DOMENICA

di Vicarelli Paolo
dal 1988 al vostro servizio
Progettazione, vendita, assistenza e manutenzione di:
• Climatizzatori
• Impianti Aria - Clima Centralizzati
• Pompe di Calore - Aria-Acqua
• Depuratori Aria
• Deumidificatori
• Distribuzione Aria Ventilazione
Forzata con Recuperatori
di Calore
• Stufe, Caminetti, Caldaie
a Pellet + “Idro”
• Sistemi Radianti
• Impianti Fotovoltaici
• Impianti Solari Termici
• Recupero Acque Piovane

CAMERA 1

CAMERA 2

PROGRAMMA

8.30 | inizio corsi professionali
11.00 | apertura spazi espositivi
11.00 | mille modi di usare oblo

L’originale seduta attiva a forma di ruota | palco lido
Un workshop per presentare le principali modalità d’uso di
OBLO, l’originale seduta attiva a forma di ruota.
Dal Pilates, alla ginnastica posturale, dallo Yoga alle tecniche
di rilassamento in palestra o in casa.
Laboratorio GRATUITO a cura di Manuela Martella
Per info: 346.8929955
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA su www.aria.casa/prenota

15.00 | la casa come l’automobile

Quando compri casa, ti focalizzi sugli optional?
In molti aspetti la casa può essere paragonata ad un’automobile. Gli elementi che le compongono contribuiscono in
maniera diversa al raggiungimento degli obiettivi di bellezza,
funzionalità e sicurezza.
Sei sicuro di dare il giusto valore a tutte le componenti?
Informarsi sul sistema impiantistico, tecnologico e strutturale
di una casa è alla base di una scelta consapevole che fa la
differenza.
ASS.CULTURALE SISMA SAFE | Ing. Francesca Ottavio

16.00 | legno sinergia e la casa ecosicura

Sicurezza e Prevenzione antisismica
Scegliere di costruire una casa in legno non è sempre
sinonimo di sicurezza.
Il dibattito verte sulla presentazione del sistema Legno
Sinergia, associato all’inserimento del pannello dissipativo
Seismic Brake Panel che riesce ad arginare l’emergenza e a
prevenire il patrimonio esistente e delle nuove costruzioni a
conclusione di un evento sismico.
COOPERATIVA SOCIALE FRATELLI È POSSIBILE | E. Valzania Prof. Ing. L. Pozza - Ing. G. Ceccoli - Arch. C. Bartolomei

SOGGIORNO

CUCINA

Sconti Particolari ai Clienti
che effettuano ordini durante l’evento!
AGF di Vicarelli Paolo
Via Enrico Mattei, 8 - 61032 Fano (PU) tel. 0721 824870
0721 803895 - Cell. 335 8482356 - agfvicarelli@gmail.com

