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Per gli impianti idrotermosanitari e antincendio di una struttura di lusso sono stati scelti dei 
sistemi che garantiscono igiene e sicurezza.  pag 42

IDRAULICA

Impianti a cinque stelle 
per l’hotel sulle Alpi

Le potenzialità degli impianti a 3 tubi sono alla base di un singolare ed efficiente impianto 
misto VRF/idronico customizzato.  pag 28

Mitsubishi Electric ha deciso di sostenere, tramite una donazione, la realizzazione di un 
bivacco a La Thuile, a oltre 3000 m d’altezza.  pag 18

Caleffi propone un miscelatore per le strutture a 
utilizzo collettivo.   pag 48

Tekno Point 
di Marcon (VE) 
ha festeggiato 
i suoi primi 30 
anni di attività: 
scopri le sue 
soluzioni nella 
guida allegata!

COME SI INSTALLA…
… un miscelatore 
anti-legionella?

IN ALLEGATO
La climatizzazione
invisibile

PROFESSIONE
“Nuovi sistemi, tecnologie, 
materiali: dobbiamo conoscerli 
per essere protagonisti e 
responsabili di quello che 
facciamo”

Alberta Bagnoli,
titolare Idrobagnoli

 pag 62

IDRAULICA
“Abbiamo immaginato una 
toilette “spaziale” a basso 
consumo d’acqua ed energia, 
caratterizzata da facilità d’uso e 
manutenzione”

Franziska Wülker,Duravit 
manager Cefla

 pag 46

CLIMATIZZAZIONE
“I sistemi aria/aria/acqua 
customizzati offrono un doppio 
vantaggio: elevato rendimento 
della sezione idronica e flessibilità 
operativa” 

Filippo Aguzzi, 
Aguzzi Studio e Progettazione 
Impianti

 pag 28

ATTUALITÀ
“La rilevanza delle tematiche di 
sostenibilità ambientale e sociale 
porterà a una sempre maggior 
diffusione del paradigma dello 
Smart Building”

Federico Boga,
Energy&strategy Group, PoliMi
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RISCALDAMENTO

Efficienza energetica e comfort
per il bivacco sul ghiacciaio

CLIMATIZZAZIONE

Risparmio energetico 
con il sistema aria/aria/acqua 
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I D R AU L I C A
R A S S E G N A  T E C N I C A

DOMINO  
PLASMOID STABILIZED

IL SALISCALE ELETTRICO.
AUTOMATICO E CONNESSO.
•  Permette di trasportare caldaie fino a 400 Kg 
•  Adatto a tutte le pavimentazioni
•  Gestione automatica del carico 
•  Massimo comfort per l’operatore
•  Massima sicurezza sul posto di lavoro
•  Elimina sforzi inutili

www.zonzini.it
Visita il sito e guarda Domino in azione!

Via Caravaggio 8, Cerea, Verona - Italy
Tel. + 39 0442 33 04 21 - Fax. +39 0442 33 04 21
info@zonzini.it

a cura di Alessandra Lanzini

ARBI ARREDOBAGNO

Collezione raffinata e contemporanea
Arbi Arredobagno (Maron di Brugnera, PN) presenta Sky Texture, la nuova variante del 
programma Sky il cui codice stilistico è fatto di rigore, eleganza e originali texture dal 
gusto contemporaneo.
Espressione di una produzione totalmente Made in Italy, Sky è il programma di punta di 
Arbi Arredobagno, sintesi di esperienza artigianale e avanzata tecnologia produttiva. La 
sua caratteristica anta liscia si presta a lavorazioni che spaziano dallo stile tradizionale 
alle tendenze più moderne. 
Sky Texture è una collezione dall’alto valore estetico che si impone nella stanza da 
bagno con raffinata autorevolezza. Fil rouge stilistico sono le righe proposte in un gioco 
di orizzontali o verticali, ravvicinate o distaccate, che permettono di creare grafiche 
sofisticate grazie alle tre varianti Gessato, Tartan o Golden che vanno a valorizzare le 

basi dal frontale liscio disponibili in laccato Velvet Bianco o Nero. L’apertura 
di serie push pull permette di conservare inalterato il design della stampa 
così da mantenere il carattere ricercato e deciso della collezione. 

LIRA

Finiture eleganti 
La Piletta Basket Bagno di Lira (Valduggia, VC) 
è disponibile in una ricca varietà di eleganti fini-
ture: satinate, lucide e perlate nelle tinte Chro-
me, Anthracite, Bronze, English Bronze, Copper, 
Iron, Nickel, Gold, Gold 24K e White Gold. 
La piletta Basket Bagno è installabile su lavabi 
e bidet con foro scarico da 45 mm ed è confor-
me alle normative UNI EN 274. È dotata di tappo 
chiusura “No Problem”, un dispositivo manuale 
che permette la chiusura con una semplice pres-
sione digitale e l’apertura mediante il solleva-
mento del tappo dalla particolare conformazio-
ne, evitando così fastidiosi problemi di inceppa-
mento nelle fasi di apertura e chiusura. Inoltre, il tappo può essere facilmente rimos-
so per favorire le operazioni di pulizia. La Piletta Basket Bagno è disponibile anche 

nella versione Basket Bagno Bassa, che con un ingombro di soli 60 mm 
agevola lo scorrimento dei cassetti nei mobili da bagno.

PONTE GIULIO 

Bagni piacevoli e sicuri
Omnia è una collezione completa e versatile, per 
un ambiente bagno piacevole e sicuro.
Composta da maniglie di sicurezza variamen-
te accessoriate, sedute doccia, mobili conteni-
tori, lavabi, sanitari, specchi con integrati siste-
mi di igienizzazione dell’aria e richiesta di aiuto, 
Omnia permette di progettare e comporre ogni 
parte del bagno secondo le proprie esigenze con 
soluzioni innovative e funzionali, rendendo bello 
ciò che deve essere sicuro. Semplici maniglie che 
hanno una propria identità perché frutto della 
progettazione con forme diverse da quelle tradi-
zionali. La maniglia, a sezione ovale tipo “Oswe-
go”, viene munita di accessori ed elementi che 
possano aumentarne le occasioni d’uso attri-

buendole sia una funzione di ausilio 
(dunque di sicurezza) che di arredo.

https://www.ilgiornaledeltermoidraulico.it/60776

https://www.ilgiornaledeltermoidraulico.it/22714

https://www.ilgiornaledeltermoidraulico.it/17118


