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ASTRAPOOL PER LA FONTANA DELLE PELTE

Il Parco Archeologico del Colosseo ha da poco restituito 
alla collettività il fascino della fontana delle Pelte. L’in-
tervento, curato dall’arch. paesaggista Gabriella Strano, 
è stato attuato con l’obiettivo di restituire al sito il fasci-
no dello scorrere dell’acqua senza alterare la struttura 
del monumento ma tenendo in considerazione le nuove 
realtà climatiche. Fluidra, con il brand Astralpool ha for-
nito tutti i componenti necessari: il filtro a sabbia carat-
terizzato dall’elevata affidabilità e dotato di una mag-
giore superficie di filtrazione; la pompa per ricircolo 
dell’acqua di qualità migliorata grazie all’impiego di ma-
teriali termoplastici e motori con grado di protezione IP-
55 concepiti appositamente per tollerare ambienti caldi 
e livelli di umidità elevati. 

www.fluidra.com

STOP & GO

Optare per un arredo urbano sostenibile non vuol dire 
solo fare una scelta etica e porre attenzione ai materia-
li, ma l’attenzione ricade anche sull’aspetto estetico, ri-
spettando e valorizzando le caratteristiche di un luogo. 
Bike Facilities sviluppa e promuove prodotti per la micro 
mobilità elettrica territoriale e ha desiderato fare un ra-
gionamento su quanto sia importante, soprattutto in fa-
se di progettazione, essere coerenti con l’immagine che 
si vuole dare di un luogo e le infrastrutture scelte. Le co-
lonnine Stop & Go sono realizzate in alluminio anodizza-
to perfette per ambienti outdoor e per durare nel tem-
po. Tutti i modelli sono personalizzabili con uno o due 
portabici laterali, colori diversi e loghi.

www.bikefacilities.com

SOLARYA 65

Boero ha sostenuto la realizzazione del murale an-
ti-smog “Cyberpunk Parrot - Questo futuro ci toglie il re-
spiro”, esito del contest di Liquigas «1, 2, 3…Respira» ri-
volto agli studenti delle medie, che si trova nel quartie-
re Dergano a Milano e vede la firma dello street artist 
Alessandro Breveglieri. Boero ha messo a disposizione 
Solarya 65, rivestimento silossanico per esterni a base 
di nanotitanio fotocatalitico. Caratterizzato da straordi-
narie proprietà autopulenti, contribuisce alla purifica-
zione dell’aria con cui viene a contatto trasformando fi-
no al 65% dei gas nocivi presenti in sostanze a basso o 
nullo impatto inquinante, conservando nel tempo le 
cromie nella loro vividezza originale. 

www.gruppoboero.it
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