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[01 - soluzioni per il risparmio energetico] SA DI LEGNO: una storia di reale
sostenibilità dal bosco alla casa
Pubblicato il 6 maggio 2011 da Gabriele Persi

11 maggio – FIERA DI UDINE
Ore 14.30-16.30 _ Sala Congressi
SA DI LEGNO® DAL BOSCO ALLA CASA.
IN VALPESARINA UNA STORIA DI REALE SOSTENIBILITÀ
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