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La Designers Guild, azienda specializzata in complementi d’arredo che
esporta in tutto il mondo, propone la sua nuova collezione autunno inverno
2007. Lo stile decorativo classico, tipico dei palazzi rococò e chateaux, degli
inizi della prima metà del XVIII secolo, ha ispirato la creazione dei lussuosi
articoli della nuova e raffinata collezione di stampati, carte da parati, tappeti,
tendaggi, cuscini. I disegni, stile rococò, sono prodotti su varie qualità di
carta da parati e sono disponibili in una vasta gamma di colore ancor più raf-
finata, dai toni morbidi ed elusivi a toni più intensi e vibranti.
Una fantastica collezione di sete, molto elaborate, a righe caratterizzate da
vari effetti jacquard. Jacquard assolutamente innovativi, resi unici dal raffi-
nato contrasto di colore e dai molteplici effetti delle basi su cui sono intarsia-
ti eleganti disegni. Velluti che fondono le classiche e curvilinee forme rococò
a splendidi disegni geometrici su tessuti di alta qualità e resistenza. 
Cuscini, con oltre 30 nuovi disegni e coperte incredibilmente morbide in
lana d’agnello, in mohair e varie qualità di cashmere. 
Infine, ma non ultimi, nuovi favolosi tappeti decorativi in lana o in briseea,
a pelo lungo o corto, disponibili in forma rotonda, ovale, quadrata o rettan-
golare, dalle molteplici colorazioni, ma dove, in questa nuova collezione
autunno-inverno 2007 a farla da padrone è il contrasto che si crea fra bianco
e nero. Tutti gli articoli della collezione Designer Guild li troverete da
Interni Collezioni e, insieme, potrete avere anche competenza, professiona-
lità e i giusti suggerimenti per arredare la vostra casa con originalità ed ele-
ganza.

di A. Amà

O

Designer
Guild

Lo Stile che interpreta i tuoi sogni.

Per info:
Interni Collezioni - Dogana - R.S.M.
Esclusivista per San Marino
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Made in R.S.M.

Per info:
Colombini Mobili
www.colombinimobili.com
www.colombinigroup.com

Colombini ottiene ulteriori
consensi in Cina.

Grandi risultati dalla fiera di
Shenzhen per il gruppo Colom-
bini ottenuti grazie alla presen-
tazione delle nuove linee zona
notte e living, infatti fin da tre
edizioni l’azienda del Titano
consolida la sua presenze a que-
sto evento internazionale volto
allo sviluppo del mercato cinese
e del sud est asiatico.
Colombini, attivo dal 2006 con
una Joint Venture con il gruppo
Pechinese bbmg e grazie alla
capacità produttiva dello stabili-
mento locale e al gruppo di desi-
gner e architetti Italiani, è riusci-
to a strappare la vittoria del
“kids furniture awarness” vin-
cendo il primo premio davanti
all’intera produzione cinese.
Commenta soddisfatto il presi-
dente della Joint Venture Ema-
nuel Colombini: “Ora riusciamo
a fare brand in Cina come nelle

nostre aspettative, in questo modo
anche la distribuzione sta crescen-
do in fretta e lo dimostrano le 30
lettere d’intenti firmate in fiera
per l’apertura di nuovi stores nelle
città più importanti. Un’altro
risultato arriva anche dall’export
con l’apertura di contatti impor-
tanti che permettono di ottimiz-
zare la distribuzione coprendo un
range di mercato più ampio e
soprattutto per poter entrare in
quei mercati come l’India difficili
da aggredire per la forte concor-
renza locale”.
In definitiva risultati che soddi-
sfano anche il management del
gruppo sammarinese e fanno
sperare ad un futuro importante
in questi nuovi paesi di frontie-
ra, dimostrazione che anche le
imprese del Titano possono
competere sui mercati interna-
zionali. O

Ph: Colom
bini

Emanuel Colombini, presidente della Joint Venture, durante la premiazione del
“Kids furniture awarness”.
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Artefuoco di San Marino, nata nel
2005 per volontà di Paride Sarti, offre
una gamma completa di camini e stufe.
“A San Marino mancava una struttura
specializzata nel settore caminetti, noi li
facevamo in opera, in muratura e abbia-
mo voluto colmare un vuoto”.
Solitamente la scelta del camino avvie-
ne una volta che la casa è stata termina-
ta, ma capita che lo si scelga anche in

fase di progettazione, soprattutto se è
deputato a funzione di riscaldamento.
Artefuoco vi segue passo dopo passo
dalla progettazione alla vendita, passan-
do per l’installazione, fino alla manu-
tenzione ordinaria e straordinaria. 
Checché se ne pensi, il camino non
richiede grosso impegno, soprattutto
quelli di ultima concezione.
Come avviene la scelta di un camino?

“Ascoltiamo il cliente e andiamo a fare il
sopralluogo per verificare la fattibilità
della sua idea. A livello estetico si può fare
tutto, ma a livello pratico l’occhio attento
di un esperto può risolvere in anticipo
situazioni che successivamente potrebbero
diventare problemi”.
Quali tipologie potete offrire ai vostri
clienti? “A seconda dell’ambiente e dello
stile della casa, possiamo offrire diverse

di Marco Coppi

La Maison
intervista
Paride Sarti
Titolare di
Artefuoco

Paride Sarti - Titolare di Artefuoco.

Quel
Potere
ipnotico
che ci
rende
Bambini

Efesto, il dio del fuoco, rivive nel mito del camino,
nel gesto lento dell’accensione, negli sguardi persi

a cullarsi nelle fiamme che crepitano e ci rimandano
a momenti d’infanzia e a serate di affetti.
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tipologie, come il camino da
cottura per le tavernette, o
la stufa per riscaldamento,
fino al camino d’ambiente,
come quelli ideati dallo
scultore francese Dominique
Imbert. Questi sono oggetti
di design, che arredano e
creano atmosfera”.
Forse non tutti lo sanno,
ma con le nuove tecnolo-
gie si può installare un
camino anche in case
moderne, dove la sua pre-

senza non era stata prevista
e con la doppia combu-
stione, che garantisce rese
caloriche molto elevate,
eliminando il problema
del monossido di carbo-
nio. Chi è il vostro cliente
tipo? “Chiunque, dal pri-
vato al professionista come
l’architetto, con il quale
seguiamo la progettazione
degli ambienti e la scelta
del camino”.
La professionalità di Pari-

12 LLAA  MMAAIISSOONN

Forno da esterno.

Stufe a legna.
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O

de e dei suoi collaboratori non si ferma alla vendita, ma va
oltre: curano l’installazione, il collaudo e la manutenzione
ordinaria, come la pulizia della canna fumaria da farsi annual-
mente e l’eventuale manutenzione straordinaria. In ogni caso,
queste, sono operazioni a basso costo.
Il caminetto è una valida alternativa al gas, riscalda, crea atmo-
sfera, è sicuro ed è meno inquinante.
Siete soddisfatti del vostro lavoro? “Certo siamo soddisfatti e
contenti, ci piace aiutare il nostro cliente anche perché ci rendia-
mo conto che non conosce molte cose, che il camino è sottovaluta-
to, accantonato; però, non dimentichiamo che se va via la corren-
te elettrica si rimane al freddo, con il camino questo non succede,
poi crea atmosfera”.
Un altro modo intelligente e conveniente per riscaldare la casa

sono le stufe a Pellet, questo è un combustibile nato dalla bril-
lante idea di sfruttare lo scarto del falegname, come i trucioli
e la segatura che vengono deumidificati, compressi e offrono
una combustione ad alta resa con basso impatto ambientale.
Gli altri prodotti di Artefuoco sono le vecchie stufe della
nonna rese in chiave moderna, funzionali sia per il riscalda-
mento che per la cottura, i barbecue da esterno, sia in mura-
tura che in acciaio, i forni per la pizza.
Inoltre si possono riqualificare i vecchi camini, che magari
sono rimasti inutilizzati per anni, con degli inserti che li rin-
novano sfruttando la doppia combustione. Un’amante della
natura alla guida di un’azienda che con la natura ha un rap-
porto diretto, il calore dell’uomo affiancato alla magia del
camino, tutto questo è Artefuoco.

Stufa Viennese. Camino in acciaio Inox satinato.

Stufe a pelletStufe Viennese.
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Per info: San Patriganno
Cerasolo di Coriano - RN

Questa la cifra creativa di
Oggetti2, la nuova collezione di
oggettistica ideata e realizzata da
San Patrignano, per vestire nel
dettaglio ogni ambiente della
casa sposando con maestria
innovazioni stilistiche alla più
pura tradizione artigianale.
Tra cornici “rilegate” in cuoio e
copriletto dai tessuti pregiati,
ampio spazio all’originalità degli
arredi per la tavola, presentati in
anteprima a settembre, in occa-
sione del Macef di Milano nella
sezione Experience: oggettistica di
tendenza per il nuovo vivere in
casa. Ed è proprio sul “nuovo”
che Oggetti2 punta la sua atten-
zione.

Dalla ricerca di materiali alterna-
tivi a quelli tradizionali nasce,
infatti, Americani Klimt.
Posto a tavola realizzato in plexi-
glass dove la trasparenza del
materiale diventa fulcro della
decorazione grazie al contrasto
creato dal fondo colorato a
mano. Disponibile nelle varianti
rosso, bianco e nero, abbinato al
Set Klimt, (sottobicchieri e sot-
tobottiglia sempre in plexiglass e
sempre decorati a mano), fa della
sua originalità il punto forza
regalando  risalto ad ogni tavola. 
Oggetti2 arricchisce le collezioni
di Sanpa, offrendo un’ampia
scelta tra le creazioni dei labora-
tori della Comunità.

Oggetti2 debutta in società
Gioco di trasparenze e decori e armoniosa

fusione di varianti cromatiche.

Un compleanno, un anniversa-
rio o la Vigilia di Natale. Per
fare un regalo non è necessaria
una ricorrenza particolare. Di
occasioni ce ne possono essere
molte. Dal semplice desiderio di
esprimere i propri sentimenti:
stima, affetto, riconoscenza. Per
questo ogni regalo diventa un
oggetto unico, con un suo esclu-
sivo significato sia per chi lo sce-
glie che per chi lo riceve.
Scegliere i propri regali tra i pro-
dotti di San Patrignano signifi-
ca anche aiutare la Comunità.
Aiutare una realtà che in 20 anni
ha offerto in forma gratuita un

sostegno concreto ad oltre
20mila ragazzi e ragazze. Una
particolare sezione del sito di
San Patrignano è dedicato ai
regali. Privati e aziende possono
trovarvi la giusta idea, pronta a
soddisfare esigenze e gusti diver-
si. Candele, oggetti in cuoio e
portaritratti sono solo alcune
delle creazioni da poter affianca-
re alle eccellenze enogastronomi-
che prodotte in Comunità, cre-
ando composizioni diverse e
dando la possibilità di persona-
lizzare ogni presente. Un regalo
che va ben oltre l’oggetto scelto.

Un dono. Due destinatari.
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Tornare dalle vacanze e trovare la
casa svaligiata dai ladri è senza
dubbio un evento sinistro. 
L’argomento furto nell’abitazione
rientra tra le latenti minacce che
frequentano l’inconscio di qual-
siasi cittadino che abbia a cuore la
tranquillità domestica.
Alcuni dati: nel 1983, in Italia, ci
sono stati 203 furti nelle abitazioni
per ogni 100.000 abitanti.
A distanza di un ventennio, le rile-
vazioni ne indicano 295,6, con un
incremento del 45%.
La sensibilità delle famiglie italia-
ne circa il munirsi di tutele ade-
guate contro le incursioni dei
“soliti ignoti” si incrementa all’ap-
prossimarsi dei mesi estivi, quan-
do la casa viene chiusa e si parte
per le vacanze. Che i soliti ignoti
siano propensi alle loro male azio-
ni quando la gente è via sembre-
rebbe un dato inoppugnabile.
In realtà le statistiche rivelano che
il numero dei furti è più elevato
nei mesi in cui gli appartamenti
sono abitati. Quindi con preziosi,
ori, pellicce, denari a portata di
ladro e non preventivamente rin-
chiusi in casseforti e caveau.
Il tema dei furti nelle abitazioni ci
accompagna e viene continua-
mente tenuto all’attenzione dalle
pagine di cronaca nera dei giorna-
li. Inutile stare a spiegare quindi
l’opportunità di stipulare una
buona copertura assicurativa.
E per rimuovere le resistenze a
provvedere ad assicurarsi, basta e
avanza una domanda: “Avete mai
calcolato quanto vi costerebbe - al
di là del valore affettivo - ricompra-
re gli oggetti, i monili, i quadri, le
pellicce, gli orologi che sono parte
della vostra vita?” Potrete rispon-
dere, con cognizione di causa,
dopo aver preso carta e penna e
attribuito un valore venale a tutto
quanto sta all’interno della vostra
casa. Vedrete che - tirate le somme
- saltano fuori cifre rilevanti. 
Malauguratamente non bastano
porte e finestre blindate per met-
tere fuori causa la determinazione
con cui agiscono certi ladri acro-
bati (o magari, come suggeriscono
recenti episodi di cronaca, pure

dotati di camion su cui caricare
anche i mobili e sfilare davanti alla
portineria, sotto le mentite ed
eppur credibili sembianze di meti-
colosi traslocatori). Dunque non
aspettate che il vicino di casa, con-
vocato a constatare i disastri pro-
vocati dai topi di appartamento,
commenti, aumentando la vostra
disperazione: “Vi hanno davvero
lasciati nudi e crudi…”.
Vi risparmiamo gli scenari di
appartamenti spogliati e devastati
da ladri che, alla ricerca dei più
eccentrici nascondigli di ori e pre-
ziosi, hanno avuto il tempo di
sventrare materassi, di svellere let-
tiere, di scardinare infissi… E non
vorremmo neppure accennare
all’altro fenomeno malavitoso che
si lega spesso al furto: la rapina.
Come panacea qui ci vuole davve-
ro una buona copertura assicurati-
va, per superare indenni lo shock
emotivo. Duomo Uni One
Assicurazioni ha in “Duomo
Formato Abitazione” la polizza
che contiene le garanzie da attiva-
re in caso di furto con scasso e di
rapina nell’abitazione abituale,
oltre a quelle relative alla protezio-
ne contro l’incendio dell’immobi-
le e degli arredi, la responsabilità
civile, la tutela giudiziaria e l’assi-
stenza. La validità è anche estesa a
quando furto e rapina si verifica-
no nei locali di villeggiatura.

Le garanzie aggiuntive offerte
da questa polizza sono:
• danni per atti di vandalismo
commessi dai ladri;
• furto avvenuto nei locali di villeg-
giatura o di oggetti riposti in auto;
• aumento della somma assicurata,
stabilendo un indennizzo massimo
per i singoli oggetti;
• aumento dal 10 al 20% del limi-
te di indennizzo degli oggetti pre-
ziosi;
• aumento dal 5 al 10% del limite
di indennizzo per locali non comu-
nicanti;
• scelta della forma di garanzia
“valore a nuovo”;
• furto e rapina fuori dai locali
(somma assicurata: fino a 5.200
euro).

Per tutelare la tranquillità domestica e risarcire, alme-
no, della perdita dei beni e degli oggetti più preziosi.

Duomo Uni One
Assicurazioni

Per info:
Duomo Uni One - Dogana

O

La Maison 29(1)  26-09-2007  9:46  Pagina 19



di Sarah Taddei

Una casa da vivere. Entrando in casa di Monica e Maurizio Bartolini si ha la sensazione
di respirare aria di casa, di famiglia, le foto delle bambine e dei
momenti importanti fanno bella mostra di sè nella zona del soggior-
no che accoglie chi entra, offrendo come un invito il grande divano
di pelle color caffè, raccolto attorno al camino dal sapore moderno e
rivestito in pietra, tutti i mobili sono in wengè, moderni ed eleganti,

20 LLAA  MMAAIISSOONN

In Casa di...
Monica e Maurizio
Bartolini
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e nell’ambiente regna incontrastata la grande poltrona dal sapore vittoria-
no, rivestita in tessuto damascato scuro e realizzata in lamina d’argento,
veramente regale.
La grande scala protetta da un lato da un muretto rivestito in piastrelle, è
sottolineata dal pregevole corrimano realizzato da un artigiano/artista su
un disegno creato apposta per questa casa, un intreccio di onde e foglie che
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si rincorrono come ad accompagnare dolce-
mente chi sale le scale.
Per i pavimenti di tutta la casa la signora
Bartolini ha scelto il parquet, pregiato rove-
re tinto. Le luci sono tutte nascoste, a scom-
parsa nelle mensole, faretti incastonati o
come applique alle pareti, e le grandi vetra-
te fasciate da lunghe tende colorate filtrano
e addolciscono lasciando entrare la luce del
giorno.
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Dal soggiorno si accede ad uno stu-
diolo, realizzato in un mezzo piano,
in cui spicca lo scrittoio in stile
accompagnato alla grande sedia,
anch’essa in lamina d’argento imbot-
tita in tessuto bianco, che catalizza
l’attenzione della stanza impreziosen-
dola ed illuminandola, attraverso una
porta scorrevole in vetro satinato che
funge da anta della grande libreria e
contemporaneamente da porta, si
accede alla cucina.
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La sala da pranzo è il cuore della famiglia, in
cui dominano i toni del rosso vinaccia e che
ben si sposa perfettamente ai mobili in
wengè, e al grande lampadario centrale, par-
quet anche in cucina ma abbinato ad un
pavimento in piastrelle nella zona centrale.
Sempre al primo piano il bagnetto per gli
ospiti, realizzato con mosaico in ceramica
che riprende un disegno dalle linee morbide
e armoniche e che richiama il movimento
dell’acqua.
Salendo dall’imponente scala si accede alla
zona notte, le camere delle bambine si illu-
minano nei colori rosa e arancio con tutta la
vitalità che accompagna le loro giornate,
accanto alle camerette il grande bagno, nei
toni del rosa e del blu oltremare, a mosaico
per creare un ambiente onirico fatto di gio-
chi d’acqua e di lampi di luce.
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Accanto alle camerette, la grande stanza
padronale, dove la tonalità di lilla scelta per
le pareti si armonizza perfettamente al gran-
de comò di gusto decò e all’immensa spec-
chiera rifinite il lamina d’argento, così come
agli stupendi comodini e alla sedia da toletta,
regali e al tempo stesso frizzanti.
Il grande letto in tessuto è ricoperto da un
copriletto in taffettà cangiante nei colori
della terra, dal verde al marrone, per le luci,
così come al primo piano, la scelta è andata
su faretti a scomparsa nella mensola in wengè
che sovrasta il letto e per una grande appli-
que a foglie.
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Arredamento:
Bartolini Design - Borgo Maggiore (Rep. San Marino)
Pavimenti in legno:
Pipa - Domagnano (Rep. San Marino)
Piscina:
Onda Blu Piscine (Rimini)

(Gli inserzionisti di questo numero di “La Maison” che
hanno partecipato alla realizzazione di “In Casa di...
Monica e Maurizio Bartolini”).

Alle finestre lunghe tende di organza e
taffettà per ammorbidire la luce esterna
e creare uno spazio personale e riservato.

Scendendo nel seminterrato la padrona
di casa ha ricavato una tavernetta, lo spa-
zio perfetto per ricevere amici e parenti,
per festeggiare insieme e per divertirsi,
dal sapore country la cucina è in mura-
tura nei colori del giallo per i pensili
attrezzati e in noce il buffet e la creden-
za, così come il grande tavolo centrale.
Alle pareti un caldo color crema per
riscaldare le serate attorno al fuoco del
camino oppure illuminati dalla luce del
lampadario artigianale in vetro di mura-
no. Aria di famiglia quindi, di vita quo-
tidiana, e di voglia di stare con le perso-
ne più care, ma anche gusto e raffinatez-
za nella scelta di dettagli fondamentali e
brillanti.
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Trendy Style
5 BUONI MOTIVI PER ACQUISTARLI.
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Pezzi unici nel settore artistico
artigianale dell’illuminazione, i
Paralumi Marina, sono stati
costruiti con tecniche secolari,
pensati perché durino e acqui-
stino valore nel tempo.
Qualsiasi modello sceglierete
avrete la certezza che è stato
creato con cura, buon gusto e
tanta passione che saprà dare
sicuramente un tocco di classe
in più alla vostra casa.
Prezzo a partire da € 100,00.

Invotis

Il Paralume Marina

info: INTERNI COLLEZIONI
Rep. San Marino

info: IDEA REGALO
Rep. San Marino

info: BARTOLINI DESIGN
Rep. San Marino

Maxi Poltrona Garcia

Maxi poltrona in legno massello in foglia
argento, patinata oro a mano, imbottita e
rivestita in tessuto avorio.
€ 1.280,00

Gli articoli Invotis rappresentano l’oggetto perfetto
per rendere più allegra ogni casa ed il regalo ideale,
nuovo e di grande impatto visivo. I materiali variano
dal metallo, al legno, alla plastica.
n. 1 € 45,00
n. 2 € 65,00

1

2
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a cura di: Frederic Barogi Architetto
Prof. di Progettazione Ambientale

Facoltà di Architettura - Ferrara Architettura
Arredo

Design

Via della Cella, 14 - 47822 Santarcangelo
Tel. Fax 0541 - 62 31 94

Cell. 339 87.90.915 - frederic.barogi@virgilio.it

Per Consulenze e Progettazioni :
Oltre lo Spazio
Progettare con i sensi.
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Nel suo libro del 1984 intitolato Figure di
Pietra, Adolfo Natalini manifestava il desi-
derio di realizzare  un’architettura che,
attraverso l'introduzione nel progetto di
una quarta dimensione costituita dalla
Memoria, potesse superare i problemi car-
tesiani dello spazio e tentasse di risolvere
quelli metafisici ed esistenziali del tempo.
In altri termini esprimeva poeticamente la
necessità di superare i confini dimensionali
della pietra costruita per avventurarsi in
nuovi territori inesplorati.
Oggi, passati più di venti anni, questo desi-
derio permane in tutta la sua attualità a
dimostrazione di come sia insito nella natu-
ra dell’uomo il bisogno di poter vedere dila-
tato il proprio paesaggio costruito attraver-
so opere che siano capaci di agire sulle sue
capacità sensoriali. Le funzioni primarie di
un organismo architettonico, infatti, posso-
no essere risolte con i consueti strumenti
della geometria, ma per soddisfare bisogni
emotivi più alti occorre che altri elementi
entrino a far parte della progettazione.
Come è vero che le vibrazioni della luce in
un interno sono da sempre considerate un
materiale da trattarsi al pari della pietra,
possiamo affermare lo stesso per quanto
riguarda i profumi, le percezioni tattili pro-
vocate dalla grana di diversi materiali, i leg-
geri cambiamenti di temperatura tra un
ambiente e l’altro, i suoni provocati dal pas-
saggio del vento su oggetti di diversa natu-
ra o le variazioni cromatiche determinate
dal cambio delle stagioni?
Gli architetti orientali ed in particolare
quelli giapponesi, tengono in grande consi-
derazione questi aspetti essendo l’architet-
tura, per loro tradizione, un organismo
dinamico in continua trasformazione, al
contrario di noi occidentali dove sono prio-
ritari i concetti di durabilità e stabilità.
La nostra idea della casa, o più in generale
dell’edificio, è quella di un microcosmo
autosufficiente e protettivo, più associabile
al guscio che al nido, prevalentemente
chiuso verso il mondo esterno e tendente a
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1) Kengo Kuma, Nasu History Museum, Nasu
– Giappone

2) Hiroshi Hara, Ito House, Nagasaki – 
Giappone

3) Richard Mora, Holliday House, Nuova 
Zelanda

4) Richard Mora, Holliday House, Nuova 
Zelanda

5) Glenn Murcutt, Simpson-Lee House, 
Australia

6) Joao Mendes Ribeiro, Sala da tè, Castello
di Montemar-o-velho – Portogallo

7) Diller-Scofidio, La Nuvola, Yverdon-les- 
Bains, Svizzera

8) Diller-Scofidio, La Nuvola, Yverdon-les- 
Bains, Svizzera

9) Rick Joy, Palmer-Rose House, Tucson – 
Arizona

10) Andersen – O’Gorman, Rosebery House, 
Queensland – Australia

11) Emilio Ambasz, Casa de Retiro Espiritual,
Cordova – Spagna

12) Eduardo Souto de Moura, Casa a Baiao,
Portogallo

13) Adolfo Natalini, Figure di pietra, Electa

O

porsi come un limite tra il “dentro” ed il
“fuori”.  Anche i materiali da costruzio-
ne che usiamo prevalentemente hanno
questa vocazione: costruiamo con il
cemento, con la pietra od il mattone, là
dove loro usano materiali più leggeri
come il legno, il tessuto e la carta.
Non si tratta solamente di conseguenze
legate a motivi pratico-funzionali, ma
sono anche il risultato di un atteggia-
mento filosofico e di un pensiero che
guarda il mondo da un diverso punto di
vista: un mondo dove la natura, non
sempre consolatoria, è parte integrante
della nostra quotidianità e da cui non
occorre necessariamente proteggersi, ma
va integrata e completata con l’artificio-
sità della costruzione.
Un simile atteggiamento permette la
realizzazione di case aperte verso l’ester-
no dove gli aromi dei giardini, i colori
dei materiali, l’umidità dell’aria che
determina differenti microclimi, il
suono del vento o dell’acqua, la luce ed
il calore del sole entrino a far parte del
paesaggio domestico così come gli arre-
di, gli oggetti d’uso o le suppellettili.
Lo spazio non è soltanto un contenitore
fisico definito dalla sua dimensione e
delimitato dalla fissità dei suoi muri, ma
è anche un luogo in continuo divenire
capace di interagire con i sensi dell’uo-
mo attraverso nuove stimolazioni senso-
riali, emotive e psicologiche.
Si possono così immaginare costruzioni
la cui forma sia il risultato di un proces-
so osmotico tra le tante manifestazioni
della natura e le nostre capacità percetti-
ve affinché ci si possa riappropriare del
“Paradiso Perduto” o, più semplicemen-
te, per ricercare la bellezza nell’ armonia. 
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Il Pellet
Da rifiuto a risorsa.
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Per info:
Il Camino 2 - Dogana - Repubblica di San Marino

In un’epoca in cui il riciclaggio
delle materie di scarto è diventata
una delle priorità per il manteni-
mento dell’eco-sistema del piane-
ta, insieme alla ricerca di nuove
forme energetiche alternative, il
pellet sembra essere una delle
poche risposte al problema.  
Alla base ci sta l’utilizzo delle bio-
masse per la produzione di ener-
gia termica, prevalentemente per
esigenze di riscaldamento, e il pel-
let è una di queste.
Si tratta di un combustibile soli-
do, granulare, che si ottiene sotto-
ponendo ad altissima pressione gli
scarti di legno puro, ossia la sega-
tura, scarto di falegnamerie e
segherie o di tutte le industrie che
operano nel settore del legno, fino
ad ottenere piccoli cilindretti di
varia grandezza.
Questo tipo di combustibile è
assolutamente ecologico perché
non viene usato nessun tipo di
collante chimico per tenerlo

unito, ma la sua compattezza è
garantita da una sostanza naturale
che si trova nel legno stesso: la
lignina. Inoltre il pellet è pratico
perché facilmente reperibile e tra-
sportabile e, inoltre, per il suo
volume non richiede molto spazio
per lo stoccaggio; in più è sicuro
perché meno infiammabile, anche
se il suo rendimento in calore è
maggiore di quello dei combusti-
bili più diffusi, compreso il gas
metano. Di stufe a pellet ce ne
sono di tutti i tipi, prezzi e gran-
dezze, e sono idonee per apparta-
menti come per palazzi o grandi
complessi. Una vera rivoluzione
nel modo di riscaldare la casa, il
pellet è oggi il modo più econo-
mico, ecologico e moderno e le
stufe che utilizzano questo mate-
riale per il loro funzionamento
sono efficienti, sicure e belle.
Il Camino Due s.r.l, vi offre una
vasta scelta di stufe a pellet.
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ECOconsigli
La Natura è nelle nostre mani.

Impariamo a rispettarla.

di A. Amà

Senza grandi sacrifici, potremmo
adottare comportamenti più “ecolo-
gici” contribuendo alla tutela del-
l’ambiente ed al miglioramento
della qualità della vita. Per esempio
ecco alcuni consigli, comportamen-
ti virtuosi, da adottare per non
inquinare l’acqua.
1) Non gettiamo nello scarico del
lavandino e nel WC oli e grassi di
cucina. Un litro d’olio può inquina-
re un milione di litri d’acqua.
2) Usiamo detersivi biologicamente
degradabili e manteniamo il dosag-
gio più basso possibile.
3) Non usiamo il WC come pattu-
miera. Contribuiremo così a non
intasare la rete fognaria.
Rispettare l’acqua significa non solo
non sprecarla, ma anche non inqui-
narla. Ma anche il corretto riciclag-
gio dei rifiuti domestici è uno dei
più importanti comportamenti
quotidiani con i quali contribuire
alla tutela dell’ambiente. 
Impariamo quindi a separare e a rac-
cogliere in modo differenziato i
nostri rifiuti e scopriamone i van-
taggi.
1) La carta, ad esempio può essere
riutilizzata come materia prima per
riprodurre nuovamente carta e car-
tone evitando che altri alberi (mate-
ria prima della carta) siano abbattu-
ti.
2) Le batterie, una volta esaurita la
loro funzione, sono rifiuti tossici
pericolosi perché contengono piom-
bo, materie plastiche, acido solfori-
co e altri materiali inquinanti che
necessitano di un particolare tratta-
mento per il loro smaltimento.
Esistono particolari raccoglitori,
generalmente fuori dalle tabacche-

rie, dove depositarle.
3) Vetro, plastica, lattine, possono
essere riutilizzati come materie
prime per realizzare nuovi prodotti e
anche per questo materiale esistono
appositi cassonetti di raccolta.
4) Materiali speciali come farmaci,
elettrodomestici rotti o inutilizzati,
toner di fotocopiatrici o stampanti,
oli da cucina o di macchinari vari;
ognuno di questi prodotti ha un suo
canale di smaltimento e riciclaggio.
5) Mentre materiale organico, che
definiamo anche come scarto ali-
mentare, viene normalmente tra-
sformato in ottimo fertilizzante.
In questo caso è importante separa-
re bene il prodotto organico ( bucce,
avanzi di cibo, ecc.) dagli imballaggi
(carta, plastica, ecc.). Anche gli scar-
ti delle pulizie dei giardini sono
rifiuti organici e devono finire nello
stesso cassonetto.
Qualora, sotto casa o nel vostro
quartiere, non ci siano a disposizio-
ne attrezzature per la raccolta diffe-
renziata dei suddetti materiali, o per
qualsiasi altra vostra esigenza in
materia, potrete in ogni caso rivol-
gervi all’Ente competente della
vostra città. Non è un lavoro diffici-
le, non è faticoso, non richiede più
tempo, ma solo un minimo d’atten-
zione in più, prima di diventare una
sana abitudine.

Quando parliamo d’inquinamento
ambientale, di rispetto della natura
e di qualità della vita, ognuno di noi
pensa che da solo può fare ben
poco. In verità, siamo tutti noi a pro-
durre una buona parte di sprechi e
di carichi inquinanti attraverso la
nostra quotidiana scelta di vita e di
consumo.
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Prima Casa - AGENZIA IMMOBILIARE
Via 25 Marzo, 39 - Domagnano R.S.M.
Telefono: 0549 90.20.91
Fax: 0549 90.33.09
immobiliareprimacasa@omniway.sm

Davide Gregoroni 335 733.59.58

Ideazione grafica: A
genzia TTEENN

• In costruzione appartamenti e negozi in palazzina di 
poche unità. Rif. 213

• App.to mq. 90 al P. 1° composto da sogg/cucina abitabi
le, 3 camere, 2 bagni, garage da 40 mq. Ottime finiture. 
Euro 340.000

• Piccola palazzina composta da sole 2 unità immobiliari
in zona residenziale. VENDITA TOTALE.

• In costruzione appartamenti in splendida vista panora
mica. Rif. 204

• Piccola casa in pietra con giardino e garage.
Euro 125.000

• Negozio + soppalco di complessivi Mq. 130 circa.
Zona centralissima. Euro 320.000

• Casa indipendente di mq. 220 circa disposta su 3 piani 
con giardino. Trattative riservate in ufficio.

• Casa da ristrutturare su area di mq. 400 
con progetto approvato, completamente 
indipendente. OTTIMO AFFARE - Rif. 101

• Appartamento posto al piano terra compo
sto da soggiorno/cucina, ripostiglio, came-
ra, bagno, terrazzi, garage, completamente
arredato di lusso! Euro 190.000 – Rif. 106

• Prossima costruzione villette indipendenti 
e bifamiliari in zona residenziale.

• In palazzina di poche unità, app.to di mq. 
80 circa composto da sogg/cucina, 2 
camere, 2 bagni, terrazzi e garage.
OTTIMA POSIZIONE

• App.to da 102 mq. circa, in palazzina nuova
di poche unità , terrazzi, giardino, finito 
nuovo. Euro 200.000 – Rif. 801

• In costruzione appartamenti in piccola 
palazzina. Splendida vista panoramica! 
OTTIMO PREZZO.

• Casa indipendente di mq. 180 su 
lotto di mq. 270 disposta su 2 piani 
composta da sogg/cucina, 3 camere,
3 bagni, lavanderia, posto auto ester-
no e giardino. Ottima posizione a 
pochi metri dal mare. Trattative riser-
vate in ufficio. Rif.1010

• Casa di circa 200 mq. su lotto di 
18.000 mq. con capanno condonato.
Ottima posizione. Trattative riservate
in ufficio.

• Mansarda vista mare da 100 mq. circa con
sogg/cucina, 3 camere, 2 bagni, terrazzo e
garage. OTTIMA POSIZIONE Rif. 206

• In costruzione bifamiliare di mq 240 com-
plessivi disposta su 3 piani in zona panora-
mica. Trattative in ufficio.

• Mansarda composta da sogg/cucina, 3 
camere, 2 bagni, garage e terrazzi.
Euro 350.000 – Rif. 303

• App.to P. 1° da 110 mq. composto da 
sogg/cucina, 3 camere, 2 bagni e garage. 
Euro 350.000 – Rif. 321

• Mansarda composta da soggiorno/cucina, 
3 camere, 2 bagni, ampia terrazza, garage
di mq 37 circa. Finiture di lusso.
ARREDATO. Euro 430.000

• App.to mq. 90 c.a. in palazzina di 4 unità, 
ingr. indip. composto da sogg/cucina abita
bile, 2 camere, 2 bagni, garage. Ottime 
finiture. Euro 320.000 – Rif. 609

• App.to mq. 60 composto da sogg/cucina, 2
camere, bagno, ripostiglio e garage.
Euro 230.000 – Rif. 612

• Bifamiliare con ingresso indip. da 180 mq.
su 3 piani composta da sogg/cucina abita
bile, 3 camere, 2 bagni, giardino e garage 
con agiamento esterno. Buone finiture. 
Euro 540.000 – Rif. 314

• Villa a schiera disposta su 3 piani in nuova
zona residenziale. Finita nuova      
Euro 350.000

CAILUNGO

CAILUNGO

MURATA

FIORENTINO
• App.to 1° P. composto da sogg/cuci-

na, 2 camere, 2 bagni, garage 47 mq.
e terrazzi. Ottime finiture. – Rif. 320

SERRAVALLE

BELLARIA

• Ufficio di 100 mq. circa completa-
mente arredato comprese macchine 
d’ufficio. Euro 12.000 all’anno.

DOMAGNANO

MONTECIECO

• Casa indipendente con ampio giardi-
no. Buone finiture. Zona panoramica.
OTTIMO AFFARE. – Rif. 1007

MONTEGRIMANO

• Casa indipendente su lotto di 5.000 
mq. a picco sul mare. Splendida vista
panoramica. Trattative riservate in 
ufficio. Rif. 1008

FIORENZUOLA DI
FOCARA

(Gabicce Monte)

CITTA’

• In costruzione appartamenti varie metrature.
Ottima posizione. Rif. 218 

• App.to al P.T. di mq. 77 composto da sogg/cucina, 2 came-
re, 2 bagni, portici, balconi e garage.
Euro 220.000- Rif. 218 

• App.to al P.T. di mq. 56 circa composto da sogg/cucina,
2 camere, bagno, terrazzo e garage.
Euro 168.000 - Rif. 218 

• App.to al P.2° di mq. 73 circa composto da sogg/cuci-
na, 2 camere, 2 bagni, terrazzi, portico e garage.
Euro 215.000 -Rif. 218 

BORGO MAGGIORE

BORGO MAGGIORE

MONTE GIARDINO

VALDRAGONE

DOMAGNANO

FALCIANO

VENTOSO

DOGANA

VENDITA
CAPANNONI

VARIE
METRATURE

ITALIA

AFFITTI
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Per info:
India World - Domagnano
Repubblica di San Marino

Vastu Vidya
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Il Vastu vidya è la sacra scienza della progettazione e dell’arreda-
mento delle case ed è uno dei tesori più preziosi dell’antica sapien-
za indiana. La parola Vastu significa abitare e Vidya vuol dire scien-
za ed affonda le proprie origini nella filosofia vedica, risalente a circa
4.500 anni fa. Il Vastu mira a ripristinare l’equilibrio tra la casa (il
microcosmo) e il cosmo (il macrocosmo), portando salute, ricchez-
za e felicità attraverso i principi cosmici quali l’energia solare, il
movimento delle sfere celesti, il campo magnetico della Terra, la
gravità, l’influenza della Luna e del Sole.

Lo schema utilizzato nel Vastu è il Vastu Purusha Mandala, uno
yantra tridimensionale (cioè una griglia che raffigura le energie
cosmiche) che ingloba tutte le forze che agiscono su un determina-
to luogo.

I canali dell’energia del corpo, o nadi, sono alimentati da una sotti-
le energia cosmica definita prana. Il Vastu sostiene che un corretto
flusso del prana all’interno della casa garantisce salute, ricchezza e
felicità.

Gli antichi sapienti indiani conoscevano il campo geomagnetico e
credevano che l’energia elettromagnetica formasse una griglia attor-
no alla terra. Questa energia elettromagnetica influenza la mente e
il corpo umano attraverso vibrazioni quasi impercettibili: il corpo,
infatti, presenta le stesse caratteristiche di una calamita, il polo nord
situato nella testa. Per questa ragione, il Vastu afferma che non si
dovrebbe mai dormire con la testa rivolta a Nord, poichè i due poli
uguali si respingono, disturbando quindi il sonno. L’impercettibile
energia elettromagnetica si propaga dalla sommità della testa, il
punto conosciuto in India come “loto dai mille petali”, diffondendo-
si poi lungo la colonna vertebrale e penetrando nell’intero sistema
nervoso. Mantenere l’equilibrio dell’energia all’interno del corpo ci
permette di conservare una perfetta salute.

Gli antichi testi del Vastu descrivono così lo schema della casa idea-
le: “Il bagno sarà a est, sud-est è il luogo della cucina, il sud è per la
camera da letto, sud-ovest per il guardaroba o lo spogliatoio, nord-ovest
per il riparo delle mucche. Il tesoro sarà a nord, e la stanza di Puja a
nord-est.” In questo modo l’energia solare è ben distribuita.
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Rubrica delle Arti Visive.
A cura di Alessandro Giovanardi - Critico d’Arte.

339 6678713

giampiero.b@libero.it

Giampiero Bianchi™

Conche di Luce

Dell’arte fotografica si è messo spesso in evi-
denza la capacità di catturare un momento di
vita, cristallizzandolo, rendendolo eterno. Una
funzione contrapposta all’ampia sintesi di
tempi che offre la pittura ma alla quale la pit-
tura, fraintendendo, si è sottomessa. 
Meravigliosa è, invece, quella fotografia che
all’opposto ricerca la vastità pittorica e con
minore o maggiore consapevolezza – a volte si
tratta di istinto, d’intuizione felice, di gusto

finissimo – sa ripercorrere gli spazi luminosi
dell’arte quattrocentesca, incontro sponsale
dell’antica mistica e della moderna cultura
umanistica. Così sono i cieli del Montefeltro
pazientemente raccolti da Giampiero Bianchi,
grafico colto e di freschissima intelligenza visi-
va. A chi ama la “pictura antiqua” suscitano il
lucente ricordo dei fondi paesaggistici dell’arte
sacra di Giovan Battista Cima da Conegliano
(ca. 1459-1518) o del più “domestico”

Lattanzio da Rimini (not. 1453-1524), quasi
replicando la loro solennità agreste, a metà tra
la “visio religiosa” e la più moderna mistica
della Natura. Il tratto più vicino ad un sentire
attuale, seppur sempre “classicista” e rigoroso,
si percepisce in una certa risonanza con la liri-
ca visionaria e potente dell’ultimo Friedrich
Hölderlin (1770-1843), ferito e benedetto da
una lunghissima pazzia. Della pittura religiosa
del XV secolo le fotografie di Bianchi conser-

I cieli del Montefeltro
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Le opere degli artisti nella Rubrica “La
Maison Art” sono in vendita.
“La Maison” Seleziona giovani artisti per la
Rubrica:

Per informazioni contattare la Redazione.

™

O

vano il passaggio stilistico dall’oro in foglia all’azzurro vivo del cielo, che è
quasi traduzione del primo nel secondo. E, di fatto, ogni paesaggio si schiu-
de come un’immensa conca di luce dove trova misura l’apertura all’incom-
mensurabile. Della lirica mitopoietica del XIX secolo, Giampiero custodisce,
invece, l’esplicita apertura filosofica e sapienziale, l’attitudine greca al contem-
plare e quella semitica al domandare e all’attendere. Come il poeta e come il
paesaggista il fotografo sa dischiudere i luoghi del Montefeltro alla dimensio-
ne originaria che già udimmo nei versi hölderliniani: «S’aprono i campi
come al giorno del raccolto. / È intorno la leggenda, spirituale, antica. / Torna
dal mondo umano rinnovata / la vita. L’anno affonda nel silenzio».

La Maison 29(1)  26-09-2007  10:11  Pagina 41

www.montemaggi.com


La Maison 29(1)  26-09-2007  10:12  Pagina 42

www.smoll.it


““

43LLAA  MMAAIISSOONN

Rubrica a cura della Redazione,
in collaborazione con Smoll - Repubblica San Marino

Pulizia dell’armadio: Lavate gli interni
con un panno  imbevuto d’acqua e un pò di
detersivo, (uno sgrassante è meglio); oppure
se l’armadio è in legno utilizzate un prodot-
to specifico, quindi fate areare per qualche
ora e, una volta asciutto, passate l’aspirapol-
vere negli angoli di ripiani e cassetti.
Gli indumenti: controllate che siano tutti
puliti e che le tasche siano svuotate di tutto:
una carta di cioccolatini o un fazzoletto
dimenticati stuzzicherebbero la golosità delle
tarme... Spazzolate l’interno dei risvolti dei
pantaloni, dove più facilmente può annidar-
si la polvere, date una spazzolata anche a
giacche e gonne prima di riporle nell’arma-
dio. Le giacche coprirtele con i copri abiti di
nylon o con le apposite “mantelline di
nylon” (in vendita nei negozi SMOLL),
inoltre mettete nelle tasche delle giacche
invernali un piccolo sacchetto contenente
un antitarme (cristalli profumati, fiori e
foglie essicati di lavanda e alloro, oppure le
bustine profumate che si possono acquistare
nei negozi SMOLL).
Pantaloni e capi pesanti di lana:
vaporizzateli prima di riporli per l’estate ‘08.
Capi in pelle: è consigliabile passarli con
un panno inumidito d’acqua fredda. I capi
in pelle non vanno riposti in sacchetti di pla-

stica. Preferite la carta velina o le apposite
custodie in stoffa.
Capi di camoscio: il camoscio, per sua
natura molto delicato, va trattato usando
spesso l’apposita spazzola con setole di para
anche quando lo si indossa e fatto lavare non
più di una volta all’anno in
lavanderia.
Calzature: prima di ri-
porle, se necessario, far siste-
mare tacchi e suole, pulirle,
lucidarle e riporle con le
apposite forme o con le
punte imbottite con fogli di
giornale. Le scarpe di verni-
ce vanno  lucidate prima
con un batuffolo intriso
d’olio d’oliva,  poi con un
panno di lana.
Dopo aver pulito tutte le
scarpe, tirate fuori dalle
scatole quelle di stagione
e mettetele nella scarpie-
ra in modo da poterle
prendere con facilità e
riporre quelle ormai
fuori stagione ognuna
nella propria scatola.
Se avete delle vecchie

fodere, non buttatele, riciclatele per racchiu-
dere gli indumenti più piccoli (come i costu-
mi da mare, i top, etc.). E ora, dato che siete
stati bravissimi, dato che presumiamo che
anche i vostri rispettivi partners maschili vi
abbiano supportato nell’impresa, alzate un
pò il volume della radio e abbandonatevi in

uno scatenato... rock and roll !
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I CONSIGLI DI LINDA

LINDA e ... il cambio dell’armadio

IL VADEMECUM DELLA REGINA DELLA CASA

C’è un pò di nebbia, l’aria frizzante dell’autunno già bussa alla porta
e la nostra amica Linda è chiusa in camera con il morale a terra per via
del grande lavoro che l’aspetta: il cambio degli armadi. Ma come già
sappiamo, Linda non è una donna che si perde d’animo e così con un
pò di buona musica di sottofondo, inizia i lavori. Ecco per voi alcuni
consigli di Linda e piccoli trucchi per affrontare brillantemente il consue-
to cambio stagionale degli armadi evitando spiacevoli “inconvenienti”.

Volete un antitarme efficace che non sia né

canfora né naftalina? Allora ricorrete alle

apposite tavolette di legno di cedro.

In alternativa, usate sacchetti di cotone o di

nylon o di tulle, riempiti di lavanda e foglie di

alloro (ottime tarmicide). Se poi l'armadio vi

piace profumato come un giardino, ricorrete ai

sacchetti aromatizzati in commercio: sandalo,

vaniglia, caprifoglio, lavanda e gelsomino,

come pure rosmarino, pompelmo e geranio.

Non c'è che l'imbarazzo della scelta anche tra

le essenze: poche gocce su un batuffolo di coto-

ne, posto in cassetti, ripiani e vani profumerà a

lungo i vostri armadi e i vostri abiti.

Ultimo rimedio, "fai-da-te", è mettere

mazzolini di rosmarino e salvia

qua e là... ma state attente

a non profumare come fareste

con un’arrosto!

O

OORRPPHHEEAA
SSAALLVVAALLAANNAA
ANTITARME

GRANDI ARMADI

2PZ.

DDOOMMOOPPAAKK
CCUUSSTTOODDIIAA
PANTALONI

GONNE 5 PZ.
CM 45X70

OORRGGAANNIIZZEERR
DDAA  CCAASSSSEETTTTOO
OO  AARRMMAADDIIOO

CM 35X25X9

€ 2,73 € 1,75

€ 4,50
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La creatività del gourmet.Domina

Per info:
Idea Regalo - Dogana - Repubblica di San Marino

“DOMINA”, si apre con una
mano, si chiude con un clik

I ritmi frenetici del nostro quoti-
diano vivere e il poco tempo da
dedicare alla cottura dei cibi, ci
hanno fatto apprezzare da vec-
chia data la funzionalità della
pentola a pressione, che è diven-
tata così un elemento indispen-
sabile nelle nostre cucine. Tutto
questo ci porta alla ricerca di
maggiore versatilità, più facilità,
più sicurezza, più tecnologia
senza trascurare il design, anche
quando scegliamo gli attrezzi da
adoperare in cucina e in partico-
lare quando dobbiamo acquista-
re la pentola a pressione.
LAGOSTINA ci propone “Do-
mina”, il nuovo modello di pen-
tola a pressione che si apre con
un semplice gesto e si chiude in
tutta sicurezza perché il suo
coperchio flessibile assicura una
chiusura ermetica confermata da
un “clik” sonoro, mentre per
sbloccare il coperchio stesso e
senza sforzo, basta premere in
basso il manico e tirare il pulsan-
te.

Inoltre, per offrirci maggiore
sicurezza la nuova pentola è
dotata anche di quattro disposi-
tivi che garantiscono eccellenti
prestazioni in totale tranquillità
mentre avremo più tecnologia,
con uno speciale fondo a tre stra-
ti che permette un’ottimale dif-
fusione del calore, qualunque ne
sia la fonte. 
Ma non trascureremo nemmeno
il design, in quanto la tradizione
della pentola a pressione, viene
rivisitata con un’estetica contem-
poranea che al corpo morbido e
arrotondato accosta eleganti ed
argonomiche manicature in ac-
ciaio. Infine, avremo maggiore
versatilità e, insieme, risparmio
di tempo e d’energia, in quanto
la cottura a pressione di “Do-
mina” ci permetterà di preparare
tutti i cibi che detterà la nostra
fantasia, dall’antipasto al dolce
garantendo ottime performance
di gusto. Idea Regalo, negozio
particolarmente assortito dei
nuovissimi prodotti LAGOSTI-
NA e di tantissimo altro ancora,
vi aspetta per le vostre liste
nozze. O

Ph. e grafica: A
genzia TTEENN
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Alluminio/Legno
Bellezza, eleganza,
calore, funzionalità.

Una soluzione ad anta scorrevole con il sistema alluminio/legno, ideale per grandi spazi panoramici.

La ricerca, lo studio e la proget-
tazione di sistemi sempre inno-
vativi ed affidabili, l’efficienza, la
funzionalità e l’eleganza del pro-
dotto, sono da sempre gli ob-
biettivi primari di chi opera nel
settore dei serramenti.
Da tutto ciò nasce e si trasforma
una struttura pensata per l’isola-
mento termoacustico per diven-
tare un raffinato elemento d’ar-
redo che dà spazio alla luce e,
insieme, ha caratteristiche di
grande resistenza nel tempo e
senza bisogno di alcuna manu-
tenzione. L’innovativo sistema
alluminio-legno a giunto aperto
con sormonto internamente e
complanare esternamente, con il
sistema d’ancoraggio dei legni, ai
profili esterni in alluminio me-
diante tasselli di fissaggio e con
l’interposizione di guarnizioni
nelle zone ravvicinate, tali da
impedire in qualsiasi caso il con-
tatto tra i due materiali, è la
nuova versione progettuale che
offre la possibilità di adattare il

serramento ad ogni tipo di
ambiente per la sua raffinata ele-
ganza. Facile da installare, l’inte-
ra gamma di serramenti allumi-
nio-legno, è caratterizzata da un
eccezionale isolamento termoa-
custico per la razionalità delle
camere d’aria studiate tra legno e
alluminio. La più alta tecnologia
industriale combinata con il più
nobile dei materiali naturali: il
legno, un classico dell’arreda-
mento che unisce bellezza e fun-
zionalità del design per ogni tipo
d’ambiente.
Serramenti che per tecnologia e
funzionalità sono stati pensati e
realizzati per sfidare il tempo, e
che sono una delle tante propo-
ste che potrete trovare da Serra-
menti del Titano.

Per info:
Serramenti del Titano - Acquaviva - Repubblica di San Marino

O
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Quando progettiamo un giardino piccolo
o grande che sia è sempre importante
tenere conto delle fioriture, dei profumi,
del colore delle foglie che cambia, della
maturazione dei frutti e delle bacche e
delle bellissime forme dei rami e dei loro
colori. Un giardino pensato come si è

appena detto è un giardino in movimen-
to che sa dare sempre nuove emozioni, e
l’autunno in questo è stagione regina al
pari della primavera. Se vogliamo un
giardino colorato, che attiri l’attenzione
anche in autunno si dovranno mettere a
dimora alberi, arbusti e fioriture che sfog-

gino i colori più vivaci come il rosso,
l’arancio, il giallo e i colori vinati di alcu-
ni rampicanti. Per fare questo possiamo
scegliere tra tante piante con colorazioni
che abbiamo gia descritto, ma anche fra
numerose altre che possono offrire una
vasta gamma di sfumature.

AAuuttuunnnnoo ddaaii  mmiillllee CCoolloorrii

G
ra

fic
a 

e 
ill

us
tr
az

io
ne

: 
A
ge

nz
ia

 TT
EENN

Non sarebbe giusto a questo punto dimen-
ticarsi delle fioriture annuali e delle perenni
che possono colorare  le aiuole dei nostri
giardini con una vasta gamma di colori. LE
VIOLE, in questo caso, ci possono dare
grandi soddisfazioni perchè oltre che per la
dimensione dei fiori, ne esistono di varia
pezzatura, la gamma dei colori e pratica-
mente infinita e se messe a dimora in otto-
bre possono mantenere la fioritura fino al
maggio successivo. GLI ASTRI, che sono
perenni, fioriscono  da maggio e fino ad
ottobre, con varietà che hanno altezze
diverse che vanno dai venti ai centocin-
quanta  centimetri di altezza, consentendo-
ci di utilizzarli in varie situazioni, dal giardi-
no roccioso, alla bordura bassa  e a quella
alta con ottima scelta di colori e abbina-
menti con altre piante.

Il PRUNUS SERRULA un piccolo ciliegio
molto interessante per la bella corteccia
ramata che si può utilizzare in piccoli giar-
dini. Il SALIX MATSUDANA TORTUO-
SA è un salice che quando è spoglio mette
in risalto il colore giallo dei rami e la loro
forma tortuosa molto particolare.
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Numerosi sono gli alberi che in autunno
sfoggiano foglie dai colori fiammeggianti.
Numerosi sono gli alberi che a seconda
della specie, presentano colori che vanno
dal giallo come l’ACER GRISEUM al
rosso dell’ACER GINNALA. Non dobbia-
mo dimenticare il GINKGO BILOBA che
in autunno prima di spogliarsi colora il
giardino con le sue foglie dorate che dura-
no a lungo e sono bellissime anche quando,
cadute, colorano il prato. Anche il LIRIO-
DENDRO, il CERCIS SILIQUA-
STRUM, il FRASSINO ed altre specie si
colorano di giallo mentre il LIQUIDAM-
BAR ha bellissime variazioni di colore che
vanno dal giallo al rosso fino al vinato con
più colori sulla stessa foglia.
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Per giardino autunnale una posizione sicuramen-
te importante la occupano gli EVONIMI a foglia
caduca e primo fra questi l’EVONIMUS ALA-
TUS che da solo può illuminare l’angolo più
buio del giardino con le sue foglie che si tingono
di rosso fiammante. Anche i VIBURNI si colora-
no e il VIBURNO PLICATUM TOMENTO-
SUM è bellissimo con le sue foglie che si tingono
di colori che vanno dal rosso, al rosso scuro fino
al bronzo. Un particolare interesse lo riveste il
PARTENOCISSUS rampicante molto utilizzato
ma sempre interessante nelle sue varie specie, che
da solo può rivestire intere pareti di edifici e assu-
me in autunno varie colorazioni che vanno dal
giallo al rosso, vere lingue di fuoco alle pareti. Ma
i colori non vengono solo dalle foglie, non dob-
biamo dimenticare che arbusti come il COTO-
NEASTER, il PYRACANTHA ci colorano l’au-
tunno per lunghi periodi con le loro bacche rosse
ma anche arancioni e gialle. Molti meli ornamen-
tali (MALUS FLORIBUNDA) mantengono i
frutti rossi e gialli fino a inverno inoltrato.
LE ROSE, la cui fioritura per molte delle sue
varietà si prolunga anche fino novembre, hanno
anche un altro grande pregio che è quello di man-
tenere dopo la fioritura, in alcune sue varieta’, le
bacche che sono molto belle e colorate a comin-
ciare dalla rosa canina fino alle rose rugose.
Il CORBEZZOLO con i suoi frutti rossi comme-
stibili e il MELOGRANO, bello d’estate con i
suoi fiori arancioni, è bellissimo in autunno con i
frutti gustosi e le foglie che si colorano di giallo:
entrambi sono arbusti molto apprezzati.
Da ricordare, in quanto non particolarmente
conosciuta ma molto interessante, è la CAMEL-
LIA SASANQUA, acidofila, che fiorisce fra otto-
bre e dicembre con fiori che vanno dal bianco al
rosa al rosso  su un bellissimo fogliame lanceola-
to di un brillante verde scuro.

Ginko Biloba

Viola

Salice

Melograno
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Acqua senza confini
Per info:
Onda Blu Piscine - onda@ondablupiscine.it - www.ondablupiscine.it

Realizzata in cemento armato in
opera secondo le più affidabili e
moderne tecniche costruttive,
questa piscina coniuga l’anima
sportiva con il divertimento per
tutta la famiglia. Di forma rettan-
golare e con il prolungamento di
un’appendice, la piscina occupa
una superficie di 83 mq, una
capienza di 138 mc2, ed una pro-
fondità che varia da un minimo
di 90 cm, ad un massimo di 2,40
mt. Il rivestimento interno è stato
realizzato in tessuto PVC dallo
spessore di 1,5 mm, color sabbia.
Grande particolarità è stata data
ad uno dei lati più lunghi, rivolto
verso il mare, realizzato a cascata.

L’impianto di filtrazione si avvale
di 1 filtro a sabbia di 90cm e di 1
pompa in Noryl Hp. di 2.
L’impianto di circolazione è com-
posto da 5 bocchette d’immissio-
ne a parete e da 4 bocchette d’im-
missione dal fondo. I 3 fari subac-
quei da 300 V. rendono luminoso
nelle ore notturne questo piccolo
angolo di paradiso. Dotata di
trampolino di lancio e di un
impianto da idromassaggio costi-
tuito da 6 bocchette, questa
splendida piscina è perfetta per
chi vuole ottenere il massimo in
termini di qualità e comfort, e
ideale per tutti coloro che amano
il nuoto.

Ph: O
nda B

lu Piscine

Ideale per lo sport e il divertimento di
tutta la famiglia.
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