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Per un’edilizia a misura d’uomo
I vantaggi delle case in legno di Api

C

osto certo, materiali ecologici, tetti freschi e ventilati, strutture antisismiche, rifiniture di qualità e significativo
risparmio energetico: sono le
caratteristiche fondamentali
che rendono la gamma delle
case in legno realizzate da Api
Srl di Verona un’eccezionale
alternativa alla casa
in cemento. Da anni
collocata sul territorio veronese, l’azienda
guidata da Maurizio
Gambarin ha optato
per un’edilizia a misura d’uomo, accelerando l’evoluzione della
propria storia nel settore edile. Si occupa
di rappresentanze per
la casa, dall’abitazione
alla piscina, con una
formula che prevede anche
la fornitura chiavi in mano
e il progetto assolutamente
personalizzabile. “La casa in
legno - spiega Gambarin - è
sinonimo di benessere immediato e si può abitare da
subito. La costruzione avviene
in fabbrica ed è consegnata
chiavi in mano in 120 giorni
con costo certo”. Qualità e be-

nessere si associano a prezzi
assolutamente alla portata:
una casa in legno con piscina
Api si realizza, infatti, a partire
da 800 euro al metro quadro.
“Il legno rispetta l’ambiente, è
ecologico e offre il vantaggio
di un significativo risparmio
energetico, fino al 70% sul ri-

scaldamento - prosegue Gambarin -. È bene sapere, infatti,
che un muro esterno in muratura da un metro di spessore,
la dimensione necessaria per
raggiungere questi obiettivi di
risparmio, corrisponde ad una
parete in legno di 25 centimetri”. Per il riscaldamento delle
abitazioni sono molteplici le
soluzioni adottate: geotermia,

impianti a pavimento, pannelli solari, fotovoltaici stufe
e camini. Ulteriore specializzazione dell’azienda è quella
relativa alla realizzazione di
piscine. Non solo le classiche
interrate, ma anche quelle che
rappresentano le ultime novità del settore, ovvero la piscina
solare e le bio-piscine. Queste
ultime, come illustra Gambarin, “sono delle vere e proprie
piscine il cui aspetto, però, le
fa sembrare degli specchi d’acqua naturale. Studiate e disegnate sulle necessità del cliente, si adattano in modo
perfetto all’ambiente”.
La piscina solare, poi,
è l’unica piscina al
mondo che incorpora
tutt’attorno i pannelli
solari sommersi nella
vasca. Nuove tecnologie e nuovi materiali,
quali vetroresine speciali, sviluppate appositamente per l’acqua
con superfici lucide
come specchi, danno
valide alternative al cemento
armato. Si possono realizzare
piscine di ogni dimensione,
ottenendo una struttura staticamente addirittura migliore
a quella tradizionale in cemento. Inoltre, nessun obbligo di rivestimento, perché la
raffinata e stabile superficie in
vetroresina è di sicuro effetto
permanente.

Complementi d’arredo per la casa
Mpm Porcellane, una tradizione di purezza nella porcellana

C

on sede a Nove, nel cuore del Veneto, la Mpm
porcellane è nata nel 1977 su
iniziativa di Mario Chemello.
Nell’arco di oltre trent’anni l’azienda si è evoluta ed
è cresciuta mantenendo in
modo coerente la propria
tradizione. “Il nostro principio ispiratore - sottolinea
Stefano Chemello, figlio del
fondatore - è l’idea di trattare
la porcellana come esclusivo materiale di produzione,
affinando continuamente le
nostre tecniche di lavorazione. La scelta aziendale di base che portiamo
avanti con impegno e dedizione, ma soprattutto con convinzione è di conservare le
caratteristiche intrinseche della materia: in
altre parole abbiamo scelto di non intervenire con “macchie di colore”, valorizzando il
bianco candido, la lucentezza e la robustezza
proprie della porcellana, così da dare prestigio al prodotto. Anche questo è il nostro orgoglio aziendale”.
Una scelta che comporta maggiore difficoltà
nel creare un oggetto, infatti questo deve essere perfetto fin dall’inizio; se un oggetto esce
con un difetto sarebbe certamente più facile
mascherarlo con del colore. L’aggiunta di un
colore avviene tutt’al più come attributo di
un materiale aggiuntivo, “in casi particolari
come quello delle lampade, dove intervenia-

mo con paralumi o coppelle
di colori diversi”.
Insomma, un prodotto con
caratteristiche uniche quanto
a design e qualità dei materiali, adatto a una clientela
esigente e raffinata.
La produzione attuale di
Mpm Porcellane è incentrata
sui complementi d’arredo per
tutta la casa e ogni oggetto è
pensato non solo per l’indubbio valore estetico in quanto
elemento di design, ma anche
e soprattutto per la funzione
che deve svolgere, come per
esempio il centro tavola per la frutta, la zuppiera per mettere la pasta in tavola, o ancora
le lampade per l’illuminazione.
La varietà di oggetti a catalogo è immensa:
portatovaglioli, sopramobili di vario tipo,
cornici per foto, orologi, persino oggetti sacri (acquasantiere e crocefissi), copri interruttori, umidificatori, brocche, portacenere,
accessori per il bagno (portasapone, portaprofumo con spruzzatore, portaspazzolino).
Per chi ama le cose del buon tempo andato,
in catalogo figura persino un set da toilette
con struttura in ferro battuto, specchio, catino e brocca.
La strada percorsa da Mpm è quella della ricerca delle qualità nello sforzo per migliorare
il prodotto ascoltando l’opinione dei clienti e
delle scuole di design.

Research & Development

Corso Mazzini, 190 - 31044 - MONTEBELLUNA - TREVISO - ITALY

Tel. +39 0423 300339 - www.maxima-design.it - info@maxima-design.it

