
Arredare pensando a chi abiterà gli spazi. Vernici sicure, cucine da vivere,
materiali decorativi, interventi di ristrutturazione.
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Belli da vedere, funzionali da vivere: estetica e 
benessere, bellezza e praticità, design e comfort 
sono aspetti che bisogna far convivere in soluzioni 
progettate consapevolmente per rendere la casa il 
nostro nido. Nessun aspetto può essere lasciato al 
caso: dai materiali di costruzione alle decorazioni, 
dalle vernici utilizzate per colorare le pareti agli arredi, 
piccoli o grandi che siano, scegliendo sempre la strada 
che ogni giorno possa farci sentire a nostro agio tra le 
mura domestiche. Tutto riconduce a un unico concetto 
di armonia, che coinvolge i cinque sensi e ci fa sentire 
finalmente al riparo in un luogo che possiamo davvero 
chiamare “casa”.

Editoriale

Quando si ristruttura la propria abitazione o quando 
si arreda una nuova casa, la priorità è sempre e solo 
una: pensare a chi abiterà quegli spazi, per prendere 
decisioni in modo consapevole e compiere scelte 
idonee a rendere gli ambienti abitativi a misura di 
persona. In casa ci sentiamo al sicuro, protetti. Quando 
chiudiamo la porta di ingresso, lasciamo fuori tutti i 
problemi, la frenesia quotidiana, lo stress, i pensieri 
negativi. Possiamo rilassarci, scrollarci di dosso le 
preoccupazioni lavorative, trascorrere del tempo di 
qualità con le persone a noi care, con cui condividiamo 
spazi concepiti per essere vissuti pienamente.



Sono tanti i composti chimici che 
appartengono a questa classe: 

il più comune nei complessi 
residenziali è la formaldeide

Negli spazi indoor tali sostanze, inalate attraverso 
la respirazione o assorbite tramite la pelle, possono 
provocare effetti collaterali sulla salute. I sintomi 
sono numerosi e colpiscono diversi apparati e organi, 
soprattutto l’apparato respiratorio e il sistema nervoso 
centrale.

Cosa fare
per ridurre l’inquinamento domestico
Limitare i Composti Organici Volatili è possibile. 
Dobbiamo tenere in considerazione che materiali 
di costruzione, pitture per le pareti e arredi per la 
casa sono maggiormente nocivi quando sono nuovi 
e appena installati, perdendo il proprio potere 
inquinante con il passare del tempo. Questo aspetto, 
però, non ci rasserena affatto in merito alla sicurezza 
degli ambienti in cui viviamo ogni giorno. A monte 
bisognerebbe compiere scelte consapevoli per poter 
costruire una casa priva di potenziali rischi prevenibili.

Gli esperti consigliano, ad esempio, di selezionare 
in modo accurato i materiali da costruzione e ogni 
tipo di arredo, così come i detergenti impiegati per la 
pulizia domestica o i repellenti per gli insetti, optando 
per soluzioni che seguano le regole igienico sanitarie 
vigenti, per la salubrità degli ambienti. Bisognerebbe 
ridurre l’uso di materiali contenenti COV, usare il meno 
possibile colle per fissare la moquette, ventilare i locali 
spesso, non fumare al chiuso, eseguire una corretta 
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VERNICI E SICUREZZA

Pitture da interno
e decorative

Scelte consapevoli, pensando alla salute

Ogni casa si distingue dalle altre per numerosi aspetti. 
Uno di questi riguarda, ad esempio, il colore che si 
sceglie di portare sulle pareti di ogni stanza.
Tutti gli ambienti vanno decorati secondo le mode del 
momento, i propri gusti, la destinazione d’uso di quegli 
spazi e altri piccoli aspetti che possano permettere
a chi ci abita di trascorrere piacevoli momenti
di relax, di lavoro, di condivisione, di convivialità.
A ogni zona, dal living all’area notte, dunque, il suo 
colore. Se le tonalità e le tecniche tra cui scegliere 
sono davvero infinite, c’è un aspetto che è il minimo 
comune denominatore in fase di scelta di pittura da 
interni o decorativa: il primo pensiero deve andare al 
benessere di chi vivrà quotidianamente la casa.

Trascorriamo gran parte della giornata proprio a casa. 
L’abbiamo arredata, decorata, pitturata secondo le 
nostre esigenze e le nostre preferenze in materia di 
design. Quante volte ci soffermiamo a pensare quanto 
siano sicure le nostre abitazioni per la salute di chi le 
abita? 

Anche in casa
sono presenti sostanze inquinanti
L’inquinamento domestico è spesso sottovalutato: 
vernici, colle, detergenti possono contenere inquinanti 
potenzialmente dannosi per le persone e i pets. 
Rimanendo a stretto contatto con tali sostanze per 
molte ore al giorno e per un  tempo molto prolungato, 
si potrebbe mettere a rischio il proprio benessere.
I Composti Organici Volatili (COV), che provocano 
l’inquinamento all’interno degli spazi chiusi abitativi, 
provengono da materiali di costruzione, arredi, 
condizionatori, impianti di riscaldamento, fornelli a gas, 
detergenti per la casa, insetticidi, colle, pitture, vernici.
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COLORE E SALUTE

manutenzione degli impianti di riscaldamento e dei 
condizionatori d’aria. Fondamentale diventa anche
la scelta delle pitture per pareti, usate per dipingere
i muri di una casa nuova o per dare una rinfrescata 
alla nostra abitazione, cambiando non solo i colori 
delle stanze, ma anche sfruttando le migliori vernici 
ad acqua, idonee per proteggere la salute di chi 
amiamo, per rendere gli spazi abitativi davvero sicuri.

Scelte consapevoli
per case colorate e sicure
Per contrastare l’inquinamento degli ambienti 
interni, la scelta delle pitture da interni migliori
e certificate è importante, per poter rendere l’aria 
domestica più pulita e proteggere chi la respira ogni 
giorno. I prodotti che utilizziamo all’interno delle 
nostre abitazioni devono essere selezionati per poter 
garantire la massima resa e durata nel tempo,
ma anche per assicurare sicurezza agli abitanti degli 
ambienti dove verranno sfruttati.

Le vernici utilizzate per colorare le pareti indoor 
devono soddisfare alcuni requisiti standard che 
non possono e non devono essere sottovalutati. 
Prodotti per l’interior design ideati appositamente 
per prendersi cura dei muri e di chi vivrà quegli spazi 
domestici sono la soluzione ideale.

Tinteggiare per la prima volta le pareti di una nuova 
abitazione o cambiare colorazioni in seguito, per 
modernizzare o semplicemente per dare un tocco 
innovativo, comporta dei rischi da prendere in 

considerazione, così da scegliere solo il meglio per te
e per la tua casa.
Leggere le etichette dei prodotti, affidarsi a marchi 
certificati, chiedere consiglio a professionisti che 
possano dare le giuste indicazioni sono le strategie 
utili per prendere sempre la decisione migliore. A 
maggior ragione dopo aver visto quali sono i potenziali 
rischi a cui andiamo incontro utilizzando pitture 
che possano contenere i composti organici volatili: 
tali sostanze inquinanti, quando il colore si asciuga, 
possono evaporare nell’aria e possono essere inalate 
da chiunque, provocando possibili danni alla salute
di persone e animali.

Le pitture della salute,
pensate per il tuo benessere
Si chiamano Pitture della Salute e sono le vernici della 
nuova linea sostenibile e innovativa di MaxMeyer, 
pensate appositamente per proteggere sia la tua casa 
sia la tua famiglia. Colori sicuri e all’avanguardia, volti 
a salvaguardare il pianeta, a rendere più vivibili gli 
ambienti e a preservare il benessere di tutti gli abitanti, 
grazie a specifiche che rendono questi prodotti privi di 
rischi per le persone. 

Pitture specifiche per gli interni, per garantire una 
qualità dell’aria maggiore durevole nel tempo.
I prodotti di questa gamma sono stati progettati 
pensando a ogni singola esigenza che potrebbe essere 
richiesta in fase di rinnovo degli spazi indoor.
Nel dettaglio, scopriamo quali sono le caratteristiche 
che rendono queste vernici uniche.



CUCINE 
Quando la cucina
è la regina della casa

C’è un ambiente all’interno di ogni 
abitazione che è spesso collegato a 
piacevoli ricordi di infanzia, a momenti 
di condivisione e di convivialità, ad attimi 
trascorsi con persone a noi care.
È la cucina, la stanza considerata come 
la vera regina della casa. Come tale va 
trattata, progettando gli spazi in modo 
da garantire la sua centralità all’interno 
dell’ambiente domestico.

Pensando alla cucina possono tornare in 
mente le giornate trascorse in compagnia 
di nonni che magari non ci sono più, 
con i quali si preparavano i pranzi della 
domenica o ghiotte merende: ricordi 
legati a stati d’animo che rimandano a un 
senso di protezione, cura, attenzione 
verso l’altro, ascolto. Oppure, nella 
nostra mente potrebbero riaffiorare 
memorie che si pensavano dimenticate, 
di giornate passate in compagnia degli 
amici ai tempi dell’università o della prima 
volta che si è deciso di andare a vivere 
da soli, raccontando storie di crescita, 
indipendenza, autonomia, affermazione. 
Così come potremmo ricordare di quando 
i nostri figli erano piccoli e la cucina era il 
luogo di tante prime volte: la prima pappa 
al seggiolone, la prima torta cucinata 
insieme, la prima cotta confessata di 
fronte a biscotti e cioccolata calda, i primi 
successi a scuola o al lavoro.

Progettando la cucina che ospiterà questi 
e tanti altri ricordi, magari ancora da 
scrivere, dobbiamo modellare gli spazi 
pensando al loro uso. La convivialità
è insita in questa stanza della casa che 
rappresenta il fulcro dei rapporti sociali 
vissuti tra le mura domestiche. Il cibo, la 
sua preparazione, i pasti consumati seduti 
allo stesso tavolo mentre si è in ascolto 
dell’altro: tanti aspetti che riportano a 
un concetto profondo di socialità, di 
condivisione, di comfort.

Il luogo a cui appartenere, nel quale 
creare ricordi, da vivere quotidianamente, 
da mattina a sera. Per questo la cucina è la 
vera regina della casa e ogni suo dettaglio 
è centrale nella costruzione di una storia, 
la storia di chi vive quegli spazi.
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Le Pitture della Salute sono di classe 
A+, la più alta che si possa ottenere, 
e si fanno in tre per ogni esigenza: 
MaxComfort Plus traspirante, 
ipoallergenica, naturale al 90%; 
Tintalevo Sana Plus, super lavabile 
e igienica, con ioni d’argento; 
Optima Aria Plus, combatte 
l’inquinamento da formaldeide
e purifica l’aria.
A ogni esigenza, il suo prodotto specifico, per vivere gli 
spazi in perfetta armonia,  scegliendo sempre le vernici 
giuste e i colori più adatti.

Non solo le vernici,
anche i colori

vanno selezionati con 
consapevolezza

Dopo aver selezionato le vernici più sicure, dobbiamo 
anche valutare con cura colori, tonalità, tecniche, 
per ottenere il risultato estetico desiderato. Oltre ai 
gusti personali, entrano in gioco anche altri fattori che 
riguardano la scelta delle tonalità dei muri interni.

Feng Shui, l’antica arte cinese
Con il termine feng shui si indica un’antica arte 
geomantica taoista cinese, applicata all’architettura. La 
disciplina fornisce indicazioni sulla posizione di stanze 
e arredi per attirare energie positive e scacciare tutto 
ciò che è negativo fuori dalle mura domestiche, dà 
utili suggerimenti per selezionare il colore più adatto 
all’uso che si farà di quegli spazi.
A ogni tonalità corrisponde un influsso benefico su 
diversi aspetti della propria vita.
Per ogni parte della casa, seguendo i punti cardinali,si 
può optare per una nuance specifica, così da sfruttare 
i benefici del feng shui con le vernici per le pareti. 
Il blu è il colore da posizionare a Nord e ha riflessi 
favorevoli per la carriera e il successo. Il viola va a 
Nord Ovest: è la nuance dell’amicizia e dei viaggi.
Il giallo (Ovest) stimola  la creatività: si usa spesso in 
ambito lavorativo o nella cameretta dei bambini. 
L’arancione (Sud Ovest) tutela le relazioni sociali, 
in particolare la vita di coppia. Il rosso, invece, va 
posizionato a Sud: è portatore di saggezza, energia, 
ottima forma fisica. Il marrone (Sud Est) è la sfumatura 
associata a salute e ricchezza. Infine, verde e azzurro, 
rispettivamente a Est e a Nord Est. Il primo aiuta nello 
studio, perché è portatore di conoscenza. Il secondo è 
collegato alla famiglia.

Cromoterapia
per creare armonia negli spazi indoor
La cromoterapia, che spiega come i colori delle pareti 

possano influenzare l’umore delle persone all’interno 
di abitazioni o uffici, con i suoi principi base aiuta 
a gestire emozioni e sensazioni e a migliorare gli stati 
d’animo e il benessere psico-fisico.
Ogni colore ha un significato preciso da selezionare 
con cura per creare un ambiente sereno, armonioso, 
equilibrato, dove sentirsi a proprio agio.
La cromoterapia spiega che i colori caldi (tutte 
le sfumature di giallo, rosso, arancione) sono più 
indicati per la zona giorno, per stimolare la creatività, 
per convogliare energie positive, per garantire la 
convivialità. Mentre i colori freddi (ogni nuance di blu, 
indaco, viola, verde) sono più adatti alla zona notte, 
dove riposare, dormire, ricaricarsi, trovare calma
e tranquillità.
Per essere più specifici, il giallo porta con sé allegria
e accoglienza, stimola la creatività e il lavoro e si 
sceglie per la cucina, per lo studio, per il living. 
L’arancione garantisce benefici analoghi, dando anche 
una forza incredibile. Invece, il rosso è il colore della 
passione, della vita, dell’energia: in cucina e in sala da 
pranzo è la scelta migliore. Se consideriamo, invece, 
i colori freddi, dobbiamo sapere che il blu indica 
calma ed equilibrio, ideale per conciliare il sonno e 
rilassarsi, quindi perfetto per la camera da letto e 
il bagno. Anche indaco e violetto incarnano le stesse 
caratteristiche, aiutando anche a rimettere in ordine
i pensieri. Infine, il verde è perfetto per combattere lo 
stress e migliorare l’umore: usa questa sfumatura per 
il bagno, lo studio, l’ufficio, la camera da letto.
La parola d’ordine è colorare le pareti con 
consapevolezza. Per la salute e il benessere di corpo 
e mente.

Eleganza e armonia nella zona della casa dedicata alla convivialità: Harmony
è la cucina Cucinesse ideale per chi ama uno stile contemporaneo che unisce 
passato e presente in soluzioni di arredo innovative e sofisticate. Materiali e 
finiture sono personalizzabili e combinabili in numerose composizioni, così da 
creare uno spazio su misura per le reali esigenze di chi abiterà quegli spazi.

Harmony

Ordine, pulizia, eleganza sono le caratteristiche che colpiscono al primo sguardo 
quando ci si trova circondati dalla bellezza della cucina Mika di Cucinesse.
Una scelta moderna, accattivante, con design essenziale e leggero che si sposa alla 
perfezione con la concretezza dei materiali usati. Per arredare in modo versatile, 
funzionale e moderno la stanza regina della casa.

Mika



Una soluzione per tanti ambienti
Sempre più case ospitano, al posto di piastrelle e parquet, i pavimenti in resina, delle 
soluzioni innovative di derivazione industriale, oggi ampiamente utilizzate anche
in ambito domestico. Sicuramente si tratta di strategie di arredo all’avanguardia, in grado 
di arredare con uno stile unico ogni ambiente in cui vengono inserite le resine.
La loro resa è indubbia, così come la scelta di proposte differenti per soddisfare ogni 
esigenza, d’uso e di design.

I pavimenti in resina hanno molti vantaggi. Resistenza all’usura, praticità e velocità di 
posa, facilità in fase di manutenzione, queste le caratteristiche principali.
Inoltre, la resina ha delle qualità estetiche che la rendono perfetta per ogni casa, anche 
con un’applicazione sopra finiture già esistenti, che si vogliono coprire senza disinstallarle. 
Infine, i costi sono più contenuti, per soluzioni di design che possono essere altamente 
personalizzate attraverso finiture, tecniche e tonalità.

Niente più fughe tra le mattonelle o confini visibili come nel parquet, ma solo una 
continuità di colore e design che può arredare ogni ambiente della casa, anche la cucina 
e il bagno. La resina è, infatti, altamente resistente all’acqua.
Non esistono limiti ai pavimenti ricoperti con la resina. Ovviamente bisogna avere cura 
di posizionarla nel migliore dei modi, acquistando materie prime di altissima qualità e 
rivolgendosi a personale qualificato per l’installazione. 

Affidati a marchi di alta qualità, come nel caso delle resine di Naici per pavimenti
e rivestimenti: l’azienda con sede a Nettuno e operante dal 1980 su tutto il territorio 
nazionale e nel resto d’Europa, sfrutta le più moderne tecnologie per la decorazione
di pavimenti e pareti, con prodotti impermeabili, coprenti, funzionali, che possano 
garantire risultati durevoli nel tempo, belli da ammirare e piacevoli da toccare. 
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Cersaie 2022
Il Salone internazionale della ceramica

più importante al mondo

Anche quest’anno la città di Bologna ha ospitato un’importante fiera dedicata al design delle superfici, alle 
ceramiche, agli arredi bagno e a molto altro ancora.

Cersaie 2022, il Salone internazionale della ceramica per l’architettura e dell’arredobagno, ha celebrato la sua 
39esima edizione a BolognaFiere, dal 26 al 30 settembre 2022, con un boom di visitatori. 90mila presenze, 
con una crescita del 50% rispetto al 2021, per un ritorno in grande stile dopo gli anni difficili della pandemia, 
avvicinandosi ai livelli del 2019. Grande l’affluenza di pubblico straniero (48,4% del totale).

Un appuntamento finalmente di nuovo live, per incontrare clienti, aziende, designer, giornalisti, in uno spazio 
espositivo rinnovato, con stand dalle scenografie suggestive e novità all’avanguardia, per un settore in continua 
crescita.

Nell’ultima edizione sono stati occupati 15 padiglioni del quartiere fieristico di Bologna (140.000 metri quadrati 
di superficie). Presenti 624 aziende: 354 del comparto piastrelle di ceramica, 88 dell’arredobagno, 183 dei 
settori della posa, delle materie prime, delle nuove superfici, dei servizi.

Un salone italiano, dal respiro internazionale, che si conferma come uno dei più importanti a livello nazionale
e globale. Questa edizione, oltre 
che per il ritorno in presenza, sarà 
ricordata anche per l’ampio spazio 
dedicato alla sostenibilità, punto 
chiave per il futuro dell’architettura
e dell’arredamento. Un impegno 
chiaro per creare un mondo più 
green, grazie a scelte consapevoli 
e ragionate che possono condurre 
a una transizione ecologica ed 
energetica di cui sentiamo oggi più 
che mai un bisogno forte e impellente.

Save the date: la prossima edizione si 
svolgerà dal 25 al 29 settembre 2023, 
quando verranno presentate le novità 
del settore, per rendere le nostre case 
sempre più accoglienti.
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Aumentare e migliorare l’efficienza energetica degli 
edifici in cui si vive è la strada da intraprendere per 
incrementare il comfort abitativo in case singole o 
condomini. Complice il Superbonus 110% che aveva 
come obiettivo rendere le nostre case più efficienti 
sul piano dell’energia, sono stati numerosi i lavori di 
ristrutturazione avviati negli ultimi anni. Protagonista 
indiscusso di questo periodo di grandi riqualificazioni 
edilizie è stato, senza dubbio, il cappotto termico, 
un sistema in grado di aggiornare dal punto di vista 
energetico ogni struttura abitativa, permettendo 
di risparmiare in bolletta e di riscaldare gli interni 
evitando sprechi.

Cos’è il cappotto termico? Definito anche come 
isolamento a cappotto, è costituito da una serie di 
strati isolanti che si possono applicare all’esterno o 
all’interno degli edifici, così da isolarli, appunto, sotto 
l’aspetto termico e acustico. 

Il cappotto termico esterno è un sistema di 
isolamento composto da più parti, come pannelli di 
materiale isolanti (che possono essere di varia natura), 
collante, armatura, intonaco di fondo e intonaco di 
finitura e altri elementi e accessori definiti in fase di 
progettazione o di ristrutturazione dell’edificio. Di 
solito è la scelta preferita in case piccole o unifamiliari, 
ma anche nelle facciate dei condomini. Garantisce un 
isolamento maggiore, previene crepe e muffa, riduce 
le zone fredde provocate da problemi costruttivi che 
non creano uniformità nelle pareti che danno verso 
l’esterno. Ha un costo leggermente più alto e per 

Ristrutturare 
casa,
il cappotto
I motivi per cui è un ottimo investimento

la sua applicazione i tempi potrebbe essere un po’ 
lunghi.

Il cappotto termico interno è scelto, spesso, per il 
suo minor costo rispetto al precedente: si compone di 
pannelli isolanti, con spessori ridotti a quelli utilizzati 
per l’esterno, da applicare nelle pareti interne delle 
case. Quando non si può intervenire sulle facciate, 
anche per problemi di natura burocratica o perché si 
tratta di una struttura storica, è la soluzione perfetta 
per coibentare gli interni. Oltre ai prezzi ridotti rispetto 
al cappotto termico esterno, l’intervento interno ha 
tempi di posa molto più brevi, anche se riduce un 
po’ gli spazi all’interno delle stanze e non sempre è 
possibile installarlo in ogni ambiente.

La risposta di chi pensa al domani
Il primo sistema a cappotto a basso impatto ambientale

Settef presenta THERMOPHON PV - ECO GREEN, il primo 
sistema a cappotto a basso impatto ambientale in grado di 
ridurre in maniera significativa le emissioni di anidride 
carbonica.

Questo è possibile grazie al nuovo PANNELLO 
ISOLANTE THERMOPHON GRIGIO ECO GREEN 
totalmente realizzato in Neopor® BMBcert™ di BASF 
(la materia prima interamente derivata da fonti 
rinnovabili, secondo il metodo Biomass Balance) e 
certificato in classe A+ secondo lo schema ReMade in 
Italy®.

Il sistema THERMOPHON PV - ECO GREEN beneficia 
della Valutazione Tecnica Europea (ETA), in quanto è 
perfettamente rispondente alle caratteristiche comunitarie 
imposte per l’isolamento.
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Il cappotto termico è un intervento volto a migliorare
la qualità della vita in ogni casa
Aumentare il comfort domestico è la priorità di ognuno di noi. Quando rientriamo la sera a casa o lavorando 
in smart working in uno studio ricavato in un ambiente domestico, diventa necessario ripensare gli spazi, per 
garantire il massimo comfort 24 ore su 24, in ogni stagione dell’anno, a qualunque temperatura. Si dice che 
il cappotto termico sia un ottimo investimento, nel breve e, soprattutto, nel lungo termine, per migliorare la 
qualità della vita all’interno delle abitazioni: per stare al caldo, mantenere le temperature costanti, contrastare 
l’umidità, rendere ogni ambiente più silenzioso, di giorno e di notte. 

Nell’ottica di un risparmio energetico, comportamento sempre più virtuoso, soprattutto nel momento storico 
in cui stiamo vivendo, il sistema garantisce bollette meno sostanziose, sprechi ridotti, temperature consone in 
inverno e in estate (tenendo all’interno il caldo nei mesi con le temperature più basse e impedendo al calore del 
sole di riscaldare le stanze durante l’estate).
I benefici del cappotto termico, esterno o interno, sono evidenti. Per il pianeta e l’ambiente, sono una strategia 
volta a ridurre il nostro impatto ambientale sulla Terra. Non avendo più sprechi e non dovendo più accendere 
i riscaldamenti continuamente, grazie al calore che rimane “imprigionato” tra le mura domestiche, la nostra 
carbon fooprint si riduce drasticamente. Il risparmio energetico, infatti, comporta in primis una diminuzione 
delle emissioni di CO2 prodotte, anche dagli impianti di riscaldamento. Senza tralasciare il fatto che l’isolamento 
è garantito non solo in inverno, ma anche in estate, rendendo il ricorso a ventilatori e condizionatori, che 
consumano energia elettrica e comportano emissioni, meno impattante.

Dal punto di vista economico, poi, l’isolamento termico tramite cappotto sistemato esternamente e 
internamente è il modo migliore per risparmiare sulla bolletta energetica e del gas. Si possono abbattere 
notevolmente i consumi e, di conseguenza, anche le spese per famiglie e per aziende. Non dimentichiamo che 
aumenta anche il valore dell’immobile.
Un investimento per le persone e per il pianeta, sul quale puntare anche in futuro per migliorare l’efficienza 
energetica e il comfort climatico delle nostre case.

Migliorare il comfort 
climatico con il miglior 
materiale isolante
In fase di costruzione o ristrutturazione, è bene scegliere 
materiale altamente isolante, durevole nel tempo, di 
qualità, che possa garantire i benefici che i cappotti 
esterni e interni comportano. Affidarsi ad esperti e 
aziende leader nel settore è una scelta strategica per 
ottenere i risultati sperati.
Il brand Settef, ad esempio, presenta la gamma di 
cappotti termici Termophon dotati di certificazione Eta 
ed Epd, per ogni tipo di isolamento termico estivo e 
invernale, per edifici nuovi ed esistenti, anche in legno. 
Oltre che per case che hanno già un sistema analogo che, 
però, non risponde più alle normative vigenti in materia. 
Tanti i materiali isolanti e le finiture, così da rispondere al 
meglio a ogni esigenza.
Polimediterranea, invece, è un’azienda che opera 
nel settore dei cappotti termici sia per edifici civili sia 
industriali, così da garantire il comfort climatico in ogni 
stagione a casa come al lavoro, o negli uffici pubblici. 
Soluzioni a parete con pannelli in polistirene per la posa 
interna o esterna, così da rendere più efficiente ogni 
ambiente.
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Visita il nostro sito:

Contattaci:

800-252911

Seguici sui social:

Vivere la casa, progettandola su misura,
in modo personalizzato e seguendo i tuoi desideri.

Scelte consapevoli,
da compiere per rendere ogni abitazione un nido confortevole.

Nello showroom Corti
puoi trovare tutto quello di cui hai bisogno

per la casa dei tuoi sogni.


