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IVM CHEMICALS, vernici a tecnologia          
avanzata per esaltare tutte le virtù del legno

Il legno è l’elemento ideale per l’arredamento e per tutti gli elementi costruttivi 
di una casa: ha un innegabile fascino, è economico, resistente, facile da lavorare, 
leggero e duraturo e, se proviene da foreste certificate,  è il materiale ecologico 
per eccellenza. È antisismico,  resistente al fuoco e   permette di eliminare fino 
al 95% delle onde elettromagnetiche. I serramenti in legno garantiscono la mi-
gliore coibentazione;   i pavimenti un 
ottimo isolamento termico e acustico. 
La sua verniciatura è essenziale per 
valorizzarne e preservarne la bellezza 

nel tempo. Le superfici devono, infatti, essere protette da graffi,  
ammaccature, macchie, e dall’aggressione di agenti atmosferi-
ci e biologici. Le vernici per legno Milesi dal 1947 uniscono 
un’innovazione tecnologica avanzata al massimo rispetto per 
l‘ambiente. Sono studiate nei laboratori del Gruppo multina-
zionale IVM, fra i più grandi ed importanti al mondo nel set-
tore, con un fatturato di 330 milioni di Euro con oltre 200 Ri-
cercatori e Tecnici costantemente  impegnati ad ottimizzarne le 
caratteristiche tecniche e a minimizzarne l’impatto ambientale 
sia in fase di produzione che di utilizzo.
Contatti: www.ivmgroup.com - ivm@ivmgroup.com

La casa GRIFFNER: eleganza senza tempo. 
Soluzioni sicure, accoglienti e antisismiche
La casa è il luogo dove dalle piccole cose nascono meraviglie, 
dove il cuore si può aprire e si sente al sicuro. Da oltre trent’anni 
Griffner realizza i sogni legati appunto al concetto di “casa”: e 
lo fa con onestà, intelligenza, con la forza dell’esperienza e della 
collaborazione con architetti di fama internazionale. Griffner 
propone soluzioni su misura dal design moderno e innovativo 
che permettano agli abitanti di sentirsi protetti e in intimità; 
quando una persona esprime un desiderio di qualità, ecologia 
e benessere trova in Griffner il partner ideale
L’impiego del legno come materia prima è la migliore ri-
sposta all’esigenza di creare edifici anti-sismici; con un peso 
specifico molto più leggero del calcestruzzo, la capacità di 
mantenere a lungo la sua elasticità e un’ estrema duttilità, il 
legno, da sempre materia prima di ogni casa Griffner, riesce 
a dissipare in modo migliore le oscillazioni e le sollecitazio-
ni delle scosse sismiche. L’azienda ha da sempre un occhio 
di riguardo verso l’ambiente: utilizzando esclusivamente 
materiali naturali traspiranti (legno in abbinamento con 
sughero e fibra di legno) per il proprio sistema parete, ogni abitazione gode di un’alta efficienza energetica.
Contatti: www.griffner.com - info@griffner.com

KAGER ITALIA, case in legno di alta qualità           
tutte costruite su misura. Leader in bioedilizia
Da oltre 40 anni Kager Italia è leader nella produzione di case prefabbricate in legno di alta qualità. L’azienda rea-
lizza solo case su progetto, quindi uniche e non replicabili, costruite secondo le specifiche esigenze del cliente. Un 
prodotto Kager si distingue perciò anche per l’estrema cura, rigorosamente artigianale, con la quale sono prodotte 
le singole unità. Inoltre l’elevata efficienza energetica e i sistemi adottati per l’isolamento termico, acustico e per il 
ricircolo dell’aria garantiscono performance energetiche di primissimo livello e un eccellente comfort abitativo. Ma 
non solo: tutte le case Kager Italia assicurano una sicurezza antisismica di primo livello. Nella foto, un esempio di 

come è costruita una casa Kager: i rivesti-
menti esterni sono in pietra naturale loca-
le, posata a secco con la tecnica della parete 
ventilata mentre la soluzione impiantistica 
è del tipo “no gas”; alla domotica è invece 
affidata la gestione delle automazioni, dei 
consumi e della illuminazione interna ed 
esterna. Il sistema radiante a pavimento 
per riscaldamento e raffrescamento è otte-
nuto con pompa di calore ad alta efficienza 
e impianto fotovoltaico da 6 kWp; la casa 
vanta la certificazione energetica A+.
Contatti: www.kager-italia.com - 
info@kager-italia.it

DOMUSGAIA, il puro piacere di vivere con la 
bio architettura ad altissime prestazioni energetiche

La sostenibilità è uno dei grandi 
temi del mercato internazionale. Ma 
DomusGaia, impresa generale di co-
struzioni sostenibili, va oltre, ricercando 
un’idea di sintonia tra uomo e natura, un 
nuovo concept che unisce artigianalità e 
innovazione tecnologica alla ricerca del 
“piacere del vivere”.
Nata in Friuli l’azienda ha saputo espan-
dersi in tutto il Nord e Centro Italia, e 
all’estero in Slovenia, Austria e Svizzera. 
DomusGaia porta competenze e inno-
vazione nel campo della bioarchitettura. 

La risposta del mercato si è tradotta in un ulteriore aumento del fatturato nel 2015 e in un previsione per il 2016 
di un incremento altrettanto significativo. Una realtà, quella di DomusGaia, che ad oggi conta quasi un centinaio 
di realizzazioni: abitazioni, sopraelevazioni, scuole, asili, grandi edifici multipiano come centri benessere e spor-
tivi, hotel e resort progettati nel rispetto dell’ambiente e taylor made, cioè totalmente personalizzabili. Pronti in 6 
mesi e realizzati con tecnologia X-Lam, gli edifici in legno DomusGaia sono antisismici e ad altissime prestazioni 
energetiche. Le certificazioni CasaClima, PassivHaus e Leed sono inoltre garanzia di professionalità e trasparenza.
Contatti: www.domusgaia.it - info@domusgaia.it

Pedestal: i supporti innovativi per pavimenti   
sopraelevati da esterno di ETERNO IVICA

Con oltre 60 anni di esperienza nel settore edile e nu-
merose certificazioni e riconoscimenti ottenuti, Eterno 
Ivica si contraddistingue nel mercato attuale per l’elevata 
specializzazione e per l’efficienza progettuale delle solu-
zioni proposte. I supporti per pavimentazioni sopraele-
vate della linea Pedestal, sono sicuramente il vanto delle 
8 linee promosse oggi dall’azienda: sono composti da una 
serie di elementi modulari e regolabili che con semplicità 
e sicurezza si adattano ad ogni tipo di pavimento con lo 
scopo di sopraelevarlo rispetto al piano di posa, elimi-
nando alla radice i problemi di umidità, infiltrazioni d’ac-
qua, passaggio cavi o tubi e senza apportare interventi 
radicali alla struttura preesistente, permettendo inoltre 
una facile e veloce ispezione. Il sistema Pedestal è map-
pato Leed a favore di un’edilizia sostenibile.
Contatti: www.eternoivica.com - eternoivica@eternoivica.com

GRUPPO FOREST, un’esperienza di 70 anni per 
il benessere abitativo e la sicurezza antisismica
Gruppo Forest  è sinonimo di esperienza e 
solidità da 70 anni. Fondata  nel  1945,  l’a-
zienda ha consolidato nel tempo la propria 
natura di realtà industriale a conduzione 
familiare, specializzata in tutte le branche 
dell’edilizia in legno. Oggi è la prima realtà 
industriale del Centro Italia operante nella 
bioedilizia antisismica in legno con oltre 500 
unità abitative realizzate e vari edifici multi-
piano; nel 2011, con il multipiano in legno 
da 7 livelli di Roccaraso, ha stabilito un au-
tentico record realizzando l’edificio più alto 
in zona sismica.
Il Gruppo progetta e costruisce in tutta Italia abitazioni, complessi residenziali e edifici multipiano in bioedilizia 
in legno rispettando le severe norme del decreto M 14/09/2005 e con tempi dimezzati rispetto all’edilizia tradi-
zionale. Come dimostrato nel dopo il sisma de L’Aquila, dove il Gruppo Forest è stato protagonista con decine 
di opere prestigiose, l’azienda è in grado di realizzare costruzioni antisismiche in tutti e tre i livelli di prestazione 
(Stati Limite): 1. salvaguardia della vita; 2. garantita l’operatività; 3. zero danni. Gruppo Forest perciò è in grado di 
offrire soluzioni originali, efficaci, intelligenti, ecologiche, fortemente innovative e soprattutto sicure.
Contatti: www.gruppoforest.it - info@gruppoforest.it

EDILECO, case eco-compatibili in bioedilizia dove 
il “riscaldamento a costo zero” è finalmente realtà
Cosa chiedere ad una casa costruita in bioedilizia? Chi sceglie immobili di questo tipo ha esigenze precise: 
materiali assolutamente naturali, efficienza energetica, fonti rinnovabili, design esclusivo e massimo comfort 

interno. Da oggi, a questo ventaglio di richieste 
è possibile aggiungere un nuovo elemento: il 
riscaldamento invernale a costo zero garantito. 
Questa formula, proposta per la prima volta 
da Edileco Costruzioni in Bioedilizia (Valle 
d’Aosta), coniuga perfettamente innovazione 
e tradizione. Impianti efficienti alimentati da 
fonti rinnovabili (pompe di calore geotermiche 
e pannelli solari) sono progettati per integrarsi 
al massimo con le tecniche dell’edilizia tradizio-
nale. Questo approccio permette quindi di rea-
lizzare abitazioni che rappresentano un ottimo 
investimento per le famiglie e per l’ambiente.
Contatti: www.edileco.org – info@edileco.orgUltima realizzazione Edileco - Aymavilles (Ao)
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