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1. Cabina Sky Lift, studio MaMa Design: un lucernario ellissoidale ricrea la sensazione visiva del cielo e del sole con un’illuminazione che varia nel corso della giornata
2. CARe: schema del flusso di ventilazione con filtro assoluto HEPA
Immagini courtesy IGV Group
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