Suggerimenti e soluzioni
QZero: Un mondo lomuro

presenta le scatole da incasso

Una ventata di novita
serie ARIA

prodotto del mese

cartone plastica
Eventi
Green & ECO friendly

Le novità del mondo Marlanvil
Editoriale
Il Mondo ha bisogno di noi, del nostro impegno quotidiano nel

Unendo volontà di cambiamento e ricerca di soluzioni alternative

salvaguardarne le preziose fonti di vita che ci offre.

si riesce a volte a compiere dei veri passi avanti nel rispetto

Non ne abbiamo uno di scorta e solo questa consapevolezza ci

dell’ambiente, perché il futuro ha bisogno di noi.

dovrebbe tutti muovere verso un ambientalismo attivo, fatto di
piccole attenzioni che possono fare molto.

Marlanvil: living with more.

Prodotto del mese
Serie ARIA una ventata di NOVITà
Aria, una parola importante; è vita, movimento, leggerezza.
Ed è per questo che abbiamo scelto ARIA come nome della nuova serie di apparecchi modulari da incasso che abbiamo abbinato
alle placche QuBe ma che come tutte le nostre serie è intercambiabile con le principali in commercio; una serie nuova nelle linee e
nei concetti.

Linee pulite e filanti.
Bianco satinato

Grigio Antracite
metallizzato

Titanio

Bianco satinato, Grigio antracite metallizzato, Titanio sono i colori unici e di
sicuro effetto di questa serie di frutti caratterizzata da una forma estremamente
piana e adattabile grazie ai tre colori disponibili ad ogni tipo di arredamento.

Completa, per ogni tua necessità.

Suggerimenti e Soluzioni

QuBe, filo muro CHE PASSIONE!
Grazie al know how acquisito con il sistema Qzero, centralini, derivazione ed illuminazione RASOMURO è ora possibile murare
anche le placche QuBe completamente a filo muro.
Infatti, intervenendo unicamente sulla scatola da incasso (standard di qualunque produttore) sulla quale basterà fissare la speciale
dima di appoggio prima di murarla come di consueto, si otterrà lo scenografico effetto filo muro.
Le placche saranno così tutt’uno con la parete e con le oltre 34 finiture disponibili sarà semplicissimo trovare quella più adatta a
ciascun ambiente.

E’ inoltre da notare le grandi possibilità di accoppiamento che offrono le placche QuBe che con la propria forma lineare e squadrata
sono si disegnate per essere accoppiate alle linee ugualmente piatte della serie Aria, ma allo stesso tempo montano anche su una
vasta serie di serie componibili quali Bticino International, Luna, Light e Tech offrendo quindi

la soluzione filo muro per ogni impianto.

Suggerimenti e Soluzioni

Qzero, un mondo filomuro, presenta le SCATOLE DA INCASSO
Qzero, l’unica vera rivoluzione nell’installazione per la distribuzione di energia,di derivazione ed illuminazione, una soluzione a Zero
Impatto Visivo.
Dalla nostra conoscenza del mondo dell’installazione nasce la ricerca di prodotti che interagiscano armonicamente tra di loro così
da creare un “sistema”, che risolva quei problemi da sempre legati alla distribuzione e controllo dell’energia ma, molto più
praticamente risolva il problema dell’impatto estetico degli impianti.
Non più orribili cassette con coperchi che deturpano belle pareti, non più centralini ingombranti che ci costringono a progettare
spazi dedicati. Non più lampade d’emergenza che rovinano l’estetica di uno spazio.

where is the flush box?

Nella progettazione di un impianto che possa soddisfare le esigenze più diverse Qzero è in grado di offrire un prodotto unico che vi
permetterà di creare in assoluta libertà ogni tipo di installazione.
Per cominciare dalle cassette di derivazione che potranno essere posizionate ovunque non avendo più il limite di “nasconderle” alla
vista, soprattutto oggi con la crescente diffusione degli impianti domotici che impongono una distribuzione più strutturata.
La base di ogni impianto sono le cassette di derivazione che condizionano poi la resa “estetica” dell’impianto. Il sistema Qzero
derivazione consiste in una linea di cassette estremamente versatili ed innovative che grazie al sistema di cornici componibili
possono essere assemblate secondo le più svariate esigenze.
Cassette da incasso componibili, perfette per gli impianti domotici e di distribuzione elettrica. Ma anche di occultamento di impianti
idraulici o di riscaldamento. Il coperchio è dotato di molle per permettere la regolazione fino a 2,5cm di spessore. Perfette quindi
con rivestimenti a piastrelle o in pietra.

Eventi
GREEN & Eco friendly

MARLANVIL ha installato presso le proprie sedi produttive di Ciserano e San Ferdinando 2430 pannelli fotovoltaici di ultima
generazione che garantiranno l’utilizzo di energia pulita, autoprodotta nel pieno rispetto dell’ambiente
-267.813 kg di emissioni di Co2
+396.760 Kwh di energia pulita = 19.044 ALBERI

Perché produrre nel rispetto dell’ambiente è il nostro contributo per la crescita del Paese.
Il nostro impegno prosegue con il contenimento degli sprechi ed un uso attento delle materie prime che provengono al 90% da fornitori
a kilometro zero.
Per completare la nostra nuova veste GREEN stiamo introducendo nuovi imballi eco; abbiamo cominciato con l’eliminazione della
commistione tra plastica e cartone dalle confezioni di tutte le nostre serie civili. Il rinnovamento prevede nuovi imballi di solo cartone
senza film plastici o altro per permettervi di smaltire più agevolmente e correttamente per tutti i nostri prodotti entro il 2012.
Ultima importante novità che parte ora dopo mesi di test di resistenza, è il nuovo film plastico biodegradabile di ultima generazione
che verrà utilizzato al posto del classico film plastico.

Un ulteriore piccolo aiuto per salvaguardare l’immensa bellezza del nostro pianetaTerra.
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