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comprare c� a!
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Abbiamo imparato ad amarla (forse 
a volte a odiarla!)... ma in ogni caso 
abbiamo capito quanto conti per noi.
Casa dolce casa. Ora che trascorriamo tra le mura 
domestiche molte più ore rispetto al passato, oltre che 
dolce vorremmo che fosse confortevole, funzionale, 
tecnologica, ecologica, luminosa, calda d’inverno 
e fresca d’estate e... poco costosa! Chiediamo troppo? 
Assolutamente no. Basta essere ben informati. 
Nelle pagine del nostro speciale Tutto su... casa 4.0 
vi mettiamo a disposizione i nostri esperti per scoprire 
come trasformare la vostra abitazione su misura per 
voi. Dai pannelli solari ai ritrovati della domotica, dalle 
vernici antibatteriche ai pavimenti in � bre naturali. 
Il tutto risparmiando al massimo grazie all’utilizzo dei 
bonus. E allora... che cosa aspettate? Buona lettura! 
 

“

troppo caldo?
aprite gli armadi!
Quando rientrate dopo una 
giornata afosa, la prima cosa 
da fare è rinfrescare la casa. 
Spalancare le fi nestre 
per far circolare l’aria va bene, 
ma non dimenticatevi di aprire 
anche le ante degli armadi 
e gli sportelli degli armadietti: 
forse non lo sapete, ma anche 
lì si accumula il calore.

3030
 riscaldarsi in modo eco

c’è uno sconto?
Anche per l’acquisto o la sostituzione 
delle zanzariere sono previsti sgravi 
fi scali. Per rientrare nei requisiti, esse 
devono ridurre i consumi legati alla 
climatizzazione degli ambienti, avere 
marchio CE ed essere conformi alle 
normative di sicurezza. Inoltre, devono 
essere regolarmente installate all’infi sso 
e regolabili in base alla luce solare.

zanzariere

attualità
6 La parola all’esperto: 

  «La casa ha un nuovo valore»

 8 Vado a vivere in città

 12 Il momento è adesso!

 16 Quasi quasi... affi tto

 18 Vuoi trasferirti?  
 

  più calda
 22 Stop al freddo con il... cappotto

 26 Apri le fi nestre 
  sul risparmio!

 28 Serve la carta 
  d’identità

 30 Il caldo diventa eco

 34 Dal sole energia pulita 

TUTTO
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le nuove � nestre... 
si aprono da sole!

Le fi nestre di ultima generazione sono 
dotate di dispositivi in grado di aprire e 
chiudere autonomamente vetri, tende e 
tapparelle, in risposta alle variazioni di 

luce, umidità, temperature e CO2.
Si collegano anche ad apposite app che 

permettono di gestire i parametri 
dell’ambiente interno dallo smartphone.

i n  p i ù 

40
un’� tate al fr� co

e tu lo sai che cos’è 
la domotica?
44

   più low cost  

 38 Alla “scoperta” 

  dell’acqua calda 

 40 (E)state freschi!

 43 Il sottotetto... non scotta 

 44 La tecnologia è di casa

 46 Così non la sprechiamo! 

 48 “Compagni” di casa 

 
   più bella  

 52 Il genio in barattolo 

 55 Cammina... nella natura

 58 Il design si fa green 

 62 Vesti così la tua casa

 66 App... dolce app 

4646         impariamo a 
risparmiare l’acqua

forno, frigo, 
tv: sono i 

nostri nuovi 
amici di casa... 

intelligenti 
(a pag. 48)

62
s� gli il tuo colore, 
b� ta che sia eco! 

un’� tate al fr� co

mai scordarsi
di pulire i � ltri!
Se avete un climatizzatore 
(condizionatore e/o pompa di 
calore) non scordatevi mai di 
pulire i fi ltri a ogni cambio di 
stagione (e di utilizzo). Non è 
solo un’abitudine a vantaggio 
della vostra salute, ma un 
gesto semplice che ne 
migliora l’effi cienza, 
riducendo anche i consumi.
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