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Indispensabili 
in o�cina e in garage.

Scopri tutta la gamma WD-40® Specialist Moto® sul sito www.wd40.it

WD-40 ha realizzato una linea interamente dedicata alle moto, di altissima qualità e con 
prodotti specifici per i diversi utilizzi. WD-40 Specialist® moto è la gamma nata dalla forte 
esigenza di realizzare prodotti in grado di diventare veri alleati dei motociclisti. Ideati 
per una perfetta manutenzione e cura, garantiti dalla professionalità e qualità di un 
brand storico e rinomato in tutto il mondo per l’omonimo lubrificante multifunzione. #wd40italia Una sola fonte 

di energia per tutti

I migliori alleati 
della tua bici.

Scopri tutta la gamma WD-40® BIKE® sul sito www.wd40.it

La Linea WD-40® Bike® è stata concepita e testata dal team di Ricerca  
& Sviluppo WD-40 con il contributo di rivenditori, meccanici professionisti  
e ciclisti. Una gamma con standard qualitativi elevati per assicurare le 
migliori prestazioni in ogni condizione e per tutti ciclisti.

#wd40italia
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Trapani efficienti Il pastore belgaIdropitture traspiranti

Mobiletto bar fai da te



 ● Portone sezionale da garage RenoMatic con motorizzazione inclusa

 ● Porte d’ingresso con equipaggiamento di sicurezza RC 2 / RC 3 di serie 

 ● Dispositivo serratura intelligente SmartKey per sbloccare / bloccare le porte  
o i portoncini d’ingresso in maniera più immediata, senza l’utilizzo di chiavi

“L’affidabilità del marchio 
Hörmann ci ha convinti!”

  Portone da garage 
automatico

779 € *da

* Prezzo consigliato 22 % IVA esclusa, escluso sopralluogo, montaggio 
e smontaggio per le misure in promozione valido fino al 31.12.2020 
presso tutti i concessionari che aderiscono all’iniziativa in Italia. 
Ulteriori informazioni all’indirizzo www.hormann.it
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scelta e posa 
              del parquet

MASSELLO  
O PREFINITO?

Il parquet massello (1) è composto da tavole costi-
tuite da legno nobile in tutto il loro spessore, che va 
da 10 a 22 mm (anche di più). Nel parquet prefinito 
(2, 3) l’aspetto esterno è quello del pavimento in 
massello, ma le tavole sono composte da strati anzi-
ché essere in un solo pezzo. Lo strato di essenza no-
bile, ridotto a pochi millimetri, viene incollato 
industrialmente su un supporto di legno povero.

1 2

3

Doppio click sulle foto per ingrandire

Clicca qui  
e scopri di più

Una panoramica 
dettagliata dei sistemi  
di posa del parquet

Fra i tantissimi materiali che 
si possono utilizzare per pa-
vimentare un’abitazione, è 
sempre più che mai attuale, 

anzi in gran voga, il legno. Il segreto 
di questo continuo successo è facil-
mente individuabile e resta insito 
nelle tante caratteristiche positive di 
cui è connotato: a parte la bellezza, il 
calore che infonde, la gradevolezza 
al tatto, la valorizzazione che apporta 
a qualsiasi ambiente, vi sono la ca-
pacità di adattarsi a qualsiasi stile di 
arredamento, qualsiasi tipo di casa, 
che si trovi al mare, in città o in mon-
tagna. Inoltre, a favorire e sostenere 
questa versatilità vi sono la varietà di 
essenze e di colore.

https://www.rifarecasa.com/ristrutturare/pavimenti/parquet
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QUALITÀ DELLA VENATURA
1. RIGATINO: è la classe più elevata, il 
legno è a fibra dritta piuttosto fine e 
senza fiammature. 
2. PRIMA SCELTA: simile al rigatino, la 
superficie si presenta con fibre parallele 
e con qualche elemento “fiammato”.  
3. SECONDA SCELTA: le assi fiammate 
sono in quantità maggiore e alcune pre-
sentano nodi, ma in quantità ridotta.  
4. NODINO: fibratura dritta o piatta, 
fiammature piuttosto marcate, sono 
presenti molte tavole con nodi di piccolo 
diametro. 

1 2

3 4

FORMATI 1 2

3 4

5

MENO PESANTE
PIÙ PERFORMANTE

GKB® ADVANCED

Knauf, Sistemi evoluti per l’edilizia

L’edilizia del futuro chiede leggerezza, GKB® Advanced è la risposta.

Per ulteriori informazioni sui prodotti Knauf visita il sito Knauf.it

 � Migliori performance antincendio
 � Migliori performance sismiche
 � Leggera nell’applicazione

Un lavoro faticoso ha bisogno di soluzioni sempre più leggere che 
garantiscano le migliori prestazioni, come la nuova lastra GKB® 
Advanced.
L’innovativa tecnologia produttiva Li-Tek, nata dall’esperienza Knauf, 
riduce il peso e aumenta le prestazioni per creare un prodotto su misura per 
l’applicatore.  Ideale per ogni intervento di costruzione e riquali昀cazione, 
GKB® Advanced racchiude tutta la qualità dei sistemi a secco Knauf e supera 
ogni standard in termini di performance, leggerezza e sostenibilità.

 � Leggera nella movimentazione
 � Sostenibile nel processo produttivo
 � Sostenibile nel trasporto

1. LISTONCINO: elementi a profilo costante o con in-
castri. Consentono di definire un aspetto finale che 
sembra del tutto casuale. 
2. LISTONE: elementi con incastro maschio-femmina. 
Cambia otticamente la dimensione della stanza. 
3. QUADROTTE: di varie dimensioni, composte da ele-
menti preincollati a formare disegni di diverso tipo, 
lineari o elaborati.  
4. GEOMETRIE A MODULI: un reticolo formato dall’ac-
costamento di diverse essenze, con forme geometri-
che rigorose ma fortemente differenziate tra di loro. 
5. ELEMENTI A OTTO: 3 strati in rovere ripetuti, per 
posa incollata o flottante. Finiture a vernice lucida, 
opaca, bios (naturale) oppure a olio trasparente; può 
essere fornito prelevigato senza vernice per speciali 
finiture in opera.    

http://www.knauf.it/prodotti/11001/Lastra-GKB-Advanced/Lastre-standard
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1. SPAZZOLATO. Una lavorazione meccanica 
superficiale pulisce il legno ed esalta le vena-
ture a graffio; può essere approfondita per 

far risaltare di più la 
vena.  
2. VISSUTO  
Questo aspetto che 
esalta le irregolarità si 
ottiene con spazzola-
tura. 
3. TAGLIO SEGA IRRE-
GOLARE  
Si fa questa lavora-
zione su una superficie 
pari al 50% della forni-
tura, l’altro 50% di ta-
vole è solo spazzolato.  
4. PIALLATO 
La caratteristica princi-
pale è la superficie irre-
golare. 
5. ANTICO 
Riproduce l’effetto dei 
vecchi pavimenti attra-
verso la lavorazione di 
ogni singolo elemento 
contemporaneo, simu-
lando tarlature e am-
maccature.   

LA SUPERFICIE GLI SCHEMI DI POSAQUALE ESSENZA
La scelta del tipo di legno 
per il parquet è soprattutto 
dettata dal gusto personale, 
ma bisogna fare una prima 
selezione in base all’am-
biente e al suo utilizzo, così 
da restringere il campo alle 
sole essenze che hanno ca-
ratteristiche idonee. Si può 
poi valutare la tonalità tra 
quattro gruppi principali: 
legni chiari, bruni, rossi e 
scuri. I legni chiari come 
acero, frassino, larice, fag-
gio si prestano per ambienti 
poco luminosi; i bruni più 
comuni sono rovere, noce e 
teak; tra i rossi ricordiamo 
merbau, ciliegio, padouk, 
douglas, tra i legni scuri 
wengè e afrormosia.  
 
1. ACERO CANADESE 
2. AFRORMOSIA 
3. CASTAGNO 
4. LARICE 
5. NOCE 
6. TEAK 
7. ROVERE  

1

1

7

1 2 3

2

3

4

5

2

3

4

5

6

7

4 5 6

1. A TOLDA DI NAVE, detta anche “a cor-
rere” o a cassero irregolare; le liste hanno 
tutte la stessa larghezza, ma le lunghezze 
possono essere diverse.  
2. A CASSERO REGOLARE, sfalsati con 
giunto di testa al centro delle file adia-
centi. 
3. FASCIA E BINDELLO: una striscia perime-
trale (fascia) incornicia l’area centrale 
(campo); le due pose sono differenti e sono 
separate da una cornice (bindello). 
4. A MOSAICO: i listelli hanno una lun-
ghezza che corrisponde a un multiplo del 
lato corto e sono assemblati di fianco a 
formare riquadri, ma talvolta il riquadro 
può disegnare forme geometriche diverse.  
5. A SPINA DI PESCE: nella versione “ita-
liana” i listelli sono posati in diagonale a 
file contrapposte, hanno tutti le stesse di-
mensioni e sono più corti rispetto alle clas-
siche doghe. Le teste dei listelli di una fila 
finiscono contro i fianchi della fila adia-
cente formando un angolo di 90°; nella 
spina diritta i listelli sono paralleli alle pa-
reti, in quella diagonale sono a 45° ri-
spetto alle stesse. 
6. SPINA DI PESCE UNGHERESE: si realizza 
con listelli che presentano i lati corti bisel-
lati a 45° o a 60° e vengono posati testa 
contro testa; i listelli non sono perciò sfal-
sati.   
7. A INCASTRO: Elementi con profili geo-
metrici inusuali si prestano a diverse com-
posizioni a incastro: ci sono esagoni 
regolari, irregolari, rombi, listelli da acco-
stare a elementi quadrati per comporre 
forme reticolate. 
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LA POSA FLOTTANTE
1

2

3 4

Clicca qui  

e guarda il video!
La posa di parquet flottante o galleggiante riguarda 
solo i tipi prefiniti; le doghe stanno insieme grazie a 
un particolare incastro e possono essere recuperate 
e riutilizzate perché non vincolate con colla o chiodi. 
 
1. Un tappetino spesso 2 mm o poco più, con telo di 
nylon e con polietilene a cellule chiuse, va steso sul 
sottofondo prima di cominciare la posa del parquet 
galleggiante; limita la risalita di umidità e attenua i 
rumori da calpestio. 
 
2. Le doghe sono provviste di incastro maschio-fem-
mina e sono svincolate dal sottofondo. Il montaggio 
è rapido e senza tempi di stabilizzazione, il pavi-
mento è subito calpestabile. Nella posa della prima 
fila, posati i distanziali dal muro, si fanno scorrere 
l’una sull’altra le due teste delle doghe.  
 
3-4. Le doghe della seconda fila vengono inserite in 
modo inclinato per agganciare l’incastro e poi ab-
bassate sul sottofondo.

https://www.youtube.com/watch?v=YIa3G5ltfSY
https://www.eclisse.it/it/prodotti/collezione/eclisse-40-collection/40-collection/?utm_source=edibrico&utm_medium=fai_da_te_multimediale&utm_campaign=eclisse_40


12

SI MONTA E SI SMONTA

POSA IBRIDA

1 2 3

4Clicca qui  

e guarda il video!

Clicca qui  
e scopri di più

Interessante sistema brevettato per rendere ancora più veloce e flessibile la posa 
del parquet: si basa su clip che vanno appoggiate senza alcun fissaggio sul piano 
di posa; sono in acciaio inossidabile e misurano 390x32x8 mm, ne occorrono 10 
ogni m2 di superficie. Le tavole, complessivamente disponibili in 60 colorazioni, 
sono in prefinito a due strati, con 4 mm di essenza nobile su 12 mm di supporto in 
multistrato: provviste di apposite fresature longitudinali sulla faccia inferiore (1) 
vanno incastrate a scatto sulle clip metalliche. Il sistema a doppia tenuta garanti-
sce un pavimento stabile e subito calpestabile dopo la posa, per la quale è neces-
sario soltanto un martello di gomma (2) per battere le tavole in posizione. Può 
capitare che urti o abrasioni causino danni a una o più doghe, ma per sostituirle 
basta sollevare la doga rovinata dopo aver fatto aderire una ventosa (3-4) vicino a 
un’estremità. La sostituzione si effettua in meno di un minuto. 

Nelle ristrutturazioni caratterizzate da in-
terventi di sostituzione della pavimenta-
zione che richiedono spessori contenuti e 
lavori non invasivi, è sempre più diffusa la 
modalità di posa ibrida, in cui il pavimento, 
pur rimanendo disconnesso dal piano di 
posa, fa corpo unico con il materassino.  
È consigliata in caso di parquet massello 
purché maschiato.

https://www.youtube.com/watch?v=8jDWCTPTy64&feature=emb_title
https://www.isolmant.com/it/prodotti/isoldrum-top-adesivo/
https://www.v33.it/v33-products-category/idropitture-renovmur/


1514

LA POSA INCOLLATA
1

2

3

1. Con una cazzuola o una spatola larga si 
preleva un po’ di colla e la si carica sulla spa-
tola dentata.   
 
2. Con questa si distribuisce la colla sulla 
porzione di pavimento da rivestire nell’inter-
vallo di tempo stabilito. La spatola dentata 
genera righe parallele alternando vuoti e 
pieni, questo serve a stendere uno spessore 
di colla costante e a favorire la fuoriuscita 
dell’aria.  
    
3. Lungo il perimetro bisogna disporre i 
cunei distanziatori per lasciare uno spazio di 
dilatazione di 5-8 mm, affinché con le varia-
zioni di temperatura e umidità le doghe non 
rischino di imbarcarsi o fratturarsi; questo 
spazio verrà nascosto a fine lavoro con la 
posa del battiscopa.  

4 5 6

7

8

Clicca qui  e guarda il video!

4. Si taglia l’estremità del beccuccio della cartuccia di sigil-
lante. Agendo sul grilletto della pistola estrudente e spo-
standosi con un movimento costante, si stende un 
cordone di sigillante.  
 
5.. Dopo aver incollato la doga, rispettando la distanza 
dalla parete, si completa incollando il trapezio che chiude 
lo spazio. 
 
6. Giunti in fondo alla fila, dopo aver tagliato il pezzo che 
manca alla giusta lunghezza, lo si inserisce in sede 
appog- giandone prima il lato longitudinale.  
 
7. Per effettuare l’incastro fra il pezzo e il listone di lato si 
usa la barra di trazione che è fatta in modo da aggan-
ciare il listone sul bordo, lato muro, e forzare l’incastro 
battendo col martello sul tampone di gomma oppure 
sulla barra stessa, nel caso sia una semplice S di metallo. 
 
8. Uno dei pochi inconvenienti della posa di listoni e par-
quet su pavimentazioni esistenti è quello che lo spessore 
aggiunto impedisce alle porte il normale funzionamento. 
La soluzione, di solito, è una soltanto: ridurre in altezza le 
porte di legno di quel tanto che basta per tornare ad 
aprirsi normalmente.

https://www.youtube.com/watch?v=vrVepcqQiPk&feature=emb_title
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PULIZIA E MANUTENZIONE OLIO NATURALE E CERA RIVITALIZZANTE

4

1

2

1

2

3

1. L’olio per parquet si può stendere sulla su-
perficie del legno usando un pennello o un 
tampone di stoffa; l’olio va distribuito unifor-
memente, senza eccedere, per poi passare 
uno straccio pulito. 
 
2. Per ottenere un buon risultato è necessa-
rio dare una seconda mano di olio a di-
stanza di almeno 6-8 ore, previa 
carteggiatura della superficie con carta 
abrasiva a grana 320. 
 
3. Si ripete la stesura, rimuovendo l’eccesso. 
La resa è di 13 m2/litro, essicca al tatto in 24-
48 ore, è calpestabile dopo 48-72 ore, rag-
giunge la totale essiccazione dopo circa 7 
giorni. 

Clicca qui  

e guarda il video!
   1. Il parquet verniciato va accuratamente ripulito 
dalla polvere, prima aspirandola e poi passando un 
panno appena inumidito con sola acqua; settimanal-
mente (o più di rado, in base alle esigenze) si esegue 
una pulizia successiva con un detergente specifico 
diluito in acqua e, all’occorrenza, si può applicare un 
prodotto ravvivante in emulsione acquosa. 
 
2-3. Se il parquet è rifinito a cera, dopo aver elimi-
nato la polvere, si possono togliere righe e segni con 
un solvente specifico per cera; per la ceratura di 
mantenimento, cui segue la lucidatura, è bene utiliz-
zare sempre uno stesso tipo di cera, possibilmente 
quella del primo trattamento.  
 
4. A seconda dell’utilizzo, può essere necessario effet-
tuare la deceratura dell’intera superficie con l’appo-
sito solvente e procedere a un nuovo ciclo di 
ceratura e lucidatura; bisogna evitare di utilizzare 
prodotti che non siano appositamente concepiti per 
parquet cerati.

https://www.youtube.com/watch?v=f0izzc281tA&feature=emb_title
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non solo legno...
Grazie ai nuovi pavimenti innovativi, laminati o vinilici, 
oggi è possibile godere della bellezza del parquet,  
ma a costi più bassi e con tempi di posa ridotti. 
Inoltre, si possono anche sovrapporre ai pavimenti  
esistenti, senza eseguire demolizioni

LAMINATI E VINILICI  
DI ULTIMA GENERAZIONE

Vi sono tre aspetti fondamentali che 
condizionano la scelta di un pavi-
mento vinilico: quello estetico, quello 
pratico e, naturalmente, quello eco-
nomico. I laminati e i vinilici di ultima 
generazione li soddisfano tutti e po-
tremmo aggiungerne un quarto: la 
durata, intesa come inalterabilità nel 
tempo, se si pone la giusta attenzione 
nella posa e nella pulizia ordinaria, 
peraltro tra le più semplici in asso-
luto. Gli spessori contenuti ne fanno 
una soluzione interessante per le ri-
strutturazioni e, se non si utilizzano 
collanti, sono subito calpestabili, ri-
movibili e riposizionabili.



POSA DEL LAMINATO A LISTONI
1 2 3

4

5 3 4

FLOTTANTE CON INCASTRO AUTOMATICO
1

2

Clicca qui  e guarda il video!
Clicca qui  

e guarda il video!

1. Il materassino specifico ha funzione impermeabiliz-
zante, isolante, livellante e insonorizzante: va steso nella 
direzione di posa delle tavole.  
 
2. Questa inizia da un angolo, tagliando via il dente d’in-
castro sui lati rivolti verso le pareti. 
 
3. Si lascia uno spazio di dilatazione di 8-10 mm lungo 
tutto il perimetro della stanza, utilizzando i distanziatori 
regolabili compresi nel kit. Nel taglio a misura delle ta-
vole, il lato a vista, per non essere danneggiato, va ri-
volto verso la direzione di “attacco” del dente della lama; 
le tavole vanno sfalsate sulle file di almeno 30 centimetri. 
 
4. La tavola va posizionata con un angolo di 20-30° ri-
spetto a quelle già installate: la si sposta delicatamente 
in basso e in alto premendo al contempo in avanti e l’in-
castro è automatico.  
 
5. Con il sistema brevettato Uniclic è possibile anche in-
castrare le tavole senza sollevarle, utilizzando uno spe-
ciale battitavola; per le tavole che terminano contro la 
parete è possibile utilizzare un tiralama e un martello. 

1. Anche per i pavimenti vinilici da posare senza colla oc-
corre stendere un materassino e iniziare da un angolo ta-
gliando via gli incastri rivolti a parete, ma in questo caso è 
sufficiente un cutter. Lo stesso strumento si utilizza per il 
taglio a misura, con l’aiuto di una squadra per guidare la 
lama: si incide il lato a vista e si ripiega la tavola verso l’in-
terno, ottenendo una frattura netta e precisa.  
 
2. Lungo il perimetro della stanza va lasciato uno spazio di 
dilatazione di 2 mm (5 mm se il pavimento è radiante).    
 
3. Le tavole delle file successive vanno incastrate inclinate 
su quelle già posate (seguendo lo schema), premute in 
basso e fatte scivolare a mano contro la testa della tavola 
adiacente: non si usano martelli o battilama.  
 
4. Strisce successive di materassino vanno collegate con 
uno speciale nastro adesivo, senza sovrapposizioni; il pro-
filo battiscopa si incolla al muro con adesivo strutturale. 

https://www.youtube.com/watch?v=dUwXISucCJk&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=h1mI4iyNu-E&feature=emb_title
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VINILICO INCOLLATO SU SOTTOFONDO 
1

2

HandyMower
rende il tuo prato
meraviglioso

Scopri di più su gardena.com

Innovativo, leggero, 
maneggevole e compatto. 
Ideale per i piccoli giardini.

Per piccoli prati: fino a 50 m²

20 minuti di autonomia della batteria

Niente erba da smaltire 

Sistema a batteria GARDENA Li-Ion 18V/2,6Ah Sistema a batteria

PRATI 
PICCOLI

NIENTE DA 
SMALTIRE

DURATA

Clicca qui  e guarda il video!

1. Per una tenuta ottimale della colla occorre che il sotto-
fondo, oltre che perfettamente piano, sia poroso: fessure o 
fughe superiori a 1 mm di spessore vanno eliminate con la ste-
sura di un autolivellante su tutta la superficie. Si posizionano a 
secco le prime due file di pavimento in vinile, tagliando i pezzi 
ove necessario con un taglierino, e si traccia una linea al di 
sotto di queste, per delimitare la zona in cui stendere la colla. 
 
2. Si verifica con una corda la perpendicolarità delle pareti, 
quindi si rimuovono le tavole e si stende la colla nella porzione 
di pavimento delimitata. 
 
3. Si riposizionano le tavole sullo strato di colla, rispettando la 
sequenza precedente; ogni pezzo va appoggiato a terra e fatto 
scorrere lateralmente in posizione per spalmere bene l’adesivo 
in modo che non rimangano bolle d’aria. Eventuali eccedenze 
di colla vanno immediatamente rimosse con un panno 
asciutto. 
 
4. Per stabilizzare l’adesivo, mentre il lavoro avanza, è bene 
schiacciare bene i listoni con la mano o passare sulla superfi-
cie un rullo pesante, entro 30 minuti dalla stesura dell’adesivo.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=4u7A8hDwrZM&feature=emb_title
https://www.gardena.com/it/prodotti/cura-prato/rasaerba/rasaerba-a-batteria-handymower-li-18-22-set-pronto-alluso/967991101/
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SOVRAPPONIBILE CON LAMINAZIONI ADESIVE

Prima di iniziare la posa è bene trattare la su-
perficie con un primer specifico che ha il com-
pito di garantire un’adesione ottimale. Si toglie 
la pellicola protettiva e si inizia a posare le lame, 
partendo dal centro della stanza. 

Ciascuna lama va accostata alle precedenti, se-
condo lo schema di posa scelto; per effettuare i 
tagli sono sufficienti una riga e un cutter. Termi-
nata la posa, il nuovo rivestimento è immediata-
mente calpestabile.  

conforme a EN 274Code: A.8274.04

SPAZIO 
BAGNO NT

L’ultrapiatto!

40 mm

60 mm

70 mm

PAT.PEND



Valduggia (Vercelli) - ITALY
info@lira.com

P I L E T T A

B A S S A

KIT S I F O N E

+

https://www.youtube.com/watch?v=bxPTJ5r-wJk
http://lira.com/index.php/it/prodotti-it/spazio/spazio-nt-per-lavabi/spazio-bagno-nt
http://lira.com/index.php/it/prodotti-it/bagno/pilette-1/basket-bagno-bassa
http://lira.com/index.php/it/prodotti-it/spazio/spazio-nt-per-lavabi/kit-spazio-bagno-nt-piletta
http://lira.com/index.php/it/
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PAVIMENTI “IN SCATOLA”

2

1

3

4

Il “pavimento in scatola” è una soluzione innovativa 
proposta dall’azienda Tarkett: si tratta di una sca-
tola che contiene una striscia di pavimento PVC au-
toadesiva 910x22 cm, spessore 2,6 mm, 
corrispondente a circa 2 m2 di pavimento.  
La scatola funziona anche da srotolatore per facili-
tare la posa, il prodotto non si applica nei bagni. 
Dopo l’acquisto, il prodotto va conservato nel locale 
da rivestire per almeno 24 ore ad una temperatura 
intorno ai 20 °C. Prima di iniziare il lavoro, bisogna 
accertarsi che il fondo sia pulito, asciutto  
e livellato, quindi bisogna individuare il centro della 
parete di partenza e tracciare una linea fino alla 
parete opposta. Per eseguire il lavoro servono sol-
tanto un metro a nastro, un cutter e una spatola.  
Si utilizza la linea tracciata come guida per iniziare 
la posa: si estrae la striscia e si stacca una porzione 
di carta protettiva (1) dal lato adesivo, lunga circa 
50 cm. La si fa aderire ben in linea con la parete e 
parallela alla linea di riferimento e si inizia a sroto-
lare la striscia (2) fino alla parete opposta.  
Le dimensioni della scatola sono calibrate in modo 
che, appoggiandola contro  
la parete (3) e facendo combinare la striscia con la 
linea di taglio riportata sulla scatola, venga tagliata 
una porzione poco superiore al necessario, che va 
fatta aderire alla base del battiscopa (4), rifilata con 
il cutter e spinta sotto di esso con la spatola.

Il linoleum è una pavimentazione continua, 
fornita in rotolo con cui rivestire i pavimenti 
con grande rapidità, basso costo e ottima 
resa estetica. Si tratta di un materiale com-
posito: una base di tessuto di juta viene in-
corporata in un impasto costituito da pasta 
di olio di lino, farine di legno, sughero, inerti 
di vario tipo, resine naturali e pigmenti colo-
rati. Il linoleum va incollato su un piano di 
posa compatto, liscio e senza crepe.  
Per approfondire clicca leggi il nostro arti-
colo su: www.rifarecasa.com 

IL LINOLEUM

Clicca qui  
e scopri di più

https://residential.tarkett.it/it_IT/categoria-it_R01014-pavimenti-vinilici-in-rotoli
https://www.rifarecasa.com/ristrutturare/pavimenti/pavimento-linoleum
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idropulitrice  
a controllo digitale

Compatta e potente, 
offre 3 diverse  
modalità di utilizzo  
selezionabili  
con un solo click

DIGITAL CONTROL  
SYSTEM

Si tratta di un sistema brevettato che monitora le fun-
zioni principali dell’idropulitrice (indicatore di potenza, 
surriscaldamento, manutenzione necessaria, sicurezza 
bambini, spie di funzionamento) e permette di scegliere 
3 modalità: SOFT (-50% energia) per superfici, arredi in 

legno o tessuto, biciclette;  
MEDIUM (-25% energia) per 

mobili in plastica, veicoli, su-
perfici in cotto; HARD (100%) 

per le pulizie più energiche.

Clicca qui  e guarda il video!

Con un’idropulitrice si possono affrontare pulizie di 
diverso tipo su svariate superfici, ma non sempre è 
facile ottimizzare sia la potenza del getto, in base al 
tipo lavoro da fare, sia i consumi energetici e idrici. 

La nuova idropulitrice LV4 Plus 160 Digit semplifica tutto questo 
attraverso un pannello di comando a bordo macchina semplice 
e intuitivo che permette di selezionare 3 modalità di lavoro, in 
base alle quali viene messa a disposizione tutta o solo una 
parte dell’energia che la macchina può erogare. Già a prima 
vista questa idropulitrice si fa notare per il design, reso ancora 
più compatto dall’impugnatura retraibile in alluminio e le grandi 
ruote, ma il cuore del sistema è nel pannello frontale tramite il 
quale, oltre a selezionare la modalità d’uso, si possono attivare 
più funzioni e avere informazioni immediate sullo stato della 
macchina attraverso spie e pittogrammi che si illuminano. In 
basso c’è l’interruttore on-off che assume colore rosso se la 
macchina è accesa, azzurro se è in stand-by; in alto ci sono tre 
spie che indicano se la macchina è accesa e funzionante (rosso), 
in stand-by (giallo) o se si è spenta in automatico dopo 15 
minuti di inutilizzo. Inoltre, è possibile attivare la sicurezza 
bambini, per impedire avviamenti accidentali, o essere informati 
da altre spie in caso di surriscaldamento o richiesta di manu-
tenzione ordinaria. L’idropulitrice LV4 Plus 160 Digit ha una po-
tenza di 2500 W/160 bar, eroga fino a 510 l/h e pesa 11,8 kg; ha 
gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in 
acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata e tutti 
gli accessori possono essere riposti a bordo. Oltre agli accessori 
in dotazione, può utilizzarne altri acquistabili a parte come 
sonde spurgatubi, idrospazzole, lance idrosabbianti. Lavorwash

https://it.lavorwash.com/?referer=landing
https://www.youtube.com/watch?v=PdLmOH20Sl0&feature=emb_title
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ACCESSORI PER UNA PULIZIA PERFETTA
In dotazione con l’idropulitrice, 
oltre al tubo per alta pressione 
da 8 metri e il filtro in ingresso 
per trattenere eventuali impu-
rità, ci sono: la pistola S’16, il 
corpo lancia, la testina eco,  
la testina ad alta pressione  
Variojet con getto regolabile 
spillo/ventaglio, la testina turbo, 
il serbatoio per detergente con 
getto regolabile e la spazzola 
lavasuperfici Patio Cleaner,  
con relativa prolunga, molto 
utile per la pulizia energica 
delle pavimentazioni esterne.

L’impugnatura di tipo telescopico 
offre un duplice vantaggio: al mo-
mento di trasportare la macchina sul  
posto si estrae ed ha una lunghezza 
superiore rispetto alle impugnature 
di tipo fisso, consentendo una movi-

mentazione più agevole, grazie 
anche alle grandi ruote gommate.  
Richiudendo l’impugnatura, questa 
risulta ribassata e meno sporgente 
rispetto al tipo fisso, permettendo di 
riporla in uno spazio più raccolto.

MANICO ESTRAIBILE E RUOTE  
PER UNA FACILE MANOVRABILITÀ
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barbecue a gas... 
     una vera bontà! 

Clicca qui  e guarda il video!

Genesis II è disponibile in una vasta gamma di mo-
delli (soluzioni da tre a sei bruciatori, con mobi-
letto aperto o chiuso).

BARBECUE A GAS 
GENESIS II

La gamma dei barbecue  
a gas Genesis II rappresenta 
un connubio di eleganza,  
tecnologia e qualità 

L’innovativo barbecue Genesis II, grazie alle elevate 
prestazioni, consente di apprezzare sin dal primo 
uso la facilità e il gusto di una grigliata tra amici o 
in famiglia. Disponibile in una vasta gamma di 

modelli accessoriati e dal design elegante, Genesis II è 
una vera e propria cucina all’aperto su cui preparare 
deliziosi piatti gourmet grazie anche alla versatile linea 
GBS Gourmet Barbecue System; questa è una serie com-
pleta di accessori (piastra in ghisa, griglia di rosolatura, 
wok, supporto di cottura per pollo, cocotte e piastra per 
pizza) dalle molte possibilità culinarie che si colloca sulla 
griglia di supporto in dotazione. Qualunque sia il modello 
prescelto, l’elevata qualità dei materiali e le caratteristiche 
uniche di Genesis II trasformano chiunque in un vero 
maestro del barbecue. Ogni griller può infatti contare sul 
sistema GS4 High Performance, un metodo di cottura 
con quattro importanti plus: 
• Infinity Ignition, che garantisce un’accensione semplice 
e sicura; 
• i bruciatori ad alte prestazioni, che permettono una 
cottura uniforme del cibo in ogni punto della griglia grazie 
alla distribuzione ottimale del calore;  
• le barre flavorizer che, angolate in modo da catturare il 
grasso che gocciola, creano il fumo necessario per conferire 
alla carne quel suo irresistibile sapore affumicato;  
• il sistema di gestione del grasso, che lo incanala verso 
una vaschetta facilmente raggiungibile posizionata sotto 
il braciere. Weber  

https://www.youtube.com/watch?v=cRqf9Nd-ihE&feature=emb_title
https://www.weber.com/IT/it/home/?utm_source=DigitalMagazine&utm_medium=BrandedContent&utm_campaign=IT_FaiDaTe2020
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GENESIS II NEI DETTAGLI

Clicca sui numeri  

e scopri i dettagli

COTTURA A GAS: DIRETTA O INDIRETTA?

IGRILL

Clicca qui  

e scopri come  

funziona iGrill3

Nella cottura a gas è importante cucinare tenendo sempre 
chiuso il coperchio, in modo da consentire al calore di cir-
colare uniformemente e ottenere un ottimo sapore di gri-
glia. Il cibo rimane succulento e non cala la temperatura e 
quindi gli alimenti cuociono più velocemente. 
 
COTTURA DIRETTA A GAS 
Indicata per piccoli tagli e cibo che richiede meno di 20 
minuti di cottura. 
1. Accendere tutti i bruciatori con il coperchio aperto. 
2. Una volta completata l’accensione, impostare i brucia-
tori sulla temperatura desiderata e chiudere il coperchio. 
3. Lasciare che il barbecue si preriscaldi per 5-10 minuti. 
4. Posizionare il cibo sulla griglia di cottura e richiudere il 
coperchio. 

COTTURA INDIRETTA A GAS 
Utilizzando questo metodo, il barbecue funziona come un 
forno ventilato. Ottimo per gli arrosti, il pane e i dolci. 
1. Accendere tutti i bruciatori con il coperchio aperto. 
2. Una volta completata l’accensione, impostare i brucia-
tori sulla temperatura massima e chiudere il coperchio. 
3. Lasciare che il barbecue si preriscaldi per 5-10 minuti. 
4. Spegnere il bruciatore o i bruciatori centrali e disporre 
il cibo sopra i bruciatori non accesi. 
5. Abbassare gli altri bruciatori sul calore medio per ri-
durre la temperatura e quindi chiudere il coperchio.

https://www.weber.com/IT/it/barbecue/barbecue-a-gas/serie-genesis-ii/#explore
https://www.youtube.com/watch?v=JejJImv2L0w&feature=emb_title
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GOURMET BBQ SYSTEM (GBS)

Il supporto di cottura per pol-
lame permette di cucinare il 
pollo e i contorni contempora-
neamente. 

Il wok Gourmet BBQ System 
con coperchio e griglia per cot-
tura a vapore unisce il barbe-
cue ai sapori d’Oriente.

Cuocere la pizza in un barbe-
cue? Da oggi è possibile grazie 
alla pietra per pizza Gourmet 
BBQ System.

Il Weber Gourmet BBQ System consiste in 
una griglia con una sezione centrale ri-
movibile e una linea completa di inserti 
GBS - dal wok alle padelle, dalla cocotte 
alla crepiera per waffle. La griglia pre-
senta due funzioni: può essere utilizzata 
come una griglia standard o con i diversi 
accessori, che possono essere posizionati 
nella sezione centrale. Se si desidera uti-
lizzare gli inserti, basta rimuovere la se-

zione centrale, posizionare l'accessorio 
nel foro e iniziare a cucinare.  

In questo modo, è possibile tra-
sformare il barbecue in una cu-
cina dalle mille potenzialità e 

infiniti metodi di cottura.

Clicca qui  
e scopri tutti  
gli accessori

IL BARBECUE PER PALATI ESIGENTI. 
Innovativo e dalle prestazioni elevate, 
Genesis II  t i  farà apprezzare la facil ità  
e il gusto di una grigliata tra amici  
o in famiglia.
La griglia gourmet in ghisa,  
la sear station, la qualità dei materiali,  
il  fornello laterale sono solo 
alcune delle caratteristiche che ti 
trasformeranno in un vero maestro  
del barbecue.

Scopri i modelli su weber.com
PREDISPOSTO PER iGRILL

Scopri i nostri corsi su weber.com

 

Semplicemente 
perfetto.

https://www.weber.com/IT/it/accessori/cucina/gourmet-bbq-system/?utm_source=DigitalMagazine&utm_medium=BrandedContent&utm_campaign=IT_AlmanaccoEdibrico
https://www.weber.com/IT/it/barbecue/barbecue-a-gas/serie-genesis-ii/


Innovazione Einhell: 
una visione a 360° Nei prossimi 10 anni le batterie sosti-

tuiranno quasi completamente l'uti-
lizzo del cavo in casa e in giardino, 
e molto difficilmente si tornerà in-

dietro. Questa visione, però, per essere sostenuta 
e concretizzata, necessita di essere “combinata” 
in aree differenti e non solo focalizzata in un 
unico settore. Einhell, la nota azienda tedesca 
che ha inventato il potente sistema a batteria 

Power X-Change, ha ben chiaro il concetto e sta 
operando per combinare la tecnologia in tutte le 
diverse aree, con una visione a 360°.  
Non è un caso, infatti, che Einhell sia diventata il 
partner ufficiale di BMW i Motorsport nel cam-
pionato di auto elettriche (Formula E) con l’ob-
biettivo di confrontare e sviluppare la tecnologia 
Power X-Change tra il mondo degli utensili e 
quello delle auto da corsa. Einhell

EINHELL E BMW 
IN FORMULA E

La determinazione con cui si porta 
avanti un progetto è proporzionale 
alla capacità di saper vedere oltre  
i propri obiettivi... e Einhell lo sa!

PIÙ AMBIENTE, 
MENO SPRECHI  
ED EMISSIONI

Prestazioni, resistenza e durata: queste sono le 
parole chiave che costituiscono i capisaldi della 
Formula E (serie automobilistica dedicata esclu-
sivamente a monoposto spinte da motori elet-
trici): definiscono e confermano la potenza dei 
prodotti a batteria di Einhell. La collaborazione 
con BMW è stato un passo logico e strategico per 
le nuove forme di comunicazione. Sempre più 
appassionati di bricolage e di giardinaggio ap-
prezzano la libertà senza fili che i di-
spositivi alimentati a batteria 
consentono. Clicca qui e scopri  di più sulla  

Formula E

Clicca qui  

e guarda il video!

Attraverso lo sviluppo del sistema Power X-Change, Ein-
hell si è posta l’obiettivo di arrivare, un domani, a utiliz-
zare una sola fonte di energia - una batteria potente, 
versatile e compatta - per garantire la piena e duratura 
funzionalità di tutti gli utensili di cui si ha bisogno in 
casa e negli spazi esterni. Un’innovazione che nasce in 
risposta alla necessità di ridurre sprechi e consumi, 
puntando su tecnologie e prodotti sostenibili e rispet-
tosi dell’ambiente, con lo sguardo sempre rivolto a un 
prodotto qualitativamente vincente e affidabile.

https://www.einhell.it/it-it/
https://www.einhell.it/it-it/formula-e.html
https://www.youtube.com/watch?v=lOKgzJ9oqNg&feature=emb_title


41

Tre semplici creazioni,  
da realizzare insieme  
ai ragazzi, per celebrare  
la festa della mamma

3 idee creative per la  
festa della mamma!

1-farfalle sottovetro   

2-furoshiki di fiori estivi 3-pantofole di feltro

La festa della mamma, in Italia,  
ricorre ogni anno nella seconda 
domenica di maggio, ed è un’oc-
casione per celebrare la figura  

della madre e della maternità anche at-
treverso la realizzazione di semplici idee 
creative, coinvolgendo i più giovani in 
attività manuali divertenti. Ecco quindi 
che vi proproniamo tre semplici creazioni, 
di cui due a tema primaverile, per passare 
insieme ore divertenti e confermare, se 
mai ce ne fosse bisogno, l’importanza 
del ruolo della mamma.
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FARFALLE DECORATE SOTTOVETRO

1
Un vaso di vetro capo-
volto si trasforma in una 
campana trasparente che 
protegge un prato in mi-
niatura, su cui si librano  
in volo delicate farfalle di-
pinte. Attenzione, però! 
Una è sfuggita e sembra 
voler indicare alle sorelle 
la via della libertà…

2

1

4

3

1. Materiali: vaso di vetro; sottovaso in pla-
stica Ø 18 cm; bacchette filo di ferro rivestito 
in plastica verde; foglie per decorazioni; colori 
per vetro; inchiostri colorati; pennelli; spato-
lina; pennarelli neri indelebili; fogli carta ve-
lina; fogli acetato trasparente; forbicine; 
pinzette; colla. 
 
2. Sulla carta velina disegniamo macchie di 
acqua a forma di ali di farfalla e aggiun-
giamo poche gocce di inchiostro di vari colori. 
 
3. Sui fogli di acetato trasparente spalmiamo  
i colori da vetro con la spatolina, disegnando 
ali striate con varie sfumature. 
 
4. Con un pennarello nero indelebile a punta 
fine definiamo contorni e striature sulle ali. 
Facciamo asciugare per 24 ore. 
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1

2

3 4

5 6
7

5. Per creare l’appoggio delle bacchette, arroto-
liamo a spirale il filo di ferro (ad esempio at-
torno al manico di un cacciavite). 
 
6. Inseriamo sotto la carta le basi delle farfalle e 
perforiamo il prato per far spuntare le bac-
chette, che devono avere altezze diverse; collo-
chiamo il prato nel sottovaso e incolliamo 
accuratamente le foglie. 

7. Per creare il ricciolo al top delle bacchette, 
usiamo un oggetto sottile (come una matita); 
stringiamo la spirale con una pinzetta  
e qui incastriamo il corpo delle farfalle.  
Nel creare la composizione, facciamo attenzione 
all’altezza della farfalla più alta, in modo che 
non venga schiacciata. Capovolgiamo il vaso e 
all’esterno saldiamo con la colla a caldo la base  
della farfalla…in fuga.  

1. Per fare i corpi delle farfalle, disegniamo 
degli “otto” allungati con il pennarello a punta 
grossa; pieghiamoli al centro e tagliamoli. 
 
2. Ritagliamo le macchie di colore a forma di 
farfalla aiutandoci con le pinzette per non la-
sciare impronte e non rimuovere il colore.   
 
3. Con la colla rapida fissiamo le ali di acetato 
o di carta velina al centro della piegatura del 
corpo delle farfalle. 
 
4. Spennelliamo con tonalità di verde che ri-
cordi un prato alcuni fogli di carta velina, poi 
“gonfiamoli” con altri fogli accartocciati.  
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VASI DECORATI CON TELO

1. In Giappone usa utilizzare un piccolo telo an-
nodato per confezionare oggetti - regalo. Pre-
pariamo il nostro furoshiki con due bicchieri e 
un tovagliolo di tessuto fine. 
 
2. Appoggiamo il tovagliolo sul tavolo e posi-
zioniamo al centro i due bicchieri; solleviamo 
due angoli opposti e annodiamoli in modo che 
il nodo cada tra i due bicchieri. 
 
3. Annodiamo su se stessi i due angoli rimasti 
liberi, confezionando una sorta di cestino, il fu-
roshiki; versiamo quindi un po’ di acqua  
nei bicchieri. 
 
4. Disponiamo in un bicchiere uno stelo di li-
lium e nell’altro due calle, alternandoli con ce-
trioli tagliati in quattro per il lungo e rametti di 
menta fresca.

2 1 2

3

4

Clicca qui  e guarda il risultato!

https://www.amazon.it/stores/node/3557132031/ref=as_li_ss_tl?_encoding=UTF8&field-lbr_brands_browse-bin=Labor&ref_=bl_dp_s_web_3557132031&linkCode=sl2&tag=faidatemultimediale-21&linkId=382ef9a7d7c877c85a2eb96211b0caee&language=it_IT
http://localhost/digital/index.html#issue/49
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PANTOFOLE DI FELTRO
1 2 3

4 5

3 www.edibrico.itclicca sul libro e acquistalo su

I GRANDI LIBRI DEL FAR DA SÉ

IL GRANDE LIBRO DEL FERRO 
Conoscere tutte le lavorazioni del ferro per realizzare  
grandi e piccole costruzioni per interno (tavoli, sedie,  
lampade, fioriere, portariviste ecc) e per esterno 
(cancellate, ringhiere, inferriate, barbecue, lampioni, 
portavasi, sculture ecc).  
256 pagg - 17x24 cm   
Euro 23,00

IL GRANDE LIBRO DELLA MURATURA 
Conoscere la struttura della casa 

dalle fondamenta al tetto,  
gli impasti, come tramezzare  

e pavimentare, i rimedi contro 
l’umidità, le tecniche di isolamento.  

256 pagg - 17x24 cm   
Euro 23,00

IL GRANDE LIBRO 
DELL’ELETTRICITÀ 
Conoscere l’impianto elettrico 
di casa per installare e riparare 
in tutta sicurezza prese, spine, 
interruttori, lampade, applique 
dentro e fuori dell’abitazione. 
256 pagg - 17x24 cm   
Euro 23,00

IL GRANDE LIBRO DELL’IDRAULICA 
Conoscere l’impianto idraulico in bagno e cucina, 

gli scarichi, il riscaldamento domestico  
e l’impianto del gas. Installare e riparare sanitari, 

radiatori, rubinetti, irrigazione ecc. 
256 pagg - 17x24 cm   

Euro 23,00

1. Dopo aver misurato il piede del proprietario delle 
pantofole, prepariamo una sagoma in cartoncino della 
tomaia, e riportiamola con una penna biro sulla stoffa 
zebrata. 
 
2. Ritagliamo con cura la stoffa, abbondando di circa un 
centimetro rispetto alla traccia disegnata; conviene ta-
gliare contemporaneamente due strati di stoffa in modo 
da realizzare due tomaie identiche. 
 
3. Con l’aiuto di una soletta della misura adatta, dise-
gniamo su un pezzo di feltro tinta cuoio, spesso 2/3 mm, 

la suola della pantofola e ritagliamola con le forbici.  
 
4. Ripetiamo l’operazione per la seconda suola, ribal-
tando la soletta, poi rifiniamo entrambe le suole con pic-
coli punti tutti uguali, eseguiti con il filo nero spesso, in 
modo che non si sfilaccino. 
 
5. Con lo stesso tipo di cucitura applichiamo attenta-
mente le tomaie alle suole, ripiegando un centimetro di 
stoffa all’interno, quindi abbelliamo le pantofole appli-
cando lateralmente due bottoni in tint oppure altri ele-
menti decorativi a piacimento..

https://www.edibrico.it/
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I MANUALI MONOGRAFICI SU TECNICHE, COSTRUZIONI, ARREDAMENTO...
www.edibrico.itclicca sul libro e acquistalo suwww.edibrico.itclicca sul libro e acquistalo su

RIFARE CASA ECOLOGICAMENTE 
Per una casa in armonia con l’am-
biente: bioarchitettura, energie 
alternative, materiali ecologici, 
cappotto e isolamento, case pas-
sive ecc. Euro 13,00 

RISTRUTTURARE SENZA  
DEMOLIRE 
Interventi per rinnovare ogni 
ambiente della casa con solu-
zioni all’avanguardia e poco 
invasive. Euro 11,00

RINNOVARE LA CASA 
La casa è un cantiere sempre 
aperto: cambiano le esigenze e gli 
stili, servono riparazioni al volo o 
modifiche funzionali che possiamo 
fare da soli. Euro 13,00

CASA TUTTA A NUOVO 
Lavori di muratura, idraulica, 
elettricità, pavimentazione, tin-
teggiatura e rifinitura per mi-
gliorare la nostra casa in modo 
intelligente. Euro 15,00

RIPARAZIONI DI CASA 
Sapere cosa fare, con sicurezza 
e rapidità, senza ricorrere al pro-
fessionista, risolvendo le emer-
genze e risparmiando molto.  
Euro 13,00

FRESARE IL LEGNO 
Tutti i lavori ottenibili a banco 
o a mano libera, con la fresa-
trice, la scelta delle frese e 
degli aggiuntivi per trapano. 
Euro 15,00

LAVORARE IL LEGNO 
Conoscere le essenze del legno,  
le diverse lavorazioni dal taglio  
alla finitura; come incollarlo o fare 
incastri per mobili e serramenti.  
Euro 13,00

TORNIRE IL LEGNO 
Come diventare amici del tornio 
scoprendo metodi, tecniche, 
curiosità, segreti e l’utilizzo 
delle sgorbie, ottenendo subito 
grandi risultati. Euro 15,00

SAPER USARE LA COMBINATA 
Un libro unico sulla più    grande 
macchina per lavorare il legno, 
per costruire mobili e serramenti 
come i falegnami professionisti.  
Euro 11,00

LA MIA CASA PERFETTA 
Interveniamo con semplici ripa-
razioni o manutenzioni in bagno, 
in cucina: con pochi attrezzi otte-
niamo risultati di grande effetto. 
Euro 9,90

SOLIDI MOBILI IN STILE 
Utilizzando le tecniche di una 
volta impariamo a costruire ar-
madi, letti, divani, sedie, tavoli,  
scrivanie, ispirandoci agli stili 
più importanti.  Euro 13,00

PORTE E FINESTRE 
Le tecniche per riparare, co-
struire, abbellire e rendere più si-
curi e funzionali porte, portoni 
d’ingresso, finestre di vario tipo.  
Euro 13,00

MOBILI MODERNI E FUNZIONALI 
Costruiamo, con legno ed altri 
materiali moderni, tavoli, sedie, 
letti, culle, armadi, scrivanie, 
che rendono la casa più pratica 
e bella. Euro 11,00

MOBILI RUSTICI 
39 progetti di armadi, sedie, 
letti, specchiere, cassepanche, 
tavoli, nel semplice stile tradi-
zionale e campagnolo dei nostri 
falegnami. Euro 13,00

IL RESTAURO DI MOBILI D’EPOCA 
Conoscere le tecniche dei restau-
ratori: le riparazioni, le imbotti-
ture, la doratura, le finiture, 
l’eliminazione dei tarli.  
Euro 13,00

MOBILI UNICI DA KIT 
Costruiamo mobili originali e fun-
zionali per arricchire ogni am-
biente della nostra casa partendo 
da kit che troviamo in commer-
cio. Euro 11,00

ARREDARE CON CREATIVITÀ 
Elaborazioni di kit, costruzioni 
ex novo e riutilizzo di oggetti 
diversi: tutto è finalizzato alla 
creazione di mobili personali.   
Euro 9,90

ENCICLOPEDIA DEL BRICOLAGE 
Ben 454 voci per conoscere ma-
teriali, mezzi, attrezzature, fun-
zionamenti e applicazioni di 
materiali.  
Euro 15,00

OGGETTI BELLI RICICLANDO 
30 proposte originali per otte-
nere arredi unici da oggetti 
ormai inutili, pronti per la disca-
rica. 
Euro 11,00

FISSAGGI DI CASA 
Individuare il tassello giusto in 
ogni occasione, anche quando 
servono fissaggi speciali come 
per termosifoni, sanitari, lampa-
dari, tettoie, ecc. Euro 11,00

FARSI IL VINO IN CASA 
Conosciamo la vite per produrre 
l’uva e ottenere il vino. Co-
struiamo attrezzature da cantina, 
per lavorare l’uva e conservare le 
bottiglie. Euro 11,00

ARREDI DA GIARDINO 
Per godere del nostro spazio 
verde servono tavoli, panche, 
lettini, dondoli, barbecue, fio-
riere, recinzioni, gazebo, serre 
ecc. Euro 13,00

I FIORI PIU’ BELLI 
Come seminare, riprodurre, colti-
vare e curare i fiori più belli: pre-
venire le malattie, rinvasarli, 
concimarli, innaffiarli... 
Euro 13,00

COSTRUZIONI DI BAMBINO 
Decine di costruzioni di carta e 
altri materiali per dare la possi-
bilità ai bimbi di esprimere la 
loro creatività, divertendosi.  
Euro 11,00

FAR DA SÉ ARREDI DESIGN 
Arredi ispirati a progetti di archi-
tetti e creativi dagli anni ‘50 a 
oggi e realizzati nel nostro labo-
ratorio con foto passo passo.  
Euro 11,00 

nuova 

edizione

LE SOLUZIONI SALVASPAZIO 
Idee illustrate passo passo per 
migliorare l’estetica e la funzio-
nalità della casa sfruttando al 
meglio lo spazio. 
Euro 13,00

SFRUTTARE BENE LO SPAZIO 
Mobili, mensole, trucchi per  
avere tutto a portata di mano, 
in ordine e con poco ingombro, 
anche in ambiente di pochi 
metri quadrati. Euro 11,00

FANTASIA DI LAMPADE 
Abat-jour, piantane, lampadari ed 
altri punti luce realizzati con gli 
oggetti più diversi, dai barattoli 
del caffé al cestello della lava-
trice. Euro 9,90

COSA FARÒ DA GRANDE 
Un libro per genitori e ragazzi 
alla scoperta della manualità 
guardando a grandi professioni-
sti del “fatto a mano - made in 
Italy”. Euro 21,00

https://www.edibrico.it/
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livella laser 
   ad alta visibilità

DUE VERSIONI  
BASE E SET

ADVANCEDLEVEL 360

La livella ha un attacco fi-
lettato da 1/4”, come 
quello presente sulle mac-
chine fotografiche, per cui 
è possibile fissarla su uno stativo qualsiasi, oppure 
utilizzare il treppiedi Bosch TT 150 in dotazione 
con la versione Set della livella. 

Le configurazioni di emissione sono molteplici e fanno della Ad-
vancedLevel 360 una livella molto versatile: linea orizzontale a 
360°, 2 linee verticali a 90° una rispetto all’altra e il punto a 
piombo.  Il raggio ha una visibilità sino a 12 metri dal disposi-
tivo (diametro 24 m) e ha la fun-
zione di blocco autolivellamento, 
per cui è possibile lavorare anche 
con la testa inclinata per eseguire 
tracciature che seguono pendenze.  
I raggi verticali hanno un’am-
piezza di 120°. Con un unico tasto 
funzione, la livella risulta molto 
semplice da utilizzare. 

BASE SET

www.bosch-do-it.com/it

Livella laser autolivellante 
con una serie completa  
di proiezioni fra linee  
orizzontali, verticali  
e punti, che rendono  
semplici tantissimi lavori 

Con l’esperienza si cresce 
e si alza sempre più il li-
vello della qualità e della 
difficoltà dei lavori che si 

affrontano, anche nei progetti fai da 
te. La tecnologia oggi mette a di-
sposizione dell’utilizzatore DIY stru-
menti molto sofisticati che sino a 
poco tempo fa erano appannaggio 
dei soli professionisti. La livella laser 
AdvancedLevel 360 è uno di questi. 
Innanzi tutto va detto che questa 
nuovissima livella lavora emettendo 
raggi laser verdi la cui visibilità è 4 
volte maggiore rispetto al classico 
raggio rosso. Inoltre i raggi sono au-
tolivellanti con una tempistica infe-
riore ai 4 secondi. Bosch

https://www.bosch-do-it.com/it/it/hobbisti/homepage/index.jsp
https://www.bosch-do-it.com/it/it/hobbisti/homepage/index.jsp
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1

TUTTE LE POSSIBILI SOLUZIONI
2 3

4

 

Indispensabili 
in o�cina e in garage.

Scopri tutta la gamma WD-40® Specialist Moto® sul sito www.wd40.it

WD-40 ha realizzato una linea interamente dedicata alle moto, di altissima qualità e con 
prodotti specifici per i diversi utilizzi. WD-40 Specialist® moto è la gamma nata dalla forte 
esigenza di realizzare prodotti in grado di diventare veri alleati dei motociclisti. Ideati 
per una perfetta manutenzione e cura, garantiti dalla professionalità e qualità di un 
brand storico e rinomato in tutto il mondo per l’omonimo lubrificante multifunzione. #wd40italia

Clicca qui  

e leggi il tutorial

1. La proiezione delle linee in squadro, per esempio, è utile 
per collocare esattamente centrato sotto le lampade a sof-
fitto un oggetto come una televisione a schermo piatto, ma 
anche un quadro, una libreria a giorno, una consolle, una 
mensola ecc. 
 
2. Altra utilissima applicazione dello squadro è quella di in-
dividuare il centro di convergenza a soffitto: possono essere 
presi come riferimento oggetti presenti nel locale, ma più 
frequentemente si usa per individuare esattamente il centro 
del soffitto. 
 
3. La proiezione della croce frontale, abbinata al raggio 
orizzontale a 360° permette di allineare velocemente oggetti 
su una parete, alla medesima altezza di altri situati su un’al-
tra parete, anche se quella opposta. 
 
4. La possibilità di bloccare l’autolivellamento dei raggi con-
sente di inclinare a piacimento la testa della livella mante-
nendo accesa la proiezione laser, in tutte le sue 
configurazioni. In questo modo si esegue la tracciatura 
lungo piani inclinati, per esempio per l’installazione dell’illu-
minazione o il corrimano lungo una scala, ma anche per la 
posa inclinata di piastrelle a parete o per mettere una serie 
di quadri con andamento degradante. 

https://bit.ly/2WAzKBi
https://bit.ly/3dqOsR8


novità Euroequipe, 
efficaci e flessibili!

Tante novità per proteg-
gere i nostri ambienti 
dagli insetti e irrigare 
con facilità e leggerezza

Le invasioni di formiche rappre-
sentano una vera seccatura, ma 
queste trappole sono una pra-
tica soluzione pronta all'uso.  
La forma triangolare consente 
di posizionarle negli angoli e il 
principio attivo è in grado di 
eliminare l'intera colonia.

SPIRALI INFRANGIBILI

LARVICIDI EFFICACI

Godersi le serate estive all’aperto e far fronte alle invasioni di zan-
zare è possibile con le nuove spirali infrangibili prodotte da San-
dokan. Si tratta zampironi antirottura realizzati con 
fibra vegetale di cartone. Facili da posizionare gra-
zie al supporto metallico in-
cluso. Disponibili in 
confezione da 20 spirali 
pronte all’uso.

ANTI FORMICA 

Fastidiose e insopportabili, ogni anno con la 
bella stagione le zanzare fanno la loro com-
parsa. Per non ritrovarsi ostaggi delle loro 
punture è consigliato l'utilizzo dei nuovi larvi-
cidi Sandokan che risolvono il problema sul na-
scere. Si tratta di prodotti di prima 
qualità, efficaci contro tutte le spe-
cie di zanzare. Disponibili in di-
versi formati adatti a 
ogni esigenza.

Con l'arrivo della bella stagione possiamo 
finalmente tornare a goderci il nostro 
giardino, ma è anche il momento di 
rimboccarci le maniche e dedicarci alla 

cura del verde. A mano a mano che le temperature 
aumentano è fondamentale effettuare irrigazioni 
costanti, magari affidandosi alla comodità di un 
tubo flessibile e leggero come quelli della linea 
Idroeasy. Tra i tanti compiti da svolgere non di-
mentichiamoci di contrastare le invasioni degli 
insetti, che con i primi caldi possono fare la loro 
comparsa. Per proteggere gli ambienti si possono 
utilizzare prodotti specifici, di qualità e sicuri come 
quelli della linea Sandokan. Euroequipe

https://www.idroeasy.com/
https://shop.sandokan.com/it/insetti-striscianti/255-trappola-per-formiche-in-gel.html
https://shop.sandokan.com/it/larvicidi/256-49-larvicida-bio-tiger-tab-.html#/12-confezione-50_compresse
https://shop.sandokan.com/it/protezione-casa-e-giardino/254-spirali-in-fibra-vegetale-di-cartone.html


TUBI LEGGERI ED ESTENSIBILI
NOVITÀ 2020: DRINKY FLEX 5/8” 
Curare il giardino nel rispetto del-
l'ambiente: possiamo farlo 
grazie a un tubo per irriga-
zione 100% riciclabile!  
Si tratta del nuovo Drinky 
Flex 5/8", il tubo flessibile e 
leggero realizzato con una 
particolare tecnologia che 
evita fastidiosi nodi e arroto-
lamenti. Disponibile in due ver-
sioni da 15 e 30 metri. Prodotto 
in Italia da Idroeasy. 

TUBO MAGIC SOFT 
È l'ideale anche per spazi ridotti grazie alla tecno-
logia che garantisce un'estensione fino a 2,5 volte 
la lunghezza iniziale. Magic soft è realizzato in ma-
teriale atossico, resistente, antitorsione e anti-
nodo. È composto da un rocchetto che funge da 
sella avvolgitubo ed è dotato di lancia a 6 funzioni. 
Disponibile in versioni da: 7,5-15-22,5 e 30 metri. 

Clicca qui  e guarda il video!

Una sola fonte 
di energia per tutti
OneAll è la gamma Valex di 
elettroutensili e di macchine da 
giardino progettata per condividere 
la stessa batteria da 18V. 

Una soluzione mirata ad o昀rire una fonte 
di energia unica e intercambiabile per 
tutti i prodotti, sempre a disposizione per 
ogni applicazione, dalla più impegnativa 
a quella più semplice.

Clicca qui e scopri il punto 
vendita più vicino a te!

Segui Valex su:

www.valex.it

https://www.idroeasy.com/shop/it/tubi-super-leggeri/511-69-drinky-flex.html#/30-misura-15_metri
https://www.idroeasy.com/shop/it/tubi-estensibili/473-53-tubo-magic-soft-7-5-m.html#/30-misura-15_metri
https://www.youtube.com/watch?v=N_VDaaBrGaM&feature=emb_title
https://www.valex.it/it/landing/OneAll
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 efficiente pompa 
autoadescante

La pompa autoadescante ARGP 800X 
è ideale per l’irrigazione del giardi-
no. Può essere collegata sia al clas-
sico tubo manuale di irrigazione 

sia a un impianto automatico.  
E’ progettata per il posizionamento 
in superficie e per l’aspirazione di 
acqua pulita da cisterne, pozzi o ser-
batoi. Le ottime prestazioni e l’elevata 
trasportabilità ne fanno una macchina 
di grande utilità. Con la pompa autoa-
descante ARGP Series 800X si possono 
innaffiare in modo pratico, semplice e con-
veniente orto e prato senza consumare l’ac-
qua potabile, sfruttando semplicemente l’ac-
qua piovana o di raccolta presente all’interno 
di pozzi e contenitori: è possibile prendersi 
cura degli spazi verdi riducendo i costi e i 
consumi. Annovi Reverberi

TESTA IN ACCIAIO

Progettata per  
il posizionamento  
in superficie,  
consente di aspirare  
acqua pulita  
da cisterne, serbatoi,  
pozzi e utilizzarla  
per l’irrigazione 

La testata della pompa autoadescante 800X è 
realizzata in acciaio inox per proteggere la mac-
china dalla corrosione. Il peso contenuto (6 kg) 
garantisce una facile trasportabilità.

CLICK

https://arblueclean.it/
https://arblueclean.it/
https://arblueclean.it/prodotto/elettropompa-autoadescante-800x/
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POSIZIONAMENTO STABILE

CARATTERISTICHE TECNICHECOLLEGAMENTO DELL’ASPIRAZIONE

La pompa è progettata per il posizionamento 
in superficie, consente di aspirare acqua da 
cisterne, serbatoi e pozzi, e di utilizzarla per 

l’irrigazione automatica e manuale di prati e 
giardini. I piedini regolabili consentono un 
perfetto appoggio in posizione orizzontale.

COLLEGAMENTO DELLA MANDATA

- Il motore, da 800 W di potenza, funziona con alimenta-
zione elettrica con tensione 220 V – 50 Hz è dotato di pro-
tezione termica e assicura una portata massima di 3500 
litri all’ora.  
- La pompa può prelevare acqua a 8 metri di profondità 
per spingerla sino all’altezza massima di 38 metri rispetto 
al punto di prelievo. 
- La macchina ha un design compatto, una maniglia inte-
grata nella parte superiore della pompa, ampia ed ergo-
nomica che ne facilita il trasporto dove serve. 
- Per azionare l’elettropompa autoadescante è necessario 
collegarla alla rete elettrica e attivare l’apposito interrut-
tore rosso di grande visibilità e protetto dagli spruzzi. 
- Per assicurare le massime prestazioni e proteggere la 
pompa da eventuali residui, è consigliabile installare un 
prefiltro tra il tubo e il raccordo di aspirazione. 
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Il mobiletto bar si costruisce in gran parte con le ta-
volette recuperate da un pallet standard (definito 
Europallet) le cui dimensioni sono di 1200x800 mm. 
Le tavole superiori servono per i fianchi le tre infe-
riori per il retro del mobile.

MATERIALI DAL PALLET 

RECUPERARE LE TAVOLE

Prima dello smontaggio del pallet conviene levigare 
le facce superiori delle tavolette del piano. Poi si pro-
cede alla schio      datura di tutti gli elementi e alla stuc-
catura dei fori. Segue ulteriore carteggiatura. 

Questo mobiletto per 
esterno ci dà la possibi-
lità di offrire un drink 
agli amici, con birra ben 

fredda, vino e snack vari. Si realizza 
in gran parte con materiale ricavato 
dallo smontaggio di un pallet cui 
vanno aggiunti due listelloni per le 
gambe anteriori e alcuni piani in pan-
nello listellare. Il piano superiore pre-
senta un’apertura che permette di 
accedere ad un contenitore-frigo, 
collocato su un piano inferiore ad al-
tezza opportuna. Due elementi di 
asta ondulata ricevono e mantengono 
ordinate le bottiglie di vino.  Pitturato 
con smalto acrilico può trovare posto 
sul balcone o in giardino.

mobiletto bar 
       a tutto pallet 

Ideale per il balcone,  
ci rende più comode  
le sere d’estate, offrendo 
vini e bevande freschi  
al punto giusto 
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1. Ogni fianco è costituito da una gamba an-
teriore (in listellone sez. 90x90 mm, lungo 
800 mm) e da una gamba posteriore (rica-
vata dalle tavole inferiori del pallet) an-
ch’essa lunga 800 mm. Dopo aver 
posizionato e fermato tali elementi con op-
portuna morsettatura si procede alla fora-
tura delle tavolette per il passaggio delle viti 
di unione. Si utilizza una punta da 3 mm e si 
forano solamente le tavolette. 
 
2. Sempre mantenendo fermi in posizione i 
vari elementi da collegare, si procede all’av-
vitatura. Si utilizzano viti autofilettanti 3x40 
mm di ottone o di tipo bronzato (ancora me-
glio quelle in acciaio inox). Calibrare oppor-
tunamente la coppia di serraggio per non 
far affondare troppo le teste delle viti nel 
corpo delle tavolette. I due fianchi vanno col-
legati posteriormente con tre tavole  
 
3. I tre piani che corredano la parte inferiore 
del mobile bar (il fondo, il supporto per le 
bottiglie e il piano d’appoggio per il conteni-
tore-frigo), sono in legno lamellare da 25  
mm di spessore. Per fissarle alla struttura si 
impiegano alcune squadrette 30x40 mm.

PREPARARE LE TAVOLETTE DEI FIANCHI ASSEMBLAGGIO DEI FIANCHI E DELLE GAMBE

4

3

1 2

3

1

2

1. I fianchi del mobiletto sono larghi 40 cm. Tale misura, 
essendo esattamente un terzo della lunghezza totale del 
pallet (1200 mm) ci permette di ottenere tre elementi da 
ogni tavola. Si inizia con il marcare le due linee di taglio 
su ogni tavola recuperata. 
 
2. I due tagli che servono per ottenere i tre elementi, si 
possono praticare con la sega circolare da banco o col 
seghetto alternativo, ma se si utilizza il seghetto Nano-
Blade AdvancedCut 50  Bosch, il taglio risulta più facile e 
rapido. 
 
3. Ogni elemento ricavato dalle tavole del pallet va accu-
ratamente carteggiato con la levigatrice orbitale. Dato 
che il legno è abbastanza scabro si produce molto polve-
rino per cui è necessario utilizzare il sacchetto di aspira-
zione o collegare la levigatrice orbitale a un aspiratore. 
 
4. Dopo il taglio e la levigatura si passa alla stesura di un 
paio di mani di smalto acrilico. Quando la prima mano è 
asciutta si esegue una carteggiatura con abrasivo fine 
(N° 260-280) prima di applicare la seconda mano.
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 IL PIANO SUPERIORE PORTABOTTIGLIE E COPERCHIO DEL FRIGO

2

1

3

21
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1. Il piano superiore del mobiletto è costituito da una ta-
vola di legno lamellare da 1200x800 mm, spessa 25 
mm. Su di essa va aperta una finestra in posizione op-
portuna e di dimensioni adeguate in modo che si affacci 
esattamente sul pozzetto costituito dal contenitore-frigo 
da appoggiare sul piano inferiore. Bisogna rilevare ac-
curatamente le misure e tracciare l’apertura a matita. 
 
2. Il perimetro dell’apertura va seguito col seghetto per 
realizzare l’apertura. Anche in questo caso ideale è il Na-
noBlade AdvancedCut 50  Bosch, che non abbisogna di 
preventiva apertura di fori per la lama in quanto è in 
grado di iniziare il taglio anche al centro di un pannello. 
 
3. I bordi dell’apertura vanno accuratamente carteggiati 
con la levigatrice a delta e smussati lungo lo spigolo su-
periore. 
 
4. Il piano carteggiato e poi pitturato con smalto acri-
lico, come gli altri elementi del mobiletto. Infine si fissa 
sulle teste delle gambe anteriori e posteriori con viti au-
tofilettanti da 3x40 mm. 

1. Per realizzare il portabottiglie si utilizzano due 
spezzoni di asta sagomata in legno, impiegata so-
litamente per sostenere le coperture di ondulato 
in vetroresina. Tagliate nella lunghezza oppor-
tuna si cospargono di adesivo strutturale di tipo 
acrilico. 
 
2. Le due aste vengono collocate sul piano fissato 
nel mobiletto, destinato a sorreggere le bottiglie 
di tipo bordolese. Volendo, su di esse si può collo-
care un pezzo di ondulato trasparente in vetrore-
sina, tagliato nelle dimensioni opportune, da 
fissare con quattro vitine alle aste ondulate. 
 
3. La parte di piano superiore precedentemente 
asportata col seghetto va incollata sul coperchio 
del contenitore frigo. Si esegue l’incollaggio con 
adesivo acrilico applicato su entrambi gli ele-
menti. 
 
4. Infine il coperchio va dotato di una maniglia 
avvitata al centro in modo da poterlo sollevare e 
posare comodamente. 
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forte tassellatore 
a batteria da 18V

3 MODALITÀ DI LAVORO

Il tassellatore SDS+ 18V fornisce un'elevata potenza 
e autonomia con la libertà di un prodotto senza fili. 
È possibile cambiare rapidamente tra le 3 modalità 
di lavoro: foratura/avvitatura, scalpellatura e fora-
tura con percussione. 

Un tassellatore a batteria  
compatto, ergonomico  
e potente, che consente  
di lavorare in piena libertà

Libertà di movimento, potenza e ver-
satilità, sono le principali doti offerte 
dal nuovo tassellatore a batteria 18V 
BLACK+DECKER che risponde alla 

sigla SDS+. L’utensile si avvale di batteria al 
litio da 18V e rientra nella gamma 18V PO-
WERCONNECT, l’innovativo sistema per ali-
mentare un'ampia varietà di elettroutensili 
fai da te e prodotti giardino, azionabili da una 
sola batteria. Il tassellatore a batteria 
BLACK+DECKER  dispone di 3 funzioni principali, 
più una che, se non si può definire una vera e 
propria funzione, è comunque un’importan-
tissima impostazione intermedia. La prima è 
la normale foratura, la seconda aggiunge la 
percussione (autentici colpi da 1,2 J), la terza 
è quella di demolizione con punta libera di 
ruotare passivamente, la quarta è la demoli-
zione con punta bloccata nella posizione de-
siderata. L’attacco al mandrino è di tipo rapido 
SDS+. Un LED in posizione frontale illumina 
l’area di lavoro a utensile. BLACK+DECKER

https://www.blackanddecker.it/
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DISPONIBILE 
IN 4 DIVERSI SET

SISTEMA 18V LITIO

La stessa batteria 18V al Lito 
per alimentare un'ampia va-
rietà di elettroutensili fai da te 

e prodotti giardino: ecco cosa è 
il sistema 18V Litio, un’innovazione in grado di garantire 
la massima versatilità per tutti nostri progetti.

Clicca qui  
e guarda il video!

 

I migliori alleati 
della tua bici.

Scopri tutta la gamma WD-40® BIKE® sul sito www.wd40.it

La Linea WD-40® Bike® è stata concepita e testata dal team di Ricerca  
& Sviluppo WD-40 con il contributo di rivenditori, meccanici professionisti  
e ciclisti. Una gamma con standard qualitativi elevati per assicurare le 
migliori prestazioni in ogni condizione e per tutti ciclisti.

#wd40italia

Clicca qui  

e guarda il video!

Il tassellatore a batteria 18V SDS+ è disponibile 
in quattro differenti set: 
1) Solo corpo macchina (unità senza batteria e 
senza caricabatterie con 1 punta SDS+ 6mm da 
muro). Prezzo 99,95€. 
2) Corpo macchina con 1 batteria 18V 2,0Ah; ca-
ricabetterie e valigetta morbida. Prezzo 149,95€. 
3) Corpo macchina con 1 batteria 18V 4,0Ah; ca-
ricabetterie rapido; valigetta rigida; mandrino a 
cremagliera; 1 punta SDS+ 6mm da muro. 
Prezzo € 189,95. 
4) Corpo macchina con 2 batteri8 18V 2,5Ah; ca-
ricabatterie; valigetta rigida; mandrino a crema-
gliera; 1 punta SDS+ 6mm da muro.  
Prezzo € 199,95.

https://www.youtube.com/watch?v=y4ELqVvqjHM&feature=emb_title
https://bit.ly/2wnNBjH
https://www.youtube.com/watch?v=KNKv55Y_dBM&feature=emb_title
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Dolce tipico della tradizione ame-
ricana, la cheesecake oggi è 
molto apprezzata anche nel 
nostro Paese. La ricetta origi-

nale newyorkese prevede l'aggiunta di uova 
e la cottura al forno, ma esistono numerose 
varianti che possono essere preparate “a 
crudo”. In questo caso, in alternativa alle 
uova, si utilizza  la colla di pesce come 
legante e al posto della cottura è sufficiente 
il riposo in frigo per qualche ora. Come 
suggerisce il nome, l'ingrediente principe 
di questo dolce è il formaggio. Spesso si 
utilizza quello spalmabile, come nel caso di 

questa ricetta, ma si possono usare anche 
ricotta, mascarpone e, per gli amanti del 
gusto deciso, si può aggiungere una piccola 
parte di formaggio stagionato tipo pecorino 
o il gorgonzola. 
La base del dolce è realizzata con biscotti 
sbriciolati e burro fuso, ma è contemplata 
l’aggiunta di ingredienti sfiziosi come la fa-
rina di cocco. La cheesecake si accompagna 
spesso alla frutta, solitamente frutti di bosco 
che si possono utilizzare freschi o in salsa 
coulis (termine francese che si pronuncia 
"culì"). Vediamo nel dettaglio tutti i passaggi 
per la realizzazione di questo dolce goloso. 

Ingredienti: 
- 150 g di biscotti 
- 50 g di farina di cocco 
- 110 g di burro  
- 500 g di formaggio spalmabile 
- 200 ml di panna da montare 
- 300 g di fragole fresche 
- 120 g di zucchero 
- 10 g di colla di pesce 
- una bustina di vanillina  
Per la coulis: 
- 200 g di fragole fresche 
- 50 g di zucchero 
- un cucchiaio di succo di limone 

  super cheesecake 
  alle fragole... Mmm 

Un dolce goloso e fresco 
per gli amanti delle 
fragole... e del formaggio 
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Doppio click sulle foto per ingrandire Doppio click sulle foto per ingrandire

PREPARAZIONE DELLA BASE PREPARAZIONE DEL COMPOSTO
1

2

3

1. Mettiamo i biscotti in un frullatore e azio-
niamolo sino a ottenere una granella abba-
stanza fine, ma non troppo. 
 
2. In una ciotola uniamo la granella di bi-
scotti e la farina di cocco, dopodiché ver-
siamo il burro fuso e mescoliamo 
amalgamando bene il tutto. 
 
3. Disponiamo l’impasto appena ottenuto 
sulla base della tortiera e pressiamo con 
l'aiuto di un bicchiere o di un batticarne fino 
a ottenere uno strato uniforme. Questa sarà 
la base della nostra cheesecake.

1 2 3

4

5

1. Immergiamo i fogli di colla di pesce in acqua fredda 
per ammorbidirla. 
 
2. In una ciotola versiamo il formaggio spalmabile, lo 
zucchero, la vanillina e la panna. Lavoriamo il composto 
energicamente con una frusta o uno sbattitore elettrico 
fino a quando la panna non sarà montata e amalgamata 
al formaggio. 
 
3. Scaldiamo sul fuoco un paio di cucchiai di panna e nel 
frattempo togliamo la colla di pesce dall'acqua e strizzia-
mola bene. Quando la panna sarà tiepida aggiungiamo 
la colla di pesce e mescoliamo fino a quando non si sarà 
sciolta completamente. Versiamo il liquido nella ciotola e 
amalgamiamo bene con il formaggio e la panna. 
 
4. Dopo averle lavate bene aggiungiamo le fragole fre-
sche mescolandole al composto. 
 
5. Versiamo il tutto nella tortiera sopra la base di biscotti 
e cocco e lasciamo riposare in frigorifero per 5-6 ore.
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La coulis è una salsa dalla consistenza 
densa. Per prepararla laviamo bene le fra-
gole e cuociamole a fuoco lento con zuc-
chero, un po' d'acqua e un goccio di succo 
di limone. Una volta che il composto ha 
raggiunto un aspetto sciropposo toglia-
molo dal fuoco e lasciamolo raffreddare. 
Possiamo scegliere di mantenere la frutta 
intera o passarla al colino, a seconda dei 
nostri gusti. Quando la cheesecake è 
pronta utilizziamo la coulis per guarnirla, 
alternandola con frutti freschi. 

COME FARE LA COULIS

ZERO FILI, ZERO EMISSIONI, 
MASSIMA PRECISIONE.
Tu e il tuo giardino amerete AGILLO: il decespugliatore a 
batteria di Einhell garantisce risultati di taglio eccezionali 
e la libertà di movimento che cercavi.

Visita il sito einhell.it Einhell Italia

Clicca qui  

e guarda il video!

https://www.youtube.com/watch?v=1R3yR0I1O3E&feature=emb_title
https://www.einhell.it/it-it.html
https://www.youtube.com/watch?v=EjiclXkTpP4&feature=emb_title
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TRASPIRANTE, LAVABILE, SUPERLAVABILE

Scarica la brochure

per scoprire tutta la

gamma RENOV’MUR

Ogni parete ha la propria personalità e 
specificità. L’esposizione alla luce, 
l’umidità, la temperatura, il tipo di at-
tività realizzata sono differenti in ogni 

camera, e possono influire sulle condizioni e la 
manutenzione delle mura domestiche. In conside-
razione di questi fattori, per rinnovare le mura di 
tutti gli spazi abitativi, da quelle più umide di bagni 
e cucine, che necessitano di elevata traspirabilità, 
alle pareti delle zone living e camere da letto, per 
le quali si predilige l’aspetto estetico e la durabilità, 
possiamo utilizzare una nuova gamma di idropitture 
“speciali” ad alta qualità, come Renov’Mur® di V33. 

A rendere “speciale” Renov’Mur® è la sua qualità e 
la formulazione anti-goccia, per una finitura im-
peccabile fin dalla prima stesura e per una facile e 
veloce applicazione senza alcun rischio di sporco e 
spreco, ma non solo. Renov’Mur®, nata dal bisogno 
di semplificare la scelta della giusta idropittura, è 
una gamma chiara e ben distintiva, con un packa-
ging diretto e comunicativo, anche grazie all’uso 
di colori vivaci che differenziano in modo univoco 
le tre tipologie disponibili: un leggero verde acqua 
per la Traspirante, un eccentrico lime per la Lavabile 
e un lussuoso blu violaceo per la Superlavabile.  
V33 (www.v33.it) 

RENOV’MUR Traspirante 
Perfetta per dipingere i muri interni di bagni e cucine. La sua for-
mulazione lascia respirare le pareti prevenendo la formazione di 
muffe, per un bianco estremo e coprente che dura più a lungo. Re-
nov’Mur® Traspirante è consigliata anche sui soffitti: le sue pro-
prietà anti-goccia elimina il fastidioso problema di 
sgocciolamento. 

RENOV’MUR Lavabile 
Adatta per rinnovare le pareti di soggiorni, anticamere, corridoi, 
studi. La sua peculiarità è l’elevato potere coprente che permette di 
mascherare le imperfezioni della superficie, per un effetto “filler”.  
Grazie alla facilità di applicazione senza tracce e all’ottimo punto 
di bianco che non ingiallisce mai, Renov’Mur® Lavabile promette un 
perfetto risultato estetico duraturo nel tempo. 

RENOV’MUR Superlavabile 
Ideale per i muri interni di camere da letto e zone living. La sua tex-
ture ultra coprente permette di ottenere un risultato estetico per-
fetto fin dalla prima mano e senza tracce. Un risultato garantito 
nel tempo, grazie alla sua forza smacchiabile e anti-macchia. Re-
nov’Mur® Superlavabile conferisce ai muri un aspetto premium 
grazie alla sua finitura “effetto seta”. 

https://www.v33.it/wp-content/uploads/2019/09/Leaflet-A4-RenovMur.pdf
https://www.v33.it/
https://www.v33.it/v33-product/renovmur-idropittura-traspirante/
https://www.v33.it/v33-product/renovmur-idropittura-lavabile/
https://www.v33.it/v33-product/renovmur-idropittura-superlavabile/
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trapani efficienti 
... a battente o no?

EASYIMPACT 1200

EASYDRILL 1200

EASYDRILL 1200EASYIMPACT 1200

SIMILI... NON UGUALI!

Due “gemelli diversi” 
che si rinnovano e si 
presentano con una  
struttura più asciutta  
e migliori prestazioni

EasyDrill 1200 ed EasyImpact 1200 sono 
due trapani avvitatori (il secondo anche 
con funzione battente, per fori nella mu-
ratura) ben noti agli appassionati di bri-

colage che ne apprezzano la leggerezza e la ma-
neggevolezza. Tuttavia, i progressi delle tecnologie 
dimostrano che anche un prodotto già contraddi-
stinto da un ottimo rapporto qualità/prezzo può 
essere migliorato quanto a ergonomia e prestazioni 
e questi due elettroutensili si presentano in una 
versione completamente rinnovata, dentro e fuori. 
Per prima cosa va detto che anche il trapano battente 
EasyImpact 1200 entra a far parte della famiglia 
“Power4All” che permette di alimentare una vasta 
gamma di elettroutensili per casa e giardino con 
una medesima batteria intercambiabile da 12 V. 
Per questo la batteria, prima fissa, è ora estraibile 
dall’attrezzo e, se si possiede già un elettroutensile 
della famiglia, si può acquistare il trapano battente 
o il trapano avvitatore in versione “solo macchina”, 
senza batteria, risparmiando un bel 20% all’acquisto. 
Inoltre, le due macchine sono ora equipaggiate con 
un mandrino monobussola, molto più pratico di 
quello precedente a due bussole, mentre molte 
prestazioni sono state incrementate, anche del 50%. 

https://www.bosch-do-it.com/it/it/hobbisti/homepage/index.jsp
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EasyImpact 1200 è disponibile in tre 
versioni, tutte con bit di avvita-
mento in dotazione: solo corpo 
macchina (euro 79,95), con una bat-
teria e valigetta (euro 99,95) e con  
2 batterie e valigetta (euro 119,95).

È possibile inserire viti fino a Ø 6 mm 
e praticare fori in legno/metallo/mu-
ratura fino a Ø 8/20/6 mm. La percus-
sione è stata incrementata rispetto al 
modello precedente, da 18.000 a 
22.500 colpi/minuto.

Il corpo macchina più compatto e il 
peso ridotto (1,1 kg), unitamente 
alla potente Powerlight a led, per-
mettono di agire con maggiore fa-
cilità anche in spazi ristretti e poco 
accessibili.

Dimensioni, aspetto, tipologia di man-
drino, velocità a vuoto, posizioni di coppia 
(manca la percussione) hanno ora gli 
stessi valori del gemello battente, rispetto 
al quale pesa 100 grammi in meno. 
Il grande salto di qualità rispetto al mo-
dello precedente lo si apprezza nell’incre-
mento della coppia di serraggio massima, 
che da 20 Nm è passata a 30 Nm, ben il 
50% in più! Le posizioni di regolazione 
sono ora 19+1, 4 in più per dosare ancora 
meglio la potenza nell’inserimento delle 
viti, in base al diametro e alla compat-
tezza del materiale.

Anche EasyDrill 1200 è disponibile 
in tre versioni, del tutto simili a 
quelle di EasyImpact 1200: senza 
batteria (euro 69,95), con una bat-
teria (89,95) e con 2 batterie, 7 
punte e 5 bit (euro 99,95).

Come nel modello precedente, Ea-
syDrill 1200 può inserire viti fino a 
Ø 6 mm e praticare fori nel legno 
fino a Ø 20 mm; incrementata del 
30% la capacità di foratura nell’ac-
ciaio, da Ø 6 mm a Ø 8 mm.

Il cambio a due velocità, la coppia re-
golabile e la grande maneggevolezza 
fanno di questo trapano avvitatore 
uno strumento indispensabile per 
tutti i lavori domestici di avvitatura e 
foratura in legno, metallo e plastica.

EASYIMPACT 1200 EASYDRILL 1200

Clicca qui  e guarda il video!
Clicca qui  

e guarda il video!

La nuova versione del trapano battente si fa 
notare a prima vista per il look rinnovato e il 
corpo assottigliato. Anche nell’utilizzo emer-
gono da subito le migliori performance ri-
spetto al modello precedente. La massima 
velocità a vuoto passa da 1200 a 1500 
giri/minuto mentre il tempo di ricarica della 
batteria è stato dimezzato da 180 a 90 mi-
nuti. Con il mandrino autoserrante AutoLock 
da 10 mm, ora monobussola, si passa veloce-
mente da un accessorio all’altro. Invariata la 
coppia massima di 30 Nm, regolabile su 
19+2 posizioni, mentre quella massima appli-
cabile ai materiali elastici è passata da 13 a 
18 Nm.  

https://www.youtube.com/watch?v=BgZ7Qmbw510&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=ybjbOSBa_fE&feature=emb_title
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pastore belga! 
       Si... ma quale?

1 RAZZA 4 VARIETÀ

La razza da pastore belga comprende quattro varietà:  
Groenendael (1), Laekenois (2), Malinois (3) e Tervueren (4). 
La loro storia, il loro carattere, le loro cure e i consigli forniti 
dagli allevatori sono identici; cambia lo standard di razza.

Clicca qui  

e guarda il video!

Una razza molto vitale, 
protettiva nei confronti  
del padrone e dal 
portamento elegante  
e fiero. Ne esistono  
4 varietà dalle 
caratteristiche simili

1

3

2

4

L’assoluta eleganta di un pastore belga 
Groenendael dall’inconfondibile  
pelo lungo nero.

D    oppio click sulla foto per ingrandire 

Il cane da pastore belga (an-
che detto Belgian Shepherd 
Dog) è una razza canina nata 
ufficialmente tra il 1891 ed 

il 1897, periodo in cui venne de-
positato il primo standard di razza. 
In origine era un cane impiegato 
come guardiano delle pecore; pro-
viene dell’Europa nord-orientale, 
zona che in passato era contrad-
distinta da un’alta densità di pa-
scoli. È un lontano parente del 
pastore tedesco, con il quale ha 
in comune i progenitori, oltre al-
l’aspetto molto somigliante. Ha 
l’istinto innato del protettore di 
greggi, un’ottima predisposizione 
a difendere il padrone e a svolgere 
il ruolo di cane da guardia.

https://www.youtube.com/watch?v=OO26Y4GvVd8&feature=emb_title
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Advantix Collare acustico

cuccie XXL spazzola per pelo

collare GPS abbeveratoi

Box per auto sacchetti

La prima caratteristica che salta agli occhi è la sua vitalità; 
si tratta infatti di un cane sempre pronto all’azione.  
È molto intelligente e tale caratteristica, unita al suo infalli-
bile senso dell’olfatto, lo rendono perfetto come cane di 
polizia, antidroga o da soccorso. 

Il pastore belga ha un corpo 
slanciato, leggero, ma potente. 
La lunghezza della spalla fino 
a  lla punta della natica corri-
sponde indicativamente all’al-
tezza al garrese. Il pelo può 
essere lungo, corto e duro a se-
conda della varietà . 
Anche il colore del mantello è 
diverso a seconda della varietà; 
il pelo può essere completa-
mente nero a di colore fulvo 
sfumato, grigo e carbonato.

Un pastore belga Laekenois, 
con pelo duro e fulvo. Un pastore belga Malinois,  

a pelo corto, color fulvo 
con maschera nera. 

UN CANE BEN STRUTTURATO

Fermo restando che ogni cane 
ha caratteristiche diverse e un 
proprio metabolismo, è neces-
sario definirne la dieta se-
condo l’età, il peso ed 
eventuali patologie. Ad ogni 
modo la linea guida per un’ali-
mentazione salutare per un 

cane adulto e in buona sa-
lute è la seguente.  

   Si può optare 
per un’alimenta-

zione di tipo “casalingo” che 
preveda carne, pesce, verdure, 
cereali, uova e formaggio fre-
sco. I carboidrati come pasta 
e riso devono essere ben cotti. 
La verdura è fondamentale in 
quanto fornisce preziosi mine-
rali e vitamine; da preferire 
cotta. Questo tipo di dieta può 
essere integrata da crocchette 
e cibo in scatola, purché di 
buona qualità.

ALIMENTAZIONE

https://www.amazon.it/Advantix-Spot-Cani-oltre-25Kg/dp/B007RQPTN8/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=advantix&qid=1570627028&sr=8-1&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=f6c2ff896e999085d0c7c5d50440b106&language=it_IT
https://www.amazon.it/Wodondog-addestramento-localizzatore-elettronico-Impermeabile/dp/B07K9VSNNC/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=collare+caccia&psc=1&qid=1570626550&sr=8-4&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=14efa69b4bfe49812590d0425f8d3fe3&language=it_IT
https://www.amazon.it/BedDog-QUATTRO-antracite-cuscino-cestino/dp/B01EB7VCAO/ref=as_li_ss_tl?keywords=cuccia+xxl&pd_rd_r=0b07aee4-ba97-4861-8afe-64f9e4b4c8ff&pd_rd_w=PBzMh&pd_rd_wg=AvLfI&pf_rd_p=5ce59fc9-b9d3-4ce0-a024-8fcee80bd994&pf_rd_r=NHV7GQQF4Q7D3ZMYDBY1&qid=1570626663&sr=8-5&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=414d92bc7bb5e536112550fc60fcfa42&language=it_IT
https://www.amazon.it/Vaxuia-Autopulente-Spazzola-Cani-Toelettatura/dp/B06XTPH8B1/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=spazzola+cane&qid=1570627293&sr=8-2-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzRkkzR1FUVkZCWFE4JmVuY3J5cHRlZElkPUEwMDAxMzY1R1hJSTI0S0FXS0NOJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTA1MTUyMzkySVFYRVZVRzI3VzFOJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=e942b224e3d1a90311c81c0fc3c6c859&language=it_IT
https://www.amazon.it/DOG-X20-palmare-collare-valigetta/dp/B071RKJBFJ/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=localizzatore+garmin+cane&qid=1570627163&sr=8-6&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=7b2e85e3591d6f07f4a256f929adf36e&language=it_IT
https://www.amazon.it/AmazonBasics-Ciotola-cani-acciaio-Confezione/dp/B01DOP5S9K/ref=as_li_ss_tl?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B01DOP5S9K&pd_rd_r=c16d70c3-22ca-4cbf-ad9d-307e04ff86e9&pd_rd_w=KuJZW&pd_rd_wg=h6WjC&pf_rd_p=56758aa9-4655-4f60-a2f9-f7e8c272485d&pf_rd_r=EZDGZH5VX8Z4DJZYDKGK&psc=1&refRID=EZDGZH5VX8Z4DJZYDKGK&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=67fa98f8f1860491bb1094fe75a4ba94&language=it_IT
https://www.amazon.it/ZOOMUNDO-ALLUMINIO-TRASPORTO-MOBILE-PREMIUM/dp/B00NGO7LRM/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=gabbia+per+cane&qid=1570626973&sr=8-19&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=f18e1aee853af2121a901dd8a1ecd320&language=it_IT
https://www.amazon.it/AmazonBasics-Sacchetti-dispenser-guinzaglio-confezione/dp/B00NABTC8M/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=antipulci+cane+grosso&qid=1570626851&s=kitchen&sr=1-2&linkCode=sl1&tag=faidatemultimediale-21&linkId=348ff0812be3a3f0fdf68fe44a729099&language=it_IT
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