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Gli ascensori Gen2, rispettosi dell'ambiente, stabiliscono un nuovo standard in
termini di prestazioni, affidabilità, flessibilità del design e comfort, riducendo
l'utilizzo di energia ed i costi nel loro intero ciclo di vita.

Otis presenta

L'innovativa tecnologia Gen2



La gamma Gen2: Tecnologie innovative che 
aiutano a risparmiare spazio, denaro, energia e 
a preservare il pianeta.

La rivoluzionaria tecnologia a 
cinghia piatta 
Questa collaudata tecnologia è disponibile in diverse soluzioni,
sia per ascensori destinati a edifici nuovi o esistenti, sia per
l’ammodernamento di ascensori meno recenti. Le cinghie in
acciaio rivestite di poliuretano, brevettate da OTIS, consentono
di realizzare una macchina più compatta con una più alta 
efficienza energetica, liberando spazio prezioso per i costruttori
e riducendo i costi operativi. 

Una macchina più compatta ed
efficiente 
Grazie alle sue cinghie flessibili, il sistema Gen2 è 
equipaggiato con una puleggia di ridotte dimensioni, che
consente di realizzare una macchina più piccola del 70% 
rispetto alle macchine tradizionali e fino al 50% più efficiente.

The Way to Green per essere più
“green” 
L’azionamento ReGenTM rende l’efficienza energetica dei 
sistemi Gen2 fino al 75% superiore rispetto ai tradizionali 
sistemi con azionamenti non rigenerativi. Inoltre la macchina
Gen2 e le cinghie in acciaio rivestite in poliuretano non 
richiedono lubrificazione aggiuntiva, eliminando l'esigenza di
stoccaggio, pulizia e smaltimento di rifiuti pericolosi. 



Otis applica tecniche di progettazione 
innovative e rispettose dell'ambiente, 
per fornire le migliori prestazioni.

Un modo più intelligente per essere trasportati
OTIS ha integrato le migliori tecnologie, come le cinghie piatte flessibili in acciaio
rivestito, la macchina gearless compatta, l’azionamento ReGen e l’illuminazione
a LED per offrire le migliori prestazioni. Gli ascensori Gen2 rappresentano 
l’innovazione ecosostenibile.



La tecnologia Gen2 dimostra che The Way to
Green rappresenta la via per raggiungere le 
migliori presetazioni.

Generare energia pulita  
Cos’hanno in comune un ascensore vuoto che sale ed un ascensore carico che scende? Una grande
quantità di energia in eccesso che, spesso, viene dissipata sotto forma di calore. L’azionamento ReGen
trasforma questa energia in elettricità e la restituisce alla rete elettrica dell'edificio per il riutilizzo da parte
di altre utenze come ad esempio, l'illuminazione. In più l’azionamento ReGen produce ‘energia pulita’ 
grazie ad una distorsione armonica ridotta, che minimizza l'impatto sull'impianto elettrico dell'edificio e
contribuisce a proteggere le apparecchiature sensibili. 

Illuminazione altamente efficiente 
La nuova illuminazione a LED disponibile sui sistemi Gen2, riduce il consumo di energia ed ha una durata
fino a 10 volte superiore rispetto alle tradizionali lampade fluorescenti. Questo significa più risparmio 
energetico e meno fermi macchina. La modalità avanzata di spegnimento automatico – quando nell'
ascensore non ci sono passeggeri – rende l'illuminazione a LED fino all'80% più efficiente rispetto alle 
opzioni di illuminazione convenzionali. 

I sistemi Gen2 con l’azionamento ReGen riducono i consumi energetici
fino al 75%. 

Il sistema Gen2, unito all’azionamento ReGen, l’illuminazione a LED e lo spegnimento automatico della luce in 
cabina, porta l’efficienza delle sue performance al massimo livello.  

Ridotto consumo energetico 
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Illuminazione cabina 

Circuiti di manovra

Azionamento

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

Sistema
idraulico

Sistema 
con riduttore

Sistema senza
riduttore

Dati basati su ascensori 1000 kg a 1 m/s, 8 fermate e 200.000 avviamenti/anno 

Dati basati su un impianto 1000 kg a 1 m/s, 
8 fermate e 200.000 avviamenti/anno (solo sistema di azionamento)



Sostenibile. Responsabile. Invidiabile. 
Gli ascensori Gen2 offrono prestazioni 
ineguagliabili.



La tecnologia “green” di OTIS ha ottenuto la 
migliore classificazione in termini di efficienza 
energetica.
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Sistemi GeN2  

Classe di efficienza energetica di Gen2 (secondo VDI 4707)

Sistemi GeN2 

Prestazioni best-in-class 
Quando si tratta di efficienza energetica, OTIS è orgogliosa di annunciare che 
i suoi ascensori Gen2 hanno ottenuto classificazioni eccellenti. La conferma
dell'impegno per l'ambiente di OTIS si basa su standard stabiliti dalla 
prestigiosa associazione di ingegneri tedesca Verein Deutscher Ingenieure (VDI). 

La VDI ha definito gli standard VDI 4707 per valutare in modo chiaro le 
prestazioni energetiche dell'ascensore, prendendo in considerazione fattori
come la portata, la velocità, la frequenza di utilizzo e il numero di fermate, sia 
in movimento che in modalità standby.

La domanda di energia di un ascensore viene classificata utilizzando sette 
diverse categorie da A a G dove A rappresenta la classificazione più efficiente
(consumi energetici minori) e G la meno efficiente (consumi energetici maggiori).
La VDI misura l'efficienza energetica in base alla categoria di utilizzo su una
scala da 1 a 5, dove 1 rappresenta sistemi a basso utilizzo e 5 rappresenta 
sistemi ad elevato utilizzo. 

Le misurazioni effettuate sulle installazioni Gen2 con configurazione standard,
hanno consentito ad OTIS di ottenere la migliore classificazione in termini di 
efficienza energetica. Prendendo in considerazione sia la tecnologia che il 
basso impatto ambientale del prodotto, Gen2 è chiaramente l'ascensore 
numero uno della sua classe. 



OTIS è consapevole che The Way to Green
è anche la via più sicura e affidabile.



B A

La sicurezza e l'affidabilità sono state le principali
preoccupazioni di OTIS da quando Elisha Otis 
inventò l'ascensore sicuro nel 1852.

Progetto affidabile e costruzione robusta. 
Efficienza garantita 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.
Cinghie piatte di lunga durata, gole della puleggia liscie e parti in movimento ridotte al 
minimo nella macchina gearless consentono una drastica riduzione dell'usura ed un 
notevole aumento della durata e dell'efficienza.  

Monitoraggio continuo con il sistema PulseTM 

L'innovativa tecnologia del sistema Pulse fornisce maggiore sicurezza e tranquillità 
effettuando un monitoraggio continuo ed assicurando l'integrità delle cinghie piatte di 
Gen2. Il monitoraggio automatico 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, rappresenta un notevole
passo avanti rispetto alle ispezioni effettuate in modo tradizionale.

Analisi tempestiva. Report immediati, precisi e automatici. 
Il sistema Pulse fornisce automaticamente una diagnosi relativa alla necessità di sostituire la cinghia (con 
un anticipo di oltre un anno), in modo da poter gestire e programmare le riparazioni in modo efficiente. 
Sugli ascensori dotati di REM® (servizio di monitoraggio remoto), il sistema può segnalare in remoto lo stato 
di usura della cinghia ed eventuali guasti, in modo da intervenire rapidamente in ogni situazione. 

Precisione di arresto, sicurezza dei passeggeri 
La cinghia piatta del sistema Gen2, un brevetto di OTIS, riduce lo stiramento rispetto
alle funi in acciaio tradizionali. Con la sua macchina gearless e l'azionamento a 
frequenza variabile, l'ascensore offre un’eccezionale precisione di arresto. 
Ciò permette di garantire la sicurezza dei passeggeri durante l’ingresso e l’uscita
dall'ascensore. 

I controlli tradizionali delle funi metalliche si basano su lunghe 
ispezioni visive effettuate dai tecnici, che devono conteggiare
manualmente le rotture presenti sulla superficie delle funi.
Quest’attività impone di mettere l'ascensore fuori servizio. 
Il sistema Pulse controlla la resistenza elettrica di ogni fune
contenuta nelle cinghie in acciaio rivestito di Gen2 (A), tramite
piedini conduttivi (B) che penetrano attraverso il rivestimento
della cinghia fino a stabilire un contatto elettrico con ogni fune. 
Il sistema di monitoraggio Pulse viene installato su tutti gli 
ascensori Gen2. 



La tecnologia Gen2 offre un comfort di 
marcia superiore e prestazioni rispettose
dell'ambiente.



Il sistema Gen2 è ineguagliabile in termini di 
comfort per i passeggeri

Comfort di marcia superiore
Gli ingegneri OTIS, analizzando approfonditamente le fonti di rumore e 
vibrazione all'interno degli ascensori, hanno progettato la gamma di 
ascensori Gen2 in modo che siano straordinariamente silenziosi e che 
riducano drasticamente i rumori e le vibrazioni. 

Una corsa dolce e silenziosa
L'ascensore Gen2 è stato progettato con una grande attenzione al 
comfort per tutti i passeggeri. Un'accurata progettazione e selezione dei 
componenti ha consentito ad OTIS di realizzare un ascensore dal 
funzionamento dolce e silenzioso. Questo significa un viaggio più 
confortevole per il passeggero e maggiore tranquillità per gli inquilini che 
si trovano nelle vicinanze dell'impianto. 

Maggiore comfort.
Il design innovativo dei rulli* guida del sistema Gen2 riduce notevolmente l’attrito
per migliorare l'efficienza ed eliminare la necessità di ulteriore lubrificazione. 
Il risultato è che gli ascensori Gen2 garantiscono una corsa regolare e un elevato 
livello di comfort.

* standard su portate superiori a 1.000 kg 

Progettato per essere più silenzioso
La riduzione delle vibrazioni permette la corrispondente riduzione del rumore. Il risultato è una maggiore
silenziosità sia per i passeggeri in cabina che per chi vive vicino all’impianto.

      
    

Sistema idraulico convenzionale 

Sistema con riduttore convenzionale 

Sistema senza locale macchina 
Gen2 Premier 

Vibrazione verticale 
[milli-g]

Vibrazione orizzontale
[milli-g]

Rumore in cabina [dBA]

Confronto  

50

25

10

45

28

10

75

65

50



La gamma di ascensori Gen2 consente 
maggiore libertà di progettazione degli 
edifici.
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Una progettazione flessibile per risparmiare 
tempo e denaro.

Design sofisticato 
Le innovative cinghie hanno permesso ad OTIS di riprogettare 
i componenti chiave dell'ascensore, riunendoli un'unità 
compatta ed integrata che elimina la necessità di un locale
macchine, eliminando così i tempi ed i costi di costruzione
normalmente necessari. 

Installazione rapida ed efficace in
termini di costi 
Dato che i principali componenti sono posizionati all'interno del
vano, il processo di installazione del sistema Gen2 - standard a 
livello mondiale - ha un impatto minimo sulla struttura dell'edificio
e sulle altre installazioni. Professionisti OTIS, altamente qualificati,
utilizzano procedure standardizzate per assicurare che l’attività
d’installazione venga effettuata in modo sicuro ed efficiente. 
Il risultato è una soluzione completa, veloce e facile da installare. 

Gen2: una tecnologia versatile 
Gli ascensori Gen2 hanno prestazioni straordinarie, una tecnologia innovativa e la flessibilità necessaria
per soddisfare le esigenze dei passeggeri e dei progettisti. Il design compatto e i componenti integrati 
ottimizzano lo spazio, mentre la collaudata tecnologia Gen2 garantisce prestazioni ad elevata efficienza 
sia in termini di funzionamento che di energia e costi. I vantaggi di OTIS Gen2 per i vostri progetti 
residenziali e commerciali dimostrano che The Way to Green rappresenta anche un modo per risparmiare
tempo e denaro. 

©AIRDIASOL-Rothan



Progettato, prodotto e sottoposto a manutenzione 
in modo da minimizzare l'impatto ambientale.

Gli ascensori Gen2 sono la scelta intelligente per iniziative
edilizie “green”

Progettazione
Grazie all’innovativa progettazione, 
i sistemi Gen2 sono stati studiati per
ridurre al minimo le emissioni di CO2,
ottimizzando le dimensioni, i 
materiali, il peso dei componenti e 
introducendo le più recenti tecnologie
per il risparmio energetico, come
l’azionamento ReGen e le opzioni di
illuminazione a LED. I sistemi Gen2
inoltre sono progettati per un 
processo di spedizione efficiente 
con un imballaggio ridotto.

Installazione
È veloce ed efficiente. Grazie ad un
processo di montaggio standard e
razionalizzato, gli ascensori Gen2
non richiedono ponteggi, si riducono
quindi le necessità d’installazione in
termini di materiali e di scarti. Anche
le attrezzature per il montaggio sono
standard, in modo da essere 
utilizzate per qualsiasi prodotto
Gen2.

Produzione
Gli ascensori Gen2 sono prodotti in
stabilimenti posizionati strategica-
mente vicino ai mercati più 
importanti, in modo da raggiungere 
i clienti nel modo più veloce ed 
efficiente possibile. La produzione
degli impianti Gen2 comprende lo
stabilimento di Madrid, in Spagna,
alimentato con pannelli solari e lo
stabilimento OTIS Elevator Company
TEDA Center a Tianjin, Cina, che ha
ottenuto la certificazione LEED a 
livello GOLD da parte del Green 
Building Council statunitense. 



OTIS segue il programma The Way to Green per
l'intero ciclo di vita del prodotto.

Prestazioni 
Considerando che l'impatto 
ambientale di un ascensore deriva 
in gran parte dal funzionamento 
quotidiano, è essenziale avere delle
prestazioni ad elevata efficienza
energetica. Gli ascensori Gen2 con
azionamento ReGen, riducono i
consumi di energia fino al 75% 
rispetto a sistemi tradizionali con
azionamenti non rigenerativi. 
I risparmi energetici sono più elevati
grazie all'utilizzo di sistemi 
d’illuminazione a LED e al sistema 
di spegnimento automatico. 

Manutenzione 
OTIS è impegnata ad assicurare
prestazioni ottimali dell'impianto per
l'intero ciclo di vita del prodotto. 
Tecnologie innovative: i sistemi
Pulse, REM e il nostro programma di
assistenza focalizzato sul cliente,
OTIS EliteTM, consentono agli 
ingegneri OTIS di identificare con
precisione o anticipare possibili 
problemi. In questo modo, quando 
i nostri tecnici si recano dal cliente,
sono preparati per effettuare 
interventi in modo veloce ed 
efficiente, rispettando l’ambiente 
il più possibile (dal riciclaggio, alla 
sicura eliminazione dei rifiuti, all’uso
di prodotti ecologici).

Riciclaggio al termine del
ciclo di vita
I sistemi Gen2 sono progettati per
essere riciclati. Infatti, oltre il 95%
dei materiali impiegati nei sistemi
Gen2 è riciclabile. Questo include le
cinghie piatte in acciaio rivestite, che
consentono alla tecnologia Gen2 di
ottenere prestazioni rispettose
dell'ambiente. OTIS ha organizzato,
insieme ai propri fornitori, programmi
di riciclo specifici per queste cinghie. 



Tecnologia innovativa, soluzioni flessibili 
Grazie agli innumerevoli vantaggi in ambito ambientale e alla loro flessibilità progettuale, la gamma di 
prodotti Gen2 continua ad essere scelta per numerosissimi progetti in tutto il mondo, dai piccoli condo-
mini alle grandi costruzioni. OTIS è sempre impegnata per rendere gli ascensori Gen2 sempre più “green”.
Risparmio di energia con l’azionamento ReGen ed illuminazione a LED, la linea di prodotti Gen2 racchiude
le tecnologie più innovative per migliorare sempre più l'efficienza energetica e le prestazioni.

Tecnologia “green” per un futuro “green”

Prodotto Tipo di edificio

Gen2 Comfort Edifici residenziali e commerciali con dimensioni contenute

Gen2 Premier Edifici commerciali e residenziali di medie dimensioni

Gen2 Flex Nuovi ascensori per edifici esistenti

Gen2 Lux Edifici commerciali e residenziali di dimensioni medio grandi

Ascensori amici dell'ambiente per una vasta
gamma di edifici ed applicazioni in tutto il mondo.

  
  

   
  

I vantaggi

Risparmi energetici 

Tutela dell’Ambiente

Comfort di marcia

Sicurezza ed af!dabilità

          Cinghia piatta Pulse Macchina Azionamento ReGen Rulli Illuminazione a LED  Compass



Cinghie flessibili 
in acciaio rivestito

Per una flessibilità 
di progettazione 

eccezionale

Sistema di 
monitoraggio delle

cinghie Pulse
Maggiore sicurezza 

grazie al monitoraggio 
continuo e ad una 

reportistica accurata

Macchina 
compatta gearless

70% più piccola 
e fino al 50% più 

efficiente 

Sistema 
CompassTM

Sistema opzionale 
per un'assistenza 

efficiente e personalizzata
dell'ascensore

Azionamento 
ReGen

Pulito, ecologico e fino 
al 75% più efficiente 
in termini di energia

Illuminazione a LED 
Dura 10 volte di più 
e ha un'efficienza 

maggiore dell'80%

Rulli a bassa 
attrito

Per una maggiore 
qualità e comfort 

di marcia



Gen2 Comfort: comfort di marcia, flessibilità 
ed efficienza ad altissimi livelli per il mercato 
residenziale e commerciale di piccole e medie 
dimensioni.

Gen2 Comfort è una soluzione estremamente efficiente e conveniente, perfettamente adatta ai mercati 
residenziali e commerciali, offre significativi risparmi in termini di spazio e di risparmio energetico e 
garantisce un comfort eccezionale per tutti i passeggeri. 

Gen2 Comfort ha un design compatto ed è senza locale macchina, ne consegue maggiore libertà di 
progettazione per gli architetti e maggiore spazio commerciale per i costruttori ed i proprietari degli edifici.
Grazie alla macchina ad alta efficienza energetica, all’azionamento ReGen e all'illuminazione a LED di
Gen2 Comfort, i costruttori e i proprietari possono gestire l'immobile in modo più sostenibile ed 
economico. Allo stesso tempo gli inquilini possono apprezzare la quiete di una corsa silenziosa e l'estetica
di un ascensore semplice ed elegante.

Portata 

Numero di passeggeri

Velocità

Corsa massima

Numero di fermate massimo

45 m

1 m/s

15

4 – 13

320 – 1000 kg

Comfort

Ascensore Gen2 Comfort – Caratteristiche



Qualità della corsa ineguagliabile e progettazione
all'avanguardia si uniscono per rendere Gen2 Premier
la scelta ideale per prestigiose realizzazioni in ambito
residenziale e commerciale. 

I passeggeri possono apprezzare una corsa di una qualità superiore, silenziosa, dolce e confortevole, 
grazie alla combinazione unica della tecnologia a cinghia piatta OTIS, dei rulli a basso attrito, della 
macchina compatta gearless e dell’azionamento ReGen. Gen2 Premier ha inoltre una rapida 
accelerazione, porte veloci e silenziose e un'eccezionale precisione di fermata per un trasporto sicuro 
ed efficiente. 

I proprietari degli edifici possono ulteriormente migliorare l'efficienza di marcia ed il comfort dei passeggeri
integrando il sistema di gestione del flusso di passeggeri Compass. Con il sistema Compass, i passeggeri
ricevono l’assegnazione personalizzata dell’ascensore in base alla loro destinazione, vengono così ridotti i
tempi di attesa e di trasporto.

Portata  

Numero di passeggeri  

Velocità

Corsa massima

Numero di fermate massimo

120 m

2,5 m/s

24

8 – 33

630 – 2500 kg

Premier

Ascensore Gen2 Premier – Caratteristiche 



Configurazioni flessibili, capacità di carico ed 
estetica, rendono Gen2 Flex la scelta ideale per 
sostituire o installare un nuovo ascensore in un 
edificio esistente.

La flessibilità è assolutamente fondamentale per installare un ascensore nuovo in un’edifico esistente.
Gen2 Flex fornisce una gamma completa di soluzioni flessibili, dinamiche e rispettose dell'ambiente, 
studiate per massimizzare la capacità di trasporto dei passeggeri ed adattarsi praticamente a qualsiasi
progetto architettonico. 

I vantaggi di Gen2 Flex comprendono: dimensioni variabili della cabina (da 2 a 8 passeggeri), molteplici
configurazioni di contrappeso per soddisfare le esigenze di progettazione ed un’ampia gamma di porte, 
il tutto in un design compatto. L'installazione di Gen2 Flex aumenta il valore complessivo dell'immobile,
valorizzandone l’estetica con un aspetto elegante e offrendo ai residenti un elevato livello di comfort di
marcia. Gen2 Flex è certamente all'altezza del suo nome. 

Portata

Numero di passeggeri

Velocità

Corsa massima

Numero di fermate massimo

45 m

1 m/s

16

2 – 8

180 – 630 kg

Flex

Ascensore Gen2 Flex – Caratteristiche 



Innovativo e intelligente, Gen2 Lux è uno standard 
di riferimento in termini di qualità della corsa e di
prestazioni per edifici residenziali e commerciali di
medie e grandi dimensioni.

Progettato in modo intelligente e con tecnologie all'avanguardia, il sistema Gen2 Lux rispetta l'ambiente 
e garantisce un alto livello di comfort a tutti i passeggeri. Gen2 Lux è perfettamente adatto ad edifici 
residenziali e commerciali di medie e grandi dimensioni. 

Caratterizzato dall'innovazione, Gen2 Lux garantisce una corsa e prestazioni di qualità superiore grazie 
a tecnologie come i rulli a basso attrito, la macchina gearless estremamente efficiente e compatta e 
all’azionamento Regen per il recupero di energia. I passeggeri beneficiano di una corsa sicura ed efficiente
con un’elevata accelerazione unita a porte veloci e silenziose. Gen2 Lux offre tutto ciò in un design 
compatto che richiede una sala macchina di dimensioni ridotte, che consente di risparmiare spazio e di 
offrire una grande flessibilità di progettazione. Con il sistema Gen2 Lux, i proprietari degli edifici hanno
anche la possibilità di integrare il sistema Compass per la gestione delle chiamate, offrendo ai passeggeri
una corsa personalizzata e più efficiente. 

Portata  

Numero di passeggeri 

Velocità 

Corsa massima

Numero di fermate massimo

150 m

2,5 m/s

32

10 – 21

800 – 1600 kg

Lux

Ascensore Gen2 Lux – Caratteristiche 



Inizia con un impegno per soluzioni rispettose
dell'ambiente: prodotti e servizi innovativi che
riducono l'utilizzo di energia e i costi.

Unitevi ad OTIS nel nostro viaggio verso



THE WAY TO GREEN: il nostro impegno per il 
miglioramento continuo della nostra compagnia 
e dei nostri clienti.

In OTIS, The Way to Green inizia con
un pensiero ecosostenibile su scala
globale.
Incoraggiamo e facciamo in modo che i nostri oltre 60.000 dipendenti
in tutto il mondo affrontino il futuro in modo positivo e proattivo. 
Sappiamo che The Way to Green è una sfida continua. Ma con 
l'impegno delle nostre persone e delle nostre risorse in tutto il mondo,
sappiamo di poter portare la nostra azienda, i nostri fornitori e i nostri
clienti più vicini ad un unico obiettivo: utilizzare prodotti, servizi e 
soluzioni più “green”. OTIS ti invita ad unirti a noi in questo viaggio
continuo con The Way to Green. 

I vantaggi di Gen2. Per il nostro ambiente. Per il tuo edificio. 
Il mondo continua a progredire, ed anche noi. OTIS sfrutta tecnologie innovative e una progettazione più
intelligente per migliorare continuamente i suoi prodotti più rappresentativi, come Gen2, il top di gamma
degli ascensori. La gamma di ascensori Gen2 riflette la nostra determinazione nel soddisfare i clienti sia
con un’efficienza energetica all'avanguardia, che con qualità e comfort di marcia ai massimi livelli.

Azioni globali. Soluzioni locali. 
The Way to Green rappresenta il nostro impegno per il miglioramento continuo, riducendo i consumi 
energetici e migliorando le prestazioni. Non sorprende quindi che gli ascensori, le scale mobili e i tappeti
mobili OTIS siano installati nei più noti ed importanti edifici in tutto il mondo. Oggi OTIS fornisce soluzioni
ecocompatibili per le necessità di qualsiasi edifico: dai centri commerciali alle stazioni della metropolitana,
dagli appartamenti ai grattacieli, da programmi completi di manutenzione ad ammodernamenti e 
miglioramenti degli impianti. Dopotutto, sappiamo che The Way to Green è il modo più intelligente per 
aiutare i nostri clienti a risparmiare denaro ed energia oltre che salvaguardare pianeta. 
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