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LA GARANZIA A 360°

Ogni camino è unico , nessuno è uguale all
'

altro.

Nasce da questa consapevolezza l
'

offerta di

« Facchi srl» , azienda di Clusone , nella Bergamasca

specializzata nella produzione , vendita e

manutenzione di camini , stufe a pellet e a legna.

Nel suo showroom di 600 metri quadrati in via

Balduzzi 11 mette in mostra le migliori marche e le

ultime tecnologie in tema di riscaldamento.

Non sapete se scegliere una stufa o un camino?

Siete incerti sul tipo di rivestimento da montare?

Grazie alla marmeria interna che crea e realizza su

misura ogni tipo di rivestimento per caminetto

l ' azienda bergamasca valorizza la bellezza dei

suoi prodotti abbinando al marmo materiali

come il legno . «Possiamo realizzare su misura

ogni tipo di rivestimento con servizio di rendering

fotografico» , tiene a sottolineare il titolare di

«Facchi Valerio Savoldelli.

«La vocazione artigianale - aggiunge - ci

consente inoltre di fornire un servizio

completo . Dal sopralluogo al disegno tecnico

passando ovviamente perla realizzazione e la

posa , compresa quella di canne fumarie con

certificazione di conformità» . Completano

servizio l
'

assistenza post vendita , con interventi

tempestivi ed eventuali servizi di spazzacamino

e pulizia di canne fumarie e stufe a pellet . Non

manca l
'

assistenza per il disbrigo delle pratiche per

le domande di recupero fiscale.

INFO I www .facchicamini . it

LE SCARPE MOUNTAIN RACER 2
DEL BRAND TOPO ATHLETIC»

La prima generazione è stata un grande successo , adesso

c' la seconda per Mountain Racer 2 di Topo Athletic» . È la

scarpa trail con prestazioni sempre più performanti grazie a

intersuola e mesh potenziati . modello è specifico per i trail

runner appassionati di distanze lunghe e veloci da affrontare

su terreni tecnici . Mountain Racer 2 conferma la calzata e

il comfort caratteristici della forma brevettata del marchio

avvolgente nell
'

area centrale e del tallone , ma con ampio

spazio nel toe box per permettere alle dita di attivarsi e

stimolare il movimento istintivo del piede.
La scarpa presenta il medesimo drop di 5 millimetri della

prima edizione con un' altezza da terra di 30x25 millimetri . Una

delle fondamentali integrazioni risiede , invece , nell
'

intersuola

a densità differenziate in 3 pezzi la speciale

mescola del brand americano che assicura una corsa più agile

con un maggior ritorno di energia.

INFO I www .topoathletic . it

IL PANTALONE LUNGO TALENT
DI «OXYBURN» : MAGGIORE
RESISTENZA SOTTO SFORZO
Per l

'

inverno sportivo , tra le proposte di

«Oxyburn» nell ' intimo tecnico c' il pantalone

lungo Talent , progettato per stimolare la

circolazione migliorando l
'

ossigenazione
muscolare . Agendo sul flusso venoso , riduce le

vibrazioni muscolari consentendo un minore

affaticamento e un incremento della resistenza

fisica sotto sforzo . Durante la fase di recupero
accelera , invece , lo smaltimento delle tossine

e dell ' acido lattico , mentre l
'

integrazione di

una struttura elastica anatomica supporta il

controllo dei movimenti . La trama compatta
in media compressione del pantalone Talent è

resa eccezionalmente traspirante dalla presenza

in altissime percentuali di Dryarn® Oltre a non

assorbire l umidità , dimostra un' alta permeabilità:
il vapore acqueo si disperde senza che la superficie
si impregni . « Oxyburn» è il marchio italiano per
l

'

abbigliamento tecnico sportivo.

INFO I www . oxyburn .it
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