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le novità per l’estate

«O
cchi» che si aprono
sul mondo e che ci
isolano dai suoi ru-
mori e odori quan-
do ne sentiamo il

bisogno. Le finestre di ultima generazio-
ne cambiano volto. Superfici vetrate
che diventano più ampie, profili che si
assottigliano fino a scomparire, linee
eleganti, tecnologie altamente perfor-
manti. Che si tratti di appartamenti in
città, di case al mare o in campagna, gli
infissi rispondono ad esigenze pratiche
ed estetiche sempre più mirate.

I brand del settore, infatti, propongo-
no soluzioni che ben si adattano sia alle
nuove unità abitative che a quelle in ri-
strutturazione. «Sia nel caso di una nuo-
va abitazione che di una in ristruttura-
zione, la parola d’ordine deve essere
equilibrio. È importante, infatti, pro-
pendere per una scelta equilibrata di
ogni elemento che compone la finestra
- spiega William Bisacchi, consulente
ed esperto di infissi -. Quando ci si ap-
presta a sostituire gli infissi di casa, oc-
corre considerare diversi aspetti tra cui
il clima del luogo dove andremo a instal-
larli. In zone come la Sicilia, anche la
scelta del vetro risulta fondamentale.
In particolare - continua Bisacchi -, è
consigliato un vetro selettivo che faccia
entrare la luce ma non il calore. Per
quanto riguarda il design, le tendenze
attuali - presentate anche al Made Expo
di Milano - vedono sezioni più sottili,
ante che spariscono sul lato esterno, co-
lori chiari che regalano luce alla casa».

Dal legno, caratterizzato da una buo-
na resistenza meccanica, all'acciaio
inox taglio termico. E poi ancora l’allu-
minio e il polivinilcloruro, meglio cono-
sciuto come PVC. Numerosi sono i ma-
teriali tra cui poter scegliere. «Le fine-
stre in PVC sono un ottimo prodotto -
spiega Claudio Bona, architetto ed
esperto di infissi -. Il loro tipo di finitura
è vario, si va dal bianco agli effetti color
legno, sono dotate di serramento di al-
to livello, si adattano bene sia ai climi

freddi che caldi. Inoltre, a differenza del-
le finestre in legno, non necessitano di
manutenzione. Ricordiamo poi che, in
accordo a specifici valori di trasmittan-
za termica (Uw), questi prodotti sono
detraibili fino al 65%».

Infissi, dunque, progettati per garan-
tire elevate performance tecniche. Mag-
giore risparmio energetico, alti stan-
dard di isolamento termoacustico, sofi-
sticati sistemi di sicurezza; ogni aspetto
è pensato per vivere al meglio gli spazi

della propria casa rendendoli più con-
fortevoli e luminosi. «Luce vuol dire be-
nessere, migliore qualità della vita. Sia-
mo partiti da questo presupposto per
brevettare Prolux, una finestra che, gra-
zie a un nodo centrale ridotto e a un pro-
filo più snello, garantisce il 22% di su-
perficie vetrata in più rispetto a una fi-
nestra tradizionale - sottolinea Giusep-
pe Bencivenga, ingegnere e figura di ri-
ferimento per Oknoplast -. È un prodot-
to di classe A, studiato per assicurare si-

curezza e confort››.
Innovazione e design caratterizzano

anche gli ultimi modelli di vetrate scor-
revoli. ‹‹Xtravision è un sistema molto
flessibile che si inserisce bene in diversi
contesti - conclude Tiziano Ruffoni, re-
sponsabile marketing di Impronta -.
Stiamo parlando di vetrate scorrevoli
con le quali si può arrivare a lunghezze
quasi infinite che permettono di gode-
re di panorami incantevoli seduti como-
damente da casa».

Siapergli appartamenti nuovi cheperquelli in ristrutturazione, i branddel settorepropongonomodelli di infissi per tutte leesigenze: dall’elegantealla versione tecnologica
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A sinistra il modello Xtravision
di Impronta. Sopra William Bisacchi,
consulente ed esperto di infissi
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Insetti?Cipensa
la«domotica»...
conlezanzariere
motorizzate
...Con l’arrivo della bella stagio-
ne, le temperature si innalzano, au-
mentano i pollini e anche gli insetti.
Per difendersi dalle loro fastidiose
punture occorre attrezzare al me-
glio la propria abitazione con pro-
dotti pensati ad hoc, tra cui tende e
zanzariere. Oltre alle classiche zan-
zariere manuali, in commercio esi-
stono le versioni motorizzate che si
collegano al sistema di controllo
domotico della casa.
Atelier Veneto, ad esempio, ha bre-
vettato delle innovative zanzariere
ideali sia per porte che per finestre,
studiate non solo per proteggere
l’ambiente domestico ma anche per
semplificarne la gestione durante il
loro utilizzo. Sono dotate, infatti, di
un sistema che richiude automatica-
mente le zanzariere una volta attra-
versate. Sono made in Italy anche i
vari modelli del marchio Metaltec-
nica. Dalla linea plissettata a scorri-
mento laterale - con mini barriera o
senza - a quella a battente apribile
sia verso l’interno che l’esterno. Il
loro ingombro ridotto, li rende ac-
cattivanti anche da un punto di vi-
sta estetico. AB Tende e Serramenti
propone poi soluzioni personalizza-
bili che puntano a rendere le nostre
case protette, luminose e fresche.
Disponibili anche per porte e fine-
stre a incasso, i modelli dell’azienda
fiorentina hanno una rete ad alta
trasparenza che consente la massi-
ma circolazione di aria e luce. La
fabbrica di infissi G.F.L, infine, pre-
senta zanzariere costruite su misu-
ra per finestre e porte-finestre. Do-
tate di struttura in alluminio, sono
disponibili in diverse colorazioni.
Installate contestualmente alla so-
stituzione degli infissi, rientrano
anch'esse nelle agevolazioni fiscali.
Co.Ti.

...Il fenomeno degli home perso-
nal shopper nasce in America negli
anni ’80 e soltanto da pochi anni si è
diffuso all’estero per affermarsi an-
che in Italia. È un mix tra un art buyer
e un personal shopper e la maggior
parte delle volte è un architetto o un
designer amante dell’arredamento a
dar vita a questa nuova figura profes-
sionale mettendo in gioco le proprie
conoscenze, competenze e passioni.

Due giovani catanesi, l’architetto
Rosa Strano e l’ingegnere Rosalia Spi-
nella, hanno dato vita a questo nuo-
vo progetto imprenditoriale. «Sono
sempre di più le persone che per il po-
co tempo libero decidono di affidarsi
ad un home personal shopper e so-
prattutto nella fase prematrimoniale

sono troppi gli impegni che i neospo-
si devono affrontare e farsi aiutare è
sicuramente una opzione da non sot-
tovalutare – racconta la Strano –. Mi
affascina l’idea di sperimentare la
professione sotto un altro punto di vi-
sta, voglio entrare a casa dei clienti in
punta di piedi e diventare una loro
confidente, la persona che può realiz-
zare e arredare la loro casa dei sogni
ed insieme a Rosalia abbiamo deciso
di buttarci in questa nuova avventu-
ra. Fare l’home personal shopper mi
consente di lavorare spesso da casa,
con il pc e lo smartphone, capita pe-
rò di dover incontrare clienti, fornito-
ri e artigiani, in quel caso lo prendo
come uno svago dalla mia routine di
casalinga e di mamma».

L’home personal shopper offre ai
clienti la propria consulenza e li aiuta
nell’acquisto di mobili e complemen-
ti d'arredo. Non solo suggerimenti
per la casa, ma consigli anche per le
finiture e gli abbinamenti, mettendo
sempre al primo posto sia i gusti che
le esigenze di budget. Tra i principali
compiti c'è quello di visitare, per con-
to del cliente, gli showroom di arreda-
mento e di confrontare i preventivi
proposti dai negozi per trovare le so-
luzioni con il miglior rapporto quali-
tà prezzo. Un aiuto, dunque, che si
impone come obiettivo principale
quello di rimanere nell’ombra quan-
do si parla di gusti per non influenza-
re chi deve scegliere come arredare la
propria casa. Daniela Ciranni

...Apre a Palermo il primo
showroom dedicato a «Veneta Cuci-
ne», l’azienda con più di 40 anni di
storia che in pochi decenni si è affer-
mata a livello internazionale. Salva-
tore Di Prima e i figli Rosario e Az-
zurra, titolari dell'azienda «Abita-
re» di via Emilia, fondata dal Com-
mendatore Rosario Di Prima, han-
no inaugurato il nuovo punto ven-
dita in via Notarbartolo 3, uno spa-
zio espositivo che si estende su
2000 metri quadri. Tante le nuove
tendenze che il marchio di arreda-
mento propone, come ad esempio

le cucine dalle essenze pregiate, co-
me noce e rovere, trattate in modo
che la venatura sia un vero e pro-
prio elemento decorativo non sol-
tanto sulle ante ma anche sui pan-
nelli, oppure le versioni laccate per-
fette per tutti gli arredamenti con-
temporanei. Anche gli elettrodome-
stici si sono evoluti passando da
semplici e funzionali a tecnologici
ed oggetti di design belli da vedere.
Tra questi, la cappa è diventato un
elemento scenografico raffinato in
grado di attirare lo sguardo di tutti
gli ospiti in casa. Da.Ci.
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Cappe, non solo funzionali:
si dà spazio alla scenografia
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