
Idee per  una migliore qualità della vita. Giardino, 
vita all’aria aperta, stufe a pellet, risparmio idrico. 
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Non solo calore: modelli di design per coinvolgere i 5 sensi
e infondere benessere

TORNARE A RISCOPRIRE LA VITA ALL’ARIA APERTA
Ispirazioni estive

LE MIGLIORI PAVIMENTAZIONI PER ESTERNI TRA CUI SCEGLIERE
Gres porcellanato, galleggiante, decking, resina

IL DESIGN OUTDOOR PER IL TUO BENESSERE QUOTIDIANO
Vita all’aria aperta

davvero nella vita, non dobbiamo tralasciare il fatto 
che l’arredamento può aiutarci a vivere pienamente e 
in modo positivo la nostra casa, il nostro rifugio rilas-
sante e sicuro.
Dalla luce naturale o artificiale che deve essere in gra-
do di illuminare, con il giusto tono e la giusta intensità, 
spazi differenti, alle tonalità delle pareti, riposanti nella 
zona notte e calde accoglienti nella zona giorno. Pas-
sando anche per rivestimenti, piccoli e grandi accesso-
ri, mobili che siano in grado arredare con unico scopo: 
ritrovare benessere e relax ogni volta che si varca la 
soglia del proprio nido.
Per una casa più funzionale, vivibile, efficiente.
A misura di persona che la abita.

Editoriale

Ogni casa rappresenta chi la abita. Gli ambienti an-
drebbero modellati in modo personalizzato, per ri-
spondere alle esigenze delle persone che li frequen-
tano ogni giorno, pensando alle loro preferenze e alle 
loro necessità. Siamo più consapevoli del fatto che la 
casa è il luogo deputato al benessere, al relax da tra-
scorrere con gli affetti più cari, alla serenità da condivi-
dere. Arredi, accessori, design e complementi dovreb-
bero assicurare tutto questo e molto altro ancora.
Migliorare la qualità della vita tra le mura domestiche 
è di vitale importanza. Se cambiare abitudini spesso è 
fondamentale per poter lasciare tutto fuori dalla porta 
di ingresso e concentrarci sulle priorità che contano
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CASA DOLCE CASA, CALDA E ACCOGLIENTE

Le stufe a pellet Girolami sono la soluzione ideale per riscaldare e portare 
nelle nostre case il piacevole tepore del legno, che crea un’atmosfera famigliare, 
scegliendo una fonte di riscaldamento ecologica, pulita, facile da utilizzare ed 
economica. Tecnologie innovative per rendere più accogliente ogni stanza e per 
risparmiare durante la stagione invernale, senza rinunciare al calore che ognuno 
si aspetta di trovare al rientro a casa dopo una giornata trascorsa fuori.
I nuovi sistemi automatizzati per consumare meno, le tecnologie più innovative per 
scaldare casa in modo pulito e green e altri piccoli dettagli che fanno la differen-
za rendono queste stufe a pellet degli elementi indispensabili per riscaldare più 
ambienti domestici.

ECO

Stufe a pellet,
una scelta per il pianeta

Siamo ogni giorno più consapevoli di quanto le nostre 
azioni quotidiane possano avere un impatto sul pia-
neta. Gli attuali cambiamenti climatici ci spingono a 
prestare sempre maggiore attenzione alla sostenibilità. 
In casa sono tante le scelte green da compiere quoti-
dianamente. In vista dell’arrivo dell’inverno cresce la 
necessità di valutare con attenzione le modalità con cui 
scaldare casa, per poter ricorrere a soluzioni che siano 
ecologiche e che consentano di risparmiare su una voce 
di spesa che incide in misura sempre maggiore.

Sempre più consumatori scelgono le stufe a pellet, un 
elemento di arredo in grado di riscaldare casa in modo 
efficiente, veloce, sicuro, ecologico. I vantaggi ecologici ed 
economici da tenere in considerazione sono numerosi.

Dal punto di vista della sostenibilità, il materiale usato 
per alimentare questi modelli di stufa è altamente eco-
logico. Il pellet si ottiene da scarti di legno lavorati nel 
rispetto dell’ambiente. Non vengono usate plastiche e 
colle che potrebbero essere potenzialmente nocive an-
che per la salute delle persone, oltre che dell’ambiente. 
È un combustibile con una tempistica di consumo più 
prolungata nel tempo, che rilascia meno polveri e cene-
re rispetto alla legna. Il pellet, infatti, contiene una bassa 
percentuale di umidità: a parità di peso, brucia più a 

lungo della legna da ardere, producendo più calore e 
ottimizzando i consumi. Nessun pericolo, poi, per l’aria 
che si respira in casa dopo la combustione del pellet, 
così come per lo smaltimento dei residui. Le stufe a pel-
let inquinano meno. Secondo recenti studi le emissioni 
di CO2 prodotte sono pari a quelle che verrebbero 
emesse dalla naturale decomposizione del legno.

Dal punto di vista economico, i costi di acquisto, ge-
stione e manutenzione sono più bassi rispetto ad altre 
modalità di riscaldamento. Il costo di acquisto viene 
presto ammortizzato e il pellet è un materiale molto 
economico, in vendita pronto all’uso in comodi sacchi 
che risolvono anche i problemi di stoccaggio. Accen-
sione e spegnimento si possono programmare, anche 
tramite app da remoto, così da garantire la giusta 
temperatura quando serve, senza sprechi. In modo da 
avere tutto sotto controllo. Tramite sistemi di canaliz-
zazione si possono riscaldare più stanze contempora-
neamente. E il calore è immediato, non dovrai aspet-
tare a lungo per avere il tepore che ti serve in casa. 

Non dimenticare: potrebbero esserci delle interessanti 
detrazioni fiscali, per risparmiare sulla spesa di acqui-
sto con un’agevolazione volta ad aiutare i consumatori 
italiani a compiere ogni giorno scelte green.

Non solo calore: modelli di 
design per coinvolgere i 5 
sensi e infondere benessere

Ogni elemento introdotto nelle nostre case non 
deve essere solo funzionale e assolvere al suo sco-
po, ma deve anche integrarsi perfettamente con lo 
stile preesistente. Tutti gli ambienti hanno un loro 
mood ben specifico, frutto di scelte compiute per 
appagare  esigenze non solo pratiche, ma anche 
estetiche: inserire una stufa a pellet di design che 
possa soddisfare tali caratteristiche diventa indi-
spensabile. Le collezioni del brand Kalon garan-
tiscono proprio questo, con modelli innovativi e 
all’avanguardia, che strizzano l’occhio al “bello”.
La parola Kalon deriva dal greco è significa proprio 
bello. Perché ogni accessorio scelto per le nostre 
abitazioni deve anche seguire canoni di bellezza e 
non solo di funzionalità e praticità. Promuovendo 
così un concetto di benessere che coinvolge tutti i 
sensi e ci fa davvero sentire a casa!

DESIGN E BENESSERE

CONSIGLI
PER RISCALDARE CASA

Non è mai troppo presto per iniziare 
a prepararsi all’inverno: la parola d’or-
dine sarà riscaldare casa in modo 
economico e green. Oggi non manca-
no valide alternative ai classici termo-
sifoni per rendere caldi e accoglienti 
gli ambienti domestici quando fuori le 
temperature si abbassano, rispettan-
do il pianeta e abbassando i consumi. 
Come le stufe a pellet.
I fattori da prendere in considera-
zione per trovare la soluzione giusta 
sono diversi: metratura e suddivisio-
ne delle stanze, infissi e altre soluzio-
ni isolanti, zona climatica di appar-
tenenza, abitudini di chi abita quegli 
ambienti. In base al luogo dove si 
vive esistono regole per il periodo di 
accensione degli impianti termici e la 
temperatura da tenere, per la salute 
delle persone e del pianeta: non si 
dovrebbero mai superare i 22 gradi e 
bisognerebbe adottare misure idonee 
a  mantenere il calore all’interno, sen-
za dispersioni che renderebbero vani 
i nostri tentativi di scaldare casa. Le 
esigenze quotidiane, poi, potrebbero 
essere differenti. Per risparmiare sul-
la bolletta ed essere più sostenibili, 
le strade da percorrere sono molte.  
Una scelta sempre più apprezzata è 
quella di usare le stufe a pellet.
Il riscaldamento a pellet garantisce 
l’uso di un combustibile ecologico, 
facile da usare e altamente efficiente. 
Le stufe generano calore immediato 
e sono anche dotate di accensione 
e spegnimento automatici, così da 
avere la casa calda quando serve. E si 
possono scaldare più ambienti con si-
stemi di canalizzazione. Una soluzio-
ne ecologica, ma anche economica:  
i costi di gestione e manutenzione 
sono bassi.
Le stufe a pellet per il prossimo inver-
no possono rappresentare un ottimo 
investimento. Per avere una casa 
calda, rispettare il pianeta e ottimiz-
zare le spese annuali, anche grazie a 
detrazioni fiscali che ne abbattono i 
costi di acquisto. Senza dimenticare 
che esistono modelli di design che 
sono anche ottimi arredi per ogni 
ambiente. * Immagini dalla collezione Girolami
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Quando il lungo inverno lascia spazio alla primavera, 
prima, e all’estate, poi, torna la voglia di riscoprire 
la vita all’aria aperta. Con la bella stagione rivivere 

gli spazi esterni della propria abitazione è un piacere, 
adattandoli ovviamente al proprio stile di vita, per ga-

rantire relax, convivialità, creatività.

6

Tornare
a riscoprire la vita 

all’aria aperta

Gli spazi esterni diventano oasi di benessere.
Partendo da questo presupposto, è bene scegliere le soluzioni 
più adeguate per ogni ambiente, per poter soddisfare ogni esi-
genza e optare per un design in linea con le aspettative di chi 
quegli spazi li andrà ad abitare. A partire dalle pavimentazioni 
per esterni, una scelta da ponderare bene. Ne esistono, infatti, 
di molte tipologie, ognuna con caratteristiche, peculiarità, pun-
ti di forza diversi da conoscere per poter creare percorsi tra le 
parti esterne di casa idonei ed eleganti. Perché anche l’occhio 
vuole la sua parte e per fortuna le pavimentazioni per esterni 
sposano anche il design con soluzioni da sfruttare e ammirare, 
come se fossero parte integrante dell’arredo.

Tanti materiali per creare il proprio rifugio casalingo
Rientrati a casa la sera, dopo una giornata trascorsa nel caos 
cittadino o alle prese con lo stress del lavoro, l’unica cosa che 
si cerca è un po’ di benessere, un po’ di riposo, chiudendosi la 
porta alle spalle e lasciando tutto fuori, per poter godere degli 
spazi esterni della propria abitazione.

Per creare un’atmosfera unica, esistono numerosi tipi 
di pavimenti tra cui scegliere. 
Possiamo scegliere il legno, caldo e accogliente, ma anche 
molto versatile. Un materiale capace di donare eleganza e sti-
le, solitamente scelto per le zone esterne dedicate alla convi-
vialità e all’accoglienza degli ospiti. Mentre per la zona outdoor 
un materiale tecnico che piace sempre e non delude mai è il 
gres tradizionale antiscivolo, resistente e durevole nel tempo, 
in grado di arredare con uno stile tradizionale e classico e allo 
stesso tempo garantire la massima resa e sicurezza per chi 
vive quotidianamente quegli ambienti. Per creare collegamenti 
tra le zone esterne della casa sono la scelta più interessante 
per sicurezza, affidabilità, estetica.

Balcone, terrazzo, patio: creare opere d’arte su cui camminare
I migliori brand di pavimentazioni per esterni pensano a soluzioni su misura per ogni esi-
genza. Per rivestire un balcone o un terrazzo o per ricoprire il pavimento di un patio o di 
una veranda, ma anche di vialetti o bordi piscina, sono tante le idee per creare delle vere 
e proprie opere d’arte su cui camminare. Non solo accessori utili per creare percorsi da 
attraversare prima di giungere sulla soglia domestica o luoghi dove sistemare gli arredi 
outdoor, ma creazioni per arredare con uno stile unico, che racconti qualcosa della casa e 
di chi la abita.
Bisogna scegliere materie prime che siano impermeabili, resistenti, antiscivolo, durevoli 
nel tempo e facili anche da pulire, perché la manutenzione è fondamentale. Ma dobbiamo 
prestare attenzione anche all’estetica. Anche le pavimentazioni per esterni rientrano nel 
piano di riqualificazione della casa, per trasformare questo ambiente come l’hai sem-
pre desiderato e renderlo davvero il luogo del benessere, del relax e della convivialità per 
eccellenza, quando le temperature lo permettono.

Le piastrelle outdoor diventano pezzi di un mosaico
Un percorso da ammirare semplicemente con lo sguardo o camminando godendosi a 
pieno lo spazio esterno di casa. La location ideale per accogliere gli ospiti per un brunch, 
un aperitivo, un barbecue, una cena. Gli ambienti devono proporre una suggestione, a 
partire dalla pavimentazione e proseguendo con arredi e accessori in grado di far vivere 
indimenticabili momenti, di suscitare emozioni, di creare un’atmosfera, che renda ancora 
più piacevole la vita open air.
La scelta della pavimentazione per ambienti esterni non è mai casuale, ma ponderata, se-
guendo necessità e idee creative, per fare in modo che ogni parte della tua abitazione sia 
cucita su ciò che davvero desideri e su ciò che ti aspetti quando pensi alla parola “casa”.

Is
pi

ra
zi

on
i e

st
iv

e



98

Le migliori 
pavimentazioni

per esterni 
tra cui  scegliere

Scegliere le pavimentazioni per esterni diventa indi-
spensabile per riqualificare le aree outdoor di ogni 
abitazione. A ogni ambiente il suo materiale perfetto, 
che possa soddisfare le aspettative e avere una resa 
impeccabile. Gli spazi esterni sono esposti al sole, alla 
pioggia, al vento, alla neve, a condizioni climatiche di 
ogni tipo: la qualità deve essere massima. Per ogni 
modalità d’uso è sempre bene valutare con cura quali 
tra le tante opzioni proposte dai brand leader del set-
tore tenere in considerazione. Le necessità possono 
essere diverse, così come le situazioni da gestire, ma 
per ogni domanda c’è sempre la risposta più adatta.
A partire dal gres porcellanato, una soluzione idea-
le per pavimentare ogni tipo di superficie esterna alla 
casa. I vantaggi di questa materia prima sono innume-
revoli: è antiscivolo e rende le zone outdoor più sicure.

Inoltre, è molto resistente all’usura, agli agenti atmo-
sferici, alle azioni meccaniche. Simili anche i gres gal-
leggianti da 2 e 3 centimetri, sempre pensati per la 
massima sicurezza e per assicurare materiali efficienti 
altamente resistenti. Pavimenti che durano nel tempo 
e che possono riprodurre tanti piacevoli effetti da am-
mirare e sui quali camminare giorno dopo giorno.
Innovativo il decking in materiale plastico. Un pavi-
mento da esterno realizzato con plastica ricondiziona-
ta e trattata. La pavimentazione che nasce da questo 
processo è green, sicura, durevole nel tempo, ideale 
per ogni ambiente, soprattutto i più delicati, come 
quelli esposti tutto l’anno alle intemperie e al sole. Un 
materiale versatile per poter sfruttare ogni sua più 
piccola caratteristica e metterla al servizio della zona 
outdoor.
Infine i pavimenti in resina, sempre più utilizzati an-
che in ambito domestico, sia per interni sia per esterni, 
consentono di giocare con il design, pur garantendo 
caratteristiche di sicurezza, durata nel tempo, resi-
stenza agli agenti atmosferici e all’usura. Pavimenta-
zioni che danno movimento, arredano con semplicità, 
sono facili da installare ed esteticamente in grado di 
soddisfare davvero ogni esigenza.

VITA ALL’ARIA APERTA

Il design outdoor 
per il tuo benessere 
quotidiano

9

Le stagioni non hanno tutte la stessa durata, almeno 
secondo la nostra percezione. Autunno e inverno, con 
temperature da fresche a rigide accompagnate da 
piogge, vento gelido e neve, sembrano durare un’e-
ternità. Invece, la mite primavera e la calda estate 
volano via veloci come la brezza estiva che si prova 
seduti nel giardino di casa o affacciati al balcone del 
proprio appartamento ad ammirare il panorama. Per 
godere a pieno soprattutto dell’estate, la stagione più 
sfuggente dell’anno, gli elementi esterni alla propria 
abitazione devono essere i nostri più preziosi alleati di 
benessere e di relax. 
Quando pensiamo alla riqualificazione degli spa-
zi esterni dobbiamo concentrarci anche sui piccoli 
dettagli ed elementi esterni utili a delineare, decorare, 
arredare, caratterizzare ogni zona. Diventa, invece, 
fondamentale creare un’armonia tra dentro e fuori, 
per poter progettare così una continuità utile a vivere 
meglio gli spazi interni ed esterni. 
Quali sono le soluzioni più adatte per rendere più 
affascinanti anche gli angoli più nascosti che possono 
diventare il nostro prezioso rifugio di benessere? 

Pietre ricostruite per dehor ed esterni
Uno dei trend più in voga sono le pietre ricostruite, 
ottenute da materia prima naturale e mescolate poi 
con altri materiali leganti, come ad esempio il cemen-
to, per ottenere un rivestimento più compatto, senza 
perdere l’aspetto della pietra naturale. Utili per rive-
stire facciate, pareti verticali, i dehor o per pavimenta-
zioni e rivestimenti, sono durevoli nel tempo e resi-
stenti agli sbalzi termici e all’usura. Hanno una texture 
gradevole anche al tatto e creano un effetto naturale 
per un’estetica che si farà sicuramente notare. Con le 
pietre ricostruite si possono realizzare motivi e dise-
gni per ottenere risultati finali più accattivanti in ogni 
ambiente esterno.

Intonachino, per proteggere e decorare
L’intonachino, invece, è una scelta di stile utile per 
proteggere le superfici esterne e al tempo stesso ga-
rantire un aspetto più particolare a ogni parete, optan-
do per nuance che arredano con semplicità.  L’ultimo 
strato dell’intonaco è utile per preservare i muri dalla 
corrosione delle intemperie e farli respirare, ma anche 
per donare un effetto creativo a ogni abitazione con 
il colore. Sono diverse le tecniche per realizzarlo così 
come sono differenti le rese finali. Si applica facilmente 
e velocemente e in poco tempo si possono trasforma-
re parti di ambienti all’aria aperta con estrema sempli-
cità. 

Proteggersi dai raggi del sole
Per rendere, invece, più gradevole la permanenza in 
giardino o in terrazzo nelle giornate estive più calde, 
una pergola che decori e al tempo stesso protegga dai 
raggi del sole può essere la soluzione ideale. Possiamo 
creare effetti unici aggiungendo tende e altri piccoli 
complementi di arredo che creano l’atmosfera. Le 
coperture per esterni devono essere realizzate nei 
migliori materiali per resistere al sole estivo più caldo e 
anche alle intemperie delle altre stagioni.

Organizzare cene all’aria aperta
Infine, per chi ama la convivialità e le cene in famiglia o 
con gli amici in giardino o in terrazzo, c’è un elemento 
utile e funzionale, ma talvolta anche decorativo che 
non può mancare: il barbecue diventa l’anima dell’a-
rea dedicata a pranzi e cene open air, per gustare 
ricette semplici e casalinghe da condividerle con le 
persone che si amano. Dai modelli più semplici ed es-
senziali a quelli più decorativi e tecnologici, c’è sempre 
posto per un barbecue che crea subito un ambiente 
piacevole, rasserenante, colloquiale, nel quale trascor-
rere indimenticabili giornate.
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Le tante cause della crisi idrica in Italia
La siccità in Italia è in costante aumento. La crisi climatica mette in allarme esperti e addetti ai lavori 
dei settori più colpiti dagli eventi siccitosi. L’Istat ha presentato il suo rapporto annuale dedicando un 
intero capitolo alla siccità. Per fare il punto della situazione soprattutto sulle cause dell’emergenza.

Dai dati sui principali laghi italiani il quadro che emerge è allarmante. Il Lago Maggiore è pieno di acqua 
al 32%. Mentre il Lago di Como al 53%. 
Il secondo lago d’Italia dopo il Lago di Garda ha perso quasi il 70% della sua capacità. 
Già alla fine del 2021 si erano levate voci preoccupate in merito al problema, che ora viene confermato 
da percentuali che convalidano un’importante criticità.

Se i cambiamenti climatici sono uno dei fattori che influiscono maggiormente, l’Istat precisa che 
sono anche altre le cause da tenere in considerazione, in particolare i problemi mai risolti riguardanti 
il sistema idrico italiano: infrastrutture che non sono adeguate, una distribuzione discriminante 
delle risorse idriche, sprechi e perdite a monte nella rete di distribuzione, problemi agli impianti di 
depurazione, disparità di gestione, manutenzione non idonea.

La siccità è un problema che si presenta con una frequenza e un’intensità sempre più 
preoccupanti. 
Negli ultimi 10 anni sono stati registrati tre grandi eventi siccitosi, che hanno avuto un impatto grave 
soprattutto nelle regioni Nord occidentale. In ginocchio oggi molti settori che dipendono proprio dalle 
risorse idriche, come l’agricoltura e l’industria manifatturiera. 

Se da un lato è fondamentale affrontare i fattori ambientali e climatici che portano a periodi di siccità 
importanti, diffusi e prolungati, dall’altro lato è bene comprendere che l’inefficienza della rete idrica 
italiana gioca un ruolo fondamentale. È vero che la crisi attuale è frutto di precipitazioni scarse e di 
temperature più alte della media del periodo, quindi conseguenza diretta dell’emergenza climatica. Ma 
è altrettanto vero che esiste un sistema in Italia di approvvigionamento e distribuzione dell’acqua che 
non è adeguato.

Mancano investimenti, risorse, attenzione e una cultura volta a condannare ogni tipo di spreco.

Imparare a ridurre i consumi

L’oro blu è un bene prezioso limitato, una risorsa da 
preservare perché è fonte di vita. Lo spreco d’acqua è 
un problema grave e urgente da affrontare in casa e 
in ogni settore industriale. In periodi di siccità e crisi 
idrica, sapere da dove derivano i maggiori consumi è 
fondamentale.
Gli sprechi di acqua del mondo sono intollerabili. L’at-
tuale situazione invita tutti a cambiare mentalità. Le 
stime prevedono che entro il 2050 il quadro sarà de-
stinato a peggiorare ulteriormente. In casa possiamo 
fare molto per evitare di sperperare l’acqua. Chiudere 
il rubinetto quando non serve. Preferire la doccia al 
bagno. Installare rubinetti automatici o un frangigetto 
per ridurre la quantità di acqua. Usare per lo scarico 
del bagno una cassetta a doppia pulsantiera. Azionare 
lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico. Recuperare 
l’acqua usata per cuocere la pasta o lavare frutta e ver-
dura. Controllare i rubinetti che perdono. Eseguire una 
continua manutenzione degli impianti idrici. Il consu-
mo domestico di acqua è però solo una piccola goccia. 
In Europa rappresenta appena il 9,6% del totale. 
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Acqua, risorsa 
preziosa

H2o

Chi consuma e spreca di più?

I settori che attingono maggiormente a questa risor-
sa sono l’agricoltura (40% del consumo complessivo 
annuo in Europa), la produzione d’energia (28%), l’in-
dustria mineraria (18%). Senza dimenticare gli sprechi 
derivanti da strutture obsolete per il trasporto dell’ac-
qua nelle nostre case, da acquedotti vecchi e non 
correttamente sottoposti a manutenzione, da scarsa 
attenzione al problema (in Italia ogni anno si perde 
il 36,2% dell’acqua potabile a causa di una rete idrica 
non adeguata).
Attenzione, poi, a cosa mangiamo. Non solo l’agricol-
tura ha un’impronta idrica considerevole. Il volume 
di acqua usato dall’industria del food varia molto. La 
Water Footprint maggiore appartiene alla carne bovina 
(15400 l di acqua per 1 kg di prodotto). Seguita da tè 
verde (8860), carne suina (6000), riso (2500), zucchero 
di canna (1800), pane (1600), orzo (1420), mele (1140), 
latte (1000 litri per 1 litro di latte), vino (110 litri per un 
solo bicchiere). Questi sono solo alcuni esempi, che 
fanno però riflettere su quanto ogni nostra azione ha 
un impatto negativo o positivo sul pianeta.
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Ridurre la nostra impronta idrica significa evitare sprechi in casa e consumare solo il 
necessario, ma anche fare scelte più consapevoli e informarsi.

BONUS IDRICO, COSE DA SAPERE

Il bonus idrico è stato prorogato dall’ultima 
Legge di Bilancio fino al 31 dicembre 2023, 
insieme ad altri bonus destinati a migliora-
re l’efficienza delle nostre case.

Previsto un contributo fino a 1000€ per tutte le spese re-
lative alla sostituzione di rubinetti e sanitari, per favorire 
il risparmio di risorse idriche ed evitare sprechi. Possono 
accedere all’incentivo le persone fisiche maggiorenni 
residenti in Italia, sia nelle vesti di proprietari dell’immo-
bile sia di inquilini, ma solo dopo il via libera del locato-
re. Il bonus si può chiedere solo una volta e per un solo 
immobile. L’agevolazione riguarda le spese sostenute 
fino al 31 dicembre 2023 per l’acquisto e l’installazione 
di rubinetti, sanitari, accessori e apparecchiature che 
consentono di risparmiare acqua in casa. L’incentivo 
verrà poi accreditato direttamente sull’Iban del benefi-
ciario. La domanda può essere fatta sul sito dedicato del 
Ministero della Transizione Ecologica (www.bonusidrico-
mite.it), accedendo tramite SPID o CIE. I contributi sono 
riconosciuti secondo l’ordine di presentazione delle 
domande, fino a esaurimento delle risorse.



Visita il nostro sito:

Contattaci:

800-252911

Seguici sui social:

A volte basta un materiale, un tessuto, un elemento di arredo,
per rendere originale e piacevole un ambiente.

Puoi trovare ispirazioni nello showroom Corti.
O avere supporto dai nostri designer per un progetto di restyling

che unisca estetica, funzionalità e impatto ambientale.


