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Tre o quattro giorni di 
abbronzatura ‘full im-
mersion’, immancabi-
le scottatura e si tor-
na al lavoro, per poi 

riprovare magari la settimana 
successiva.

E’ boom negli ultimi anni 
dell’abbronzatura “mordi e 
fuggi”, concentrata in pochi 
giorni, e sono sempre più gli 
italiani che cercano di com-
pensare la brevità del periodo 
di ferie con un’esposizione ec-
cessiva al sole.

Risultato: cresce esponenzial-
mente il rischio melanoma, e 

la pelle, provata da continue 
scottature, spellature e ancora 
scottature, a lungo andare su-
bisce danni permanenti.

E’ l’allarme del professor Anto-
nio Garcovich, docente di der-
matologia all’Università Catto-
lica di Roma.

“Il sole più dannoso è quello 
preso per meno di una settima-
na, in maniera intensiva. In così 
pochi giorni - avverte il derma-
tologo - non ci si abbronza, ci 
si scotta soltanto. Serve almeno 
una settimana affinchè il cor-
po inizi a produrre melanina e 
la pelle riesca a difendersi dal 

sole. Il cosiddetto ‘sole a strap-
pi’ invece è dannosissimo, oltre 
al melanoma si rischiano erite-
mi, macchie, ma anche vitiligi-
ne ed eczema”.

Se non si hanno a disposizione 
almeno dieci, quindici giorni 
di ferie consecutive, suggerisce 
Garcovich, bisogna essere par-
ticolarmente prudenti: “Mas-
simo un’ora al giorno fermi 
al sole. E’ inutile e contropro-
ducente stare stesi per ore sul 
lettino, si rischiano scottature e 
anche colpi di calore. I fototipi 
1, 2 e 3 in particolare, quelli 
con la pelle più chiara, devono 
proteggersi con protezioni 50 

per diversi giorni, e la crema 
va spalmata ogni ora”.

Occhio poi alle ore più calde, 
dalle 12 alle 15, quando “il 
sole va proprio evitato, biso-
gnerebbe mettersi all’ombra, 
meglio con una maglietta”.

Per le donne, infine, attenzione 
al decolletè, a maggior ragione 
se si sceglie il topless: “Gli ar-
rossamenti sotto il collo e sulle 
spalle fanno male alla pelle in 
modo particolare, e dopo alcu-
ni anni i danni rimangono per-
manenti”.

fonte: paginemediche.it

Abbronzatura ‘mordi e fuggi’, rischio melanoma.
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farmacia frisoni
via Monte Nibbio, 16
ORVIETO SCALO
tel. 0763/301949 - e-mail: farmafrisoni@alice.it

PER LA BELLEZZA DEL CORPO

I trattamenti: Dopo il bagno, con la pelle an-
cora umida e tiepida, si può trarre il massimo 
beneficio da oli e creme che costituiscono il trat-
tamento ideale per risolvere particolari problemi 
estetici.

PER LA BELLEZZA DEL VISO

Nutrire e dissetare: Fondamentale per l’epi-
dermide è prima di tutto ricevere quotidianamen-
te, puntualmente un adeguato e prezioso apporto 
di elementi nutritivi ed idratanti, che le permetterà 
non solo di risplendere più luminosa e bella ma 
anche di affrontare ogni tipo di situazione climati-
ca, di meglio sopportare gli stress ambientali e di 
mantenere più a lungo la sua classica e naturale 
finezza di tessitura.

PER LA BELLEZZA DELLA PERSONA

“Peonie” in cinese significa bello ed è alla bel-
lezza della pelle e del corpo che l’Erbolario dedi-
ca questa linea, ricca di attivi specialmente effi-
caci. Dalla radice della peonia ha infatti ricavato 
un estratto fluido arricchito da polisaccaridi 
che assicurano tanta protezione alle 
membrane cellulari. Un estratto che 
sa illuminare la pelle difendendola. E 
dai petali ha sviluppato una fragran-
te acqua distillata dall’aristocratico e 
sensuale profumo.



Tante foto per un concetto semplicississimo. Un defibrilla-
tore intelligente da primo soccorso fà piacere a tutti, anche 
ad una organizzazione prestigiosa e perfetta come quella 
del Giro di Italia. Gli Amici del Cuore hanno regalato al 

Giro di Italia un defibrillatore di primo soccorso.

Il dott. Tredici ha detto le parole giuste. Quindi ha gradito 
il regalo e ne conosceva bene la utilità. Se tutte le macchi-
ne della carovana fossero dotate di defibrillatore di primo 
soccorso e di laici rianimatori di primo soccorso proba-
bilmente faremmo una gran cosa in termini di sicurezza e 
scacco matto al tour de France. Se il Giro torna ad Orvieto 

il prossimo anno ne regaliamo due.

www.amicocuore.it

IN DISTRIBUZIONE 

L’Associazione Amici del cuore di Orvieto
ha partecipato con 

il “progetto cittàcardioprotetta”
al Giro d’italia 2011.

Progetto Orvieto cittacardioprotetta
Amici del Cuore di Orvieto

per comunicazioni:
333 5703075
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cEntrO iL GirAsOLE
esperienza e professionalità
al servizio della salute.

centro “il Girasole” - obbedienza alla vita -
Ente Asilo “Cardinale Cerretti” MorrAno di orviEto (tr) - tel. 0763 215015 - Fax 0763 215746

e-mail: ilgirasole@effatah.it - www.ilgirasole.effatah.it

Centro SRED Il Girasole
obbedienza alla vita
Il Girasole è un centro socio riabi-
litativo educativo diurno e ambula-
toriale, che rappresenta una strut-
tura di intervento multidisciplinare 
nella riabilitazione in età evolutiva 
e d’intervento riabilitativo nell’am-
bito psicomotorio e idrokinesitera-
pico  per l’utenza adulta.

Attività:
• Osservazione psicologica, lin-

guistica, psicomotoria,   
fisioterapica, musicoterapica;

• consulenza medica specialistica;
• psicoterapia;

• logoterapia
• musicoterapia
• fisiokinesiterapia (individuale e 

di gruppo);
• idrokinesiterapia (individuale e 

di gruppo)
• psicomotricità (individuale e di 

gruppo), 
• psicomotricità  in acqua (indivi-

duale e di gruppo), 
• consulenza e sostegno psicolo-

gico alle famiglie;
• progetti psico-educativi;
• laboratori ludico-riabilitativi;
• consulenza scolastica (GLH)
• attività progettuali di promozio-

ne della salute.

IDROkINESITERAPIA

PSICOMOTRICITà

PECS Sistema di Comunicazio-
ne per Scambio di Immagini

ACQUAMOTRICITà PRE-
NATALE Conoscere e Percepire. FISIOkINESITERAPIA

ACQUAMOTRICITà
NEONATALE LOgOPEDIA MUSICOTERAPIA

PROgETTO
PSICOEDUCATIVO

DIURNO RIABILITATIVO

PSICOMOTRICITà
IN ACQUA

FISIOkINESITERAPIA IDROkINESITERAPIA
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Per  ulteriori informazioni
Claudia Micocci 
338/4048511

Operatore Shiatsu Practer Meto-
do Palombini Sistema Namikoshi

Si riceve per appuntamento 
presso gli studi di 

Orvieto (TR) 
Castiglione in Teverina (VT) 

Viterbo (VT).

“Il cuore dello shiatsu è 
come il puro affetto mater-
no, la pressione delle mani 
fa scorrere le sorgenti del-
la vita” (Tkujiro Namikoshi, 
fondatore dello Shiatsu)

Lo Shiatsu Namikoshi è una 
tecnica ben precisa di digi-
topressione e non è un mas-
saggio.
Il significato del termine 
Shiatsu è “pressione del 
dito”, pressione che viene 
effettuata con i polpastrelli 
delle dita, ed in particolare 
dei pollici, su punti ben pre-
cisi della cute del corpo,  cor-
rispondenti a muscoli, nervi, 
vasi sanguigni, vasi linfatici, 
ghiandole ed articolazioni.
Lo Shiatsu aiuta a ripristinare 
lo stato di benessere dell’in-
dividuo e puo’ pertanto esse-
re consigliato alle donne in 
gravidanza, essendo di otti-
mo sostegno psico-fisico al 
corpo della gestante che, nei 
nove mesi, vede la propria 
realtà trasformarsi sia inte-
riormente che esteriormente.
Ricordiamoci bene, però, 
che la gravidanza non è una 
malattia ma deve conside-
rarsi come un evento natura-
le e delicato nella vita della 
donna, un momento in cui 

trovano il proprio agire sia 
forze creative che destabiliz-
zanti.
Il trattamento Shiatsu co-
stante aiuta a non arrivare al 
travaglio fisicamente e men-

talmente esaurita  ma con il 
giusto equilibrio ed una buo-
na energia vitale.
Durante il trattamento la 
nuova vita non viene affat-
to trascurata dall’operatore 
shiatsu, perché direttamente 
coinvolta nel rapporto che si 
viene a creare attraverso il 
contatto con la gestante.
Tutto ciò, oltre ad aumentare 
la percezione tra “madre e 
figlio”, aiuta la nuova vita ad 
abbandonarsi ad uno stato 
di calma e di benessere pro-
dotto dal trattamento stesso.
Nausea, difficoltà digesti-
ve, stipsi, mal di schiena, 
gambe pesanti sono alcuni 
dei piccoli disturbi che mol-
te volte accompagnano la 
donna nel periodo della gra-
vidanza e per i quali risulta 
spesso difficile portare gio-
vamento, proprio perché la 
particolare condizione della 
futura mamma non permet-
te l’assunzione di farmaci o 
rimedi potenzialmente nocivi 
al feto.
Per quanto riguarda i distur-
bi legati alla posizione del 
feto, come la pseudosciati-
ca, che colpisce tante donne 
tra il 5° e l’8° mese per via 

della compres-
sione del ner-
vo ischiatico, lo 
Shiatsu intervie-
ne ripristinando 
una corretta postura 
della gestante  più na-
turale e non fastidiosa o 
dolorosa. 
Anche in gravidanze 
del tutto normali i trat-
tamenti Shiatsu miglio-
rano la funzionalità ge-
nerale dell’organismo e  
conferiscono un grade-
vole “ senso di legge-
rezza” oltre a stimolare 
la produzione di endor-
fine con i loro benefici 
effetti, anche in prepa-
razione al parto.
Il trattamento Shiatsu 
nelle donne in gravi-
danza si effettua su di 
un lettino in posizione 
supina o laterale con 
l’aiuto di adeguati sup-
porti specifici.
 Durante il trattamen-
to l’operatore effettua 
delicate trazioni ,mo-
bilizzazioni e pressioni 

sul corpo con pollici e palmi 
delle mani facendo ben at-
tenzione all’area addomina-
le.
Il trattamento è piacevole e 
dona una sensazione di pro-
fonda rilassatezza ed ener-
gia.

shiatsu e gravidanza.
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• Elettroterapia
• Infrarossi
• Laserterapia
• Ultrasuonoterapia
• Magnetoterapia
• Pressoterapia
• Lipodissolvenza
• TECARTERAPIA
• IPERTERMIA
• OndE d’URTO
   Tecnologia d-ACTOR 
   Tecnologia V-ACTOR

• Massoterapia rachide in toto
• Massoterapia segmentaria
• Linfodrenaggio manuale
• ORTHO-BIOnOMY
• TRATTAMEnTO CHInEsIOLOgICO

• Rieducazione posturale
• Rieducazione 
   temporo-mandibolare
• Riabilitazione pediatrica
• Riabilitazione perineale
• Riabilitazione neurologica
• Riabilitazione cardiologica
• Chinesiterapia segmentaria
• Chinesiterapia educativa/posturale
   di gruppo
• Meccanoterapia

CORsI MOnOTEMATICI:
• do-in
• streching
• Prendersi cura dei piedi
• Prendersi cura delle spalle
• Prendersi cura del rachide



A cura di:
Dott. Bartolini Marco

Dottore Commercialista;
Revisore dei Conti;

Curatore fallimentare, 
Tribunale di Orvieto.

Partner STUDIO RB

Via Po,17/a Sferracavallo ORVIETO - www.studiorborvieto.it
tel. 0763.343638 - fax 0763 216201 - e-mail: info@studiorborvieto.it

di Rellini A. e Bartolini M.

IMPRESA&FISCO

Tra gli interventi di maggiore im-
portanza del “Decreto Sviluppo”, 
si evidenzia la riapertura dei ter-
mini per la rivalutazione del costo 
di acquisto dei terreni, edificabi-
li e non, e delle partecipazioni in 
società non quotate, posseduti da 
persone fisiche, società semplici, 
associazioni professionali ed enti 
non commerciali. Tutto ciò al fine di 
ridurre la tassazione nel momento 
della loro eventuale vendita.
Come nelle precedenti rivalutazio-
ni, sono riproposti gli adempimenti 
necessari: redazione e assevera-
zione, da parte di un professioni-
sta abilitato, della perizia di stima 
che deve determinare il valore del 

terreno o della partecipazione all’1 
luglio 2011; versamento dell’im-
posta sostitutiva determinata appli-
cando al valore del terreno o della 
partecipazione, risultante dalla pe-
rizia, l’aliquota del 2% per le par-
tecipazioni non qualificate e l’ali-
quota del 4% per le partecipazioni 
qualificate e per i terreni.
Si evidenzia che, questa volta, è 
sufficiente che terreni o parteci-
pazioni siano posseduti alla data 
dell’1 luglio 2011. Inoltre, la reda-
zione della perizia e il versamento 
dell’imposta sostitutiva dovranno 
essere compiuti entro il 30 giugno 
2012. 
In alternativa al versamento in 

un’unica soluzione, si può optare 
per le tre rate di pari importo a de-
correre dal 30 giugno 2012. Pren-
detevela comoda!
A differenza del passato, però, 
questa volta, in caso di rivalutazio-
ne del valore di terreni o partecipa-
zioni già oggetto di rivalutazione, 
il nuovo decreto prevede la facoltà 
di detrarre l’imposta sostitutiva già 
versata in occasione delle prece-
denti rivalutazioni da quella dovuta 
eventualmente oggi. In alternativa, 
si ha la facoltà di richiedere il rim-
borso dell’imposta sostitutiva già 
versata in occasione delle prece-
denti rivalutazioni, entro 48 mesi 
dalla data del versamento dell’in-

tera imposta oppure della 
prima rata attinente all’ulti-
ma rivalutazione compiuta.

terreni e partecipazioni: si riaprono i termini per una nuova rivalutazione.

É ormai in fase di emanazione la 
rideterminazione dell’aliquota di 
base dell’addizionale regionale 
Irpef (entro il 30 giugno 2011). La 
nuova misura decorrerà dall’an-
no 2013, con riferimento all’anno 
di imposta precedente. Dalla nor-
ma, si ritiene che la ridetermina-
zione dell’aliquota base (attual-
mente pari allo 0,9%) riguarderà 
l’addizionale all’IRPEF dovuta sui 
redditi prodotti nel periodo d’im-
posta 2012. Detto aumento però,  
non andrà ad aggravare la pres-

sione fiscale a carico dei contri-
buenti in quanto, è previsto che a 
decorrere dal periodo d’imposta 
2013,  le aliquote IRPEF di com-
petenza statale vengano ridotte 
proporzionalmente alle addizio-
nali, lasciando inalterato  il pre-
lievo fiscale complessivo a carico 
dei cittadini.
L’articolo 6 del D.Lgs n. 68/2011 
affida  a ciascuna Regione a sta-
tuto ordinario la possibilità di 
disporre, a decorrere dall’anno 
2013 e con propria legge regio-

nale, l’aumento o la riduzione 
dell’aliquota base dell’addiziona-
le regionale. In caso di aumento, 
il provvedimento prevede un in-
cremento graduale che non potrà 
essere superiore allo 0,5% per il 
2013,  all’1,1% per il 2014, e al 
2,1% per il 2015. Fermo restan-
do il criterio di progressività, che 
caratterizza il sistema tributario 
italiano, le Regioni potranno di-
versificare le aliquote dell’addi-
zionale in simbiosi agli scaglioni 
di reddito utilizzati ai fini della 

determinazione dell’IRPEF statale.

Addizionali regionali: le prossime novità.

A cura di:
Rag. Francesco Argentini

Consulente del Lavoro.
Partner STUDIO RB

www.studiorborvieto.it
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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale del 13 maggio scorso il 
Decreto Legge numero 70/2011 
(Decreto Sviluppo) che ha introdotto 
alcune semplificazioni in ordine ad 
adempimenti di carattere fiscale. Si 
illustrano, sotto, le principali dispo-
sizioni. Scompare l’obbligo di se-
gnalazione di inizio lavori al Centro 
Operativo di Pescara delle opere di 
ristrutturazione edilizia per le quali 
si intende usufruire della detrazio-
ne del 36%. Per il monitoraggio il 
legislatore ha ora previsto che i dati 
dell’immobile vadano inseriti in di-

chiarazione dei redditi. E’ stato, 
inoltre soppresso, l’obbligo di indi-
care in fattura distintamente il costo 
della manodopera la cui mancata 
evidenziazione precludeva, fino ad 
oggi, la possibilità di deduzione dei 
costi. Viene riaperto il termine della 
possibilità di rivalutazione dei terre-
ni o/e partecipazioni posseduti alla 
data del 1 luglio 2011 che va fatta 
entro il 30 giugno 2012. Scompare 
l’obbligo di comunicazione all’au-
torità di pubblica sicurezza dei 
dati relativi al soggetto conduttore 
dell’immobile locato. Non occorre 

più comunicare all’INPS o al pro-
prio datore di lavoro la circostanza 
che determini il carico dei familia-
ri riguardo alle detrazioni, poiché 
la prima comunicazione vale fino 
a diversa indicazione. E’ ora pos-
sibile rateizzare gli avvisi bonari 
dell’Agenzia Entrate per somme in-
feriori a euro 2.000 in massimo 6 
rate ed in modo automatico senza 
alcuna autorizzazione che dimostri 
la difficoltà a pagare. Sono au-
mentate le soglie di ricavi per ac-
cedere alla contabilità semplificata 
da parte delle aziende e vengono 

portate rispettivamente a 400.000 
euro per le prestazioni di servizi ed 
a 700.000 euro le altre attività.

fisco. Le novità del Decreto sviluppo.

A cura di:
Rag. Andrea Rellini

Consulente fiscale e del Lavoro.
Partner STUDIO RB
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Elettro112. ci conosciamo?
Elettro112 è la prima 
rete di professionisti 
in Italia in grado di 
offrire soluzioni per 
tutti gli impianti elet-
trici e tecnologici “tut-
to incluso”, riuscendo 

a farsi carico di qualsiasi tipo 
di cliente, dal privato alla 
grande azienda.
L’intento principale è quello di 
fornire un unico referente per 
il mercato nazionale, interve-
nendo con estrema tempesti-
vità sia sulla piccola riparazio-
ne che per la realizzazione di 
grandi impianti su scala indu-
striale.
I prodotti e i servizi offerti sono 
i più disparati, ma coprono 
per intero gli ambiti elettrico e 
elettrotecnico, garantendo un 
servizio professionale e di qua-
lità, competenza, esperienza e 
trasparenza, essendo assolu-
tamente in linea con i prezzari 
regionali.

Quali sono i valori di 
Elettro112?
I valori che stanno alla base 
dell’azienda son costituiti 
dall’esperienza delle aziende 
partner, che negli anni sono 
riuscite ad ottimizzare il siste-
ma di lavoro a vantaggio del 
cliente, garantendo profes-
sionalità e attenzione ai suoi 
bisogni, dall’innovazione, che 
permette di guardare avan-
ti per offrire prodotti sempre 
all’avanguardia pur mante-
nendo i contatti con le radici, 
dall’affidabilità, che garantisce 
assistenza prima, durante e 
dopo la vendita o l’intervento, 
e un rapporto qualità/prezzo 
assolutamente notevole.

Quali sono i prodotti e i 
servizi consigliati questo 
mese?
Da qualche tempo ormai è 
possibile trasformare la pro-
pria azienda o abitazione in 
una piccola centrale elettrica 
grazie ad una fonte inesauribi-
le e non inquinante: il sole.
La soluzione è installare sul 

tetto o a terra un impianto fo-
tovoltaico ed usufruire degli 
incentivi provenienti dal mec-
canismo di incentivazione pub-
blica “conto energia”. 

Attraverso di esso l’ener-
gia elettrica prodotta 
viene remunerata per 
vent’anni dal Gestore dei 
Servizi Elettrici (GSE), in-
centivando sia impianti 
di piccole, medie e gran-
di dimensioni connessi 
alla rete, in altri termini 
idonei sia per le piccole 
utenze domestiche che per le 
grandi aziende.

Quali vantaggi avrò a 
produrre energia elettri-
ca con un impianto foto-
voltaico?
• assenza di qualsiasi tipo 
di emissioni inquinanti;
• risparmio dei combusti-
bili fossili;
• estrema affidabilità poi-
ché non esistono parti in 
movimento (vita utile supe-
riore a 25 anni);
• costi di manutenzione ri-
dotti al minimo;
• modularità del sistema 
(per aumentare la taglia 
basta aumentare il numero 
dei moduli).

Il proprietario di un impianto 
fotovoltaico che beneficia del 
conto energia ha la possibilità 
di recuperare il capitale inve-
stito per la sua realizzazione 
durante i primi anni di funzio-
namento e guadagnare per 
tutto il resto del periodo.
In particolare il beneficio eco-
nomico per un impianto è co-
stituito da tre componenti:
- l’incentivo statale erogato 
per vent’anni dal GSE, su tut-
ta l’energia elettrica prodotta 
dall’impianto;
- il risparmio sulla bolletta elet-
trica, per la quota di energia 
auto consumata;
- la vendita dell’energia in esu-
bero.
Alcuni dei vantaggi per il 
Cliente che sceglie di affidarsi 

a Elettro112, e quindi al suo 
partner di zona, per la rea-
lizzazione del suo impianto 
fotovoltaico possono essere 
individuati nei seguenti punti:
- esperienza consolidata di 
anni
di ricerca e realizzazioni;
- professionalità e formazione
dei tecnici;
- prezzi altamente competitivi 
per i grandi volumi di impianti 
installati;
- garanzia dell’ottenimento de-
gli incentivi in conto energia.
 
Contatta ora il nostro nume-
ro unico per avere maggiori 
informazioni:
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VERA e NORDICA EXTRAFLAME 

DESIGN CHE SEDUCE,
QUALITA’ SENZA TEMPO.
Termostufe a pellet realizzate a regola d’arte con 
materiali di pregio e finiture artigianali, rendono 
molto e consumano il giusto, nel pieno rispetto 
dell’ambiente. Una vera e propria collezione di 
capolavori, da ammirare e da vivere, in perfetto 
stile domestico!

VERA  prosegue nellla presentazione della linea 
dei prodotti a pellet aggiungendo la possibilita’ 
di collegarli all’impianto termoidraulico dell’abi-
tazione, alimentando acqua calda ai radiatori. 
I Termoprodotti EXTRAFLAME sono la soluzione 
ideale per afrrontare l’inverno in tranquillita’ usu-
fruendo del massimo rendimento calorico con il 
minimo dispendio energetico.

CASTIGLIONE IN TEVERINA Via di Paterno, 7/c
Tel. 0761.947120/948058 - Fax 0761.948560 - Cell. 348.4226734

di VERA AuGuSTO & C. s.n.c.



DISCOUNT · OUTLET · GARANZIA · CONTROLLO e QUALITà

ADRIX s.r.l.
Forte dell’esperienza di anni di attività nel settore, la nostra azienda richiama molta clientela 

anche fuori provincia. 

In un vasto assortimento sia esterno che interno, 
potrete trovare tutti gli articoli del settore

ai migliori prezzi e tutti in pronta consegna. 

Grande disponibilità di gradoni e scale,
mobili da bagno moderni e in arte povera.

CIVITELLA D’AGLIANO (VT) Str. Teverina - Loc. Pazzaglina
• Orario: 
 dal lunedì al venerdì 08:00-13:00 · 15:00-19:00 - sabato e domenica su appuntamento
• Come raggiungerci: 
 A1- Da Firenze uscita Orvieto direzione Castiglione in Teverina 2 Km dopo la frazione “Pian della Breccia”.
 A1- Da Roma uscita Attigliano direzione Castiglione in Teverina 7 Km dopo la frazione “Pisciarello”.
 SP- Da Viterbo direzione Grotte Santo Stefano poi per Castiglione in Teverina/Orvieto al bivio per Alviano-Baschi-Orvieto diritti per 3 Km.
• Telefoni:

Marzio 393/9845900 - Giovanna 392/9708058 - Anna Maria 392/9707296 - Mirko (parquet, porte, infissi) 392/9708065
Fax: 0761/948176
Luciano (Roma) 348/3324549
decoarte.mv@libero.it - www.delconca.com - www.ceramicaesedra.com

· CERAMICHE  

· RUBINETTERIE  

· MOBILI BAGNO  

· PARQUET prefiniti e tradizionali
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