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FONDI 
EUROPEI 
Guida pratica a tutte 
le opportunità da cogliere al volo 

Banche: il fenomeno 
del waterboarding 

n magazzino edile 
è sempre più emozionale 
e di design 
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147 ANNI DI PRODO'ITI 
CHE HANNO FA'ITO LAS 
TORGGLER CHIMICA PREPARA UN 2012 
RICCO DI NOVITÀ, FRUITO DEI SUOI 
LABORATORI DI RICERCA E SVILUPPO 
TRA I PIÙ ATTREZZATI D'EUROPA. 
NE PARLA ALEXANDER COLMANO, 
RESPONSABILE MARKETING 
DI TORGGLER CHIMICA 
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DAL 2013 SOLAREXPO 
SARA A FIERA MILANO 

, SOLARE.XPO. mostr.t c com...-gno 
omcrn.wonale ~ulle energoe rutno1.tbùo 
e l.ogen~tMoone distribuila. DAL 2013 

(Il .o! 10 m.oggio) SI TRASFERIRÀ NEL 
QUARTIERE FIERISTICO DI FIERA MILANO. 

!:accordo stipulato mo f'icr.o .Mil.mo cd 
Expoeneogic, l.o ;ocietà organiuatrke ddl.t 

manife•~<11ione, si inserisce nell'obienho 
dt una maggior~ internv•onaliLL.~Lionc, 

per asstcurare a un comp.orto cho.l\c della 
grec:n cumom) come il solare,l'ongre~ 
m una \t"Cond.l st<~gione di cre"it.l. Oggo 
Solarexpo (, un.1 realtà che nchoama più 

do 1.000 3Licnde espositrici. il <IO pc• cento 
delle qu.tli prO\·enienti da 311 na11ono 

curnpt•c t•d t•xtracuropcc, c oh re 70.0()0 
~~Jlatori prolc:'>>ion.tli quahficati. •Il nuom 

po•llton:unento di Solare>.po ,, .Mil.ono 
r.tpptc,ent.t un passaggio della n.unr.ole 

n-olu11onc del!,; m.tnifestanone che neo '>Uoo 
13 anni ha '"Puto co>tantememc tnnO\·a"' 
per rispondere alle dinamiche del mercato 

-commenta Luca Zingah.-, d n cuore 
'(Ìemihw do SoiMcxpo e amminh11 .umc 

di Expocncogoc -. In questo com~•to Firo.o 
Milano r.opprc•enta una piau,tform.t 
logisuca e comunicalt\':1 fort t•mcmc 

oooem.ua .oll'omcmazionaliu.tlt<Uto:, che 
è l.t wr,, ,ftd,, compcum':l per oper.trc 

on mercau. come quelli del 'ol.trc c 
delle tlllUO\<Ibth, ormai compll't.unenu:: 

glob.t h 1/,ll i-. 
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UN TOCCO DI COLORE IN CUCINA 

Per chi 1olc•sc un tocco di colore m t uuno~, 

oppure ahbo.1 \ogloo~ do cambiamento, S.oh.tf, 
aLicnda aniv:t m·ll.t ptt>dtuione di componentistica 
per la cucina, m(•llc a di~posi1ione ~p.trtifiamma 
e coperchi dci bruciatori tripla comlht, Serie l 
e Serie Il. l't· o qucm ultimi, SONO DISPONIBILI 
VARIE FORME ESTETICHE E COLORI, d.tl poù 
classico m colore nero lucodo od opaco, a ,·c~ioni 
più allegre m blu, 1crde. iuo>. e ottone luctdato. 
L'acquosto è c:ffcuuabolc direttameme on Ime e 
con~cnte di powr o;mùtuire l'elemento t'>IC:ltlo, 
senta dover c<tmbi.m~ tuuo il piano conura ('!Oio 
se i bnoci.uori che equip<~ggiai<IIIO iou11almente il 
piano culluo.t co.ono originali Sa ba f). In termini di 
pre~ta7ioni t• eli <icure.ta, i prodoni dell'o~~iend,o 
sono l'esprc"ione di una tecnologia on continua 
CI'OiliZionc, come l'ulùma gencra11onc do 
bntciaton, presentata ufficialmenle al mercato lo 
scol"50 m,tggm. che raggiunge un'efficieou,t del 69 
per cento, cnmm una normativa europea fi'l..~.ua al 
52 per ccmo. 

CAMINO O SCULTURA? 

O lympia è il camino·scultura a l 
bioetanolo di ~ronpi, distribuito da 
Nocsi, c.tr.tlleni/,IIO dd un design molto 
semplice t'd l.''trc:m.uncnte 1crsaulc, adano 
a soddi fare allo 'itt'\$1') tempo le e"gcn<C 
di c-o~lore c dt arredo di ambienttmodcrno 
Il camino 'i poggo.o sempliccmeme <ul 
pavimento, a cc:nuo Stdnla o in un angolo 
della cas.1 c non nece<sita di nc•sun.t 
cann.t fum,uoa né opera muraria. Olympo.t 
riscalda fino .o 61 mq cd è garantilO 5 .t n n i. 
1200 m m di .tht'IIAI, b.tsc 400 m m, 3,5 k1~ 
potenza, 27 kg d t pco;o. 
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TRA STORICITÀ, PRES.TIGIO 
E CONTEMPORANEITA 

SERIE ITALICA DI STELLA, la più o~ntot.t 
ntbinelll'ri.t d'Europa nata nel 1922. È 
STATA SCELTA PER ARREDARE l BAGNI 
DE "Il SALVIA TINO", UN ANTICO PALAZZO 
DEL XV SECOLO SUUE PENDICI DEUE 
COLLINE FIORENTINE, rcccntememe 
trasformat<l in un m.ognofico c lu~umn 
hotel. l bagni dd l'a lbergo di$pongono del 
gruppo pon1c pct lavabo in finiwra cmmn, 
mentre per 1.1 ''"'·'i: ~tato scelto il gruppn 
" telefono con ""'"""" parete, dallo mlr 
mimttabile e semprt' .mu,ole. La fin.-stm.l 
ceramtca btanca. utìltaata per imprl'lìo"rc 
l'impugnanar.o dcii,, doccena a mano c 
del dl!\;atoo~ m.tntlollt:, accentua lo mk 
lussuoso c ~cn},, tt•mpu. l.e placchcne 
caldo/focddo delle maniglie, reah/l,\IC 111 

ceramica bianca 'maltata, complet.trttl 1.1 
visione d'in\ic:mc. A g.uanLia di un comlllat 
totale. sono ~1.11i in•t.tllau i miscelatori 
termostauci !soma x di'eh nati nello "''t:' 
di Serie ha !oca, on modo da perml'llert' 
agli ospiti do unpmtoitc lo~ temperatura 
dell'acqua a ogno rrug<uione. 
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