News
Eco-turismo... si può
Attività fisica outdoor, alimentazione
a base di prodotti locali, benessere
naturale: sono questi i punti fermi
della filosofia dei Vitalpina Hotels Alto
Adige/Südtirol, nel rispetto e nella
valorizzazione della natura altoatesina
e allo stesso tempo dei turisti che
vogliono goderne. Entro il 2018 tutti gli
hotel avranno ottenuto la certificazione
Ecolabel UE, il marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea, volontario,
basato su un sistema di criteri che tiene conto degli impatti ambientali dei
prodotti o servizi lungo l’intero ciclo di vita. Sul sito tutte le informazioni per
organizzare il soggiorno.
www.vitalpina.info

Pedalando in città
La mobilità green su due ruote in
città ha un nuovo alleato nella
bicicletta Martone Cycling, in pieno
stile Urban Bike. Leggera e resistente,
grazie alla struttura in lega di acciaio,
si adatta automaticamente alla
marcia senza la necessità di cambiare.
Disponibile nella versione uomo e
donna, con catena rossa che rende il
suo stile unico e contemporaneo.
Colori: nero o rosso. Prezzo: 1.100 euro da uomo; 1.200 euro da donna

Natura protetta
Oltre 214.000 aziende agricole italiane della rete Natura 2000 (il 15% del
totale delle 1.471.185 aziende attive in Italia) diventeranno presìdi per la tutela
attiva del capitale naturale del nostro Paese. È questo l’impegno assunto con il
Protocollo d’Intesa per una “agricoltura amica della natura” tra Mipaaf e
WWF, sottoscritto dal ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Maurizio Martina e dalla presidente del WWF Italia, Donatella Bianchi.
Obiettivo: la conservazione della natura nei territori rurali.
www.wwf.it, www.politicheagricole.it

In libreria
Arte giapponese che consiste nell’avvolgere le radici con
morbidi rivestimenti di muschio per creare suggestive
piante senza vaso, il kokedama viene spiegato dall’esperta
di botanica Coraleigh Parker nella nuova uscita editoriale
Logos Edizioni. Grazie anche alle fotografie di Larnie
Nicolson, Coraleigh, fondatrice dell’azienda Pickled
Whimsy e specializzata nel design botanico con sede in
Nuova Zelanda, mostra le sue creazioni e decorazioni sospese. Parte da
felci, succulente, erbe aromatiche, orchidee, ma anche da alberi in
miniatura e, grazie a nastri e fili trasparenti, li trasforma in complementi
“vivi” che arricchiscono gli ambienti. Tante le istruzioni,
i consigli e le informazioni pratiche che troverete nelle 144 pagine di
Kokedama, per cominciare a cimentarsi con questa particolare tecnica.
144 pagine, Logos Edizioni, 16 euro

Il legno che fa bene
Oltre a essere uno dei materiali di
eccellenza come resistenza ed
estetica per l’arredo e le costruzioni,
se di qualità e certificato, il legno
vede confermati anche i benefici che
può avere sulla salute umana. Così è
infatti per i prodotti dell’azienda
trentina Fiemme 3000, specializzata
in pavimenti, rivestimenti e
arredamenti in legno biocompatibili.
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per la Valorizzazione del Legno e
delle Specie Arboree ha infatti dimostrato l’assenza in essi di radiazioni, metalli
pesanti, derivati del petriolo e sostanze chimiche (Composti Organici Volatili COV) considerate nocive. Anzi, i risultati hanno evidenziato come i prodotti
Fiemme 3000 emettano invece COV tipici di piante e vegetali ritenuti benefici per
la salute, come ad esempio elementi balsamici. Arricchite quindi gli ambienti con
il legno e respirate a fondo!
www.fiemme3000.it

Per i cuccioli

In arrivo un nuovo cucciolo in
casa? Puppy Box, distribuito
dalla Camon, è l’utile starter kit
che contiene tutto ciò che serve
per prendersi cura di un amico a
quattro zampe. All’interno:
tappeto assorbente lavabile,
ciotola, gioco, shampoo secco in polvere, cardatore per le prime
spazzolate, salviette detergenti e collare barriera Protection per
difenderlo dai parassiti in modo naturale.
www.camon.it
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