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Morandi Tour

Alla scoperta di Expo e del Liberty

Le eccellenze riunite
per fare più bella la casa
Presso ArredoPiù è nato il primo spazio italiano
interamente dedicato alla ristrutturazione

Quale migliore occasione per visitare tutto il mondo in una giornata
di un viaggio guidato dentro il sito
di Expo 2015? Una ghiotta opportunità da non perdere non solo per i
turisti stranieri ma, soprattutto, per
noi italiani. Grazie a Morandi Tour e
alle sue guide potremo così scoprire
tutte le meraviglie che l’Esposizione
Universale può offrire senza sprecare tempo.
Le possibilità legate a Expo non
sono però solo all’interno dei padiglioni ma in gran parte anche fuori:
dalle visite allo splendido territorio
dei sette laghi, a volte equiparato
a un piccolo Canada, ai tour enogastronomici, dai percorsi studiati
per gli amanti dello sport fino ad
arrivare alla riscoperta del Liberty
lombardo. Proprio a quest’ultimo
MorandiTour ha pensato di dedicare dei veri e propri city sightseeing a
Milano, Varese e Busto Arsizio, con
esperte guide che accompagneranno i visitatori e illustreranno i più significativi esempi di Art Nouveau di
queste tre città. I tour partiranno il 3
maggio e sono in programma tutte
le domeniche (www.libertytour.it).

Lo stile Liberty o Art Nouveau,
come è chiamato in gran parte
d’Europa, è una vera riscoperta e
migliaia di appassionati ogni anno
arrivano in Italia per ammirare le
opere dislocate sul nostro territorio. Da quest’anno, un comodo
bus trasporterà gli appassionati
visitatori nei luoghi più belli e rappresentativi, consentendo loro di
non perdersi nemmeno una virgola
e di catturare meravigliose immagini, magari da esporre sul sito www.
italianliberty.it.

Morandi Tour:
via Dandolo 1 Varese,
per le prenotazioni
delle visite a Expo
e i Liberty tour
tel 0332.287146 o
ufficiogruppi@moranditour.it
www.moranditour.it

Se l’adagio ‘L’unione fa la forza’ ha
qualche fondamento di verità, non c’è
dubbio che Re-Format - lo spazio dedicato alla ristrutturazione inaugurato lo
scorso 6 febbraio presso ArredoPiù – è
destinato ad avere un ampio successo.
“Oggi - spiega Paolo Pascucci, presidente del Gruppo ArredoPiù e tra i
promotori dell’iniziativa – arredare
non significa solo proporre i mobili e i
complementi più adatti, ma offrire un
servizio completo che può richiedere
la progettazione degli ambienti. Per
questo solo riunendo in un’unica struttura le aziende leader nei loro mercati
potevamo fornire una consulenza veramente a 360° gradi”.
Da qui ha preso le mosse Re-Format, il
primo esempio in Italia di realtà dedicata alla riqualificazione residenziale
dove incontrare direttamente operatori specializzati nel trattamento dei
diversi materiali: dal vetro al ferro, dal
legno alla pietra. Oltre a chi può fornire
le soluzioni per la progettazione illuminotecnica o quella degli elementi infrastrutturali di arredo e decorazione.
“La principale caratteristica di Re-Format - continua Pascucci - è la possibilità di accedere direttamente a quei
prodotti che normalmente sono veicolati attraverso professionisti o commercianti. E questo tutto a vantaggio
della riuscita del progetto, ma anche

Gruppo BNP Paribas, che può valutare
le soluzioni più idonee per finanziare i diversi progetti. Mentre Engel &
Völkers, leader internazionale nel mercato delle compravendite immobiliari,
può fornire il supporto per la vendita
dell’immobile.
“Quella di mettere sotto un unico tetto
partner diversi e qualificati – aggiunge
Pascucci - è una formula che ha dato
ottimi risultati nei mercati nordeuropei. Con Re-Format vogliamo portare
questa esperienza anche nel nostro
Paese in modo da rendere il processo di riqualificazione immobiliare più
semplice e con benefici in termini di
tempi e costi”.
di un effettivo contenimento dei costi”.
Coinvolti nell’iniziativa affianco ad
ArredoPiù ci sono: Torsellini Vetro, Falegnameria Bina, Bazzeghini&Bazzeghini, CTC Design, Edil3T, FuocoLegnoPietra e Luce Luce, oltre a Cofely Italia
del Gruppo GDFSuez, che può offrire
soluzioni innovative per un utilizzo
efficiente delle risorse energetiche. E
con le risposte più adatte per il rinnovo
delle nostre abitazioni, Re-Format può
fornire quelle per la riqualificazione di
immobili in locazione, nonché la consulenza sulle pratiche burocratiche per
ottenere le agevolazioni fiscali. Al suo
interno, inoltre, è presente anche BNL

Re-Format: presso ArredoPiù
viale Belforte 250 Varese
tel 344.0933889
www.re-format.net.
Orari apertura lun 14.3019.30; mar-ven 10-13/14.3019.30 sab non stop 10-19.30

V.E.V. Veicoli Elettici Varese

Amici di ambiente e risparmio

I veicoli elettrici sono mezzi di trasporto di cui si parla sempre più spesso.
Saranno loro, probabilmente, i mezzi
di trasporto che useremo in futuro.
Non solo, infatti, sono ecologici e i migliori amici dell’ambiente, ma sono
anche convenienti. Soprattutto gli
scooter elettrici e le biciclette a pedalata assistita si stanno distinguendo come i veicoli ideali per muoversi
in ambito urbano. Rapidi e veloci nel
traffico non inquinano e possono andare ovunque.
Pioniere a Varese per quanto riguarda
la vendita e il noleggio di questi mezzi di trasporto è V.E.V. (Veicoli Elettici
Varese). Nato dall’idea di migliorare
l’ambiente in cui viviamo, contribuendo alla riduzione delle emissione di
CO2 nell’aria, ovvero le particelle dannose alla nostra salute e a quella dei
nostri bambini, propone un’ampia
gamma di veicoli elettrici al 100% e
completamente privi di emissioni.
Tra questi: le autovetture totalmente
elettriche, con formule di noleggio a

lungo termine; le biciclette a pedalata
assistita, che possono essere personalizzate, e le recentissime Kalat, simili a
scooter ma esenti da tasse, bollo, assicurazione e targa e che si utilizzano
senza patente.
Per far conoscere le potenzialità, i
vantaggi e i benefici della pedalata
assistita, V.E.V. organizza una serie di
appuntamenti per provare i diversi
modelli e prodotti. Sabato 18 aprile
dalle 9 alle 19 in piazza della Repubblica; domenica 19 aprile, dalle 14 alle
19 presso il Mini Autodromo “La Valletta” (Largo Gajard, Varese).

V.E.V.
Varese, Viale Borri 162
tel. 0332.1851685
cel. 392.9439249
www.vev-varese.it

A Varese è nato RE-FORMAT, uno spazio unico
dove incontrare direttamente i migliori partner
per riprogettare e rinnovare la tua casa.
Architetto coordinatore
Fabbro
Impresa edile
Lavorazioni in vetro
Falegname

Lavorazioni in Corian
Consulente di Interior Design
Progettazione Illuminotecnica
Finanziamento lavori
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scopri tutti i partners su
www.re-format.net

