sviluppa
sulla superficie porosa
di ogni singolo granulo.
Laterlite
via Correggio 3, 20149
Milano, tel. 02 48011962,
fax 02 48012242.
ìnfoleca@leca.it
www.leca.it

133968

1 • PLASTICROAD
Dopo circa un anno
e mezzo dal lancio
del progetto pilota a Zwolle
(Paesi Bassi), PlasticRoad.
la prima pista ciclabile
al mondo realizzata
in plastica riciclata,
ha registrato a fine
maggio 2020 il milionesimo
passaggio. Un traguardo
rilevantissimo che,
visti gli ottimi risultati
ottenuti dalla pista in termini
di resistenza sia ai carichi
più pesanti che alle
condizioni climatiche
più avverse, sarà
seguito dalla produzione
industriale del prodotto e
dalla seguente immissione
sul mercato, prevista
per il primo trimestre
del 2021. PlasticRoad
è una costruzione
stradale prefabbricata,
modulare e cava realizzata
con plastica riciclata.
La costruzione cava
offre una soluzione per
migliorare il drenaggio
dell'acqua in caso di forte
caduta di pioggia.
Si tratta di un prodotto
circolare grazie all'uso
di plastica riciclata e al
riutilizzo degli elementi in
nuovi elementi PlasticRoad
dopo la loro durata di vita.
PlasticRoad
www.plasticroad.eu
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