
DA ZEROFUMO I GRANDI MARCHI DEI MEZZI ECOLOGICI

Muoversi a impatto zero
con bici elettriche e halfbike
Zerofumo è una realtà torinese nata nel 
2008 per commercializzare mezzi ecolo-
gici a impatto zero quali biciclette elet-
triche, scooter e quadricicli elettrici, 
nonché biciclette tradizionali.

I soci fondatori credono fermamente
nell’uso della bicicletta elettrica sia co-
me mezzo di trasporto per uso quotidia-
no sia come mezzo di svago nel tempo 
libero. Una bicicletta elettrica fa bene al-
l’ambiente e al portafoglio perchè per-
corre 700 chilometri al costo di un litro 
di benzina senza inquinare. Ma fa bene 
anche alla salute di chi la utilizza perché
permette di fare comunque del movi-
mento e il ciclista ha la possibilità di sce-
gliere quanta fatica fare.

Zerofumo è rivenditore autorizzato
di marchi quali BH, Lapierre ed Hercu-
les, tra i migliori nel panorama delle bi-
ciclette elettriche in fatto di design, ca-
ratteristiche tecniche e pre-
stazioni grazie alle motoriz-
zazioni Brose, Yamaha e Bo-
sch. Il motore Brose, in parti-
colare, vanta la coppia più al-
ta (90 Nm) tra i motori elettri-
ci per biciclette e questo è par-
ticolarmente utile per l’utiliz-
zo nelle salite impegnative. 
Perché la bicicletta elettrica 
non è ormai solo un mezzo da
città ma è anche un mezzo 
per divertirsi e fare percorsi 
in montagna (anche impe-
gnativi) senza dover essere 
per forza un ciclista allenato!

Zerofumo, inoltre, è specia-

lizzata in trasformazioni con kit apposi-
ti (motore e batteria) di biciclette tradi-
zionali in biciclette elettriche, sia city 
che mountain bike, ed è rivenditore di 
batterie aggiuntive. Zerofumo è anche 
officina specializzata per assistenza a 
360° sulle biciclette elettriche.

Da quest’anno, poi, Zerofumo è an-
che rivenditore Halfbike e Airwheel.

Halfbike è una delle nuove visioni
del futuro a due ruote. Essenziale nella
sua struttura, alluminio e legno i suoi 
componenti, leggerissima, trasportabi-
le con qualsiasi mezzo. Impone un uso 
totale del corpo... quindi favorisce 
un’ottima forma fisica. Provarla è co-
me imparare a volare!

Airwheel è un nuovo concetto di mo-
bilità urbana con bighe, monopattini e 
monoruota elettrici, semplici da utiliz-
zare e facili da trasportare.

PAVIMBAMBOO, AZIENDA IMPORTATRICE SPECIALIZZATA

Pavimenti in bambù: resistenti
eco-sostenibili, caldi, convenienti
L’azienda Pavibamboo dal 2008 importa 
pavimenti in bambù massello di prima 
qualità dalla Repubblica Popolare Cinese, 
pressoché l’unico produttore al mondo di 
questi pavimenti sempre più apprezzati - 
nello diverse declinazioni e lavorazioni - 
sia per abitazioni e negozi, sia per esterni. 
Il pavimento viene prodotto seguendo le 
specifiche indicate dalla Pavibamboo, na-
ta in seguito alla scoperta, avvenuta nel 
2005 durante un viaggio di lavoro in Cina, 
dell’esistenza di un parquet prodotto a 
partire da una canna di bambù. La pavi-
mentazione è piaciuta molto al dottor Lo-
renzo Peracchio, il titolare, per la sua bel-
lezza e originalità. 

Dalle prime ricerche fatte, il bambù si è
subito connotato come un pavimento diver-
so: non è in materiale legnoso tradizionale, 
ma è prodotto interamente a partire da una 
canna grande e resistente che si rigenera in 5
anni anziché in 30; è più resistente dei co-
muni parquet; è elegante e caldo; ha un 
prezzo più che abbordabile come prodotto 
di gamma medio-alta (apprezzato in Usa, 
Francia, Spagna, Germania, Giappone, Au-
stralia). L’azienda ha dedicato molto tempo 
alla ricerca dei fornitori, ai contatti con i la-
boratori di certificazione dei materiali, alla 
ricerca in Cina delle fabbriche giuste. Oggi 
Pavibamboo è lieta di proporre uno dei pavi-
menti migliori in assoluto prodotti in Cina.

PER LA SICUREZZA DELLA POTABILITÀ

Acqua condominiale sotto controllo
con le analisi di Euroigiene 
L’acqua potabile è il nostro alimento prima-
rio. Non solo deve essere disponibile in quan-
tità sufficiente, ma deve essere garantita an-
che la sua purezza. Siamo sicuri che l’acqua 
che beviamo abbia tutti i requisiti richiesti 
dalla Direttiva CEE 98/83/CE9? Art. 4, punti 1 
e 2: «Le acque destinate al consumo umano 
devono essere salubri e pulite […] non devono
contenere microrganismi e parassiti, né al-
tre sostanze, in quantità o concentrazioni ta-
li da rappresentare un potenziale pericolo 
per la salute umana». 

È bene sapere che l’Amministratore del
condominio o chi ne fa le veci, ha la responsa-
bilità di garantire che i requisiti di potabilità 
non vengano alterati per cause imputabili al-
la rete idrica condominiale. Le principali 

cause d’inquinamento dell’acqua che bevia-
mo derivano dalla caratteristica degli im-
pianti, dalla natura dei materiali impiegati, 
da incrostazioni, depositi e processi corrosi-
vi, scarsa manutenzione, microrganismi e 
batteri, presenza di acqua salmastra, durez-
za e altro ancora. Sarebbe quindi consigliabi-
le verificare ciò che beviamo richiedendo 
analisi a centri specializzati.

Euroigiene effettua analisi chimiche e
microbiologiche su campioni di acqua di re-
te ai sensi del D.lgs. 31/01 e s.m.i. per la verifi-
ca della corretta manutenzione dell’impian-
to di distribuzione. Richiedete un preventivo
gratuito a Euroigiene srl - 011 2745633 via Pa-
olo Veronese 126 10148 Torino - www.euroi-
giene.com - euroigiene@euroigiene.com 
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