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SCALE E MINIASCENSORI DIVENTANO INDISPENSABILI
SE SI RECUPERA UN SOTTOTETTO, SI INSTALLA UN
SOPPALCO O SI AFFRONTA UNA SOPRAELEVAZIONE,
MA DEVONO AVERE INGOMBRI RIDOTTI

DOSSIER RISCALDAMENTO

CALDAIE A CONDENSAZIONE O A PELLET, POMPE
DI CALORE, TERMOCAMINI E SISTEMI IBRIDI
MICROCASE ESPANDIBILI:
SE LA FAMIGLIA CRESCE
AGGIUNGI PIÙ MODULI

EVOLUZIONE DEL CEMENTO
DA SUPERFICIE GREZZA
A FINITURA ESCLUSIVA

ISOLARE LA CASA DA TERRA
CON IL VESPAIO AERATO PER
COMBATTERE L’UMIDITÀ

RIFARENEWS
TAVOLO MULTITOUCH: CURIOSARE INSIEME
SU INTERNET MENTRE SI BEVE IL CAFFÈ
Un tavolo interattivo tattile, interamente di design e
altamente personalizzabile, perfetto complemento
d'arredo per interni di prestigio e strumento di domotica, le cui funzioni spaziano dall'intrattenimento agli
affari, tramite l'interfaccia multi-touch e il collegamento wireless. Una gamma di attività possibili pressoché infinita permette la condivisione di contenuti
multimediali tra utenti multipli mediante movimenti
manuali fluidi e istintivi; una superficie sensibile, dalle
dimensioni 48”, 55” e 84”, su richiesta variabili, riesce
a percepire i movimenti di 100 dita contemporaneamente, isolando ed escludendo i movimenti indesiderati come palmi e gomiti poggiati in modo involontario.
Richiede un collegamento elettrico, ha un assorbimento massimo di 150 W ed è dotato di una risoluzione altissima (3840x2160 px); il D-Table lavora con sistema
operativo Windows 10 o successivo ed è in 5 modelli
diversi: D-Zero, D-Time, D-Cosmo, D-Monster e DSquare, ai quali si aggiunge il D-Young in fibra di carbonio, pensato per un pubblico più giovane, dal budget
più “accessibile”: costa circa euro 14.000, mentre
per gli altri modelli i prezzi partono da euro 26.000.
Tecknomonster (www.d-table.com)

UN NUOVO MODO DI CUCINARE
Pietanze cotte alla perfezione, sane e piene di gusto:
il calore avvolge i cibi e penetra in profondità, in modo
omogeneo, esaltando aromi, sapori e preservando le
proprietà nutritive degli alimenti, con un risultato impeccabile sotto il profilo del gusto e della salute.
Noun è un innovativo strumento di cottura che utilizza
la tecnologia GHT, ossia due elementi in vetroceramica
trasparente e ad alta resistenza che si riscaldano grazie all’integrazione di un semiconduttore; la cottura
avviene a contatto diretto, senza dispersioni o eccessi,
per mezzo di infrarossi lontani, quelli con frequenze
comprese tra 4 e 16 µm, noti per le ripercussioni benefiche sull’organismo umano. Ogni alimento (carne,
pesce, verdura ecc) può essere cotto impostando la
temperatura ideale, regolabile tra 50-300 °C; Noun
raggiunge la temperatura massima in soli 80 secondi.
Gli elementi riscaldanti hanno un’apertura compresa
tra 8 e 35 mm, il cibo cotto si estrae con un elevatore
automatico. Dimensioni 54x23x23 cm. Euro 2.000.
Bugatti (www.casabugatti.it)
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