
Il Rabensteiner

Un cambio generazionale, oppure 
un’eccessiva staticità dell’azienda?
Molti garden center e aziende orticole 
non sanno se lasciare tutto come è semp-
re stato, oppure tentare di analizzare e 
di ripensare il progetto complessivo.
Bisogna agire!
Ma come?
La trasformazione offre molte possibili-
tà di influire positivamente sull’aspetto 
interno ed esterno dell’edificio. Spesso 
la struttura di vendita manca di persona-
lità. Il gesto dell’acquisto diventa sempre 
più un’esperienza. Gli shopping center 
e gli shop, ad esempio, si evolvono e 
diventano sempre più locali che offrono 
esperienze, intrattengono i visitatori e 
trasmettono messaggi.
Lo fate anche Voi?
 Segue a pagina 2
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Chi si ferma è perduto. 
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Un design moderno, superfici e colori eleganti, un ambiente 
che infonde benessere ... tutto questo risveglia le emozioni  
e crea un’identificazione nella clientela. L’obiettivo di Ra- 
bensteiner è donare alle strutture di vendita tristi, desolate e 
ormai superate un vero e proprio „facelift“ grazie a progetti 
concepiti in maniera intelligente.

La percezione del benessere influisce in maniera determinan-
te sul comportamento della clientela. La messa in scena della 
merce e dell’architettura è un fattore chiave per migliorare le 
vendite.

L’80% delle informazioni 
viene acquisito con la vista.

Trasformate il Vostro spazio vendita in una vera e propria 
esperienza per la Vostra clientela. RendeteVi attraenti agli 
occhi dei clienti, e ricevete maggiore attenzione! Lo spazio 
vendita moderno è un palcoscenico: piante, merci, prodotti 
vengono esibiti. L’uomo e l’architettura sono molto importanti 
in questo processo. Riteniamo che la vendita e la presentazi-
one siano un processo creativo che mette in scena in maniera 
consapevole ed influisce sulla decisione di acquistare, sul 
comportamento durante gli acquisti e sul tempo di permanen-
za nell‘esercizio. Da un’analisi della consistenza della struttu-
ra di vendita può scaturire spesso un nuovo percorso di visita 
che favorisca l’orientamento e aumenti il tempo di permanen-
za, a tutto vantaggio delle vendite. Noi Vi forniamo idee per 
trasformare lo stile dell’edificio, partendo dalla facciata della 

zona dei parcheggi, dalla configurazione della facciata e 
dell’ingresso, fino alla strutturazione interna e alla disposizio-
ne dei locali.

L’obiettivo è quello di sfruttare tutte le possibilità, sia per valo-
rizzare la configurazione dell’edificio che per dare alla clien-
tela la reale sensazione di cambiamento degli spazi interni 
mediante la valorizzazione del percorso di visita, ad es. con 
un nuovo percorso, nuovi arredi, nuove luci, una diversa  
disposizione del bar/ristoro. Siamo a vostra disposizione per 
supportarVi in questo processo.

               Proseguimento articolo di copertina „È necessario un rifacimento esterno?“

Il coraggio di cambiare!
il termine “facelift” è piuttosto comune in ambito automobilis-
tico, ed è sinonimo di restyling. Durante un restyling vengono 
effettuate rielaborazioni di tipo tecnico ed estetico. Oltre che 
dal punto di vista tecnico infatti, il prodotto subisce modifiche 
anche per quanto riguarda la sua immagine.

Il facelift del Vostro garden center non è soltanto una modi-
fica, bensì prima di tutto un’opportunità. Un’architettura ido-
nea attira la clientela, un buon percorso interno favorisce le 
vendite. Con una superficie di vendita più grande infine, è 
possibile ampliare l’assortimento. 

Un facelift può essere effettuato in diversi ambiti. Non sempre 
questo concetto ha a che fare con “più grande”, spesso è suf-
ficiente anche solo “migliore”. Un migliore aspetto estetico, 
un migliore percorso di visita, una migliore disposizione degli 
articoli, una migliore zona di ingresso. Importante è però il 
coraggio di cambiare. 

Queste modifiche contribuiranno naturalmente anche a moti-
vare nuovamente i Vostri dipendenti e, alla fin fine, a mantenere 
in azienda i dipendenti validi, e ad acquisirne di nuovi. Non 
ultimo, queste misure motiveranno nuovamente anche Voi stessi.

Tutti questi fattori contribuiranno quindi a posizionare nuova-
mente la Vostra azienda per lungo tempo sul mercato.  
I progetti che Vi presentiamo in questa edizione della news-
letter sono molto diversi tra loro e caratterizzati da una forte 
personalizzazione. Hanno però tutti una cosa in comune:  
la decisione di cambiare qualcosa. 

Buona lettura!

Gentili lettori,

         Editoriale
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Il Vostro Klaus Wierer 

Possibilità

Facciata
Ingresso, parcheggi

RinnoVaMento paRziaLe
Dalla realizzazione di un nuovo reparto o  
da un cambiamento di destinazione risulta  
una situazione completamente nuova.

RinnoVaMento coMpLeto
Nuova costruzione; in questo caso occorre 
prendere in considerazione più scenari  
per arrivare alla decisione giusta.  
Soppesare gli argomenti a favore. 



pfeffer Blumen, Süßen (D)

Un facelift effettuato con una nuova 
realizzazione e una ristrutturazione.

Blumen Krigar, albstadt ebingen (D)  
Facelift nell’ambito di una costruzione nuova  
con pianificazione e realizzazione completa.

“Per noi la produzione è stata sempre al centro di tutto per decenni. Il reparto ven-
dite, nonostante fosse stato realizzato ex novo solamente nel 2002, non era più 
attuale. Soprattutto mancava il collegamento alle aree di produzione stagionali e 
una zona vera e propria di passaggio. 

Con le sue idee, Rabensteiner ci ha aperto gli occhi! Con la realizzazione di una 
serra cabrio, la conversione di una vecchia serra Gabler e la riconfigurazione 
della zona dell’ingresso, ne è risultato un progetto convincente per l’interno e per 
l’immagine dell’esterno che ci ha entusiasmato fin dal primo minuto. Oggi i risulta-
ti tangibili ci danno ragione!”

Martina e alfred pfeffer
titolari della giardineria tradizionale

“Abbiamo acquisito questa azienda familiare dai nostri genitori, ed ora siamo ar-
rivati alla terza generazione. Abbiamo capito subito che dovevamo darci da fare 
per essere nuovamente all’altezza delle esigenze della clientela e del mercato. 
Abbiamo quindi dovuto effettuare per così dire un “aggiornamento”. La struttura 
esistente si è sviluppata negli anni. Inizialmente abbiamo pensato a un rinnovamen-
to parziale delle serre, lasciandole dov’erano, per dare loro un aspetto più moder-
no, e non di più. Già però al primo colloquio con Rabensteiner siamo rimasti affas-
cinati! Rabensteiner aveva tutt’altra idea, e cioè realizzare una nuova costruzione 
nella zona all’aperto, finora adibita alla produzione, dove si trovavano le serre in 
film plastico.
A questa soluzione non avevamo minimamente pensato! Dopo alcune bozze di 
progetto per le due varianti, e cioé – 1) rifacimento dell‘esistente, e 2) nuova costru-

zione, eravamo sempre più orientati verso la nuova costruzione, che offriva una 
maggiore flessibilità, un migliore svolgimento delle attività, una maggiore chiarez-
za, parcheggi propri e un nuovo e più moderno aspetto, e quindi una nuova iden-
tità. Volevamo che emergesse un’immagine aggiornata e moderna, ed una deter-
minata personalità. La ditta Rabensteiner, con la sua competenza onnicomprensiva 
per quanto riguarda la progettazione, è riuscita a realizzare tutto questo! Dalla 
disposizione dell’edificio, alla consulenza sui materiali, sui colori e sulla conforma-
zione dell’intero complesso, alla disposizione dell’illuminazione fino alla progetta-
zione dei parcheggi.

Il 14 novembre abbiamo inaugurato con grande successo il nuovo complesso.  
Il riscontro dei nostri clienti è stato incredibile.“

isabelle e andrè Doster, Blumen Krigar
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Entrata precedente Redesign Entrata 

Area di produzione precedente Area di produzione 
con vendita stagionale 

„Con le sue idee,  
Rabensteiner ci ha aperto  

gli occhi!“
aLFReD pFeFFeR

DopoPrima
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Manz “ihr Gärtner”, neckartenzlingen (D) 

Un nuovo rifacimento esterno 
grazie alla nuova conformazione 
delle facciate.

obojes, Vivaio piante, Valdaora  (i) 

Un facelift effettuato con un rinnovamento completo.

Gartencenter George, eschwege (D) 

Un rifacimento esterno  
con portali davvero particolari, 
per una nuova immagine e  
un ambiente di alto livello.

“Già da tre anni pensavamo di riorganizzare le nostre vendite, finora molto sod-
disfacenti. Rabensteiner ci ha proposto numerose possibilità. Così abbiamo potuto 
scegliere la soluzione più adatta alle nostre esigenze e più vicina al nostro modo 
di essere. Abbiamo scelto una soluzione che supporta un nuovo percorso di visita 
e che nello stesso tempo impatta il meno possibile sulla struttura architettonica già 
esistente. Il risultato è stato un’immagine e un ambiente completamente nuovi per 
la clientela”.

“Noi altoatesini siamo aperti all’architettura moderna, e contemporaneamente siamo 
consapevoli delle nostre tradizioni. Entrambi gli aspetti sono stati contemplati e attu-
ati in maniera mirata da Rabensteiner durante la realizzazione del nuovo complesso 
che comprende la zona di vendita e la produzione. Originariamente era prevista 
solamente la realizzazione della nuova serra di coltivazione e vendita. Nel corso 

di numerosi colloqui con i progettisti di Rabensteiner e con uno studio di architettura 
locale, è scaturita invece la decisione di realizzare ex novo tutto il complesso con 
una zona di arrivo merci chiusa e coperta, e comprensiva della nuova area di pro-
duzione. Questo passo posizionerà la mia azienda sul mercato per lungo tempo e 
mi darà condizioni ottimali per lavorare redditivamente.”

Markus obojes, Vivaio piante obojes

“Nonostante avessimo già idee ben precise su come trasformare e ampliare il 
nostro garden center, eravamo comunque aperti a nuovi approcci. Grazie a Raben-
steiner, il risultato è stato totalmente diverso da quello che avevamo immaginato. 
Sono riusciti a disporre nel miglior modo possibile i singoli edifici sulla superficie 
a disposizione”.

Hartmut George, Gartencenter George

Prima

Prima

Dopo

Dopo

Dopo

peter Manz, Manz „ihr Gärtner“

Prima



Gartencenter pflanzen Mauk, Lauffen (D) 

Grazie a un rifacimento esterno,  
un’esperienza totalmente nuova per la clientela. 
“Volevamo rinnovare le serre nella zona della boutique, e per questo abbiamo 
scelto Rabensteiner. Nei diversi colloqui per la presentazione della domanda di 
concessione edilizia erano già emerse alcune idee che riguardavano la trasformazi-
one anche del Café e della zona dei sanitari. È stato fantastico per noi vedere come 
Rabensteiner si sia occupata dell’intera progettazione senza dover incaricare anche 
uno studio di architettura.

Una nuova serra a tre navate con oltre 2.600 m² è stata reintegrata al posto della  
struttura vecchia. L’interno inondato di luce dà al reparto boutique con il bar  
un nuovo aspetto e si presenta per il cliente in modo più accogliente e perspicuo. 
Gli spaziosi servizi sanitari con originali soffitti completano il tutto.” 

alexander Mayer, Gartencenter pflanzen Mauk

Flora Garten & ambiente, Filderstadt (D)

Un facelift effettuato  
con un ampliamento.
“Ci sono voluti 16 anni per ampliare il nostro garden center in modo tale da coprire 
circa il 90 % della nostra superficie di vendita. Gli esperti lo chiamano “facelifting”, 
e noi lo abbiamo migliorato nel corso degli ultimi anni. 6 anni fa abbiamo realiz-
zato con Rabensteiner la prima serra fredda, e nell’ultimo anno la cosiddetta serra 
“fredda fredda”. In questo modo il cliente attraversa 3 zone climatiche, dal freddo 
al caldo. Il tutto è naturalmente legato anche a costi considerevoli, si tratta di un 
investimento vero e proprio, tuttavia la “costruzione chiavi in mano” offerta da Ra-
bensteiner ha anche enormi vantaggi, in quanto il committente deve praticamente 
solo più preoccuparsi di reperire i fondi necessari. La consulenza di Rabensteiner è 
stata eccellente durante l’elaborazione di un progetto unitario e convincente, e tutto 
è riuscito in maniera pressoché perfetta. Anche le scadenze sono state pienamente 

rispettate. Gli approcci risolutivi e creativi di Rabensteiner hanno entusiasmato il 
nostro team di progettazione, e siamo assolutamente sicuri che, se avessimo avuto 
ancora spazio disponibile, avremmo continuato a costruire con loro.

I clienti sono soddisfatti, e anche noi, perché è davvero divertente trascorrere il pro-
prio tempo in un garden center piccolo ma grazioso con una superficie di vendita 
dell’ordine di grandezza di circa 3.500 m². Nel frattempo l’aumento delle vendite 
si è attestato su percentuali con valori a due cifre, e ciò è dovuto sicuramente non 
solo all’attrattività dell’ingresso, ma a tutto il negozio.“

Wolfram Goldemann, Flora Garten & ambiente
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“Un grande risultato,
che ha avuto un’effetto più che  

positivo sul tempo di permanenza 
e sul giro dei clienti.”

aLexanDeR MayeR
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Floricoltura Schöpf 
Silandro i

“Niente è più forte di un’idea per cui è arrivato il momento giusto”. Con queste  
parole il nostro committente per questo progetto, la famiglia Schöpf, ci ha invitati 
all’inaugurazione della nuova serra, avvenuta il 16.11.2013. Il nuovo garden center 
si trova su di una lastra “sospesa” in calcestruzzo, della superficie di oltre 1.000 m², 
proprio di fronte all’area di vendita e di produzione esistenti già da oltre 30 anni, 
ergendosi così sui meli che separano l’azienda dalla Statale della Val Venosta.  
I clienti parcheggiano sotto l’area di vendita, e accedono direttamente al “paradiso 
verde” mediante una scala e un ascensore. n

 

         Progetti – Estratto 2013 

Schaar pflanzenwelt  
Kall-Scheven D

Questa azienda familiare ha inaugurato, sotto la direzione di Florian Schaar, un 
nuovo garden center alle porte di Düren. Il complesso, realizzato con strutture 
venlo, è caratterizzato da una parte frontale dell’altezza di circa 6 metri, realiz-
zata in vetro e montanti verdi, e da un ingresso integrato al centro a navata lar-
ga con traliccio, sempre di colore verde. Le superfici sono suddivise come segue:  
ingresso 220 m², piante 1.800 m², vivaio coperto 700 m², vivaio 1.100 m²  
e complessivamente 930 m² per il magazzino, gli uffici, i vani tecnici e gli spazi  
comuni.  n

 

Bellaflora 
Wörgl a

Su di una superficie di 1.800 m² è stato inaugurato nella primavera del 2013 il 
nuovo punto vendita a Wörgl/Tirolo. Rabensteiner ha realizzato il garden center 
con materiali termoisolati di primissima qualità. Colpiscono il magazzino, ricoperto 
con lastre verdi dello spessore di 36 mm, e la vetratura di protezione solare in  
corrispondenza dei frontoni dell’ingresso.  n
�
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FactS
n��Committente Famiglia Schöpf
n��Completamento Novembre 2013
n��1.000 m²

FactS
n��Committente Schaar Pflanzenwelt GmbH
n��Completamento Marzo 2013
n��4.750 m²

FactS
n��Committente Bellaflora Gartencenter GmbH
n��Completamento Primavera 2013
n��1.800 m²



Bellandris Garten-center Spiering 
oberhausen D

Il vecchio garden center in Eversloher Straße a Oberhausen si fa bello. Con la  
realizzazione della nuova zona fredda e dei nuovi allestimenti interni, la superficie 
di vendita è stata fortemente valorizzata. Tutte queste novità costituiscono però solo 
la prima fase del rinnovamento completo, che comprende la nuova realizzazione 
in parte della zona fredda e la nuova configurazione dei parcheggi. Tutto è stato 
predisposto in modo tale da far sì che il nuovo ingresso rappresenti il punto di  
intersezione tra la zona calda e la zona fredda. n 

centro informazioni per i visitatori dell‘abbazia di Lorsch 
Lorsch D

La serra come elemento stilistico della configurazione architettonica è stato il punto 
di partenza dello studio di architettura hg Merz. 
Una superficie inviluppo non riscaldata, e quindi a vetratura semplice, ospita cubi 
climatizzati in legno, nei quali vengono illustrati diversi argomenti relativi all’eredità 
culturale mondiale di Lorsch. Dal punto di vista statico, la struttura portante del tetto 
scompare al di sopra del piano della grondaia. Sul tetto sarà integrato un impianto 
fotovoltaico. n 

 

Vivaio nadalini Flor 
trento i

L’azienda tradizionale della famiglia Nadalini è stata completamente ristrutturata. 
La vecchia serra esistente è stata demolita, e al suo posto è stato realizzato un nuo-
vo garden center, composto da una serra calda a forma di croce e da una serra 
fredda Cabrio. n 

azienda agricola Gremizzi 
asola i
 
Questa azienda familiare, specializzata in piantine per insalata, è stata ampliata 
su di una superficie di 8.000 m². La struttura è caratterizzata da pilastri alti 5,5 
metri, dalla grondaia in alluminio, dal vetro permeabile ai raggi UV e da aperture 
di aerazione laterali divise in tre parti, con le quali è possibile aprire completamen-
te le pareti laterali. n 
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FactS
n��Committente F.lli Nadalini 
n��Completamento Luglio 2013
n��1.200 m²

FactS
n��Committente Sergio Gremizzi 
n��Completamento Aprile 2013
n��8.000 m²

FactS
n��Committente Michael Spiering 
n��Completamento Settembre 2013
n��1.250 m²

FactS
n��Committente Stadt Lorsch, Bau- und Umweltamt
n��Completamento Dicembre 2013
n��1.000 m²



Dott. Hansjörg Flassak
Amministratore Dehner Gartencenter

Silke e Henry Brockmeyer
Gartencenter Brockmeyer

Gustav Löwer
Gärtnerei Löwer. Grün erleben.

itaLia
Rabensteiner S.r.l. 
Via Julius Durst 88  

39042 Bressanone 
Tel. +39 0472 272 900  
Fax +39 0472 833 733 

info@rabensteiner.eu 

GeRMania
Rabensteiner S.r.l. 

Gottlob-Bauknecht-Straße 10  
73614 Schorndorf 

Tel. +49 (0) 7181 608 - 0  
Fax +49 (0) 7181 608 - 200 

info@rabensteiner.eu 

UcRaina 
Rabensteiner S.r.l. 

Via Gorkogo 13 
31100 Starokonstantinov 

Khmelnitsky Region 
Tel. +380 3854 31053 

info@rabensteiner.com.ua

RappReSentanza aUStRia 
Rabensteiner S.r.l. 

Mayr-Melnhof-Gasse 5 
5020 Salzburg 

Tel. +43 (0) 662 628655 
info@rabensteiner.eu

www.rabensteiner.eu

cinque progetti realizzati da Rabenstei-
ner sono stati inseriti nel programma di 
viaggio organizzato da Rabensteiner per 
il 27/28 febbraio. ciascun progetto in-
cluso nel breve ma intenso viaggio in 
Germania ha conquistato per la spiccata 
personalizzazione, ed è stato oggetto 
dell’entusiasmo dei partecipanti.

Complessivamente 43 partecipanti pro-
venienti dall’Italia settentrionale hanno 
partecipato al viaggio di 2 giorni or-
ganizzato da Rabensteiner alla fine di 
febbraio, con l’obiettivo di visitare cin-
que diversi progetti nella zona di Ulm/
Memmingen (D). In questo modo i par-
tecipanti hanno potuto vedere da vicino 
la configurazione del locale di vendita 
dei singoli garden center, ed inoltre  
acquisire maggiori elementi riguardanti 
la tecnologia, i locali per i dipendenti,  
il magazzino e molto altro ancora. 
Punto di partenza del tour di visita è  
stato il garden center Dehner a Senden. 
Con i suoi 110 punti vendita, il Grup-
po Dehner è la più grande catena di 
garden center in Germania. Il punto 
vendita di Senden è stato realizzato nel 
2011 da Rabensteiner e inaugurato nel 
marzo 2012. Con la sua superficie di 
vendita di 5.250 m², questo esercizio è 

stato il più grande tra quelli visitati nel 
corso del tour. Caratteristica principale 
di questo garden center è soprattutto la 
zona dell’ingresso con il caratteristico 
Corporate Identity/Corporate Design, 
comune a tutti i punti vendita del Grup-
po Dehner. Grazie ad una disposizione 
intelligente delle superfici, dotate di un 
buon isolamento termico, questo punto 
vendita è particolarmente efficiente dal 
punto di vista energetico.
I partecipanti hanno apprezzato in 
particolare il Garden center Schlegel – 
“grün erleben” di Illerkirchberg. Nata 
più di 60 anni fa come piccola giardi-
neria con vendita al dettaglio, l’azienda 
è stata trasformata in un moderno gar-
den center della superficie di 3.000 m², 
inaugurato poi nell’aprile 2010, e rico-
noscibile per la facciata di colore “su-
per silver dark blue”. L’appartenenza 
al Gruppo Sagaflor, proprietario del 
marchio “grün erleben”, apporta van-
taggi notevoli, soprattutto per un eser-
cizio individuale come il garden center 
Schlegel. Durante la visita all’azienda 
di coltivazione di piante di Illertissen e 
del Museum der Gartenkultur (Museo 
della cultura del giardino), i partecipan-
ti hanno potuto visitare la grande serra 
di coltivazione, presente nella struttura, 

della superficie di 450 m², e un Modu-
lo Azzurro della superficie di 290 m², 
quest‘ultimo concepito per proteggere 
temporaneamente dalle intemperie le 
coltivazioni e per prolungare le stagioni 
di coltivazione.
I partecipanti al viaggio organizzato da 
Rabensteiner sono stati entusiasti anche 
della visita al Museum der Gartenkultur, 
un modello e un punto di raccolta di  
attrezzi da lavoro storici, antiche cono-
scenze sulle piante e sul loro significato 
globale, sui giardini, la creazione di 
giardini e l’architettura paesaggistica, 
integrate da conoscenze moderne di 
ecologia, botanica e di arte del giar-
dinaggio. Meta conclusiva del viaggio 
è stata l’azienda Blumen Hamp – “grün 
erleben” di Dettingen, anch‘essa azien-

da tradizionale facente parte del Grup-
po Sagaflor, la cui strategia di succes-
so si basa su diversi fattori, come ad 
es. la vendita di piante di produzione 
propria. La nuova e modernissima serra 
di coltivazione e vendita, della superfi-
cie di 1.000 m², è stata realizzata nel 
2012 da Rabensteiner. 
Il grande interesse dei partecipanti 
in primo luogo, ma anche il riscontro 
ottenuto nel corso del viaggio hanno 
convinto Rabensteiner a organizzare 
un altro viaggio nel corso del 2014 per 
mostrare ai diversi gestori di garden 
center non solo la struttura e le caratteri-
stiche dei diversi progetti Rabensteiner, 
ma soprattutto come configurare proget-
ti e aziende di successo sotto forma di 
progetto unitario.  n

Viaggio di visita ai progetti Rabensteiner. 
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IPM Essen
28 al 31 gennaio 2014

Da molti anni Rabensteiner è  
punto fisso della IPM di Essen.
Anche nel 2014 ci troverà al  
solito posto, nel  
padiglione 3.0, stand no. 3c61.

Saremo lieti di darLe il benvenuto 
per un colloquio personale

per il nostro lancio pubblicitario abbiamo 
scelto i migliori testimonial del mondo:  
i nostri clienti.

Cos’hanno in comune Silke ed Henry 
Brockmeyer, il Dott. Hansjörg Flassak e 
Gustav Löwer? La passione per il loro 
lavoro. La competenza in materia di 
floricoltura. E, per nostra fortuna, la plu-
riennale fiducia nei confronti di Raben-
steiner. Cosa c’era quindi di più ovvio 
che farli parlare per noi? Della fiducia, 

dell’affidabilità, dell’efficienza, della 
qualità, della forza innovativa. In modo 
chiaro, diretto e schietto. La pubblicità 
funziona al meglio quando è sincera 
e autentica, non costruita a tavolino. 
Anche la più bella promessa pubblici-
taria diventa credibile solo se il cliente 
conferma che può essere mantenuta. 
In questo senso vogliamo ringraziare i 
nostri testimonial per le loro parole sin-
cere. Ci auguriamo che trovino ascolto 
nei nostri gruppi target.

Come funziona la pubblicità.
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