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Rispettano
l'ambiente perché
sono tutti realizzati
in materiali e
con processi
ecosostenibili.
E alcuni servono
anche a migliorare
la qualità dell'aria
nelle stanze vutsrponmlihgedcaVUTSRQPONMLKIHGFECBA

di Simona Bruscagin zxvutsrqponmlkihgfedcbaUSPOLIGFEDCBA

Il mosaico di Appiani è
resistente all'abrasione,
all'usura e all'attacco di agenti
chimici. Il processo produttivo
riduce le emissioni di anidride
carbonica e ricicla i materiali di
scarto. In vendita in formato da
1,2 x 1,2 cm, montato su fibra
di vetro da 30 x 30 cm.

• ada 164 €/ mq

appiani.it

©
LE PIASTRELLE RICICLABILI

La collezione in gres smaltato
tridimensionale Dekorami
di Ceramica Vogue è
composta da tre disegni nel
formato 25 x 25 cm, proposti
in 5 colori lucidi e 3 satinati.
La produzione è ecologica
perché gli scarti vengono
riutilizzati per la costruzione
di edifici e strade. E anche
il loro imballaggio è
riciclabile al 100%.

• ada 73 €/ mq

ceramicavogue.it

LE LASTRE FILTRANTI

La collezione di lastre
Greentech di Casalgrande
Padana per pareti porta
il bosco in casa. Grazie alla
tecnologia Bios Self Cleaning,
utilizzano la luce solare per
abbattere gli inquinanti
nell'aria. Ogni elemento
misura 120 x 240 cm.

prezzo su preventivo

casalgrandepadana.it

IL PARQUET CERTIFICATO

Il parquet in rovere Naturai
Genius Avenue di Listone
Giordano è certificato e
rispetta i valori delle emissioni
di formaldeide. Anche la
verniciatura è green, perché
viene fatta con rifinitura a
residuo secco, quindi senza
inquinanti. A partire da 77 cm.

• aprezzo su preventivo

listonegiordano.com

IL GRES CHE AMA L'AMBIENTE

Il gres porcellanato Beat di
Ceramiche Keope sembra
un vero parquet. In diversi
formati e in 5 nuances di colori,
ha certificazione PEF (Product
Enviromental Footprint),
cioè rispetta l'ambiente
a partire dalle materie prime.
Da 20 x 120 cm.

* 102,70 €/ mq

keope.com vusrige
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