Biorigenya

Q
Biorisonanza – Ambiente – Wellness - Acqua

BIORIGENYA
• Dispositivo non medicale con funzioni di:
•
•

Armonizzatore ambientale
Biorisonanza

4 PROGRAMMI
Persona – Ambiente – Estetica – Cromoterapia

28 VOCI PRE IMPOSTATE
6 Persona – 5 Ambiente – 8 Estetica – 9 Cromoterapia
Brevetto Depositato

BIORIGENYA
•

L'innovativo e rivoluzionario Biorigenya Q racchiude, in un solo dispositivo, la possibilità
di essere utilizzato sia per trattamenti di benessere personale, sia
come armonizzatore ambientale.

•

Operando con onde di biomagnetismo frequenziato, è in grado di creare una "bolla
operativa" fino a 13 metri di raggio per una superficie complessiva di 500 mq. all'interno
della quale, grazie all’esclusiva tecnologia, emette attraverso ACQUA, LUCE e
ARIA, frequenze che per effetto di risonanza, il nostro organismo riconosce come
compatibili.

• I benefici per la persona sono una maggiore
energia vitale, l'aumento delle difese naturali e la
capacità di autoguarigione.

BIORIGENYA
• L’uomo e la risonanza con il suo habitat abituale
• Il nostro obiettivo è quello di armonizzare gli ambienti e fluidificare le energie dense e
congeste presenti nelle case e nei luoghi di lavoro.
• Riprodurre, grazie all’armonizzazione, le frequenze e la vibrazione energetica ottimale per
mantenere le cellule in salute.
• Riportare alla corretta vibrazione le cellule «scariche» di tutti gli organismi viventi.

• Esseri viventi ed ambiente armonioso, gli effetti riscontrabili
• Miglioramento dello stato di veglia, del riposo notturno e normalizzazione del sistema
immunitario
• Stato mentale più «tranquillo» e sensazione di ambienti con presenza di aria più «leggera»
• Miglioramento dell’energia ambientale nonostante la presenza di fonti di energia
elettromagnetica
• Conversione delle congestioni derivanti da fonti naturali (geopatie) e mantenimento del
livello ottimale per una salute sana ed equilibrata

BIORIGENYA
• Biorisonanza, il processo per stare bene
• La biorisonanza è una disciplina che si fonda su teorie simili a quelle dell’agopuntura grazie
ai canali energetici distribuiti in tutto il corpo.
• Sfrutta le onde elettromagnetiche prodotte dalle cellule per regolare i disequilibri del corpo
favorendo l’autoguarigione.

• Gli utilizzi della biorisonanza
• Si tratta di un trattamento energetico non medicale che sembra essere particolarmente
utile per chi soffre di deficit del sistema immunitario, allergie di tipo alimentare e
inalatorie, per chi è stato soggetto ad intossicazione, per combattere i virus ma anche
per stimolare la cicatrizzazione delle ferite.
• Una buona dose di successi si riscontrano anche in casi di bronchite, eczemi, dolori di
diversa natura, nevralgie, emicranie, cefalee e sindrome mestruale.

BIORIGENYA

• I PROGRAMMI AMBIENTE

• Universale
• Umidità
• Energizzazione

• Difesa da elettrosmog
• Geopatie

Modalità UNIVERSALE i benefici dell’azione di Biorigenya
•

Benefici sull’acqua

•

Energizzazione dell'acqua e ripristino delle dinamiche naturali e armoniche (qualità
dell'acqua di sorgente), miglioramento del gusto e riduzione degli effetti del cloro
Trasformazione del calcare in aragonite e leggero aumento del PH (fino a 8/8,5)
Minore aggressività e corrosione, protezione dalla ruggine per le condutture dell’acqua e
degli elettrodomestici con conseguente risparmio in bolletta

•
•

•

Benefici per l’ambiente

•
•
•

Ionizzazione e rigenerazione dell’aria e della qualità dell’ambiente
Miglioramento della conservazione e della durata di cibi, formaggi, verdure, frutta, etc.
Miglioramento della crescita e qualità di piante e fiori

BIORIGENYA
Modalità UMIDITA’
• Programma da usare per particolari esigenze (giornate umide, con pioggia, formazione di
muffe sui muri etc.) e per ridurre i problemi derivanti da umidità compresa quella di
risalita.
• Potenziamento dell’azione di degradazione degli odori.

Modalità ENERGIZZAZIONE
• Azione decongestionante ed energizzante di cibi e acqua con piastra Energy.
• L’acqua energizzata favorisce la diuresi, aiuta la riproduzione cellulare e rafforza il
sistema immunitario.

Modalità DIFESA DA ELETTROSMOG
• Biorigenya rileva le frequenze dissonanti emesse dall’elettrosmog e le converte in
frequenze ed energia vitali.
• Si ripristina nell’ambiente l’equilibrio naturale e si utilizza una forza artificiale come
l'elettrosmog per produrre energia utile per il nostro organismo.
• (Effetto E.P.E. «Effetto Paradossale dell’Elettrosmog» dr. Flavio Gazzola)

Modalità GEOPATIE
• Per disturbi ricorrenti del sonno.
• Difesa da nodi di Hartmann e geopatie in genere.

BIORIGENYA

• I PROGRAMMI PERSONA

• Universale
• Benessere
• Prevenzione

• Relax Antistress
• Sano Riposo
• Riequilibrio Energetico

Modalità UNIVERSALE
•
•

Aiuta a riequilibrare le biofrequenze naturali dell’organismo.
Protegge da inquinamento elettromagnetico.

•

Migliora la qualità del sonno.

Modalità BENESSERE COLLEGATA AL TOPPER
•

Aiuta a produrre un'attività batteriostatica/antiallergica

•

Aumenta una sensazione di benessere riducendo dolori di diversa natura

BIORIGENYA
Modalità PREVENZIONE
• Aiuta a svolgere un’attività di prevenzione nel riequilibrare il nostro organismo.
• Fortifica lo stato di benessere.

Modalità RELAX ANTISTRESS
• Per stabilizzare l’armonia interiore.
• Aiuta a rilassarsi dopo lo studio o il lavoro e ad alleggerire la mente permettendo di
ottenere un livello di concentrazione elevato.

Modalità SANO RIPOSO COLLEGATA AL TOPPER
• Aiuta ad accrescere la qualità del riposo notturno.
• Riequilibra i processi biochimici in modo non invasivo ed in risonanza con i parametri
naturali dell’individuo.

Modalità RIEQUILIBRIO ENERGETICO
• Aiuta ad accrescere le funzionalità organiche ed il benessere psico-fisico.
• Riequilibra l’attività ormonale.

N.B. Durante i trattamenti senza topper, rimanere entro il raggio di 2,5 metri da Biorigenya Q

BIORIGENYA

• I PROGRAMMI WELLNESS

•
•
•
•

Universale
Equilibrium
Fitness
Anti-Aging

•
•
•
•

Viso
Corpo e Dimagrimento
Inestetismi
Cellulite

Modalità UNIVERSALE COLLEGATA AL TOPPER
• Il programma attraverso la stimolazione frequenziale, predispone energeticamente il corpo
a ricevere trattamenti estetici e massaggi.

Modalità EQUILIBRIUM
• Mentre fai esercizi Yoga o meditazione, le frequenze del programma Equilibrium ti aiutano
a ritrovare il tuo IO Profondo.
• Accresce le sensazioni di benessere prima e durante il periodo mestruale.

Modalità FITNESS
• Aiuta a rilassare e rigenerare (con Topper). Ideale dopo un massaggio, una doccia, un
trattamento estetico o dopo una seduta di fitness.
• Rilassa i muscoli ed eliminare le tossine.
• Riequilibra i meridiani donando uno stato di calma e serenità.

BIORIGENYA
Modalità ANTI-AGING COLLEGATA AL TOPPER
• Programma anti-età utile per mantenere attivo il sistema bioinformatico dell’organismo.
• Aiuta a mantenere il corpo in buona forma.
• Aiuta a rimuovere i prodotti metabolici di scarto.

Modalità SPECIFICHE COLLEGATE A FASCE ENERGETICHE
Viso - Corpo e Dimagrimento - Inestetismi - Cellulite
• Aiuta ad agire sul quadro cellulare predisponendo il fisico a trattamenti estetici e
dimagrimento.
• I trattamenti vengono effettuati con applicazioni di creme e prodotti specifici energizzati con
la Piastra Energy e l’uso delle fasce in bioceramica.

BIORIGENYA

• I PROGRAMMI CROMOTERAPIA

•

•
•

•

•

•

•
•
•

•
•
•
•

Universale
Arancione
Azzurro
Blu

•
•
•
•
•

Giallo
Indaco
Rosso
Verde
Viola

MODALITA’ ARANCIONE
E’ il risultato della combinazione dei raggi rossi e gialli.
Sulla psiche induce serenità, entusiasmo, allegria, aumenta l’ottimismo, e la sinergia
fisica e mentale.

MODALITA’ AZZURRO
L’azzurro calma ed attenua infiammazioni ed infezioni, stimolando il sistema
immunitario. Stimola, inoltre, le capacità intellettive e migliora la concentrazione.

MODALITA’ BLU’
E’ un’energia di tipo “freddo” ed è il colore della calma, dell’infinito, della pace e della
serenità. Dal punto di vista fisiologico stimola il sistema parasimpatico.
Agisce sulla psiche combattendo l'agitazione fisica e mentale.
E’ usato per favorire il rilassamento.

BIORIGENYA
•

MODALITA’ GIALLO

•

Dal punto di vista fisiologico è il colore più adatto agli sportivi perché incrementa il
tono neuromuscolare e dà una maggiore prontezza di riflessi.
Gli effetti sulla psiche: costituente del sistema nervoso, è un forte stimolatore di
allegria, senso di benessere e lucidità.

•

•

MODALITA’ INDACO

•

Energia di tipo “freddo” che ha la capacità di allargare la nostra comprensione.
L'indaco ha effetto rinfrescante, astringente, depuratore del sangue, tonico muscolare
e capace di favorire l’intuito.

•

MODALITA’ ROSSO

•

Questo colore possiede un’energia “molto calda” e i suoi effetti sull’organismo sono la
stimolazione dell’attività nervosa e ghiandolare.

•

I suoi effetti sulla psiche sono di energia fisica.

•

MODALITA’ VERDE

•

Energia di tipo “neutro”, il verde si colloca al centro tra i colori freddi e quelli caldi,
rappresenta la sintesi e dal punto di vista fisiologico aumenta il benessere generale
dell’organismo ripristinando l’equilibrio delle sue funzioni. A livello psichico genera
calma ed è un sedativo del sistema nervoso: aiuta a combattere irritabilità, insonnia
ed ansia.

•

MODALITA’ VIOLA

•

Energia di tipo “freddo” favorisce lo sviluppo scheletrico. A livello mentale favorisce la
spiritualità e l’ispirazione.

BIORIGENYA
Gli accessori persona

• Bluelight, biofotonica a bassa frequenza

•

La luce blu biofotonica, insieme agli infrarossi, si è
rivelata molto efficace per il trattamento di acne
moderata, aging cutaneo e per velocizzare i processi
riparativi delle ferite post-chirurgiche, peeling, laser
chirurgici, nella terapia delle ulcere cutanee e nella
riduzione di dolori di diversa natura.

•

L'INFRAROSSO è un trattamento che viene eseguito
con una radiazione elettro magnetica con lunghezza
d'onda al di sopra di 780nm, generalmente si utilizzano
frequenze dell'IR con lunghezza d'onda da 780 1400nm (IRA).

•

L'infrarosso si trasforma in energia termica sugli strati
superiori della pelle mediante assorbimento.

•

La luce pulsata è più efficace della luce continua poiché
produce fotoni in quantità molto più elevata.

•

Il Topper in bioceramica, con rivestimento interno in tecno-tessuto Magnetic Shield, collegato
al dispositivo Biorigenya, interagisce a livello energetico con il nostro organismo
predisponendolo a neutralizzare gli effetti nocivi dei campi elettromagnetici e a potenziarne
le difese immunitarie

•

Una volta in contatto con il corpo, questo tipo di tessuto ha anche la capacità di riflettere FIR
naturalmente emessi dal corpo umano aumentando l'effetto globale.

BIORIGENYA
Gli accessori persona

Energy

Gold

•

Mattress è composto da:

• I benefici dell’uso di Mattress

•

Guscio in tessuto esclusivo in
bioceramica, anallergico sfoderabile e
lavabile

• Migliora la microcircolazione ed
elimina le tossine

Rivestimento interno in tecno-tessuto
Magnetic Shield, dispersore di energia
elettrostatica che produce un’efficace
difesa dai pericoli di inquinamento
indoor

• Riduce la ritenzione idrica

•

Tessuto interno conduttivo con
collegamenti ai dispositivi Pocket e
Biorigenya

• Protegge da inquinamento
elettromagnetico

•

Rivestimento in tessuto 3D Space per
un’efficace arieggiamento

•

•

Elegante trapuntatura e finiture
esclusive

• Migliora la qualità del sonno
• Riduce la stanchezza e lo stress
psicofisico
• Stimola il sistema immunitario

• Previene problematiche di tipo
osteo-articolari
• Effetto «anti-aging»

BIORIGENYA
Gli accessori ambiente
•

Biorigenya ActiWater è un filtro
permanente di decalcificazione
dell’acqua che produce un’azione
disgregante delle incrostazioni già
esistenti proteggendo la struttura
interna delle tubazioni e degli
elettrodomestici. Il filtro è realizzato
con l’unione di rame e zinco in fusione
ionica centrifugata.

•

Tale processo, altamente tecnologico,
consente di mantenere attivi i principi
ionici dei metalli utilizzati al fine di
distribuire il giusto apporto minerale
nel fabbisogno giornaliero di ogni
essere vivente: Uomo, Animale o
Vegetale.

•

L’acqua già energizzata e rivitalizzata dall’azione delle biofrequenze emesse dal dispositivo
Biorigenya Q, viene, così, ulteriormente trattata da un processo che scioglie il calcare,
processo prodotto da potentissimi magneti permanenti al neodimio, resistenti ad alte e
basse temperature e inalterabili al passaggio di acque aggressive e a prodotti chimici.

BIORIGENYA
Gli accessori ambiente
•

Biorigenya Q e l’indispensabile accessorio ActiWater

•

L’Acqua è un elemento prezioso per ogni forma di vita, le sue proprietà chimiche vanno
protette e conservate, esse interagiscono e promuovono un processo biologico funzionale a
tutela di ogni essere vivente.

•

ActiWater mantiene inalterato il processo chimico e biologico dell’acqua senza distruggere né
il calcio, né il magnesio elementi indispensabili per la vita, inoltre, grazie ad un brevettato
sistema meccanico, dissocia la molecola del cristallo senza alterarne le funzionalità
biologiche risultando così, ottimo per gli esseri viventi ed eccezionale per mantenere
efficienti il sistema idrotermico.

• Utilizzo ed impiego:
•

Anticalcare: Al passaggio dell’acqua ActiWater imprime un forte campo magnetico naturale e
permanente che determina una dissociazione molecolare dei SALI DURI trasformandoli in
ARAGONITE che, restando in sospensione, evita la formazione di calcare sulle tubature,
caldaie, lavatrici, lavastoviglie, ferri da stiro, boiler e impianti di riscaldamento.

•

Antibatterico: L’intero flusso dell’acqua viene direzionato su una placca attiva di argento puro
posizionata all’interno del condotto forzato, tale passaggio distribuisce all’acqua in modo
naturale e permanente un’elevata proprietà antibatterica e antimicrobica. L’acqua, prima del
passaggio nell’elettrodomestico d’utilizzo, viene purificata per garantire una perfetta igiene
durevole nel tempo.

•

Actiwater è disponible in due versioni:

•

Standard per applicazioni dirette sugli elettrodomestici, Plus per applicazioni su impianti

BIORIGENYA
Gli accessori persona

• BRACCIALETTO POSTRIUS
•

Postrius è un dispositivo ad emissioni
elettromagnetiche a bassissima
intensità utile per il riequilibrio
posturale.

•

Funziona grazie all'emissione dal nostro
corpo, di infrarosso (FIR) e dalla
luce ambientale, fonti di energia
compatibili con l'organismo.

•

Il dispositivo è composto da nanotecnologie di ultima generazione e dura 24 mesi.

•

Non ha controindicazioni nell'uso ed è lavabile con acqua e sapone. Il microchip all'interno,
sollecitato dal calore naturale del nostro corpo e dalla luce ambientale, emette biofotoni di
lunghezza d'onda precisa, le informazioni trasmesse inducono così, a nuovi schemi
posturali.

•

Non causa effetti collaterali e non interagisce con terapie farmacologiche.

•

Gli effetti più evidenti si manifestano dopo una settimana circa. Per l'uso si raccomanda, nei
primi giorni di utilizzo, di bere almeno due litri d'acqua ogni giorno.

• PLANTARI FIR
•

I plantari F.I.R.
permettono, mediante
una regolazione della
risposta recettoriale,
un riequilibrio
energetico del sistema
di controllo posturale.

•

Non hanno
controindicazioni per
l’uso.

BIORIGENYA
Gli accessori persona

• MIORIGENYA
•

Il dispositivo portatile utile in diverse occasioni,
ideale per armonizzare l’ambiente automobile

•

Grazie all’emissione delle frequenze del dispositivo, il
guidatore viene stimolato ad una reattività maggiore
delle articolazioni ottenendo, inoltre, tonificazione
muscolare, maggior gestione dello sforzo fisico,
concentrazione e adattamento alle condizioni
climatiche differenti.

• CARD ENERGETICHE
•

Le Card energetiche Biorigenya offrono
benefici eccezionali per il nostro
benessere. Questi giovamenti
provengono dalla composizione delle
Card, che grazie ad una "formula
esclusiva" hanno la capacità di emettere
Infrarossi (F.I.R.) ed una scala energetica
fino ad oltre i 3.000 Ioni Negativi.

•

Grazie a questi due fattori il nostro corpo
si riattiva a livello molecolare sulle parti
liquide (acqua corporea e circolazione
sanguigna i due elementi principali di
un corpo in vita), favorendo una
riattivazione totale.

• BIORIGENYA ENERGY
•

La piastra che, collegata al dispositivo,
energizza cibi e bevande, elimina i
«patterns» negativi ed eleva l’energia
vibrazionale in pochi minuti.

•

Ottimo ed indispensabile accessorio.

Stralcio della sperimentazione condotta dalla dott.ssa Rosa Angela Racanelli

•

«Continuare a ricercare per “ricordare“ chi veramente siamo, è la spinta propulsiva che mi
ha fatto arrivare all’incontro con BIORIGENYA, dispositivo bioenergetico che crea una “bolla
operativa“ all’interno della quale, grazie ad un microprocessore che rileva le energie sottili e
le frequenze disordinate dell’ambiente e della persona, dà inizio, per biorisonanza
frequenziale, ad una riorganizzazione e riarmonizzazione delle suddette frequenze.

•

Queste energie sottili entrano in risonanza e lavorano attraverso acqua, luce ed aria con
frequenze che il nostro organismo riconosce come compatibili; queste sfruttano i “campi“
naturali terrestri, il “campo“ magneto-statico, i modi elettromagnetici e quelli di Schumann
(7,83 hz), sottostando ai “domini di coerenza“ e al “minimo stimolo“.

•

Dopo il “riordino“ ed il riequilibrio dell’intero sistema (persona-ambiente), le energie sottili
si propagano, implementando la CEDIBILITA‘ elettronica dell’umidità (sottoforma di
goccioline), producendo un aumento della IONIZZAZIONE NEGATIVA, che armonizza tutto
l’ambiente-persona.

•

L’azione di questi ioni, intesa come “piccolo stimolo“, porta ad una “grande risposta“ perché
rivolta verso l’interno; per cui, nel caso della “persona“, l’organismo risponde
“trasformandosi“ con la capacità di RIORGANIZZARE SE STESSO.

•

Tutto questo, non rimane solo come informazione ricevuta dagli studi di fisica quantistica ed
energie sottili, ma con mia grande soddisfazione e meraviglia, può essere visualizzato sulla
riorganizzazione delle proprie iridi.

•

Per verifica il 10 Settembre 2019 ho condotto una sperimentazione ed osservazione di 11
soggetti, 6 di sesso femminile e 5 di sesso maschile, sottoposti all‘azione di tre
apparecchiature dell‘azienda Biorigenya Srl: il Biorigenya Q, il Body System ed il Biosalus.

•

La sperimentazione è stata preceduta da una indagine iridologica prima dei trattamenti e
dalla rilevazione dei seguenti valori:

•

· Frequenza cardiaca

•

· Valori pressori

•

· PH urinario

•

· Valori energetici (scala Bovis)

•

Dopo la prima verifica iridologica i partecipanti sono stati trattati con questa sequenza:

•

· Sei soggetti:

•

· Tre soggetti: Trattamento di 20 minuti Biorigenya Q + Body System (35° circa x 20 minuti)

•

· *Due soggetti: Trattamento di 20 minuti Biorigenya Q + Biosalus (Programma LF x 15
minuti) *Soggetti che accusavano dolori alla zona lombare e cervicale

•

Ho rifatto, subito la fine di ogni seduta, l‘indagine iridologica a tutti i soggetti e ho potuto
verificare i mutamenti, direi repentini, sotto riportati in modo inconfutabile dalle immagini
delle iridi effettuate prima e dopo “intervento vibrazionale“.

Trattamento di 20 minuti Biorigenya Q (Modalità Benessere)

Stralcio della sperimentazione condotta dalla dott.ssa Rosa Angela Racanelli

Gli stimoli degli ioni e i loro benefici, si sono quindi rilevati anche sul sistema nervoso
(soprattutto sul periferico), sul sistema respiratorio e sulla pressione sanguigna.
Dopo l‘applicazione dei dispositivi a cui sono stati sottoposti, oltre ai mutamenti registrati con
l‘indagine iridologica, su tutti gli undici soggetti osservati si sono potuti notare, inoltre, altri
miglioramenti quali:
1. Un riequilibrio pressorio e della frequenza cardiaca
2. Una maggiore energia (scala Bovis)
3. La tendenza ad un PH neutro
4. Uno stato di maggiore tranquillità

I tre soggetti sottoposti anche al trattamento con il Body System a 35 gradi, hanno ottenuto
anche una riduzione del *peso corporeo di circa 500/700 grammi, (*riduzione dovuta alla perdita
di liquidi), mentre nei due soggetti trattati anche con il Biosalus, si è riscontrata l‘eliminazione
dei dolori accusati precedentemente alla zona lombare e cervicale.

•

Con questa sperimentazione si può quindi confermare visivamente lo studio del dott.
Piergiorgio Spaggiari. Le cellule e le sostanze del nostro organismo non obbediscono solo ai
principi di chimica, ma anche a quelli di fisica E=m (= frequenza vibrazionale).

•

Il nostro corpo assorbe ed emette frequenze vibrazionali, per cui il benessere corrisponde ad
un perfetto equilibrio dei campi elettromagnetici del nostro organismo, il malessere ad uno
squilibrio di questi (legati anche a problemi di elettrosmog).

Stralcio della sperimentazione condotta dalla dott.ssa Rosa Angela Racanelli

Segnali imprecisi portano ad un malfunzionamento delle cellule con disfunzione e riduzione di
potenza della membrana e vitalità cellulare.
Questa realtà porta il nostro corpo fisico ad un deterioramento continuo e costante, ad una
sclerotizzazione di tutto il sistema, con crescenti fenomeni di infiammazione.
Tutto questo ci sembra normale, perché passano gli anni. Dovremmo finalmente cambiare punto
di vista, cambiando abitudini di vita e portarsi ad “Amare se stessi“.
Non è normale deteriorarsi, ma come gli alberi secolari, in questa dimensione, mostrare i segni
del proprio percorso, ma rifiorire in primavera, in risonanza con le frequenze di Schumann, in
equilibrio con tutti gli elementi e sulle basi di una coscienza più espansa.»

Bari, 30 Ottobre 2019

dott.ssa Rosa Angela Racanelli
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Stralcio della sperimentazione condotta dalla dott.ssa Rosa Angela Racanelli

•

L’energia del nostro organismo, misurata con la scala Bovis

•

La scala Bovis, o biometro di Bovis, dal nome dell'ingegnere francese Andrè Bovis (18711947), è un tipo di misurazione utilizzata per quantificare le vibrazioni sottili che si ritengono
emanate da luoghi, oggetti o esseri viventi, in base al valore delle radiazioni emesse.

•

Il biometro di Bovis è graduato da 0 a 10.000 unità Angström, corrispondenti, secondo gli
autori, al piano della vita fisica.

•

Si considerano le 6.500 unità Angström la soglia minima per il benessere psicofisico
dell’uomo, sotto le quali, più si scende verso lo zero, più le vibrazioni diventano aggressive
per la buona salute. Dalle 6.500 unità in su, verso le 10.000, il livello psicofisico è
sicuramente benefico, poiché l’uomo dovrebbe vivere attorno alle 7.500 / 8.000 unità.
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