con la partnership di

UN CONSORZIO DI
PICCOLE IMPRESE
DEDICATO AL TURISMO,
ALL’OSPITALITÀ
E ALLA VALORIZZAZIONE
DEL TERRITORIO

eco NATURA DESIGN
il Consorzio

Eco Natura Design - Consorzio Artigiano, riunisce sotto un unico nome,
aziende del litorale del Cavallino, che si occupano di progettazione
e fabbricazione con prodotti naturali ed ecosostenibili, di mobile
home, accessori per il campeggio e il turismo, abitazioni e lighting
design.
Il Consorzio nasce grazie all’impulso di 5 imprenditori: Nicola Ficotto
(Elettrica Service), Saverio Berton (Energy), Fabiano Ficotto (F.lli
Ficotto), Damiano Nardin (Falegnameria Artigiana Nardin Luciano)
e Giuseppe Somma (Somfer), che vedono nella realizzazione di
questo primo progetto condiviso, un ambito nel quale mettere in
luce comprovate competenze artigianali, la concretezza del fare e
l’appassionata ricerca rivolta ad un turismo ecocompatibile.
Si tratta di un’alleanza strategica che crede e incentiva il gioco di
squadra per offrire prodotti di qualità, dedicati alla vacanza e alla
promozione del territorio. Il Consorzio mette insieme risorse ed
eccellenze, ponendo al centro lo spazio, il comfort degli ospiti, un
design personale e l’utilizzo di materiali di prima qualità.
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Ecoeden

MOBILE HOME

La rigorosa scelta dei materiali più innovativi ha privilegiato soluzioni
ecocompatibili, certificate e sicure, contenute in una struttura, in legno
e acciaio, che si distingue per solidità e leggerezza. Le pareti, ad alto
contenuto tecnologico, garantisco ottime prestazioni relativamente
alla capacità di contrastare i cambiamenti climatici nel tempo.
La luce e il caldo del sole scivolano sulle superfici intonacate a
calce e sul tetto piano, ventilato in legno, permettendo respirabilità
e isolamento termico. Gli interni, studiati secondo i dettami del
vivere contemporaneo, non rinunciano a flessibilità, modularità e ad
un’ampia possibilità di personalizzazione. La climatizzazione degli
ambienti è regolata da un badge elettronico e da sensori alle finestre.
Dalla zona living, fulcro della casa, si aprono gli altri spazi più riservati,
dedicati al riposo e alla cura del corpo, caratterizzati da arredi dalle
linee rigorose che rendono tutto semplice, pratico e a portata di
mano. Per ottenere un soddisfacente equilibrio tra prestazioni,
risparmio energetico ed ecosostenibilità, il progetto illuminotecnico
prevede l’illuminazione a LED. Gli spazi interni della casa si aprono
sulla terrazza esterna, dedicata al convivio e allo stare insieme,
luogo ideale per concedersi il piacere di cene all’aperto e momenti
all’insegna del relax, a contatto con la natura.
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SAPIENZA DEL
LAVORO ARTIGIANO
E INNOVAZIONE
TECNOLOGICA
CONTEMPORANEA

“Ecoeden” è una casa pensata per vivere a contatto con la natura,
nel rispetto dell’ambiente senza tuttavia rinunciare al comfort di una
vacanza all’insegna del benessere.
BAGNO

BAGNO

LIVING
CAMERA
MATRIMONIALE

CAMERA

TERRAZZA

Gli interni sono progettati seguendo
le nuove tendenze e utilizzando nel
modo migliore sia lo spazio interno che
esterno, con lavorazioni di alto livello
che sottolineano l’accoglienza e la
funzionalità degli ambienti. La scansione
definita degli spazi privati e delle aree
comuni, la scelta degli arredi e le
soluzioni tecnologiche d’avanguardia
consentono di personalizzare al meglio
gli ambienti per trascorrere una vacanza
indimenticabile con le stesse comodità
della propria casa. Il progetto può essere
esteso concependo unità abitative
permanenti, che ben si collocano
nell’ambiente naturale del territorio.
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Ecoeden SI INTEGRA NELLA

NATURA SODDISFACENDO LE
ESIGENZE DI COMFORT E
RISERVATEZZA DEGLI OSPITI

VIVERE LA VACANZA, VALORIZZANDO LO
SPAZIO INTERNO E LA NATURA CIRCOSTANTE
La nostra vision
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“Ecoeden”, progettata dal
Consorzio Eco Natura
Design, è pensata come un
vero e proprio microcosmo,
dove si presta attenzione
all’utilizzo dello spazio,
alla scelta dei materiali
e al benessere e allo
stile di vita di coloro
che la abiteranno.
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MATERIALI
ECOLOGICI

Nella scelta dei materiali per “Ecoeden” si è puntato sui principi
guida che governano i criteri di ecologia e sostenibilità.
Si è quindi optato per materiali innovativi, naturali, performanti
e a basso impatto ambientale.
IL LEGNO utilizzato per la struttura a “telaio” di “Ecoeden” è legno
massello per uso strutturale marcato KVH, prodotto da sergati di abete
rosso, proveniente dall’Austria e classificato S10 secondo la normativa
DIN 4074-1, con classe di resistenza C24 in base alla DIN 1052. Le
sue cartteristiche principali sono la stabilità dimensionale, l’elevata
resistenza, la durevolezza e l’ecocompatibiltà.
L’ACCIAIO. Il pianale è costituito da un telaio elettrosaldato in acciaio
zincato a caldo. La struttura è realizzata da due elementi longitudinali
in lamiera pressopiegata collegati da profili tubolari. Per agevolare la
possibilità di manovra della casa mobile, l’attacco per il traino è stato
previsto su entrambi i lati.

® DI CANAPA E CALCE

STRUTTURA PIANALE

TETTO VENTILATO

NATURAL BETON

LASTRA DI MAGNESITE

PARETE SANDWICH IN NATURAL BETON

LA CALCE IDRAULICA NATURALE usata per l’intonaco esterno e per
gli interni è priva di materiali pozzolanici e di scorie d’altoforno.
Si tratta di un materiale ecologico, traspirante, anticondensa
e antimuffa, versatile e riciclabile.

®

IL BIOCOMPOSTO IN CANAPA NATURAL BETON , usato per le pareti,
si caratterizza per la traspirabilità e la capacità di gestire l’umidità oltre
ad offrire un eccezionale comfort abitativo e un ottimo isolamento
acustico.

STRUTTURA PARETE
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LA LASTRA DI MAGNESITE è caratterizzata da eccellenti capacità di
traspirazione, durezza ed ecocompatibilità. È un pannello da costruzione
ecologico, ignifugo, resistente all’acqua e agli urti.

®

RIVESTIMENTO ESTERNO
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Via Fausta 69/A - 30013 Cavallino Treporti VE - P iva 04167280272
info@econaturadesign.it www.econaturadesign.it

