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AZIENDA

La MHL srl nasce nel 2017, in successione alla già esistente 
Raggi Commerciale, per volere del titolare, unico socio, Raggi 
Michele, che opera dal 2011 nel settore dei combustibili 
naturali. Il core business dell’azienda è la produzione, 
l’importazione ed il commercio del pellet, combustibile 
naturale ed ecologico ottenuto da segatura di legno essiccata 
e lavorata mediante processi meccanici.
L’attività, in origine solo di importazione e commercio, 
si consolida nel tempo facendo registrare un crescente 
incremento della domanda del prodotto che ha portato il 
titolare Raggi all’acquisizione, nel 2016, della proprietà dei 
macchinari di produzione del pellet siti in Kiev, in Ucraina, 
nella fabbrica che già da diverso tempo veniva gestita per 
proprio conto. Ad inizio 2017, l’impianto di produzione del 
pellet, grazie agli investimenti continui del titolare per il 
miglioramento della qualità e dell’effi  cienza di produzione, 
e grazie agli apporti in termini di know how da parte dello 
stesso Raggi Michele, ottiene l’ambita certifi cazione EnPLus 
A1: Certifi cazione UA005, che sancisce il consolidamento 
aziendale. Garanzia di produzione in standard qualitativi 
controllati e certifi cati hanno favorito l’impennamento della 
domanda da parte dei clienti in Italia ed una signifi cativa 
crescita nei volumi di produzione e commercializzazione.
L’impianto di produzione del pellet della Mhl srl , è stato 
il primo impianto nello stato Ucraino ad ottenere la 
certifi cazione EnPlus A1, dando poi il via ad una serie di 
successivi rilasci anche ad impianti limitrofi , che hanno 
determinato l’inserimento del paese Ucraina tra i più 
importanti paesi produttori ed esportatori di pellet e messo 
quindi in evidenza una Nazione in forte crescita economica. 
Raggi ha da sempre collaborato con il paese Ucraina, 
credendo fermamente nei suoi collaboratori e maturando 
nel tempo importanti rapporti di partnership con le migliori 
aziende del paese.
Oggi la Mhl srl commercializza in Italia il pellet prodotto 
in Ucraina, è presente su tutto il territorio nazionale, 
isole comprese, nel mercato della Grande Distribuzione 

Organizzata, e nei migliori distributori di zona.
Credendo fortemente nelle materie prime lavorate, 
consapevole di quanto il legno sia una risorsa inesauribile, 
tenendo conto anche della crescente ed unanime attenzione 
verso le tematiche ambientali, la Mhl ha avviato, nel 2018, un 
importante PROGETTO DI FILIERA DEL LEGNO. 
Tale progetto si pone l’ambizioso obiettivo di far riscoprire 
il legno con un ruolo da protagonista, essendo questo una 
materia prima molto versatile e con molteplici ambiti di 
utilizzo. Il legno può infatti essere utilizzato a 360°, dalla 
segatura alla corteccia, eliminando e riclassifi cando anche 
gli scarti di produzione, con ottimizzazione della resa e 
dell’utilizzo.
La MHL srl pertanto oggi non è solo Pellet, ma anche LEGNA 
DA ARDERE, TRONCHETTI, ACCENDIFUOCO, CARBONE, 
CARBONELLA, SEGATURA PER PULIZIA CORTECCIA PER 
PACCIAMATURA, ed in ultimo, ma non di certo per 
importanza, LETTIERA, al 100% naturale e totalmente 
biodegradabile!

LA MHL SRL, LA NOSTRA QUALITÀ AL VOSTRO SERVIZIO
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RISPARMIO
IL LEGNO, UN’ENERGIA NATURALE, RINNOVABILE,
ECOLOGICA, EFFICIENTE E DI RISPARMIO
Il legno, risulta essere una materia prima che off re una scelta eco-compatibile, 
rinnovabile e riciclabile. 

I prodotti che ne derivano contribuiscono al rallentamento 
del riscaldamento globale.
Il settore del riscaldamento in Europa rappresenta, insieme 
a quello del raff rescamento, la metà dei consumi energetici 
dei 28 paesi dell’UE, seppur per ora dominato ancora dalle 
fonti fossili. In Italia la metà dell’energia che consumiamo è 
destinata a produrre calore, il 40% di questa (23 milioni di 

tonnellate equivalenti di petrolio) è utilizzata per riscaldare le 
abitazioni. Il 60% del calore in Italia è prodotto con il metano, 
importato da paesi quali Russia, Algeria e Libia, mentre 
in molte aree non metanizzate il riscaldamento è ancora 
prodotto con gasolio, olio pesante e gpl.
Pertanto il pellet risulta essere anche e soprattutto un 
importante vantaggio in termini di effi  cienza e risparmio.
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PELLET
LA NOSTRA FORZA, IL NOSTRO CORE BUSINESS, LA NOSTRA 
CERTEZZA AL VOSTRO SERVIZIO
Il Pellet è un combustibile ecologico ottenuto da lavorazione 
meccaniche che permettono di trasformare la segatura 
essiccata in piccoli cilindri di diametro da 6-8 millimetri.
Le materie prime utilizzate, tronchi e segatura, sono tutte 
certifi cate nel rispetto delle rigide normative per la tutela e 
garanzia di tracciabilità. Il legno utilizzato da Mhl proviene, 
infatti, da foreste demaniali, con tagli autorizzati e che ne 
garantiscono il ripopolamento forestale.

Un pellet di qualità si ottiene per estrusione in continuo ad 
altissime pressioni; i cilindri mantengono la loro compattezza 
grazie alla forza legante della lignina, una sostanza naturale 
presente nel legno, che agisce grazie alle elevate temperature 
ottenute nel processo di lavorazione.
Il nostro pellet è totalmente privo di agenti leganti 
chimici, con un basso contenuto di umidità, tra il 6 ed il 
10% ed un residuo ceneri contenuto tra lo 0,20% e lo 0,70%, 
presenta un alto potere calorico, 5,13 kWh/kg, di gran lunga 
superiore agli altri combustibili di origine legnosa.

La qualità del nostro pellet viene costantemente controllata 
dagli enti di certifi cazione, che già ad inizio 2017 hanno 
rilasciato la certifi cazione En Plus A1, UA005, prima 
certifi cazione rilasciata su territorio Ucraino per il pellet in 
A1, poi divenuta UA017 per via del trasferimento in altra area 
dell’impianto produttivo.

La Mhl è anche distributore certifi cato di pellet EnPlus 
A1, con il cod.IT385. Infatti, in aggiunta al sito produttivo 
presente nella regione di Kiev UA, l’azienda possiede presso 
la propria sede di Piobbico (PU), un deposito ed un impianto 

di insaccamento, dove viene confezionato il prodotto 
appartenente alla fi liera certifi cata, per la distribuzione locale 
e nel territorio nazionale. Tutte le fasi di lavorazione sono 
quindi monitorate costantemente, dalla materia prima al 
prodotto fi nito e fi no alla distribuzione dello stesso.
Periodicamente, nel corso delle varie fasi di produzione e di 
imbustamento, vengono eff ettuati prelievi e campionature di 
prodotto, che poi vengono inviati agli organi di controllo per 
le opportune analisi qualitative, così come richiesto dall’ente 
certifi catore.
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PELLET
PRODOTTI CERTIFICATI ENPLUS A1
La MHL oggi produce tre tipologie di prodotto, tutte certifi cate EnPlus A1

• Pellet 100% Abete Light decortecciato, ceneri max 0,20
• Pellet 100% Abete Light, ceneri max 0,40
• Pellet 100% Abete Brown, ceneri max 0,60.

Il pellet, facilmente maneggevole, è venduto in pratici sacchetti da 15 kg, packaging ideale per il riscaldamento 
domestico, ed in sacconi da 1000 kg, utilizzati soprattutto da centrali e grandi caldaie. La Mhl off re anche la possibilità 
di insaccamento personalizzato, per rivendite che ne esprimono la necessità, col fi ne di garantire un’attenta 
diversifi cazione e tutela del territorio.
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sacchi certificatisacchi certificati

MHL GREEN PELLET
Diametro 6mm
Potere calorifi co 
inferiore 5,38 kWh/kg
Umidità <10%
Ceneri 0,20%

MHL BLU PELLET
Diametro 6mm
Potere calorifi co 
inferiore 5,38 kWh/kg
Umidità <10%
Ceneri 0,60%

MHL BLU PELLETMHL BLU PELLET
Diametro 6mmDiametro 6mm
Potere calorifi co Potere calorifi co 
inferiore 5,38 kWh/kginferiore 5,38 kWh/kg

MHL ORANGE PELLET
Diametro 6mm
Potere calorifi co 
inferiore 5,28 kWh/kg
Umidità <10%
Ceneri 0,40%
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La Mhl è anche garanzia di prodotto sempre disponibile a 
terra, anche nei periodi di maggiore criticità. 
Nei depositi presenti nel centro Italia infatti, vengono 
stoccati, per le esigenze invernali, grandi volumi di pellet. La 
garanzia della distribuzione del prodotto, è possibile grazie 
alla collaborazione con compagnie internazionali e locali di 
trasporti, presenti costantemente sia via gomma sia via nave. 

CURIOSITA’ E INFO PER IL CONSUMATORE

Un pellet di qualità?
Capire se un pellet è di qualità, ovvero se è frutto di un 
processo di lavorazione e conservazione ottimale, può 
non essere scontato. Qualche consiglio per riconoscere un 
prodotto di qualità al primo sguardo: 
• certifi cazione (esempio ENplus A1)
• assenza di leganti sintetici (leggere con attenzione le 

specifi che tecniche di composizione in etichetta)
• assenza di vernici
• assenza di terra nella confezione
• assenza di segatura
• presenza di polveri contenuta
• superfi cie liscia e lucida
• diametro uniforme

Pellet chiaro o pellet scuro?
Esiste un mito che possiamo sfatare: il pellet chiaro non è 
necessariamente il migliore. 
Ci sono delle ragioni storiche per cui si preferisce il pellet 
chiaro: il primo pellet ad arrivare in Italia con grande riscontro 
è stato il pellet austriaco, caratterizzato da un colore chiaro. 

L’abete, inoltre, è un legno che prende fuoco facilmente e 
non crea problemi anche con le stufe più economiche. 
Questo non vuol dire che non esistano altri prodotti diversi 
ma con identiche proprietà in termini di rendimento e qualità.
Va detto anche che un processo di cubettatura ad alta 
pressione — indice di un buon prodotto — comporta elevate 
temperature che tendono a scurire il pellet in superfi cie. 

Ecco perché a volte un prodotto meno chiaro risulta 
essere altamente performante e spesso avere un più alto 
rendimento del classico prodotto bianco, di abete, che siamo 
abituati a vedere come il migliore.

PELLET
PRODUZIONE COSTANTE + STOCCAGGIO E DEPOSITO = 
DISPONIBILITÀ PERMANENTE DI MERCE.
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QUALITA’
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QUALITA’
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LEGNA DA ARDERE
DAL 2019 LA MHL È ANCHE PRODUTTORE CERTIFICATO 
DI LEGNA DA ARDERE

La legna prodotta e distribuita da Mhl è solo legna Italiana, 
di altissima qualità, proveniente dall’appennino umbro-
marchigiano, per off rire sempre la migliore resa calorica a 
stufe e camini.
L’azienda produce anche legnetti accendi fuoco per facilitare 
l’avvio della fi amma nei camini e nelle stufe.
I prodotti Legna e Legnetti Mhl vengono distribuiti nelle Gdo, 
anche alimentari, nelle ferramente e nei migliori negozi brico 
e garden, con diversi packaging, dalla scatola in cartone, per 
un prodotto utilizzabile al 100%, alla rete e sacchi di plastica, 
oltre che in comodi bancali per uno stivaggio del legname 
pulito, comodo ed ordinato.

La Mhl, puntando all’eccellenza, ha scelto di essere tra le 
pochissime e selezionate aziende produttrici di legna Italiana 
certifi cate, consapevole che un prodotto di fi liera, tracciato, 
e certifi cato, è in grado di off rire ai consumatori garanzia di 
qualità!

La legna tagliata nelle macchie e boschi locali, viene 
trasportata in apposite aree dedicate, dove viene essiccata in 
maniera del tutto naturale tramite procedure controllate con 
le quali si riesce ad ottenere un prodotto a basso contenuto 
di umidità. 
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LEGNA DA ARDERE
LA NOSTRA PRODUZIONELA NOSTRA PRODUZIONELA NOSTRA PRODUZIONELA NOSTRA PRODUZIONE

STECCHETTE IN LEGNO
ACCENDIFUOCO

Quantità: dm3 stero 22,50
Umidità: <20%

LEGNA DA ARDERE
Quantità: dm3 stero 24,30

Umidità: <20%

STECCHETTE IN LEGNO
ACCENDIFUOCO

Quantità: dm3 stero 22,05
Umidità: <20%

LEGNA DA ARDERE
Quantità: dm3 stero 33,60

Umidità: <20%

STECCHETTE IN LEGNO
ACCENDIFUOCO

Quantità: dm3 stero 16,00
Umidità: <20%

LEGNA DA ARDERE
Quantità: dm3 stero 18,00

Umidità: <20%

Quantità: dm  stero 22,50
Umidità: <20%

STECCHETTE IN LEGNO
ACCENDIFUOCO

 stero 16,00
Umidità: <20%

LEGNA DA ARDERE
3 stero 18,00

Umidità: <20%
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LETTIERE
LETTIERE PER GATTI E RODITORI

Già nel 2018 l’azienda, captando la crescente attenzione 
verso l’utilizzo di prodotti naturali a tutela e salvaguardia 
dell’ecosistema, ha avviato un attento studio del mercato che 
l’ha portata ad analizzare in primis il settore del pet, settore 
in costante incremento su tutto il comparto Nazionale ed 
Internazionale, dove vi è una sempre maggiore attenzione 
all’utilizzo di prodotti che non siano di impatto ambientale e 
che, soprattutto, non vadano a nuocere la salute dei sempre 
più numerosi animali da compagnia.
Pertanto, grazie anche alla collaborazione con l’ente di 
certifi catore nazionale, Enama, prestigioso ente di controllo 
qualità, unico ente che analizza e rilascia la nota certifi cazione 
EnPlus A1 nell’ambito del pellet per stufe da riscaldamento, 
unitamente all’università di Padova, che ha svolto le analisi 
su tutti i prodotti naturali presenti in commercio, la Mhl  è 
riuscita nella produzione di una lettiera naturale, in fi bra di 
legno, in grado di avere le migliori caratteristiche necessarie 
tali da farle ottenere, fi n da subito, la prima Certifi cazione 
Internazionale relativa le lettiere igieniche per gatti, roditori, 
uccelli e piccoli animali.
La certifi cazione è stata ed è tutt’oggi una grande novità, 
di estrema importanza, in grado di defi nire ed identifi care 
un prodotto, nel caso specifi co le lettiere, che risponda 
perfettamente alle esigenze del cliente ma che allo stesso 
tempo risponda a precisi target qualitativi, quali la naturalezza, 
la capacità di assorbimento, le caratteristiche organolettiche, 
solo per citarne alcuni. E’ importante quindi che le principali 
caratteristiche necessarie per una lettiera, esposte nei sacchi, 
vengano controllate, certifi cate e quindi garantite da organi di 
controllo, nel caso specifi co dall’Enama, per un monitoraggio 
del rispetto dei target qualitativi dichiarati.

La Mhl srl, ha presentato al mercato Italiano ed Europeo, già nel 2019, il prodotto 
Novità: Piripù, La lettiera che prima non c’era.

CERTIFICATO	ENAMA	/	ENAMA	CERTIFICATE
N°		11	-	001 

Si	cer2fica	che	le	le7ere	di	origine	legnosa	per	animali	domes2ci	prodo?e	da	:	
It	is	hereby	cer4fied	that	the	wood	bedding		for	pets	produced	by:

Sono	conformi	ai	requisi2	indica2	nel	Disciplinare	Produ?ori	di	Le7ere	di	origine	legnosa	per	
animali	domes2ci:	

Cat.	11.01	rev.	00	del	05/11/2019	

Meets	the	requirements	of	the	Disciplinary	for	Producers	of	wood	bedding	for	pets:	
Cat.	11.01	rev	00	on	05/11/2019
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MHL	Srl	
Via	Dell’Ar;gianato,	19	–	61046	Piobbico	(PU)	

Data	prima	emissione	/	date	of	first	issue:	Roma,	18/03/2020	
Valido	fino	al	/	valid un4l:	Roma,	17/03/2023

N°	11	–	001	

PELLET FOR PET

PELLET FOR PETS

N. xx xxx

La validità del presente certificato è subordinata alla sorveglianza periodica e al riesame secondo le modalità contenute nel contratto ENAMA 
Servizi S.r.l. Il certificato può essere sospeso o revocato in caso di inadempienza accertata da ENAMA Servizi S.r.l.  
Present certificate validity is subjected to periodical surveillance and to review in accordance with the arrangements contained in the contract 
ENAMA Servizi S.r.l.The certificate can be suspended and withdrawn at any time in the event of not fulfilment ascertained by ENAMA Servizi  
S.r.l.

ENAMA Servizi S.r.l. - Via Venafro, 5 - 00159 ROMA (ITALIA) - Cod.Fisc./P.IVA 15027751005  
Ph.+39 0640860030 / +39 0640860027 Fax +39 0640762624  www.enama.it  info@enamaservizi.it

nel sito di: 
	at	the	plant	of:

Irpin,	Kyiv	region,	Pokrovska	–	Dzerjinskogo str.	1t	08203	

ENAMA Servizi S.r.l. ENAMA Servizi S.r.l. ENAMA Servizi S.r.l. 

Pertanto la Mhl srl ha il vanto e l’onore di aver immesso 
nel mercato Pet, la prima ed unica lettiera naturale 
certifi cata, composta da fi bre legnose e additivi al 100% 
naturali!

controllo, nel caso specifi co dall’Enama, per un monitoraggio 
del rispetto dei target qualitativi dichiarati.

Ph.+39 0640860030 / +39 0640860027 Fax +39 0640762624  



13

LETTIERE
SCHEDA TECNICA LETTIERA NATURALE PIRIPU’
Legno di Abete, 100% Naturale, Prima Lettiera Naturale Certifi cata

La Lettiera Naturale Piripù è un nuovo sistema di lettiere per 
gatti e roditori totalmente ecologico, privo di odori sgradevoli 
e senza polveri. Un prodotto 100 % Naturale realizzato con 
legno di Abete, eccellente antisettico naturale, che non 
contiene additivi chimici, nocivi per la salute dei nostri animali 
da compagnia. Privo di particelle fi ni.
Il particolare processo di lavorazione del legno, unito a 
sostanze totalmente naturali, hanno dato come risultato 
una Lettiera altamente performante in grado di abbattere 
naturalmente i cattivi odori. Quando la lettiera si bagna con la 
pipì diventa istantaneamente segatura, che va a posizionarsi 

sul fondo e rilascia un naturale e gradevolissimo odore di 
legno, per eff etto della lignina presente nel prodotto, che ne 
neutralizza l’odore sgradevole ammoniacale.
In superfi cie rimane sempre e solo la lettiera pulita, 
garantendo agli amici animali zampette sempre asciutte. 
E’ ideale anche per gatti a pelo lungo in quanto non lascia 
residui attaccati.
Il formidabile potere assorbente rende la Lettiera Piripù un 
prodotto molto economico, che off re una durata maggiore 
rispetto le normali lettiere presenti sul mercato.

PACKAGING
•  Pratici sacchetti in confezione da 12, 8, 6, 5 lt, per 

assecondare le esigenze di tutti i consumatori. Versione 
sacco 12 lt e sacco 6 lt disponibile anche in pratici sacchi di 
carta.

•  Confezione da 12 lt in sacco carta disponibile anche in 
abbinamento con scatola cartone uso lettiera igienica usa 
e getta.

•  Confezione 8 lt disponibile anche nella versione 100% eco-
green, in scatola cartone uso lettiera usa e getta.(i trucioli 
che fanno da lettiera sono già presenti all’interno della 
scatola che funge da contenitore.

•  Scatole ecologiche e totalmente biodegradabili, 8 lt, uso 
lettiera. Contengono tutto l’occorrente per una pratica 
lettiera usa e getta, compresa la paletta per la rimozione di 
residui solidi.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
•  lettiera igienica studiata e brevettata per gatti, ma 

anche conigli e altri piccoli roditori, costituita da 
trucioli di legno in pellet ;

•  prodotto completamente naturale: priva di additivi 
artifi ciali e chimici;

•  100% fi bre di legno: costituita da solo legno di Abete con 
aggiunta di oli ed essenze naturali sanifi canti;

•  100% ecologica e compostabile: comodamente 
smaltibile attraverso lo scarico della toilette o nel compost 
(consigliamo di smaltire i soli residui solidi nel wc per 
evitare inutili intasamenti degli scarichi);

•  non si attacca al pelo dei gatti, minimo contenuto di 
particelle fi ni, povera di polveri, e delicata sulle zampette 
degli animali grazie anche alla superfi cie liscia dei suoi 
grumi. E’ ideale anche per gatti a pelo lungo;

•  alta capacità assorbente: capacità assorbimento idrico 
181,70%;

•  ottimo assorbimento sostanze ammoniacali: zero odori, 
a contatto con la pipì, grazie anche alla lignina presente nei 
trucioli viene rilasciato un gradevole odore di legno;

•  molto conveniente: di più lunga durata rispetto le normali 
lettiere igieniche;

•  facile da trasportare: fi no al 40% più leggera delle lettiere 
minerali;

•  Nella versione in scatola di cartone usa e getta, ZERO 
IMPATTO AMBIENTALE.
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LETTIERE
FUNZIONAMENTO
Il pellet assorbe l’urina dell’animale e diventa istantaneamente 
segatura, che va a posizionarsi sul fondo della lettiera, 
lasciando in superfi cie solo la lettiera asciutta e pulita. 
Basterà quindi rimuovere i soli residui solidi, che vengono 
comunque disidratati, per mantenere l’igiene della lettiera.
Utilizzabile sia con le normali lettiere, vaschette e contenitori, 
sia con lettiere specifi che, le quali già sono divise da una 
grata utilizzata per separare la segatura formatasi dal pellet 
ancora compatto, per una durata ancora più lunga.

Nella versione Scatola in cartone, prima lettiera brevettata 
usa e getta, è compreso tutto l’occorrente per l’igiene del 
vostro pet, nessuna ulteriore esigenza o spesa. Perfi no la 
paletta è già presente sul coperchio della scatola. La scatola 
è realizzata in cartone impermeabilizzato ideale per svolgere 
la funzione di lettiera igienica per la durata di 3 – 4 settimane.

LETTIERA PIRIPU’ IN SACCO: Adagiare circa 3 cm di lettiera 
su di un contenitore igienico. Rimuovere i soli residui solidi 
agglomerati per una lettiera sempre asciutta e pulita.  La 
lettiera venuta a contatto con la pipì, diventa istantaneamente 
segatura che va a posizionarsi sul fondo del letto igienico 
lasciando in superfi ce solo pellet asciutto. Durata media per 
un sacco 8 lt 4 - 6 settimane.

LETTIERA PIRIPU’ IN SCATOLA USA E GETTA: Aprire la 
scatola, rimuovere il coperchio dal quale ricavare la paletta 
usa e getta. Posizionare la scatola contenente la lettiera 
Piripù su una superfi cie piana. FATTO! Rimuovere i soli rifi uti 
solidi agglomerati per una lettiera sempre asciutta e pulita. 
La lettiera venuta a contatto con la pipì dei vostri animali, 
per normale processo chimico, diventa istantaneamente 
segatura che va a posizionarsi sul fondo del letto igienico 
lasciando in superfi cie solo pellet asciutto.  DURATA 3 - 4 
SETTIMANE.

Per gatti abituati ad altro tipo di lettiera consigliamo di 
mescolare Piripù, per un quantitativo pari alla metà, al 
prodotto precedentemente utilizzato. Al secondo utilizzo 
la si potrà già utilizzare in toto.

MODALITÀ D’USO

Il prodotto novità ci ha fatto guadagnare molteplici recensioni da parte di clienti soddisfatti, oltre che 
pareri favorevoli anche da parte di testate giornalistiche di settore!
Piripù è il grande successo di Mhl, riuscita nell’implementazione della risorsa del legno come elemento 
essenziale tra i principali prodotti naturali, adatti alla sostituzione degli attuali prodotti presenti sul 
mercato a base minerale, mantenendo caratteristiche altamente performanti!

Piripù è per l’ambiente e per la salute dei nostri amici a quattro zampe!



LA LETTIERA CHE NON C’ERA



Via dell’Artigianato, 19 Piobbico PU
Telefono: +39 0722 550075
Cellulare: +39 331 7384832

info@mhlsrl.it - www.mhlsrl.it
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Il buon legname non cresce con facilità: più forte 
è il vento e più forti sono gli alberi, più lontano è il cielo 

e più alte sono le piante, più violenta è la tempesta 
e più grande è la forza. 

Douglas Malloch,
Il buon legname,

1877-1938


