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a cura di Mariangela Galimi

rinnovabili ed efficienza

Lavaggi
low cost
Il dispositivo della Asg riduce il consumo di detersivo al 50%

L
casa

Meno
è più bello
I mobili della Giorgio Caporaso Ecodesign collection si trasformano

B

elli e d e c olo gici.
Sono i mobili della
Gio r gio C a p o r a s o
Ecodesign Collection
realizzati e distribuiti dal brand Lessmore, il brand
segnalato tra le dieci realtà imprenditoriali italiane che si sono
distinte nella categoria Ecodesign al Premio sviluppo sostenibile 2013. Sedie, poltrone, librerie in legno, beola, licheni vivi,
bioplastica e metacrilato della
Ecodesign collection sono progettate dall’architetto e designer
varesino Giorgio Caporaso. Si
tratta di una linea ecosostenibile
di arredi e complementi innovativi perché capaci di durare nel
tempo trasformandosi prima di
essere smaltiti e riciclati. Sono
realizzati dopo un attento studio
rivolto anche alla qualità della loro vita. Gli oggetti della Ecode-

sign Collection di Lessmore sono
concepiti per entrare in simbiosi
con le esigenze quotidiane mostrandosi belli, funzionali, sensoriali e altamente performanti.
Modularità, rinnovabilità, multifunzionalità, trasformabilità,
associati a personalizzazione,
riparabilità, la possibilità di poterli assemblare e riciclare sono
i principali punti di forza della
collezione. È insomma una linea
che dà la possibilità di abbracciare un nuovo stile di vita che
unisce bellezza e consapevolezza. Lessmore (by Logics srl) offre ai soci Legambiente, o anche
ad un accompagnatore o più accompagnatori, lo sconto del 15%
sul prezzo di listino di tutti gli
arredi. Lo sconto non è cumulabile con altri provenienti da
campagne promozionali in corso.
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a lavatrice, si sa, è un
elettrodomestico energivoro. Utilizzarla con
criterio è quindi una
priorità. Farlo con Save el en Plus è ancora meglio
perché il dispositivo della Asg
srl consente di risparmiare fino
all’80% di energia elettrica e
fino al 50% di detersivi. Save
el.en. plus, un prodotto italiano
brevettato e totalmente made in
italy, riduce i consumi delle lavatrici, ma anche delle lavastoviglie, poiché consente di collegarli
direttamente alla fonte di acqua
calda domestica: caldaia, pannelli solari, termo camini, pompe di
calore. Permette cosi il risparmio
dell’energia elettrica che lavatrice e lavastoviglie utilizzano per
riscaldare l’acqua tramite la resistenza, soprattutto nei lavaggi
ad alte temperature. E i vantaggi
di Save el en Plus non finiscono
qui: immettendo acqua calda si
riduce la quantità di detersivi e
si limita notevolmente la formazione di calcare per il mancato
o ridotto scambio termico subito
dalla resistenza elettrica. Save
el en Plus si può installare alle
lavatrici domestiche, quelle con
carico da cinque a dieci Kg, sia

a quelle tradizionali che a basso
consumo e a quelle a gettone, e
per farlo non c’è bisogno di un
tecnico: basta collegare la lavatrice o la lavastoviglie al tubo del
dispositivo e questo all’impianto
dell’acqua calda e fredda tramite
i tubi in dotazione nel kit. In pochi minuti è quindi operativo. Ed
è anche facile da usare perché
bisogna compiere le operazioni di
sempre per usare la lavatrice o la
lavastoviglie, bisogna solo ridurre
la quantità di detersivo, anticalcare e ammorbidente.
I soci di Legambiente hanno diritto a uno sconto del 10% sull’acquisto del dispositivo da costo di
201,30 euro disponibile presso
rivenditori autorizzati, oppure
online sul sito.
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www.saveelen.com

www.lessmore.it

L’aggiornamento integrale delle convenzioni si trova su www.legambiente.
it, per info scrivere a convenzioni@legambiente.org.
E ricordate di rinnovare la vostra iscrizione a Legambiente!
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