


Il Progetto: 

Casa21 è la risposta contemporanea di PIGRECO>progetti per la casa del 21° 

secolo. Casa21 rielabora i contenuti di AGENDA 21, il trattato internazionale stilato  

dalle nazioni unite per la salvaguardia dell’ambiente e firmato a Rio De Janeiro da 180 

nazioni tra le quali fa parte anche l’Italia. Il trattato internazionale è un intervento che 

integra il protocollo di KYOTO. 

Casa21 riunisce sinergicamente i valori della BIOARCHITETTURA della DOMOTICA  

del DESIGN e del FENG SHUI, dosati attentamente tra loro per offrire agli abitanti  

del 21° secolo una casa sana, intelligente, bella e funzionale, all’interno della quale è 

garantita un’alta qualità della vita. 

                Simone Seddio Architetto



Finalita’:

Sostenibilità e salvaguardia ambientale per il miglioramento della qualità della vita 

nelle abitazioni del 21° secolo secondo i dettami internazionali di AGENDA 21. 

Le premesse per il miglioramento della qualità della vita nascono dal rispetto e dalla 

salvaguardia dell’ambiente, a sua volta tutelato  dallo sviluppo sostenibile  che si ottiene  

mediante l‘impiego di energie rinnovabili. Le stesse sono finalizzate al risparmio energe-

tico che è garantito dal concetto di casa passiva.

A seguito delle diverse edizioni di Casa21, patrocinate sia dal Comune di Busto Arsizio 

che da Provincia di Varese con la proposta di certificare il progetto in Regione Lombar-

dia, il programma si è esteso ad aree di interesse sub-urbane biocompatibili, seguendo 

il progetto comunitario “Interreg IIC” della Comunità Europea.





L’impianto elettrico evoluto: capacità, conoscenza e affidabilità siner-

gicamente riunite per valorizzare la funzionalità degli impianti: dalla 

geotermia al solare termico dal fotovoltaico alla trigenerazione, dalla 

programmazione degli scenari illuminotecnici all’integrazione degli  

impianti audio video Home Cinema, in perfetta armonia con le linee 

guida del protocollo Casa21.

21013 Gallarate (VA) • Via Ferraris 15
Tel. 0331 785783 - Fax 0331 1989169
info@viema.it • www.viema.it  

ditta:
VIEMA srl

Rif.  Ing. Massimo Borsani

Automazione Domestica al Servizio dell’uomo i valori di sicurezza,  

risparmio energetico e ripartizione dei carichi al servizio di una casa 

con comfort senza precedenti, ottenuti con straordinaria semplicità  e 

facilità d’uso ulteriormente garantita dall’altissima flessibilità.

35013 Cittadella (VI) • Borgo Vicenza 177/2 
Tel. 049 9403000
info@vantageitalia.it • www.vantageemea.com 

ditta:
VANTAGE ITALIA 

Rif.  Ing. Massimo Borsani

Estetica e Design delle finiture Axolute con il supporto del sistema My 

Home per valorizzare i contenuti dell’impianto elettrico di ultima gene-

razione.

21100 Varese • Viale Borri 231 
Tel. 0332 279679 - numero verde My Home 800837035
www.bticino.it 

ditta:
BITICINO spa

Ufficio comunicazione 
tecnica

Importazione e vendita di pannelli elettrici per riscaldamento ad infrarosso,  

in grado di risolvere qualsiasi problema di riscaldamento in qualsiasi tipo  

di locale. I pannelli possono essere utilizzati come riscaldamento principale  

(unica fonte  riscaldante), integrativo (in alcuni ambienti dove c’è già un  

riscaldamento insufficiente: bagni, salotti, taverne, ingressi aziende, ristoranti,  

chiese, ecc.) o per formare un’isola di calore (riscaldare una piccola zona  

in un ambiente molto più grande che resterà  freddo). L’infrarosso è quella  

parte dell’emissione del sole che ci riscalda e ci consente di vivere; è 

benefico per il corpo e viene usato anche in campo medico, per curare   

problemi muscolari, migliorare la circolazione del sangue, curare la cellulite,  

ecc. I pannelli non necessitano di manutenzione, garantiscono risparmio 

energetico,  comfort e design.  Si integrano perfettamente anche con impianti  

fotovoltaici. Prodotto  europeo, certificato secondo le più recenti normative.  

21056 Induno Olona (VA) • Via Ferrarin, 35 
Tel. e Fax 0332 840067 - Cell. 347 5536492
innoproducts@libero.it • www.innoproducts-italy.com

ditta:
INNOPRODUCTS
Rif. sig. C. Willems
sig.  Arturo Luna

Realizzazione di insegne luminose, vetrofanie, stampa grafica per allesti-

menti, arredo e scenografie. 

21048 Solbiate Arno (VA) • Via Colombera, 29 
Tel. e Fax 0332 840067  
info@paraneon2000.it - www.paraneon2000.it

ditta:
PARANEON PUBBLICITA  snc

Rif. sig. Orazio Rana

Fornitura e posa in opera di gessi e cartongessi, finiture di alto livello per 

decorazioni, scenari, e allestimenti, realizzazione su misura di colonne e 

particolari in gesso.

21057 Olgiate Olona (VA) • Via S. Genesio, 38
Tel. 338 6588437 - Fax 0331 649547
bettineschi@alice.it • bettineschi@supereva.it 

ditta:
Costruzioni Mario Bettineschi srl

Rif. sig. Mario Bettineschi



Rivestimenti e pavimenti in pietra naturale. Un tocco di antico, uno stile 

moderno, PietraVera porta la natura all’interno e all’esterno degli spazi  

che vi circondano, rendendo unici i vostri progetti, rispecchiando il Vostro  

stile e la Vostra personalita’.

25018 Montichiari  (BS) •  Via Boccalera, 4 
Tel. 030 961793 - 030 9651464 - Fax 030 961137
info@calubini.com • www.calubini.com

ditta:
CALUBINI srl

Rif.  Fabio Novembre

Tinteggiature e applicazioni di materiali artistici, stucchi veneziani,  

marmorini, rasanti, in grado di ricreare qualsiasi grado di finitura con 

particolare attenzione ai prodotti naturali e di qualità. 

Esperto in colorimetria per ambientazioni UNIVER colore e materia.

21013 Gallarate (VA) • Via Passo Campolongo, 67
Cell. 347 2707191
vincenzodercole@libero.it 

ditta:
VINCENZO D’ERCOLE

Affiliata ABM Studio Geologico Associato (gruppo professionale  

affermato a livello provinciale nell’ambito delle attività di studio  

e consulenza in campo geologico) svolge servizi inerenti la geologia  

e l’idrogeologia, la pianificazione territorile ed ambientale, le 

problematiche ambientali, le risorse energetiche rinnovabili, le  

indagini geognostiche e geotecniche, le indagini topografiche e  

di monitoraggio e le indagini geofisiche e sismiche.

21040 Morazzone (VA) • Via Europa, 33 
Tel. e Fax 0332 462004 
info@geoinsubrica.it • www.geoinsubrica.it

ditta:
GEOINSUBRICA snc 
Rif. Direttore tecnico

Dott. Geol. Luca Arieni

La depurazione dell’acqua ha la sua risposta con gli impianti di naturiz-

zazione che consentono di migliorare le caratteristiche chimiche, fisiche 

e batteriologiche dell’acquedotto. Concepito e costruito per rispettare 

l’ambiente, il naturizzatore è indicato per l’abitazione, i ristoranti, le azien-

de, gli ospedali e le scuole. L’impianto è realizzato da S.I.D.E.A. Italia

28053 Castelletto Sopra Ticino (NO)  • Via S. Carlo, 9 
Tel. 0331 972585 - 0331 724028 - Fax 0331 1986805
info@ecopiu.net • www.ecopiu.net  

ditta:
ECO PIU’ Srl

Rif. Andrea Colombo

Carpenterie metalliche, opere in acciaio satinato scotch brite, lavorazioni  

per scale soppalchi opere da fabbro, realizza su misura per il cliente tutto  

ciò che per altri è impensabile.

21052 Busto Arsizio (VA) - Via Petrarca, 21/A
Tel. e fax 0331 678663 
filippo.blindo@libero.it - aemmedue@alice.it

ditta:
BLINDO di Nocerino Filippo

Rif. Nocerino Filippo 

Ambassador’s Style è un marchio storico nella produzione di Tendaggi  

e Tendine: dal 1965 i Tendaggi Ambassador’s coniugano eleganza e  

massima funzionalità grazie alla ricchissima gamma dei tessuti e ad un  

lavoro di confezione curatissimo. 

Ambassador’s Style completa la proposta di arredamento con Tende 

da Sole, Tende Tecniche, Zanzariere, Tappeti e Rifacimento di poltrone e  

salotti. Insieme al vantaggio del prezzo di fabbrica, Ambassador’s Style of-

fre un servizio completo: la confezione su misura del prodotto, l’assistenza  

nella scelta e nella posa in opera a domicilio, la sicurezza di preventivi 

personalizzati.

21013 Gallarate (VA) - Via M. Greppi, 3
Tel.  0331 794230 (3 linee r.a.) - fax 0331 795628
ambassador@ambassadorstyle.com - www.ambassadorstyle.com

ditta:
AMBASSADOR’S STYLE srl  

Rif. Matteo Riganti 



Costi Design è una azienda che vanta  un’esperienza decennale nel 

settore dei pavimenti e rivestimenti per l’interior design. 

Con un’esposizione di tipo non tradizionale Costi design propone a privati  

e progettisti materiali esclusivi, soluzioni di progettazione innovative e 

dettagli emozionali. Oltre 300 tipologie di materiali di grande qualità per 

pavimenti e rivestimenti si susseguono in un elegante alternarsi di colori 

e forme negli 800 mq di esposizione. Marmi, resine, ceramiche, parquet, 

pietre naturali si affiancano a rubinetterie e mobili per l’arredo bagno 

offrendo un’ampia scelta di soluzioni per creare un ambiente abitativo 

esclusivo, emozionale e dall’elevato contenuto di design.

21013 Gallarate (Va) • Via Pegoraro, 26
Tel. 0331 796458 - Fax 0331 793853  
info@costidesign.com • www.costidesign.com

ditta:
COSTI DESIGN

Rif. Mauro Orlandelli

LA BERICA MARMI produce e trasforma MARMI e GRANITI in prodotti 

finiti che abbracciano una vastissima gamma di manufatti. 

Importantissima la produzione di piani di cucine e top per bagno che 

l’azienda esporta in numerosi paesi esteri offrendo alla Clientela sempre  

il meglio con un prodotto ad alto livello estetico e qualitativo che onora 

veramente l’artigianato italiano del marmo.

21050 Cairate (VA) • Via Kennedy , 4 
Tel. 0331 360200 - 0331 362026 - Fax  0331 360530                    
labema@labema.it • www.labema.it                          

ditta:
LABERICAMARMI srl

Rif. Patrizia Zaffin

COSTI DESIGN

LABERICAMARMI srl

La vetreria artistica, si avvale dell’esperienza e della ricerca condotta dai 

due giovani titolari che con passione e creatività, offrono soluzioni spe-

ciali per vetrate artistiche, decorazioni in vetrofusione, piani sagomati e 

soluzioni su misura, elevando il mondo  del vetro allo stato dell’arte.

21017 Samarate (VA) - Via San Rocco, 11
Tel. 0331 794642 
highglass2004@yahoo.it

ditta:
HIGH GLASS  

Rif. Matteo Riganti 

La Freri e Brignoli srl è specializzata nella realizzazione di opere di mar-

mo, granito, ardesia e pietre naturali in genere. A seguito dell’esperienza 

acquistata e avvalendoci dei nostri nuovi macchinari riusciamo a for-

nire alla clientela una vasta quantità di prodotti quali soglie, davanzali, 

copertine, rivestimenti per facciate ( a colla o ventilate) scale, scale a 

sbalzo, top di ogni genere, piatti doccia, complementi d’arredo nonché 

arte funeraria.

24069 Trescore Balneario (BG) • Via Gramsci, 147  
Tel. 035 945045  fax 035 4273506                    
info@freriebrignoli.it • www.freriebrignoli.it                          

ditta:
FRERI E BRIGNOLI srl

Rif.  Ippolito Brignoli

Nasce alla fine degli anni ottanta, dalla fantasia e dall’amore per l’arte e il  

vetro, la bottega artigiana La Pennellata di Antonella Tapella. Dalla lavo-

razione dei vetri di Murano in nuove ed originali interpretazioni stilistiche,  

dalle più recenti ed innovative tecniche di fusione, alle lavorazioni a scavo di 

cristalli e specchi successivamente colorati con resine e nanosfere, il fascino 

di uno stile che rimane intatto nel tempo. Con la progettazione e realizza-

zione di vetrate artistiche e complementi d’arredo esclusivi nel loro genere, 

soluzioni uniche ed irripetibili entrano così a far parte delle vostre case. 

21052 Busto Arsizio  (VA) • Via XXIV Maggio, 35  
Tel. 0331 350804 - fax 0331 354676                    
info@lapennellata.it • www.lapennellata.it                          

ditta:
LA PENNELLATA 

di Antonella Tapella

Realizzazione grotte di sale himalayano e suoi prodotti. Piastre in sale 

con supporto di resina alimentare retro illuminate a led. La nostra società 

si occupa inoltre di realizzazione di costruzioni civili ed industriali in c.a. 

a vista, in laterizio, in legno e prefabbricate. Manutenzione speciale nel  

settore industriale e  bonifiche di strutture in c.a. . Posa tetti in pretagliato.

21023 Besozzo  (VA) • Via Trieste, 73
Tel. 0332 772631 - Fax  0332 982589 
gianluca.buffon@tiscali.it

ditta:
COSTRUZIONI EDILI 

PAGANI-BUFFON snc

COSTRUZIONI EDILI 
PAGANI-BUFFON



Da oltre 40 anni progettiamo e realizziamo parchi, giardini e terrazzi, con 

professionalità e grande attenzione per ogni singolo dettaglio (verde, 

pavimentazioni, pavimentazioni anti-trauma, impianti d’irrigazione e  

illuminazione, complementi arredo, oggetti particolari, piscine, laghetti, 

giochi d’acqua). Grazie alla nostra esperienza e capacità, creiamo 

verdi armonie di estetica e funzionalità, sempre più consapevoli che 

la cura del verde avvicina le persone alla natura sviluppando com-

portamenti più sensibili al rispetto dell’ambiente. Progettare e realizzare 

è per noi sinonimo di ricerca, attenzione alle aspettative del cliente e 

proposizione di nuove alternative. Con il supporto della progettazione 

grafica, la predisposizione a capire le reali aspettative del cliente e la 

grande attenzione alla realizzazione, forniamo idee e soluzioni uniche e 

personalizzate.

21052 Busto Arsizio  (VA) • Corso Sempione, 243    
Tel. 0331 680084  - fax 0331 680024
marchini@marchinipiante.191.it - www.marchinipiante.it

ditta:
MARCHINI PIANTE srl

Rif. Azienda: Giorgio Marchin
Rif. Giardini: D. Carminati 

cell. 335 7836275
Rif. Vivaio e Terrazzi: E. Guaita 

cell. 335 7369899 

La qualità di uno stampato è ottenuta dalla somma di diversi processi  

lavorativi. Ognuno di questi richiede “mestiere” e solo sapendoli coordina-

re si ottiene il massimo risultato. Alfa Print offre una vasta gamma di servizi.  

È in grado di fornire stampati di elevata qualità. Un briefing accurato,   

il controllo costante di tutte le fasi di lavorazione, il soddisfacimento di 

qualsiasi necessità grafica del Cliente sono le linee guida della nostra  

organizzazione. L’efficienza degli impianti, l’avanzata tecnologica, la 

grande esperienza nel settore e l’ottimizzazione dei tempi di lavorazione 

ci permettono di stare sul mercato con un valido rapporto qualità-prezzo.  

Vantiamo tra i nostri Clienti importanti aziende commerciali e industriali e 

molti dei principali editori italiani.

21052 Busto Arsizio (VA) • Via Bellini, 24 
Tel. 0331 620100 - Fax 0331 321116 
info@alfaprint.com • m.dardelli@alfaprint.com • www.alfaprint.com 

ditta:
ALFAPRINT snc 

Rif.  Marco Dardelli

R.G. SCALE si occupa di progettazione e vendita di scale prefabbricate  

per interno ed esterno, a chiocciola e a giorno, modulari e retrattili;  

ringhiere; balaustre; rivestimenti. Progettazione e realizzazione scale su 

disegno personalizzato. Lavorazione artigianale.

21052 Busto Arsizio (VA) • Via Fagnano, 11
Tel. 0331 634338  fax 0331 634338
info@rgscale.it

ditta:
RG - SCALE

di Rinaudo Giovanni

RG - SCALE

La filosofia dell’azienda è infatti tutta incentrata sul concetto più puro 

di ecocompatibilità. A partire dalla scelta del legno. La provenienza del 

legname è uno degli argomenti fondamentali: viene importato nel ri-

spetto delle più rigide normative contro la deforestazione. Il rispetto per 

l’ambiente e per la salute dell’uomo sono alla base dello spirito che 

anima l’azienda. Chi sceglie i pavimenti Itlas ha la garanzia di aver scel-

to prodotti ecocompatibili e quindi la certezza di essersi ritagliato una 

posizione attiva nella salvaguardia dell’ambiente. 

31016 Cordignano (TV)  • Via del Lavoro - Zona industriale 
Tel. 0438 368040 - Fax 0438 998331 
fabioguerini@fastwebnet.it - www.itlas.it • www.assidelcansiglio.it 

ditta:
ITLAS spa

Rif. Fabio Guerini
Daniele Carli

36056 Tezze sul Brenta (VI) • Via Einaudi 20 z.i. 
Tel. 0424 89013 - Fax 0424 898568 
info@lagoserramenti.com • www.lagoserramenti.com

ditta:
LAGO SERRAMENTI srl

Rif. Sergio Lago

Dal 1950 Lago propone serramenti di qualità. Una famiglia di artigiani 

del legno che ha saputo crescere integrando passione con tecnologia. Il  

rispetto per la tradizione veneta e la ricerca di soluzioni innovative hanno  

sempre caratterizzato l’azienda. Ogni prodotto viene pensato per il be-

nessere dell’uomo e il rispetto del suo ambiente. Qualità, sicurezza e 

comfort sono da sempre l’obiettivo delle nostre ricerche, dal progetto alla 

scelta dei materiali che compongono i nostri prodotti. Il nostro servizio  

di assistenza pre e post vendita copre tutte le fasi del processo a garanzia 

completa di qualità, dal preventivo al rilievo, dal trasporto al montaggio, 

dalla manutenzione ordinaria alle riparazioni.



La salute non é solo assenza di malattia, ma il conseguimento di un  

equilibrio psicofisico del soggetto in rapporto con l’ambiente circostante,  

la nostra casa, il nostro luogo di lavoro. Sindrome dell’edificio malato (sick-

building sindrome). La Casa Bioecologica offre servizi quali la verifica ed il  

rilevamento di fenomeni di perturbazione ed inquinamento elettromagnetico  

indoor, perizia geobiologica (rete di Hartmann), valutazione onde di forma,  

riqualificazione e progettazione di interni, uffici, spazi terapeutici con utilizzo  

di materiali ecologici e criteri ergonomici, specializzazione in sedute  

ergonomiche (stokke), poltrone e divani ergonomici (Ekornes), sistemi letto 

per necessità individuali e qualità del sonno (pronatura-disgiuntori), lampade  

con emissione di luce diurna a spettro intero (disordine affettivo stagionale - 

SAD - Season Affective Desorder).

21052 Busto Arsizio (VA) • Viale Piemonte, 28 
Tel. 0331 638255
www.lacasabioecologica.com

ditta:
LA CASA BIOECOLOGICA 

Rif.  Arch. Luigi Bellaria

IPINO S.r.l. offre soluzioni intelligenti ed ecologiche in tema di riscalda-

mento naturale, a Legna a Pellets e Bioalcol soddisfando la sua clientela 

fin dal 1957. L’esperienza maturata in tutti questi anni è messa a vostra 

disposizione, sia tramite e-mail che di persona. 

Se avete l’opportunità di visitarci nella nostra esposizione di Vergiate, in 

provincia di Varese, potrete toccare con mano la grande scelta dei nostri 

prodotti e la nostra competenza per le vostre soluzioni scelte con atten-

zione e perfettamente in linea con le linee guida del protocollo Casa21a 

tutela dell’ambiente e della salute. Grazie ad un’ampia esposizione inter-

na ed esterna di circa 3000 mq siamo pronti a soddisfare qualsiasi Vostra 

esigenza e curiosità.

21029 VERGIATE (VA) • Via Sempione n.18
Tel. 0331 947741 - Fax 0331 949441 - Cel. 340 9146806
saverio@ipino.it • www.ipino.it   

ditta:
IPINO srl

Rif.  Saverio
Resp. Tecnico Commerciale

L’arte dell’emozione del colore e della luce, espresse sottoforma di  

pitture murali, trompe l’oeil, decorazioni, aerografia, fondali.

21052 Busto Arsizio (VA) • Via Formentini 
Cell. 338 2871243
colomboelena@yahoo.it • www.elenacolombo.it  

ditta:
ELENA LISA COLOMBO

Siamo nel 1984, quando la famiglia Baldissara crea la società Baldi, 

una piccola attività di stampaggio accessori in plastica per l’industria  

elettromeccanica. Attraverso un costante impegno e tanta passione Baldi  

cresce, espandendo sempre più la propria gamma di prodotti e la 

presenza attiva sui mercati nazionali ed internazionali. Qualche anno 

fa, l’ingresso in Azienda dei figli dei soci fondatori portano, oltre ad 

una naturale iniezione di giovinezza, una ventata di nuove idee per la  

crescita dell’Azienda. Oltre alla normale attività nell’ambito elettromec-

canico, nasce così BaldiDesign, un’attività parallela dedicata al design  

ed al “bello”,  nuova inesplorata e stuzzicante frontiera del mondo di oggi.  

20027 Rescaldina (MI) •  Via Castellanzese, 12 
Tel. 0331 464748 - Fax 0331 464263
baldisrl@tin.it • www.baldidesign.it

ditta:
BALDI DESIGN 

Rif. Baldi Alberto

MEGASCRITTE è una realtà dinamica e innovativa specializzata in fatti 

e… parole: fatti in polistirolo e fatti bene! Non solo scritte ma anche 

figure tridimensionali di ogni forma e dimensione per soddisfare qual-

siasi esigenza. Dal pub alla grande discoteca, Megascritte è in grado di 

offrire soluzioni su misura per tutti. E in un’epoca come la nostra in cui 

rapidità d’esecuzione, fantasia e costi di gestione contenuti sono para-

metri basilari, la scelta del polistirolo si rivela l’arma vincente. Grazie alle 

nuovissime tecnologie utilizzate è possibile realizzare particolari a partire 

da soli 5 mm, fino ad arrivare a composizioni di imponenti dimensioni.

20090 Pieve Emanuele • Via Martiri di Cefalonia, 42 
Tel. 02 9040 9090
info@megascritte.com • www.megascritte.com

ditta:
MEGASCRITTE 

Rif.  Matteo Metalla



Realizza i tuoi sogni materializzando i disegni e i progetti dell’Architetto. 

L’azienda con una grande esperienza maturata negli anni dalla famiglia 

Calzavara nell’ambito dell’arredamento su misura per l’architettura di  

interni e la fornitura di arredamenti, diventa il partner ideale per realizzare 

tutti gli ambienti, dall’ambito residenziale agli uffici aziendali, nonchè i 

grandi spazi per le comunità e gli Hotel. Le forniture possibili spaziano dal  

classico al contemporaneo, dal lusso al low cost intelligente ed eco- 

sostenibile sempre con una certa sensibilità rivolta al design e al concetto  

di BELLO e FUNZIONALE. Se è vero che un’azienda è fatta di persone, prima  

che di strutture, Calzavara Arredamenti riesce ad offrire un servizio impec-

cabile e realizzazioni eccezionali, da porre al servizio della clientela.

Calzavara Arredamenti è l’azienda selezionata da Federmobili come  

Leader del settore aderendo anche alla campagna Acquisto Sicuro sino-

nimo di trasparenza e garanzia.

21044 Cavaria Con Premezzo (VA) • Via 25 Aprile, 166 
Tel. 0331 216146 - 0331 215990
info@arredamenticalzavara.com - www.arredamenticalzavara.com

ditta:
CALZAVARA 

Rif.  Stefano Calzavara

L’attività principale della Giannini Graniti è l’estrazione e la lavorazione 

dello gneiss riconosciuto anche internazionalmente col nome “Granito di 

Lodrino”. La ditta fondata nel 1961 conta lavori in tutto il mondo potendo 

offrire alta qualità e un materiale unico nel suo genere. Prima nel suo  

settore la Giannini Graniti vanta ben 2 certificazioni per qualità e ambiente:  

ISO 9001, 14001. Nel 2008, unica ditta in Svizzera nell’industria del granito, 

riceve il Marchio Ticino che attesta la provenienza e la lavorazione locale 

del prodotto. La dinamicità e la passione della famiglia Giannini resta il 

segreto del successo della Giannini Graniti SA, che guarda con ottimismo  

al futuro pronta ad affrontare sempre nuove sfide. 

6527 Lodrino (CH) • Via cantonale 219
Tel. +41 (0)91 863.34.90 - Fax +41 (0)91 863.27.50
info@giannini-graniti.ch - www.giannini-graniti.ch

ditta:
GIANNINI GRANITI SA

Rif.  Flavio Giannini 

Bip Busto, Apple Premium Reseller, negozio di eccellenza di Apple nel 

centro di Busto Arsizio con altre sedi a Trieste, Como e Udine è un impor-

tante punto di riferimento per la diffusione della cultura tecnologica di 

Apple, non solo focalizzata ai singoli prodotti, ma anche alle soluzioni 

più innovative ed alla creazione di sistemi integrati. Grazie alle attività di 

formazione organizzate, è possibile comprendere come con semplicità 

sia possibile utilizzare le più avanzate tecnologie anche in ambiente  

domestico e come sviluppare soluzioni di home-entertainment che 

semplifichino la comunicazione tra dispositivi informatici e audio-video, 

in modo da rendere l’esperienza estremamente fruibile e soddisfacente. 

Il tutto, ovviamente, con prodotti pensati con cura da Apple nel rispetto  

della salute e dell’ambiente, grazie a design ergonomici e materiali  

altamente riciclabili.

21052 Busto Arsizio (VA) • Via Cardinal Tosi, 5 
Tel 0331 1838960 - 0331.1813018
info@bipcomputer.it • www.bipcomputer.it

ditta:
BIP BUSTO 

Rif.  Alessandro Perna

La nostra società si occupa di progettare, realizzare e installare impianti 

audio/video professionali. Uno spazio unico dove trovare un’accurata  

selezione di prodotti audio video unita ad una consulenza tecnica reale 

e concreta, supportata da un’esperienza pluriennale nella progettazione 

di soluzioni innovative. 

Sicuri dei nostri mezzi e capacità possiamo seguire il cliente con precisione,  

in base al vostro budget possiamo soddisfare il cliente piu’ esigente come 

il meno preparato.

21022 Azzate (VA) • Via Piave, 158 
Tel. 0332 458490 - Fax 0332 890350
info@prolineitalia.com - www.prolineitalia.com

ditta:
PROLINE sas

Rif.  Centomo Graziano 

Rif.  Centomo Ivan 21100 Varese • Via Robbioni, 1 ang. Via Sacco 
Tel. e Fax 0332 831405
ivan@prolineitalia.com - www.prolineitalia.com



R.B. srl è un’azienda che si dedica da anni alla realizzazione di piscine  

e wellness con notevoli successi, dovuti all’alta qualità del design e  

prestigiose collaborazioni con linee affermate sul mercatomondiale  

come JACUZZI. 

La nostra rapidità di installazione, l’assistenza e soprattutto i costi ade-

guati al resto del mercato rendono sicuramente stimolante l’idea  

di poterVi concedere un momento di relax e benessere per un’attività  

o nell’intimità di casa Vostra.

20020 Arese (MI) • Via Monte Grappa, 74/4 - 80/3
Tel. 02 9382939 - Fax 02 93588345
info@rbpiscine.it • www.rbpiscine.it

ditta:
R.B. srl

Rif. Morena Bertani

21052 Busto Arsizio (VA) • S.S. Sempione, 164
Tel. 0331 682002 / 0331 367565 - Fax 0331 382910
oryon@oryonilluminazione.com • www.oryonilluminazione.com

ditta:
ORION srl

Rif. sig. Fabrizio 

La ditta Oryon nasce nel 1976 e fin da subito ha posto la sua attenzione 

nella scelta  e nella qualità del prodotto da essa proposto. 

Vantiamo un’esperienza 30ennale nel campo dell’illuminotecnica e  

abbiamo migliorato la nostra professionalità collaborando con innume-

revoli studi di architettura per la progettazione e realizzazione di ambienti 

luminosi.  

Oggi possiamo dire di aver raggiunto un grado di conoscenza tale da 

poter garantire una qualità nella progettazione elevata. 

Possiamo effettuare studi fotometrici e rendering che meglio possano 

ricreare in fase progettuale la distribuzione luminosa nell’ambiente. 

Inoltre vantiamo una superficie espositiva di ben 1200mq che viene 

messa a disposizione del pubblico tutti i giorni della settimana dal lunedì  

al sabato. Tutto ciò per meglio personalizzare le esigenze del singolo 

acquirente. 

Ambiente, natura, e fonti rinnovabili messe a disposizione per la prote-

zione dell’ambiente a garanzia del futuro dei nostri figli.

Con questo senso di responsabilità sociale d’impresa, la Zocchi Group 

nasce nel 1975 anticipando di oltre 25 anni ciò che oggi viene definito 

l’essere una AZIENDA GREEN. Così come i grandi della storia prendono 

spunto dal passato, gli ingegneri della Zocchi Group si sono ispirati agli 

specchi di Archimede usati nell’antica Grecia per concentrare i raggi 

solari, mettendo a frutto quello ad oggi si può definire il migliore im-

pianto TERMO SOLARE con astroinseguitore per l’ottenimento di acqua 

calda sanitaria brevettato come Z-SOLEX. Questo impianto a concentra-

zione solare ha notevoli vantaggi altissimo rendimento, minor ingombro, 

minor impatto ambiente, in perfetta armonia con le linee guida del pro-

tocollo Casa21 e delle sue realizzazioni di architettura eco-sostenibile. 

L’azienda inoltre, tratta un argomento molto importante per l’uomo,  

L’ ACQUA in tutte le sue forme, dalla sua depurazione al suo accumulo 

alla realizzazione di vasche e piscine mirando oltre alla salute dell’uo-

mo anche al benessere ed il divertimento. Sicuramente non ci fermiamo 

qui abbiamo molte altre idee per un futuro migliore...

20010 Buscate (MI) • Via degli Artigiani, 10 
Tel 0331 801311 - 0331 800270
info@zocchigroup.it • www.zsolex.com

ditta:
ZOCCHI GROUP 

Rif.  Zocchi Moreno

SPA SALUS è un azienda che lavora nel campo del benessere alla per-

sona ed e’ composta da una equipe di studio e ricerca scientifica. Oltre 

ad occuparsi di formazione presso la “saint george University” di Bruxelles, 

progetta e realizza servizi, accessori e ambienti benessere pubblici e pri-

vati con alto valore tecnologico e totale personalizzazione. L’azienda è 

coordinata dalla direzione tecnica del Dr. Salvatore Cascone

22030 Caslino D’erba (CO) • Via S. Calogero, 8 
Cell. 333 3253583 - Fax 031 2070893
direzione@bespa.it - www.bespa.it

ditta:
SPA SALUS

di Cascone Salvatore



Impianti di sicurezza, videosorveglianza e teleallarme con servizio di assi-

stenza in remote a collegamento telefonico e GSM.

21053 Castellanza (VA) • Via V. Veneto,17
Tel. 0331 500169 - Fax 0331 500104  
a.pigni@telettron.com  

ditta:
TELETTRON sas  

Rif. Ing. Pigni

Blocco in fibra legno naturale da costruzione a completo isolamento 

termico e di semplicissima posa e leggerezza.

42028 Poviglio (RE) • Via D’este, 5/7 - 5/8
Tel. 0522 965555 - Fax 0522 965500 
info@blocchiisotex.it • www.blocchiisotex.it  

ditta:
C&P srl  

Rif. sig. Loris 
sig. Massimo Dalla Longa

Edilklima srl all’avanguardia nel settore del “risparmio energetico”  

realizza sistemi innovativi di isolamento termico a cappotto traspirante, 

da applicare sia a fabbricati esistenti che di nuova costruzione,

Edilklima srl  garantendo un reale risparmio energetico, avvalendosi 

del concetto di casa passiva, contenendo le dispersioni termiche della 

casa,  migliora il valore architettonico di un edificio elevando il concetto  

di abitare in una casa moderna, ecologica ed efficiente. Grazie all’eli-

minazione delle muffe dovute a condensa, l’intervento di Edilklima srl  

migliora il confort abitativo in armonia con i contenuti di Agenda21 

e di Casa21: il miglioramento della qualità della vita all’interno degli 

ambienti confinati. L’utilizzo di prodotti di qualità e l’alta professionalità  

delle maestranze, caratterizzano da sempre la nostra impresa.

 
24046 Osio Sotto (BG) • Via B. Colleoni, 15
Tel. 02 320626775  
info@edilklima.it

ditta:
EDILKLIMA srl 

Rif. Presidente c.d.a.  
Geom. Terzi Alessandro

Gli standard di eccellenza: qualità, assistenza, tecnologia ed innovazione  

fanno della nostra professionalità un punto di forza. 

PIGRECO>progetti gestisce soluzioni progettuali per imprese, attività  

commerciali, terziario, abitazioni e privati,  sia di architettura di interni 

che di edilizia per nuove costruzioni e ristrutturazioni.

Architettura: 

La sinergia tra bioarchitettura, domotica, feng shui e design, integrate 

nella funzionalità del risparmio energetico, dell’architettura sostenibile e 

delle energie rinnovabili, garantisce il valore della qualità della vita nel  

rispetto dell’ambiente e dell’ecologia, completando la definizione di PRO-

GETTO TECNOLOGICO DI ULTIMA GENERAZIONE denominato Casa21. Il 

costante aggiornamento professionale ci consente di soddisfare sia le  

esigenze dell’impresa che del  privato.

Per noi lavorare con valore significa essere attuali, offrire qualcosa di 

personale. L’obiettivo della nostra ricerca è di creare spazi espressivi in  

armonia con chi li vive. Uno spazio che vi rappresenta in sintonia con la  

vostra personalità e il vostro benessere delinea la differenza che  

intercorre tra VIVERE e ABITARE. Desidero sorprendere i clienti, farli  

innamorare delle loro realizzazioni e coinvolgerli nell’atto creativo del  

progetto su misura per loro. Lo studio si pone come punto di riferimento tra 

la committenza, che esige un risultato, e l’impresa che deve garantirne  

la qualità, tutelando l’interesse della committenza; lo studio realizza 

il progetto, organizza la tempistica e ne controlla la realizzazione. La  

ricercatezza e la qualità sono il mio core business e la vision per lo sviluppo  

della cultura architettonica.

STAFF: 

Simone Seddio > Architetto

Emanuele Longhin > Designer

Alessio Carnaghi > Geometra

Vincenzo Polidori > Amministrativo





Casa21 e  JCI conferenza :

“The Climat Project” e “Seal The Deal” delle Nazioni Unite

Patrocinata 
dall’ Ex Vicepresidente 
degli Stati Uniti d’America 
Mr. Al Gore.

www.casa21.it

www.pigrecoprogetti.it

si ringrazia:
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la risposta di Pigreco>Progetti 

per la casa del 21°secolo

21052 Busto Arsizio VA > via S. Michele, 4 
ingresso galleria Marcora da Via A. Volta, 1
Tel. e Fax 0331 071965 
info@pigrecoprogetti.it >www.pigrecoprogetti.it 
GPS:N45°36’51”- E8°50’59”


