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MAPPYWOOL RF MAPPY ITALIA S.p.A. Isolante termico in pura lana vergine 100%, riciclabile
FOAMGLAS® W+F FOAMGLAS di Pittsburgh Corning S.r.l. Isolante termico ed impermeabile in vetro cellulare
KONDOR SYSTEM C&Z S.r.l. Cassonetti per avvolgibili ad elevato isolamento termico e tenuta d’aria
DUO CONCEPT LA CALCE DEL BRENTA S.r.l. Pannello isolante per pareti con integrata camera di ventilazione
SCHÖCK COMBAR® SCHÖCK ITALIA S.r.l. Barra sintetica rinforzata in fibre di vetro, con conducibilità termica estremamente ridotta, per l’armatura di pareti a doppia lastra
PRESYSTEM SERIE CLICK ALPAC S.r.l. UNIPERSONALE Cassonnetto preisolato per istallazione di serramenti ed avvolgibili

FACCIATE SOLARI WAF Fassadenelemente GmbH Facciata metallica con integrato collettore solare, non visibile
SOLIGNO REINVERBUND S.r.l. Sistema di costruzione in legno senza viti, chiodi o colla
LIGNO TREND ADRIA LEGNO SERVICE S.r.l . Sistema di costruzione con elementi modulari in legno stratificato con efficiente traspirazione
PARETE W115 KNAUF S.a.s. Sistema costruttivo con lastre in gesso rivestito ed isolanti ad elevate prestazioni termoacustiche
HOIZ Baufritz - PCC S.r.l. Parete con bio isolamento in trucioli di legno
HOT & COLD WOOD BETON S.p.A. Blocco bagno prefabbricato, in legno a strati incrociati, assemblato a secco e riciclabile

ECO - PHONODRY ISOLCONFORT S.r.l. Sistemi isolante con ventilazione intergrata per coperture
PREFALZ SOLAR PREFA S.r.l. Coperture metalliche con integrazione di moduli fotovoltaici a film sottile
ESTENSIVO OPTIMA GIARDINI PENSILI S.r.l. Sistema d’inverdimento a basso spessore per tetti “verdi”
PAVATEX PAVAFLAT NATURALIA BAU S.r.l. Sistema d’isolamento in fibra di legno adatto a tetti piani e coperture verdi
SILCART-CAME SILCART S.r.l. Sistema domotico di autodiagnosi per il monitaraggio delle guaine di copertura
ROTO INTRONIC ROTO DACH - und SOLARTECHNOLOGIE GmbH Finestre da tetto con apertura automatica azionabile in remoto o con telecomando

YOSIMA HOLZER S.a.s. Intonaco in argilla naturale e colorata ad elevata traspirabilità
AYR SYSTEM NICOLL S.p.A. Sistema di recupero aria e ventilazione a risparmio energetico
WATERLOOP WATERLOOP SYSTEM S.r.l. Depuratore biologico che consente il riuso delle acque recuperate in ambito domestico
FLlR B660 FLIR SYSTEMS Termocamera per analisi termiche in edilizia, connessione wireless bluetooth con unità di elaborazione dati
BIOCALCE CAPPOTTO KERAKOLL S.p.A. Sistema a base di calce naturale per rasature ed incollaggio di pannelli isolanti, traspirante ed adatto agli edifici storici
BIO - E TASSULLO MATERIALI S.p.A. Intonaci di calce idraulica naturale per il termoisolamento di edifici

AHF 115 P CLASSIC KNEER GmbH - FENSTER UND TÜREN Sistema finestra in legno, con camere d’isolamento, adatto per Passivhaus
WICONA WICSOLAIRE HYDRO BUILDing Systems S.p.A. - WICONA Sistema di controllo solare con pale mobili frangisole con moduli fotovoltaici integrati
SANCO® SELEKT GLASS MÜLLER VETRI S.p.A. Vetro selettivo che unisce efficacia termo-isolante e protezione dai raggi solari
WEBER. THERM SAINT-GOBAIN WEBER S.p.A. Sistema d’isolamento termico a differente regolazione dei flussi di calore in regime invernale o estivo
MAESTRAL COLORIFICIO SAN MARCO S.p.A. Pannelli in cotto, grande formato, prodotto in doppia pelle, adatto a facciate ventilate
K 40 ALPI FENSTER S.r.l. Finestra che si integra, senza soluzione di continuità, con l’involucro murario escludendo, di conseguenza, ogni ponte termico

KLIMA GOLD (A+) GASPEROTTI S.r.l. Porta blindata ad elevato isolamento termo-acustico, per CasaClima Gold
POWERFILM FENIX ITALIA S.r.l. Riscaldamento elettrico radiante, a ridotto spessore, per pavimenti, pareti o soffitti
COMFOSYSTEMS ZEHNDER TECNOSYSTEMS S.r.l. Sistema di ventilazione interna, con distrubuzione poco invasiva a ridotto spessore
GLASS SILVELOX S.p.A. Porta blindata con lato luce a tutto vetro, isolato e senza montanti in vista
LENOFON HOLTEG S.r.l. Rivestimento fonoassorbente per interni in legno e coibenti in fibre di canapa e fibre di legno
AGS AGS SYSTEMS S.r.l. Battiscopa senza sporgenze, ad incasso nel muro, caratterizzato dal design essenziale e dall’isolamento del rumore di calpestio
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