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WD-40® Prodotto Multifunzione è indispensabile per la manutenzione periodica
e stagionale di tutti gli irrigatori da giardino, perchè permette di lubrificare gli
irrigatori esterni, dopo averli lavati accuratamente, di detergere gli eventuali
treppiedi o aste, di pulire la testa erogante degli irrigatori pop-up.
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Apri le porte a un nuovo modo
di fare barbecue.
Prova qualcosa di nuovo o cucina i tuoi classici: sarà la miglior grigliata di sempre.

Scopri tutte le possibilità del barbecue a carbone Weber!
Prepara una succosa bistecca o una pizza croccante al punto
giusto come nel tuo ristorante preferito! Sotto il coperchio
rotondo, il calore si diffonde in modo costante e uniforme
permettendo al gusto di svilupparsi pienamente. Un risultato
perfetto per ogni piatto.
Scopri di più presso il tuo punto vendita più vicino
oppure online sul sito weber.com

MANUALITÀ PER TUTTA
LA FAMIGLIA

fai da te
un nuovo modo di leggere...

OGNI DUE MESI GRATIS SU...
www.faidatefacile.com
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Una lavanderia
dove vuoi tu
Lavare, asciugare e stirare sono
attività domestiche inevitabili,
meriterebbero una stanza dedi-

LO SPAZIO NON
È FONDAMENTALE
Doppio click sul disegno per ingrandire

cata allo scopo, ma spesso nella
progettazione di un appartamento vengono privilegiati gli
altri ambienti. Ci sono soluzioni
interessanti per allestire la lavanderia in ampi locali, ma anche
per racchiuderla in armadi poli-

Per organizzare una lavanderia completa non

funzionali che contengono tutto

sere ridossato a una parete e occupare uno spa-

servono grandi spazi, tutto il necessario può es-

il necessario per il ciclo di lavag-

zio in larghezza di 250 cm. Per il carico/scarico

gio e stiratura degli indumenti

almeno 80 cm di spazio libero davanti ai mobili.

degli elettrodomestici e per poter stirare servono
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INDISPENSABILE IN 1,5 m2

GLI IMPIANTI DA PREDISPORRE
Partendo dalla scatola di derivazione più vicina, bisogna predisporre le diramazioni dell’impianto elettrico per gli utilizzi,
anche in base alla “completezza” della lavanderia: illuminazione
e un paio di prese elettriche in più rispetto a quelle effettivamente necessarie e opportunamente dislocate (lavatrice, asciu-

Se la disposizione dei locali è favorevole, si

gatrice, aspiratore o deumidificatore, ferro da stiro), installate a

può pensare di intervenire sulla muratura

un’altezza di circa 100 cm. Tutte le prese devono essere da 16 A,
collegate a terra e a un interruttore differenziale dedicato, col-

per realizzare una nicchia profonda circa

locate a una distanza minima di 60 cm dal rubinetto dell’even-

60 cm e larga quanto basta per contenere

tuale lavatoio. Dal punto di vista idraulico, per alimentare la

asciugatrice (o lavatoio) e lavabiancheria; i

singola lavatrice basta prolungare la mandata dell’acqua
fredda, ma se è prevista l’installazione di un lavatoio serve
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RIENTRANZA CON PORTA TELESCOPICA

due elettrodomestici possono anche essere

anche quella calda; lavatrice, lavatoio e asciugatrice (quest’ul-

sovrapposti, dipende come torna più co-

tima se non dispone di tanica per raccogliere la condensa)

modo allestire lo spazio a disposizione.

vanno anche collegati a uno scarico.
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RUBANDO SPAZIO A DUE STANZE
SIFONE ULTRAPIATTO
ISPEZIONABILE
CON DOPPIO ATTACCO
PER SCARICHI CONDENSA

Ø14-16 - Ø8-12

CALDAIE
CLIMATIZZATORI
ASCIUGATRICI

Se il bagno e una stanza abbastanza ampia
condividono una parete divisoria, si può demolire una porzione di parete e realizzare

CONFIGURAZIONE
CON TEE Ø20-25

un nuovo vano sottraendo un po’ di spazio a
entrambi i locali; se si riesce a disporre di

LAVATRICI

una superficie netta di 3 mq c’è spazio suffi-

LAVASTOVIGLIE

ciente per allestire una lavanderia completa.
Sul lato del bagno (per comodità di allacciamenti) si pongono lavatrice e asciugatrice
sovrapposte più il lavatoio e un mobile; di
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CODICE ORDINAZIONE: A.8500.01

fronte altri contenitori poco profondi.
Valduggia (Vercelli) - ITALY

info@lira.com

Doppio click sulle foto per ingrandire

NASCOSTA NELLA CUCINA
Nel progetto di un’ampia cucina si può prevedere la lavanderia come una sua estensione, inserita in colonne chiuse

Stendibiancheria
Thunder

Porta biancheria
in bambu

Cesta Portaroba
Maxi Lt.110

Piantana
a Tre Bracci

Lavatrice
a carica frontale

Armadio Laser
tuttopiani

Scaffale in kit
in pino grezzo

Cesta per bucato
Stand Up

Asse da stiro
120x40 cm

Pensile
Linea Stella

Mobile lavatrice
asciugatrice

Lavatoio
Strong Roll

Lavatoio
Madeira

Portabiancheria
Bianco

Portabiancheria
35 Lt

Asse da stiro
con griglia

con le stesse antine. Lo stesso lavello di cucina si può utilizzare per il lavaggio manuale, se c’è luce e spazio a sufficienza è possibile anche stirare. Bisogna assicurarsi che la
lavatrice incassata non trasmetta vibrazioni alla struttura
che la racchiude durante la fase di centrifuga; l’eventuale
asciugatrice, se del tipo a pompa di calore, richiede uno
spazio di ventilazione, perciò va racchiusa in un modulo
simile a quello per i frigoriferi da incasso.
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IN BAGNO, UN CLASSICO

IN RIPOSTIGLI E DISIMPEGNI
NEL SOTTOSCALA
Se la parete di fondo del sottoscala coincide
con quella in cui sono inseriti gli impianti di
un bagno o di una cucina è abbastanza semplice renderlo idoneo all’installazione di lavatrice e asciugatrice; in base allo sviluppo della
scala, nella parte più alta potrebbe essere collocata anche una colonna armadio.
IN CORRIDOIO
Una zona di transito abbastanza larga da
consentire un restringimento di 60-65 cm può
essere attrezzata come mini lavanderia, ma in
linea di massima è raro che sussistano condizioni impiantistiche favorevoli; qualora ci fossero, bisogna assolutamente trovare una
soluzione estetica accettabile.

Un bagno sufficientemente ampio è la
situazione ideale per dedicare parte

NELL’ARMADIO

dello spazio ad una lavanderia attrez-

Una parte delle molteplici configurazioni che

zata: dal punto di vista idraulico ed

possono avere i mobili componibili è dedicata

elettrico il locale è già predisposto e di-

all’allestimento di zone lavanderia invisibili e

spone di un’aerazione sufficiente. Sti-

più o meno attrezzate con ripiani, cassetti o

rare in bagno non è proprio il

altri scomparti, con ingombri adattabili a

massimo, quindi quest’operazione va

qualsiasi spazio.

svolta in un locale attiguo.
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IN TERRAZZO E MANSARDA
Anche un balcone o la parte coperta di un terrazzo consentono di allestire un angolo lavanderia: la situazione più favorevole è che la parete
sia adiacente al bagno o alla cucina, per poter
intercettare gli impianti elettrici e idraulici con
minori opere. Il vantaggio è quello di non occupare spazio in casa, risparmiandosi il rumore
della lavatrice e i cattivi odori dei panni sporchi,
ma non è certo una soluzione proponibile nelle
zone soggette a inverni rigidi, mentre nella bella
stagione, in giornate non ventose, si può anche
stirare all’aperto.

Il recupero di un sottotetto può
essere l’occasione per organizzare uno spazio completo da adibire a lavanderia/stireria, purché
l’altezza consenta almeno in
parte di stare in posizione eretta.
Il locale deve ovviamente disporre di climatizzazione e ricambio d’aria; gli spazi abitabili
rimangono più liberi, ma per
ogni ciclo completo di bucato bisogna salire e scendere le scale
più volte con le mani impegnate.
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La miglior soluzione
di irrigazione?
È su misura!
Creare un sistema di irrigazione fai da te
è facile e divertente con il nuovo percorso a
scelta multipla di Claber.
Visita subito claber.com/it/soluzioni/, troverai
in pochi istanti la tua soluzione su misura.
Parola dei Maestri dell’Acqua.
www.claber.com

IN GARAGE O NEL SEMINTERRATO

19

Un ampio seminterrato offre una soluzione otti-

pianto di riscaldamento. Installando uno o più

male per l’allestimento della lavanderia, ma

scaldasalviette si ha sia il comfort personale, sia

vanno fatte alcune considerazioni. Se si orga-

un supporto per l’asciugatura della biancheria.

nizza solo il lavaggio e l’asciugatura è suffi-

Va ricordato che, a meno di disporre di un

ciente che il locale sia ben aerato, anche solo

ascensore, i panni vanno portati su e giù per le

meccanicamente, in quanto il tempo che vi si

scale e chi ha bambini piccoli, di lavatrici ne fa

trascorre è limitato. La cosa cambia se si vuole

anche più di una al giorno. Prima di iniziare l’al-

aggiungere anche la stiratura: diventa uno spa-

lestimento si consiglia di rivolgersi al Comune,

zio in cui si soggiorna, richiede un’illuminazione

in quanto si tratterebbe di una variazione d’uso

naturale adeguata e di essere servita dall’im-

del locale che può richiedere permessi.

Se il locale si trova al di sotto del piano stradale,

basta installare una valvola antiriflusso lungo

indipendentemente che sia adibito a lavanderia

la tubazione e limitare lo scorrimento dell’ac-

o no, è esposto al rischio di allagamenti in caso

qua soltanto alla direzione di uscita; se così non

di forti precipitazioni. L’acqua non smaltita

è, si rende indispensabile l’adozione di una sta-

dalle canalizzazioni potrebbe infatti risalire at-

zione di pompaggio per portare le acque di sca-

traverso gli scarichi ed invadere i locali per il

rico ad un livello superiore alla quota di riflusso

principio dei vasi comunicanti. Se il dislivello è

attraverso un collo d’oca, oltre il quale lo sca-

sufficiente a garantire lo scarico per gravità,

rico prosegue a caduta.
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L’ARMADIO ATTREZZATO

Chiuso sembra un armadio qualsiasi, ma in una colonna sono
nascoste lavatrice e asciugatrice, più un paio di ripiani per i detersivi e i catini. Ove possibile, si può integrare nell’anta centrale
anche un piano di stiratura a ribalta.

Cabina armadio
in rovere

21

Contenitore
T-Box

Box
Trasparente

LAVANDERIA IN SOLI 3,5 m2
Per avere una lavanderia/stireria completa può bastare un lo-

Lavabo da Muro
in Resina

Mobile
coprilavatrice

Miscelatore
Serie Ariel

Rubinetto
attacco a parete

Bacinella
Polietilene Tonda

Secchio
10 Lt

cale come quello schematizzato nel disegno; lo spazio può essere anche inferiore se si ricorre a un piano da stiro a
scomparsa, si può sfruttare l’altezza del locale per attrezzarlo
con pensili e volendo a terra c’è ancora posto per una scarpiera.
L’importante è che l’ambiente disponga di aerazione e che, per
poter stirare, sia ben illuminato. Ci sono in commercio diverse
composizioni concepite per l’allestimento di una lavanderia essenziale, come quelle delle foto sotto: la combinazione Duo è
larga 106 cm, alta 90,5 e profonda 50 o 60 cm, la prima versione non ha il cestello per la biancheria. Sopra può essere installato un modulo che contiene lo stendino abbassabile per
essere caricato e poi ripiegato per far sgocciolare i panni sul lavatoio, chiuso da un’antina. Può essere completata con un modulo con l’asse da stiro a scomparsa nel finto cassetto; l’anta
racchiude il cesto della biancheria e il ferro da stiro.

Clicca qui
CONTENITORI
PER LAVANDERIA
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e scopri di più

Ripristina il camino
con i focolari Ecopalex

U

n vecchio camino aperto oggi
può essere considerato solo un
elemento d’arredo, da non accendere mai, perché: fuma, scalda

poco, inquina tantissimo e le normative lo vietano. È un peccato, però, rinunciare al fascino
antico della fiamma e, soprattutto, al grande
risparmio che potrebbe derivare da un moderno
sistema di riscaldamento a legna. La soluzione
c’è. Per niente invasiva, tecnologica, economica

Clicca qui
e guarda il video

e di grande resa: è la gamma di inserti a
legna Ecopalex® Palazzetti, progettati per ripristinare i vecchi camini tradizionali con minimi

Palazzetti presenta la sua nuova gamma di focolari a

e rapidi interventi murari. Mezza giornata e il

legna Ecopalex GTM: una soluzione tecnologica, econo-

molto inquinante e per nulla performante, si

®

mica e di grande resa. Progettati per ripristinare i vecchi
camini tradizionali con minimi e rapidi interventi murari

gioco è fatto: un camino aperto tradizionale,
trasforma in un impianto di riscaldamento efficiente, ecologico, sicuro ed economico con
una splendida visione della fiamma. Grazie al
loro ingombro contenuto e alla disponibilità
di tre diverse misure, tra l’altro, possono adattarsi facilmente a qualsiasi situazione preesistente. Un insieme di tecnologie integrate trasforma il più tradizionale dei sistemi di riscaldamento in un impianto performante e sostenibile. La gamma Ecopalex® può essere ovviamente utilizzata anche per realizzare nuove
installazioni: caminetti dal design contemporaneo dall’elevata resa con minimi costi di ge-
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stione. Palazzetti
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UN SISTEMA DI
TECNOLOGIE INTEGRATE

MASSIMO COMFORT E NIENTE FUMO
1

Clicca qui e scarica
la brochure

SISTEMA PULIZIA VETRO Un apposito registro regola l’afflusso dell’aria che lambisce il vetro della
portina, limitando il deposito di fuliggine.

2

3

Clicca qui e guarda
il video tecnico

CASSETTO CENERE ESTRAIBILE
Per facilitare le operazioni di pulizia.

1.2.3. Controllare in modo millimetrico

KIT DI VENTILAZIONE FRONTALE

la combustione e quindi gestire l’inten-

Con ventilatore tangenziale, all’interno dell’ingombro del focolare, per ventilare
l’aria calda dalle griglie frontali in cappa
per scaldare più rapidamente l’ambiente.
Oppure:
KIT DI VENTILAZIONE CANALIZZABILE
Con ventilatore centrifugo da 680 m3/h
per convogliare l’aria calda in un sistema di canalizzazione per scaldare più
ambienti.
PRELIEVO ARIA COMBURENTE
DIRETTAMENTE DALL’ESTERNO
Per un maggior comfort e una migliore efficienza del sistema: evitando l’ingresso di aria fredda in
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ambiente.

sità della fiamma vuol dire ottenere
proprio il calore che si desidera e poter
ottimizzare la combustione. La tecnologia Wood Combustion Control è un innovativo sistema Palazzetti che
consente di regolare i flussi d’aria (primaria e secondaria) che alimentano la
combustione in tempo reale, con un risultato immediato e visibile. Per un calore sempre su misura. La posizione di
“minimo” è ottimale per piccoli carichi
di legna. La posizione di “massimo” è
quella adatta per facilitare l’accensione.
Tra questi due estremi è possibile la regolazione del fuoco a proprio piacimento in base al carico di legna.
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5 STELLE DI PRESTAZIONE AMBIENTALE
La camera di combustione è stata completamente ridisegnata per ottenere una combustione ancora più performante
e bassissime emissioni: grazie a ciò la gamma Ecopalex®
GTM è certificata 5 stelle di Prestazione Ambientale, rispondendo così anche alle normative più restrittive. La base
del focolare è in ghisa, per garantire resistenza nel tempo e
le pareti sono in Thermofix, lo speciale refrattario che raggiunge elevatissime temperature assicurando una combustione completa della legna, così si produce più calore con
meno consumi. Infine il deflettore in Magnofix ha il compito
di deviare i fumi lungo un percorso stabilito e contribuisce a
migliorare le prestazioni e ad abbassare le emissioni.

CONTROLLO TRAMITE APP
È disponibile il controllo degli inserti a legna Ecopalex® tramite l’ App Palazzetti, per gestire le funzionalità comodamente dallo smartphone. Anche
fuori casa si possono tenere sott’occhio tutti i parametri di funzionamento.
Se si possiede un dispositivo Amazon Alexa®, è possibile interrogare lo
stato dell’Ecopalex® anche con la propria voce: occorre solo installare la
Skill Palazzetti!

CLICCA SU UNO STORE E SCARICA L’APP
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Seduta fai da te
al profumo di rosa
Una struttura realizzata con

L’ISPIRAZIONE

multistrato marino che “abbraccia” due piante fiorite,
offrendo anche una comoda
e profumata seduta

P

otersi sedere e allo stesso tempo godere della
bellezza e del profumo delle piante è senza
dubbio affascinante: per farlo realizziamo una

panchina che utilizza due vasi come appoggi. La seduta
è costituita da due pannelli di compensato marino (circa
3200x740x30 mm). I due pannelli sono accoppiati uno
sopra l’altro, presentano due grosse aperture circolari
ed una scanalatura per il passaggio del fusto delle
piante stesse quando si posiziona la seduta. Il peso di
chi vi siede grava sul bordo dei vasi che dovranno essere
sufficientemente robusti ed avere dimensioni adeguate
per fornire un’accettabile stabilità all’insieme.

Per questa realizzazione ci siamo ispirati alla
panchina “Romeo & Juliet”, realizzata in teak e
sostenuta da due vasi di fibra di vetro.
Extremis (www.extremis.be)
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TAGLIO E RITOCCO
1

ASSEMBLAGGIO E RITOCCO

1. Realizziamo il taglio delle aperture circo-

1

2

3

lari sovrapponendo le tavole Pratichiamo,
inoltre, alla base delle aperture circolari
un’apertura d’invito (larga circa 5 cm) per il
passaggio dei fusti delle piante.
2. A taglio ultimato asportiamo eventuali
scheggiature con la raspa da legno,
3. Rifiniamo ulteriormente i bordi con carta
vetrata fine (numero 240).

2

1. Per unire tra loro le due tavole, e disporre di una

4

seduta più solida, utilizziamo colla di montaggio MilLevigatrice
Rotorbitale

Colla vinilica

lechiodi, da stendere a cordoni lungo tutto il bordo
perimetrale della prima tavola.
2. Adagiamo la seconda tavola sulla prima facendole
combaciare perfettamente. Eventuali piccoli aggiustamenti sono comunque possibili finché la colla non ini-

3

Trapano
Avvitatore

Seghetto
alternativo

zia ad indurirsi.
3,4. Trovata l’esatta posizione di unione, morsettiamo

5

saldamente le due tavole tra di loro per circa 24 ore,
in modo da ottenere un fissaggio tenace da parte
della colla.
Morsetti

Protettivo
per legno

5. A presa avvenuta, levighiamo tutte le superfici con
la levigatrice orbitale, in modo da prepararle alla suc-

33

cessiva fase di trattamento con protettivo per legno.
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FINITURA DELLA SEDUTA
1

1. Trattiamo tutta la seduta con protettivo per legno
2,3. Rinforziamo ulteriormente
l’unione tra le due tavole con squadrette metalliche ad L
4. La seduta è ora pronta per essere
utilizzata. Il peso verrà scaricato tutto
su due grandi vasi

2

3

4

BORDO PROTETTIVO
Per proteggere i bordi interni delle aperture circolari da schizzi di terra che possono prodursi
quando si innaffia o piove, possiamo applicare
un bordino, di gomma o di altro materiale sintetico, che si fissa con mastice a contatto.
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gamma fai da te che sconfinano, per caratteristiche
e versatilità, nel territorio
dei modelli professionali

I

due modelli top, fra le livelle
laser della linea Do It Yourself
Bosch, sono veramente performanti e sono dotati di caratte-

ristiche e funzioni sovrapponibili a
quelle delle macchine professionali.
Si tratta della UniversalLevel 360 e
della AdvancedLevel 360.

AdvancedLevel 360

Due livelle al top della

UniversalLevel 360

Livelle laser
ad alta visibilità

38

1

2

1.2. Nell’Advanced Level 360 l’incrocio a soffitto delle linee laser
trova perfetta corrispondenza a
pavimento con il punto piombo
proiettato in basso, su quella
stessa verticale.
3. La funzione piombo insieme
allo “squadro”, dato dalle linee
verticali, orientate a 90° l’una

3

4

dall’altra, permettono di delineare un volume con angoli rigorosamente retti.
4.5. Il morsetto in dotazione
consente di fissare la livella a
diversi supporti, sia tondi che
quadrati, anche improvvisati,
come per esempio i ripiani di

LUBRIFICANTE CATENA BIKE - FORMULA AL PTFE
WD-40 Specialist® Lubrificante Catena Bike garantisce la massima lubrificazione
della e-bike in tutte le condizioni meteo, perchè penetra in profondità nei
meccanismi e li protegge nel tempo dalla corrosione, depositando sulle parti
mobili una pellicola protettiva e lubrificante a lunga durata. Con formula al PTFE.

una libreria.

5

6

6. Entrambe le livelle hanno il
blocco del livellamento che per-

Clicca qui

mette di proiettare raggi con la

e leggi la guida

testa inclinata, per effettuare allineamenti obliqui.

www.bosch-do-it.com/it
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Per maggiori informazioni, visita wd40.it

Pergole d’arredo
per il giardino
Ridossate all’abitazione
o in una zona protetta
Doppio click sulle foto per ingrandire

del giardino, ricoperte
da piante rampicanti
o in altri modi, le pergole in legno offrono
uno spazio riparato
all’aperto che può
essere utilizzato
in tantissimi modi

N

ell’immaginario classico la pergola è una struttura leggera a
sbalzo ridossata alle case di
campagna, ricoperta da rampicanti di vario tipo per garantire ombra e
fresco durante l’estate: sotto ci si pranza,
si schiaccia un pisolino, si gioca a carte, ci
si riunisce alla sera per fare quattro chiacchiere prima di andare a letto. Sebbene
questa sia l’interpretazione più “romantica”, la pergola si può realizzare con diverse
varianti quanto a ubicazione e tipi di copertura che non devono necessariamente
essere vegetali: possiamo utilizzare teli
antipioggia, cannicciati, stuoie, tegole canadesi, pannellature di vario genere per
arrivare anche a chiusure laterali con supporti per rampicanti o tende.
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IL TRUCCO DEI TIRAFONDI
Il tirafondi è una specie di bullone con testa tonda
ed è uno dei mezzi più usati, anche in passato, per
la giunzione di travi in legno; il suo punto di forza

A. Listelli tondi Ø 40 mm lunghi 1700 mm
B. Listelli tondi Ø 40 mm lunghi 900 mm

sta nel fatto che la struttura può essere smontata

C. Pali Ø 90 mm lunghi 2200 mm

semplicemente allentando un dado. La testa a

D. Pali Ø 90 mm lunghi 3000 mm

mezzo tondo, che rimane in vista, è collegata a una
parte di barra con sezione quadra: questa si conficca nel legno e impedisce la rotazione del tirafondi,
consentendo il serraggio. La barra del tirafondi è filettata solo per 20-30 mm, perciò calcoliamo bene lo
spessore finale dei pezzi da congiungere: una barra
troppo lunga, infatti, non consentirebbe al dado di
avvitarsi fino al punto di serraggio. Se, al contrario,
lo spessore dei pezzi è superiore a quello dei tirafondi più lunghi esistenti in commercio, possiamo rimediare utilizzando una lunga barra filettata,
tagliata alla misura voluta e provvista di dado e
controdado separati da una rondella a un’estremità,
di solo dado e rondella all’estremità opposta.

PERGOLA FIORITA
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Questa struttura per rampicanti è desti-

griglie è formata da 8 pali Ø 90 mm: con

nata a diventare un polo d’attrazione

quattro realizziamo i montanti, con i ri-

del giardino.

manenti le travi longitudinali, fissate a

Prepariamo un piccolo progetto di mas-

due a due ai montanti. I montanti

sima, con le dimensioni dell’intera strut-

vanno interrati in buche profonde 80

tura e delle singole celle componenti le

cm circa nelle quali predisponiamo, in-

due griglie laterali e quella superiore.

torno a ogni palo, alcune pietre per

La struttura portante a cui fissiamo le

dare maggiore stabilità.
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INSERIRE I TIRAFONDI

Trapano

Tavola Lamellare

Trapano Avvitatore

Valigetta Titanium X-line
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PERGOLATO PER IL PALATO
Se le condizioni sono favorevoli, con una struttura ombreggiante possiamo unire
l’utile al commestibile:
disporre di un luogo fresco

In base all’ampiezza del pergolato occorre decidere
quante piante (portainnesti)
sono necessari: considerato
lo sviluppo che devono raggiungere, è importante che
siano particolarmente
vigorose. Se la pavimentazione è di un
certo pregio e assorbente, attenzione alla
scelta della varietà: in
alcune, come l’uva fra-

e protetto all’aperto

gola, parte degli acini ten-

e di dolcissimi grappoli d’uva

a terra quando arrivano a

Se abbiamo la possibilità di realizzare una struttura orientata verso sud (zona che, peraltro, necessita di per sé di
una schermatura solare) possiamo pensare di ricoprirla
con una varietà di vite che produca uva da tavola per il
consumo familiare. La struttura ideale è in legno o metallo, piana e poco inclinata o con un’ampia curvatura; tra
le travi principali occorre realizzare un reticolo di filo di
ferro robusto, fitto quanto basta a sostenere i rami e il
peso dei frutti, alcune varietà producono grappoli che
possono arrivare a pesare 700 grammi l’uno. Per ottenere
una produzione soddisfacente bisogna però accollarsi i
trattamenti di cui la vite ha bisogno nel corso dell’anno.

dono a staccarsi e cadere
maturazione, se schiacciati possono macchiare
seriamente il calpestio.

QUALI UVE SCEGLIERE?

1

2

3

4

1. Italia: tra le varietà più amate per le generose
dimensioni dei grappoli
2. Cardinal: è una varietà incrociata piuttosto recente, senza semi
3. Sultanina: dorata, matura tra metà-fine agosto,ha buccia sottile e polpa croccante
4. Isabella (uva fragola o americana): acini piccoli e succosi.
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GRIGLIATO E TELO IN PVC

DALLA PREPARAZIONE DEL
TERRENO ALLA COPERTURA

Un angolo di giardino concepito per godersi
le belle giornate al riparo dal sole e dal
vento, in tutta comodità: la pavimentazione
in autobloccanti nasconde i plinti armati a
cui è ancorata la struttura in legno

Se non abbiamo voglia o pazienza di attendere lo
sviluppo delle piante rampicanti possiamo ricoprire la struttura con un robusto telo in PVC: ci
sono siti internet che lo realizzano su misura in
base alle dimensioni necessarie. In questo caso
conviene utilizzare elastici e occhielli o ganci che
permettano di rimuoverlo all’arrivo della brutta
stagione. Utilizzando pannelli grigliati per le chiusure laterali la costruzione appare più completa e
ci riserviamo la possibilità per utilizzarli come supporto per specie rampicanti che, con il loro sviluppo, rendono lo spazio più riservato.

Clicca qui
e scopri di più

6

7

6-7. Si adattano alla struttura i
mensione e forma.

COSA DICE
LA LEGGE...

8. Con le porzioni asportate dai

Consultare il proprio Comune

pannelli di grigliato come di-

due pannelli precedenti si realizzano allo stesso modo le porzioni di grigliato da fissare nella

8

parte alta del lato rivolto al-

9

prima di installare pergolati,
pensiline e strutture simili è consigliabile, perché le discriminanti
sull’argomento sono diverse.

l’esterno;

Infatti, le pergole dovrebbero

9. Prima di montare il telo, sul-

rie”, ossia facilmente amovibili

rientrare tra le strutture “preca-

l’intera struttura vanno stese
due-tre mani di protettivo per
esterni, meglio se a effetto cera.

ed esenti da permessi, ma in alcuni casi (rari) è sufficiente il fissaggio al suolo, anche se con
staffe o simili, a far decadere la
precarietà della struttura.
Se poi l’abitazione interessata
può essere soggetta a vincoli architettonici, consultare il Co-
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Grigliato nocciolo

Mini recinzione

Casetta in Legno

Cancello Dritto

Baule 350L

Fioriera

Pergola addossata

Traliccio estensibile

mune diventa d’obbligo.

1

2

PIANTE
RAMPICANTI
PER OGNI
GUSTO ED
ESPOSIZIONE
1. Clematis: richiede un’esposizione soleggiata per alcune ore

3

4

al giorno, se poste all’ombra
tendono a non produrre fiori
2. Rosa rampicante: l’esposizione al sole o all’ombra dipende dalla varietà scelta e, in
genere, dal colore.
3. Gelsomino: facile da coltivare, resistente, adatto anche a
chi non ha il pollice verde.
4. Bignonia Capreolata: nei

5

6

climi miti si comporta come
una sempreverde.
5. Buganvillea: da porre in
pieno sole, riparata dal vento e
dalle gelate in base alla varietà
scelta.
6. Passiflora: produce fiori
molto profumati, ha bisogno di
molta luce per fiorire e va irrigata anche in inverno.
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Spruzzatori a batteria
per ogni esigenza

C

on la bella stagione occorre proteggere il nostro
verde da insetti e parassiti di varia natura, o rin-

3 MACCHINE EFFICIENTI

vigorirlo con prodotti specifici o ancora diserbare

le piante infestanti. Queste operazioni possono essere
svolte semplicemente grazie alla gamma di spruzzatori
a batteria Einhell. Tre i modelli, per ogni esigenza: GEWS 18/35 Li-Solo, GE-WS 18/75 Li-Solo e GE-WS 18/150

Con la gamma di spruzzatori a batteria Einhell possiamo distribuire
in modo uniforme e senza alcuna
fatica fitosanitari, diserbanti e fertilizzanti miscelati ad acqua, senza
l’impedimento del filo elettrico

Li-Solo. GE-WS 18/35 Li-Solo e GE-WS 18/75 Li-Solo sono

1

spruzzatori a batteria con diversa capienza di serbatoio e
potenza massima maneggevoli e pratici, possono essere
impugnati con una mano sola e tenuti in spalla grazie alla
pratica tracolla, così da essere liberi di manovrare la lancia
in acciaio inossidabile senza impedimenti. La loro pompa
automatica funziona a 2,5 bar ed eroga fino a 1 litro al minuto, e non è necessario aumentare manualmente la pressione. Einhell GE-WS 18/150 Li-Solo ha invece il serbatoio

GE-WS 18/150 Li-Solo

2

Einhell GE-WS 18/35 Li-

progettato per essere trasportato sulla schiena. Realizzato

Solo e Einhell GE-WS 18/75

in plastica trasparente, così da poter monitorare il livello

Li-Solo sono spruzzatori

di liquido con un colpo d’occhio, il serbatoio è dotato di

a batteria con diversa

un’ampia apertura per facilitarne il riempimento. Einhell

capienza di serbatoio

GE-WS 18/150 Li-Solo raggiunge una pressione di ben 4.5

e potenza massima (1).

bar. Le lance di tutti e tre i modelli, oltre che essere

Einhell GE-WS 18/150 Li-

realizzate in acciaio inossidabile e dotate di ugello in

Solo ha invece il serbatoio

ottone regolabile, possiedono un pulsante di comando

progettato per essere tra-

bloccabile. Einhell

sportato sulla schiena (2).
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GE-WS 18/35 LI - Solo
GE-WS 18/75 Li - Solo
La pompe a pressione a batteria GE-WS
18/35 Li - Solo e GE-WS 18/75 Li - Solo sono
dotate di una pompa automatica che funziona a 2,5 bar ed eroga fino a 1 litro di prodotto al minuto (non è necessario aumentare
manualmente la pressione). Una scala sul
serbatoio trasparente fornisce un'indicazione

I GRANDI LIBRI DEL FAR DA SÉ
clicca sul libro e acquistalo su

www.edibrico.it

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

del livello di riempimento dei serbatoio da
3,5 litri (GE-WS 18/35 Li) e 7,5 litri (GE-WS
18/35 Li) a colpo d'occhio. Le grandi mani-

Clicca qui
e guarda il video

GE-WS 18/150 LI-SOLO
La pompa a pressione a batteria GE-WS 18/150
Li-Solo, ideale per distribuire fertilizzanti in modo
uniforme, è progettata per essere trasportato sulla
schiena dell'utente. Lo spruzzatore a pressione è dotato di una pompa automatica che rende superfluo
aumentare la pressione manualmente. L'ugello in

glie in metallo sul serbatoio sono progettate
per facilitare l'apertura e la chiusura.

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

ottone può essere regolato in base alle esigenze individuali. La robusta lancia a spruzzo è realizzata in
acciaio inossidabile e dispone di un pulsante di comando bloccabile. Un coperchio sopra la batteria
Power X-Change la protegge dall'ingresso di acqua.
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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

I MANUALI MONOGRAFICI SU TECNICHE,
clicca sul libro e acquistalo su
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COSTRUZIONI, ARREDAMENTO...

www.edibrico.it

clicca sul libro e acquistalo su

www.edibrico.it

RIFARE CASA ECOLOGICAMENTE
Per una casa in armonia con l’ambiente: bioarchitettura, energie
alternative, materiali ecologici,
cappotto e isolamento, case passive ecc. Euro 13,00

RISTRUTTURARE SENZA
DEMOLIRE
Interventi per rinnovare ogni
ambiente della casa con soluzioni 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, tinteggiatura e rifinitura per migliorare la nostra casa in modo
intelligente. Euro 15,00

RIPARAZIONI DI CASA
Sapere cosa fare, con sicurezza
e rapidità, senza ricorrere al professionista, risolvendo le emergenze e risparmiando molto.
Euro 13,00

MOBILI UNICI DA KIT
Costruiamo mobili originali e funzionali per arricchire ogni ambiente della nostra casa partendo
da kit che troviamo in commercio. 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 materiali, mezzi, attrezzature, funzionamenti e applicazioni di
materiali.
Euro 15,00

OGGETTI BELLI RICICLANDO
30 proposte originali per ottenere arredi unici da oggetti
ormai inutili, pronti per la discarica.
Euro 11,00

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

LA MIA CASA PERFETTA
Interveniamo con semplici riparazioni o manutenzioni in bagno,
in cucina: con pochi attrezzi otteniamo risultati di grande effetto.
Euro 9,90

FRESARE IL LEGNO
Tutti i lavori ottenibili a banco
o a mano libera, con la fresatrice, 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

FARSI IL VINO IN CASA
Conosciamo la vite per produrre
l’uva e ottenere il vino. Costruiamo 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, fioriere, recinzioni, gazebo, serre
ecc. Euro 13,00

I FIORI PIU’ BELLI
Come seminare, riprodurre, coltivare e curare i fiori più belli: prevenire le malattie, rinvasarli,
concimarli, innaffiarli...
Euro 13,00

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

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

IL RESTAURO DI MOBILI D’EPOCA
Conoscere le tecniche dei restauratori: le riparazioni, le imbottiture, la doratura, le finiture,
l’eliminazione dei tarli.
Euro 13,00

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

PORTE E FINESTRE
Le tecniche per riparare, costruire, abbellire e rendere più sicuri 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 tradizionale e campagnolo dei nostri
falegnami. Euro 13,00

LE SOLUZIONI SALVASPAZIO
Idee illustrate passo passo per
migliorare l’estetica e la funzionalità 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 lavatrice. Euro 9,90

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

Ideale per il balcone,

MATERIALI DAL PALLET

ci rende più comode

Il mobiletto bar si costruisce in gran parte con le ta-

le sere d’estate, offrendo

volette recuperate da un pallet standard (definito

vini e bevande freschi

Le tavole superiori servono per i fianchi le tre infe-

al punto giusto

Europallet) le cui dimensioni sono di 1200x800 mm.
riori per il retro del mobile.

Q

uesto mobiletto per
esterno ci dà la possibilità 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

RECUPERARE LE TAVOLE

gambe anteriori e alcuni piani in pannello listellare. Il piano superiore presenta un’apertura che permette di
accedere ad un contenitore-frigo,
collocato su un piano inferiore ad altezza 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.

Prima dello smontaggio del pallet conviene levigare
le facce superiori delle tavolette del piano. Poi si procede alla schiodatura di tutti gli elementi e alla stuccatura dei fori. Segue ulteriore carteggiatura.
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PREPARARE LE TAVOLETTE DEI FIANCHI
1

2

ASSEMBLAGGIO DEI FIANCHI E DELLE GAMBE
1. Ogni fianco è costituito da una gamba anteriore (in listellone sez. 90x90 mm, lungo

1

800 mm) e da una gamba posteriore (ricavata dalle tavole inferiori del pallet) anch’essa lunga 800 mm. Dopo aver
posizionato e fermato tali elementi con opportuna morsettatura si procede alla foratura delle tavolette per il passaggio delle viti

3

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

forano solamente le tavolette.

elementi da ogni tavola. Si inizia con il marcare le due

2. Sempre mantenendo fermi in posizione i

linee di taglio su ogni tavola recuperata.

vari elementi da collegare, si procede all’av-

2. I due tagli che servono per ottenere i tre elementi, si
possono praticare con la sega circolare da banco o col

4

di unione. Si utilizza una punta da 3 mm e si

vitatura. Si utilizzano viti autofilettanti 3x40
mm di ottone o di tipo bronzato (ancora me-

seghetto alternativo, ma se si utilizza il seghetto Nano-

glio quelle in acciaio inox). Calibrare oppor-

Blade AdvancedCut 50 Bosch, il taglio risulta più facile

tunamente la coppia di serraggio per non

e rapido.

far affondare troppo le teste delle viti nel

3. Ogni elemento ricavato dalle tavole del pallet va accuratamente carteggiato con la levigatrice orbitale.

corpo delle tavolette. I due fianchi vanno collegati posteriormente con tre tavole

Dato che il legno è abbastanza scabro si produce molto
polverino per cui è necessario utilizzare il sacchetto di
aspirazione o collegare la levigatrice orbitale a un aspiratore.
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del mobile bar (il fondo, il supporto per le
bottiglie e il piano d’appoggio per il contenitore-frigo), sono in legno lamellare da 25

un paio di mani di smalto acrilico. Quando la prima

mm di spessore. Per fissarle alla struttura si

sivo fine (N° 260-280) prima di applicare la seconda
mano.

3

3. I tre piani che corredano la parte inferiore

4. Dopo il taglio e la levigatura si passa alla stesura di
mano è asciutta si esegue una carteggiatura con abra-

2

impiegano alcune squadrette 30x40 mm.
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1

IL PIANO SUPERIORE
1. Il piano superiore del mobiletto è costituito da una

PORTABOTTIGLIE E COPERCHIO DEL FRIGO
1

2

tavola di legno lamellare da 1200x800 mm, spessa 25
mm. Su di essa va aperta una finestra in posizione
opportuna e di dimensioni adeguate in modo che si
affacci esattamente sul pozzetto costituito dal contenitore-frigo da appoggiare sul piano inferiore.
2. Il perimetro dell’apertura va seguito col seghetto

2

per realizzare l’apertura. Anche in questo caso ideale
è il NanoBlade 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.

1. Per realizzare il portabottiglie si utilizzano due
spezzoni di asta sagomata in legno, impiegata

3. I bordi dell’apertura vanno accuratamente carteg-

solitamente per sostenere le coperture di ondu-

giati con la levigatrice a delta e smussati lungo lo spi-

lato in vetroresina. Tagliate nella lunghezza op-

golo superiore.

portuna si cospargono di adesivo strutturale di

4. Il piano carteggiato e poi pitturato con smalto acrilico, come gli altri elementi del mobiletto. Infine si
fissa sulle teste delle gambe anteriori e posteriori con
viti autofilettanti da 3x40 mm.

3

4

3

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 collocare un pezzo di ondulato trasparente in vetroresina, tagliato nelle dimensioni opportune, da
fissare con quattro vitine alle aste ondulate.
3. La parte di piano superiore precedentemente

4

asportata col seghetto va incollata sul coperchio
del contenitore frigo. Si esegue l’incollaggio con
adesivo acrilico applicato su entrambi gli elementi.
4. Infine il coperchio va dotato di una maniglia
avvitata al centro in modo da poterlo sollevare e
posare comodamente.
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Soluzioni filomuro
pronte da rifinire

I

nstallare telai e altre soluzioni per porte, vani e battiscopa filomuro è un lavoro

Dettaglio tecnico - 1

PREFORATURA TRAVERSINE
DEI CONTROTELAI

delicato che richiede pro-

fessionalità e attenzione.
In cantiere è necessaria molta
precisione e non sempre eventuali
errori possono essere corretti facilmente. Per agevolare il lavoro

Clicca qui

del posatore, ECLISSE continua
a studiare dettagli tecnici che

e scopri di più

consentono l’installazione dei
propri prodotti a regola d’arte,
anche quando le condizioni in

ECLISSE ha ridisegnato la trama delle traversine orizzontali di rinforzo. La nuova microforatura delle traversine
consente alla vite di entrare più facilmente nella lamiera,

cantiere non sono ottimali, affin-

velocizzando il fissaggio delle lastre in cartongesso.

ché chi le installa possa svolgere

Inoltre, l’ottimizzazione della profilatura a coda di ron-

il proprio lavoro più velocemente

dine e l’incremento della larghezza della traversina mi-

e con maggiore serenità.
Che si tratti di una nuova costruzione o di una ristrutturazione,

gliorano la solidità dell’intera struttura.
ECLISSE Syntesis Line scorrevole

ECLISSE Syntesis Luce

grazie a specifici dettagli tecnici,
tutte le soluzioni ECLISSE dedicate
al filomuro si posano facilmente

ECLISSE propone una linea completa di soluzioni
filomuro, pensate per un'installazione rapida
e una finitura perfetta

in qualunque situazione. L’installazione diventa più semplice e rapida, con la certezza di una finitura
sempre perfetta ed uniforme.
Eclisse
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Dettaglio tecnico - 2

Dettaglio tecnico - 4

PROFILI RESINATI DEI CONTROTELAI

PROFILO INTERNO CHIUDIVANO E CABINE ARMADIO

I profili dei controtelai per porte scorrevoli filomuro

Gli sportelli filomuro presentano di serie uno

pure una parete perpendicolare al lato filo

sono rifiniti con una speciale resina ruvida che offre

speciale profilo che facilita il completamento

muro partendo dal telaio. Un accorgimento che

un'alta capacità di aggrappaggio. Rispetto alla versione

della parte interna con lastre di cartongesso,

ancora non viene proposto da nessun altro pro-

precedente, l’ultimo strato di malta fine (pareti into-

dando al posatore la possibilità di creare una

duttore, utile all’installatore che potrà ridurre i

naco) o di stucco (pareti in cartongesso) da applicare

parete finita da 100 mm (orditura 75 mm) op-

tempi di posa in opera.

sullo spigolo e sulla spalletta del vano di passaggio è

ECLISSE Syntesis Areo

più sottile e quindi più veloce ad asciugare.

TELAI PRETRATTRATI CON PRIMER

Dettaglio tecnico - 3

I telai per porte battente e scorrevole filomuro vengono forniti con
un rivestimento in primer, trattamento che favorisce l’adesione
della pittura. In questo modo i
prodotti sono già pronti per essere pitturati come la parete oppure rivestiti con la carta da
parati, senza ulteriori passaggi.
ECLISSE Syntesis Line scorrevole

ECLISSE Syntesis Luce

ECLISSE Syntesis Line battente

ANGOLARI GIÀ PRONTI DEL BATTISCOPA

Dettaglio tecnico - 4

Gli angolari già pronti del battiscopa vengono

16 cm pretagliato a 45° da unire con 2 giunti,

utilizzati per formare un angolo interno o

consentono di formare un angolo di 90° in

esterno. Permettono di modellare due angoli

modo da ovviare al difficoltoso taglio a 45

uguali e, insieme alla porzione di battiscopa da

gradi e partire direttamente con la barra dritta.

ECLISSE 40
ECLISSE Delta
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Idropulitrici con
doppia funzione

L

PER OGNI UTILIZZO

a sinergia tra tecnologie e
brevetti Annovi Reverberi hanno permesso la realizzazione
di idropulitrici in grado di co-

prire una vasta gamma di applicazioni
nell’esterno casa e outdoor, come la
pulizia profonda di aree e oggetti, igienizzazione e disinfestazione, sfruttando
la loro doppia modalità che permette

DUAL RANGE è la gamma

il controllo delle prestazioni. Comple-

di idropulitrici AR BLUE

dedicati che ne consentono un ampio

CLEAN con doppia

tecnologia, sviluppo e innovazione An-

funzione incorporata

tano le idropulitrici set di accessori
utilizzo. DUAL RANGE è esperienza,
novi Reverberi. AR BLUE CLEAN
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IDROPULITRICI CON DSS

IDROPULITRICE CON DHS
ECO SPEED

Clicca qui
e scopri di più

SPRAYING MODE

DSS (Dual Speed System) è l’innovativo sistema tec-

DHS (Dual Hyg System) è l’innovativo sistema tecnologico

nologico che consente di modulare le performance

brevettato Annovi Reverberi. DHS “2in1 Washer&Sprayer” è

della idropulitrice attraverso l'utilizzo di un co-

l'idropulitrice 2in1. Due funzioni in un unico prodotto.

modo selettore. Le prestazioni del sistema possono

In modalità SPRAYING MODE, grazie al serbatoio incorpo-

essere così selezionate in base alle necessità di uti-

rato, alla pompa a bassa pressione e alla lancia dedicata, si

lizzo: la modalità MAX SPEED consente di appro-

inizia la fase di nebulizzazione che consente azioni di igieniz-

fittare di tutta la potenza dell'idropulitrice per

zazione, sanificazione, prelavaggio, disinfestazione e garde-

soddisfare le richieste più esigenti, la modalità

ning. Ruotando lo switch su WASHING MODE si passa alla

ECO SPEED permette invece di ridurre del 30% il

tipica azione di lavaggio. La pompa altamente performante

consumo di energia quando le richieste di potenza

e la lancia specifica, permettono una comoda e pratica puli-

lavante sono meno rilevanti.

zia delle superfici pretrattate e/o la rimozione dello sporco.

Clicca qui
e guarda il video

MAX SPEED
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WASHING MODE
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IDROPULITRICI CON DTS

Clicca qui
e guarda il video
DTS ( Dualtech Tecnology System) è l’innovativo si-

IDROPULITRICE 4.1
WI-TOUCH DTS

stema tecnologico brevettato Annovi Reverberi che

WI-TOUCH SYSTEM è l’ultima innovazione di casa ANNOVI RE-

consente di modulare le performance dell’ idropuli-

VERBERI: un sistema di controllo a distanza per idropulitrici

trice attraverso l’utilizzo di 2 gruppi pompamotore.

progettato e brevettato Annovi Reverberi che consente, in abbi-

Le prestazioni del sistema sono raddoppiate con l’at-

namento con i modelli dotati di DTS a doppia pompa, di modu-

tivazione di 2 power-units. Due motopompe nella

lare le performance dell’idropulitrice direttamente dalla pistola.

stessa idropulitrice che lavorano simultaneamente

Il cambio di modalità di lavoro avviene tramite l’utilizzo del

ottenendo risultati notevolmente migliori, rispar-

POWER CHANGE, un pratico tasto integrato nella pistola che

miando tempo ed energie. Grazie alla portata au-

premuto comunica a distanza all’idropulitrice il passaggio dalla

mentata raddoppia anche la distanza raggiunta dal

modalità ECO SOFT CLEANING, per un lavaggio più delicato a

getto - fino a 5 metri - consentendo lavaggi di super-

quella FAST CLEANING per un lavaggio più profondo

fici estese in altezza con una idropulitrice domestica.
Per lavaggi più soft si può utilizzare una sola power
unit ruotando lo switch posto sulla macchina.
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Clicca qui
e guarda il video
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IDROPULITRICI CON DPS
MODALITÀ SOFT

Clicca qui
e guarda il video
DPS (Dual Power System) è l’innovativo sistema tecnologico che consente di modulare le performance dell’idropulitrice attraverso l’utilizzo di una comoda e semplice
regolazione integrata sulla pistola. Ruotando il regolatore verso la modalità HARD si utilizza progressivamente tutta la potenza dell’idropulitrice per affrontare
i lavori più gravosi e impegnativi; ruotando verso la
modalità SOFT si riduce la potenza del getto in modo
da garantire un lavaggio più delicato delle superfici.
Pratica, durevole e potente. Ideale per lavori sia nell’esterno casa che per un uno più intensivo.

MODALITÀ HARD
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Pomodori secchi
ripieni con aromi
I pomodori secchi
ripieni sono una semplice ricetta siciliana,
uno stuzzicante antipasto o un ricco contorno buono per tutte
le occasioni. Per la sua

Ingredienti:
- 500 g di pomodori secchi
- 500 g di tonno in scatola
- 20 g di timo
- origano secco
- 100 g di pinoli
- capperi
- un limone
- alloro
- un litro di aceto bianco
- olio extravergine di oliva

preparazione occorrono pomodori, tonno
pinoli, capperi, aceto,
olio e aromi
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FACILE PREPARAZIONE
1

3

UN’ALTRA GUSTOSA RICETTA

2

1. Grattugiamo la scorza del limone utilizzando
una grattugia rivestita con un foglio di carta da
forno in modo da recuperare tutta la scorza.
2. Facciamo bollire i pomodori secchi nell’aceto per
2-3 minuti. Li scoliamo e li stendiamo ad asciugare
su un canovaccio.
3. Sgoccioliamo il tonno, lo tritiamo con i pinoli, i

4

CERCALI NEL CORNER!

capperi, la scorza di limone, l’origano ed il timo.
Con il composto formiamo delle polpettine.

Tagliere

4. Inseriamo i pomodori secchi e le polpettine, alternandoli, all’interno di un barattolo da riempire
con l’olio fino ad un centimetro dal bordo.
5. Battiamo il barattolo sul piano per far uscire
l’aria, lo chiudiamo ermeticamente e lo sterilizziamo facendolo bollire a bagnomaria.
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Oliera

Grattugia elettrica
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Tubi estensibili e
leggeri per irrigare

I

tubi da giardino spesso sono pesanti, ingombranti
e tendono ad attorcigliarsi in continuazione; tutto
questo diviene sempre più tangibile, con il crescere
della loro lunghezza. Una gamma di tubi estensibili

e superleggeri ci corre in aiuto permettendoci di irrigare
in modo semplice ed eliminando le difficoltà dei tubi tradizionali. I tubi superleggeri It’s Light “Armadillo”, disponibili
con diametri diversi, sono resistenti e morbidi nell’utilizzo,
non si annodano e sono dotati di struttura anti torsione. I

LINEA IT’S MAGIC TUBI ESTENSIBILI

I tubi estensibili It’s Magic sono disponibili in

1/2”, da m 2,5 - 5 - 7 - 10 diventa rispettiva-

diverse versioni e lunghezze: Soft Blue Hose,

mente 7,5 - 15 - 22,5 - 30 m; Smart Multico-

da 5/8”, c’è da 3,5 m e da 7 m, che diventano

lor, da 1/2”, da 7 m diviene 20 m; Soft, da

10 m e 20 m quando allungato; Smart, da

5/8”, da m 5 - 7 - 10 diviene 15 - 22,5 - 30
metri di lunghezza. Tutti sono dotati di rac-

Clicca qui
e guarda il video

cordi rapidi alle estremità e di doccetta multifunzione. Prezzi a partire da euro 13,90.

tubi estensibili It’s Magic, grazie alla loro capacità di allungamento 3x, permettono di raggiungere tutti gli angoli
del giardino: sotto la loro pelle rinforzata, infatti, si
nasconde una struttura innovativa che si allunga con la
sola pressione dell’acqua fino a tre volte la lunghezza originaria. It’s Magic è dotato di raccordi rapidi alle estremità
e di doccetta multifunzione; quindi, basta innestarlo a
una presa d’acqua che abbia attacco rapido e aprire il rubinetto: la pressione provoca l’allungamento del tubo.
Alla chiusura del rubinetto il tubo si svuota e torna alla
sua lunghezza originale senza deformazioni.
Euroequipe
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LINEA IT’S LIGHT TUBI SUPERLEGGERI

I tubi estensibili It’s Magic sono disponibili in

1/2”, da m 2,5 - 5 - 7 - 10 diventa rispettiva-

diverse versioni e lunghezze: Soft Blue Hose,

mente 7,5 - 15 - 22,5 - 30 m; Smart Multico-

da 5/8”, c’è da 3,5 m e da 7 m, che diventano

lor, da 1/2”, da 7 m diviene 20 m; Soft, da

10 m e 20 m quando allungato; Smart, da

5/8”, da m 5 - 7 - 10 diviene 15 - 22,5 - 30

CERTIFICAZIONE DI ATOSSICITÀ

metri di lunghezza. Tutti sono dotati di rac-

Clicca qui
e guarda il video
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cordi rapidi alle estremità e di doccetta multifunzione. Prezzi a partire da euro 13,90.

Scorri con il mouse (o con il dito)
per leggere tutto il testo

EasySaw 18V-70

tagli facili con
i seghetti a batteria
N

el 1944 nasceva il seghetto alternativo e da allora questo
immancabile elettroutensile si è diffuso in ogni laboratorio,

SIMILI, MA DIVERSI!

entrando a far parte della dotazione di qualsiasi artigiano

che lavori con legno, plastica e metalli, ma anche in quella di tutti gli
amanti del fai da te. Utilità, versatilità, sicurezza e facilità di utilizzo sono
i motivi del successo del seghetto alternativo, uno degli strumenti più

Doppio click sulle foto per ingrandire

ampiamente diffusi dopo il trapano. Da sempre, i seghetti alternativi
Bosch sono stati un punto di riferimento a tutti i livelli, dal settore
consumer a quello professionale, e oggi sono al lancio due nuovi modelli
alimentati con batterie della famiglia Power For All Alliance, capaci di
alzare ulteriormente l’asticella con caratteristiche di primaria importanza.
Pur inserendosi nella gamma Easy e Universal della casa tedesca, infatti,
i dati di targa e le potenzialità di queste due nuove macchine sono
paritetici rispetto ai modelli più performanti, alimentati con corrente
elettrica 220 V, della stessa categoria. EasySaw 18V-70, in pratica si

EasySaw 18V-70

UniversalSaw 18V-70

colloca al livello del PST 650, un modello di grande successo, il più
venduto in merito al rapporto qualità/prezzo. UniversalSaw 18V-100 si
allinea sulle posizioni del PST 700 e del PST 800. Entrambe le nuove macchine sono alimentate con batterie Power For All 18 V Alliance, compatibili
con un grande numero di elettroutensili per il laboratorio, la casa e il
giardino. Sono adatte per tagliare il legno nelle sue varie declinazioni,
laminato, compensato, OSB, listelli, pallet ecc, ma anche alluminio,
metalli e materie plastiche in genere.
Il modello EasySaw 18V-70 ha una profondità massima di taglio di 70

UniversalSaw 18V-100

mm; UniversalSaw taglia spessori sino a 100 mm. Bosch
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EasySaw 18V-70
EasySaw 18V-70 è compatto e leggero;
con il rivestimento SoftGrip sull’impugnatura e sulla parte frontale consente
un’ottima presa; a questo si aggiungono
l’interruttore di sblocco e l’interruttore di
avviamento che rendono semplice a destrorsi e mancini effettuare i tagli più impegnativi, come quelli smussati, con il
piedino inclinato a 45°.
Dati tecnici
- Numero giri a vuoto: 0-2600
- Profondtà taglio legno: 70 mm
- Profondità taglio alluminio: 15 mm
- Profondità taglio metallo: 6 mm
- Peso senza batteria: 1,3 kg
- Peso con batteria: 1,7 kg
- Dotazione lama: T144D
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UniversalSaw 18V-70
Il seghetto alternativo UniversalSaw
18V-100 offre tutti i vantaggi e le peculiarità del modello EasySaw, cui aggiunge la maggiore potenza, che gli
permette un più elevato spessore di taglio, ma anche la presenza della funzione pendolo che permette di avanzare
meglio e più velocemente proprio con i
materiali più spessi.
Dati tecnici
- Numero giri a vuoto: 0-2600
- Profondtà taglio legno: 100 mm
- Profondità taglio alluminio: 18 mm
- Profondità taglio metallo: 8 mm
- Peso senza batteria: 1,6 kg
- Peso con batteria: 2,0 kg
- Dotazione lame (2): T144D

90

Lagotto Romagnolo
il Re dei tartufi

I

l Lagotto Romagnolo è
noto per essere il "re del

UN FIUTO ECCEZIONALE

tartufo". È l'unica razza riconosciuta dalla FCI per

la cerca del tartufo e si sta imponendo come cane da compagnia e pet-therapy. Sempre
più apprezzato dalle famiglie, il
Lagotto Romagnolo è di fatto
anche un cane perfetto per compagnia. Sobrio, intelligente, affettuoso e attaccato al proprietario. È facilmente addestrabile.
Non è un cane adatto a pro-

Clicca qui
e guarda il video

prietari nervosi e dai modi bruschi. Il Lagotto, di fronte a tali
proprietari, si intimidisce e si
chiude a riccio non concedendo
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alcuna confidenza.

Doppio click sulla foto per ingrandire

Un cucciolo di Lagotto Romagnolo ben socializzato e avvicinato al mondo del tartufo con gentilezza e passione non delude mai il proprio padrone. Il Lagotto è una delle razze
“regine” per la ricerca di questi prelibati frutti del bosco.
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CLICCA SUI PRODOTTI

CARATTERISTICHE
Il Lagotto è un cane rustico e robusto. Ben sop-

dritta dal garrese alla groppa. È un
cane muscoloso, con un torace

forte. Le sue dimensioni lo

stretto in apertura e piuttosto ampio

rendono facilmente gestibile

nella chiusura delle ultime costole.

in ogni situazione. Ha un

Apprezzabile sul mantello la pre-

cranio dalla caratteristica

senza di macchie di colore marrone.

forma trapezoidale, se

Lo Standard lo descrive così: "Cane di

essere tanto lungo
quanto largo. Il
tronco risulta es-

alimento umido

sere forte e compatto, con una linea

porta climi rigidi. Compatto e

visto dall'alto che risulta

alimento secco

taglia da medio a piccola, ben proporzionato, potentemente costruito,
di apparenza rustica, con un fitto
mantello ricciuto di tessitura lanosa".

UN CARATTERE MITE E RISERVATO

antiparassitario sacchetti igienici

I colori del lagotto sono: monocolore bianco, bianco con
macchie marroni o arancio, roano focato, roano marrone,
marrone monocolore (in diverse tonalità) con o senza
bianco, arancio con o senza bianco. Alcuni cani hanno una
maschera da marrone a marrone scuro. Macchie marrone
(nelle diverse tonalità) sono permesse.

guinzaglio

ossi bovini

Il carattere del Lagotto Romagnolo è
quello di un cane mite e riservato. Non
ama essere rimproverato e non gradisce
in generale il tono alto della voce. Vivace
quando gli si chiede di giocare, ma pacato
quando capisce che è il momento di stare
tranquilli. Lo Standard lo definisce così:

palla in cotone

biscottone

"La sua attitudine naturale alla cerca e il
suo ottimo olfatto fanno di questa razza
un efficiente ricercatore di tartufi. L’istinto
di caccia è stato modificato nel corso della
selezione genetica, quindi il suo lavoro
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non risulta distratto dagli odori (di cacciagione).
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MANUALITÀ PER TUTTA
LA FAMIGLIA

fai da te

Una guida completa
per il tuo giardino
foto passo passo
fiori e piante
orto domestico
consigli esperti
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faidateingiardino.com

ti dà appuntamento al
15/10/2022
con un nuovo numero

