
Ecco la tua nuova casa. Eleganza, bellezza e comfort.  Un sogno che diventa realtà.

ALTA EFFICIENZA ENERGETICA: 
ECO-CASA
Grazie agli accorgimenti di cui 
sopra gli immobili rientrano nella 
classe energetica “A”, la classe 
degli edifici ad alta efficienza, 
che consentono all’utilizzatore di 
abbattere i consumi energetici e 
ridurre l’emissione di gas ad effetto serra.

MATERIALI DI FINITURA
Ampia scelta di pavimenti e rivestimenti con pose in quadrato 
e diagonale, come meglio dettagliato nel capitolato esecutivo.
Porte interne di varie forme e modelli. 
Sanitari e rubinetterie personalizzabili tra vari modelli e forme. 

IMPIANTO ELETTRICO
Impianto completo di ogni accessorio, diviso per zone, con 
videocitofono, vari punti luce e corrente, prese TV digitale 
terrestre e satellitare, telefonia, internet. Impianto realizzato 
con componentistica Vimar serie Arké, con placche in 
tecnopolimero o metallo.

ESTETICA E TECNICA
•Design raffinato
•Parapetti dei balconi in metallo protetti dagli 

agenti atmosferici
•Converse, gronde e discese in rame
•Intonaci esterni tradizionali stile graffiato e 

mattoni faccia a vista
•Corpi scala protetti dalle intemperie con 

serramenti in alluminio e vetrate eleganti
•Soglie e davanzali in pietra e granito
•Raffinati vani scala in pregiato granito a 

partire dai piani interrati
•Predisposizione per zanzariere
•Cancelletti per i giardini privati
•Parti comuni eleganti e curate nei dettagli
•Giardini arredati con siepi e verde
•Locali cantina pavimentati, dotati di 

elettricità e prese di corrente
•Tetto con linea vita, fermaneve e parabola 

satellitare
•Paraspigoli in alluminio per prevenire danni 

da urto accidentale
•Porte blindate arricchite da pannelli estetici 

personalizzabili sul lato interno, a doppia 
serratura, certificate classe 3

•Impermeabilizzazioni accurate
•Impianti elettrici con videocitofoni, satellite 

e personalizzazione degli impianti
•Recupero dell’acqua di falda per bagnare i 

giardini. 

INVESTIMENTO GARANTITO
Il Vostro investimento immobiliare viene garantito da apposita polizza fideiussoria contratta con primaria compagnia assicurativa. Inoltre, alla consegna 
dell’immobile, oltre a ricevere tutte le certificazioni e le istruzioni per il corretto utilizzo delle apparecchiature installate, sarà stipulata polizza decennale postuma 
che garantirà l’eventuale risarcimento dei danni conseguenti a gravi vizi strutturali dell’immobile che si manifestassero successivamente alla stipula dell’atto 
definitivo di compravendita, come previsto dalla recente normativa.

TRADIZIONE E COSTANTE INNOVAZIONE NEL TEMPO
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COMFORT, ATTENZIONE AI DETTAGLI, INNOVAZIONE. STILE E TECNOLOGIA IN ARMONIA. 

SCOPRI LA TUA CASA, CLASSICO E MODERNO IN GIUSTA ARMONIA.

SERRAMENTI IN ALLUMINIO SCHÜKO

TAPPARELLE ELETTRICHE CON ORIENTAMENTO SIMULTANEO

Una casa di classe, in “classe A”. Indice di efficienza energetica elevato utilizzando le ultime tecnologie

RISCALDAMENTO GEOTERMICO E PANNELLI = CONSUMI ABBATTUTI

Il complesso immobiliare è ubicato in posizione comoda a tutti i principali servizi, alla 
tangenziale, all’ospedale ed è a 1000 metri dal centro storico. 
La modernità si mescola bene con la funzionalità degli ambienti regolari. 
Le ampie terrazze e i giardini consentono a questa residenza di garantire al meglio 
l’uso degli appartamenti e la piacevolezza dell’utilizzo degli spazi aperti.
La qualità del prodotto rende gli ambienti molto confortevoli.
Al piano terreno si propongono appartamenti con giardino privato.
Al piano primo appartamenti con terrazze.
All’ultimo piano attici con splendidi terrazzi che esaltano la vivibilità della casa.   
All’ultimo piano gli appartamenti sono su unico livello o bilivello.
Le palazzine, in “classe A”, sono state pensate per raggiungere alti standard energetici 
sfruttando le più innovative tecnologie, tra le quali elenchiamo il riscaldamento 
geotermico con diffusione del calore a pavimento, la ventilazione meccanizzata,  
l’utilizzo di energia solare per la produzione di acqua calda, fotovoltaico e molto 
altro.. 

SERRAMENTI E VETRATE
Il risparmio e la produzione di energia sono diventati aspetti 
centrali dell’architettura, indissolubilmente legati al fattore 
della sicurezza.   I serramenti che verranno installati sono della 
ditta Schüco (azienda tedesca leader del settore). Questo tipo 
di serramento garantisce un ottimo isolamento termico, che,  
abbinato alla ventilazione meccanizzata ed alla particolare cura 
con cui sono fatte le murature esterne, si traduce in un buon 
risparmio per l’utente finale.
I serramenti esterni sono sigillati con schiuma poliuretanica 
e nastri espandenti. Sono in alluminio e a taglio termico con 
due camere. I profili metallici sono estrusi in lega primaria di 
alluminio EN AW-6060. Tinta RAL lato esterno e personalizzabili 
internamente con effetto legno. Guarnizioni cingivetro con 
anima in schiuma. Isolamento della sede alloggiamento vetro 
per un migliore isolamento termico.
Su richiesta possono essere forniti con tecnologia antieffrazione 
WK2. I vetri sono stratificati (vetrocamera con 2 lastre e pellicola 
acustica sull’esterno e 2 lastre con pellicola bassoemissiva sul 
lato interno). Sono dotati di gas Argon nell’intercapedine per 
garantire ottime prestazioni in termini di isolamento termico 
e protezione dal calore solare estivo. I vetri sono anche 
antinfortunistici.  I serramenti sono predisposti per l’installazione 
di zanzariere.

TAPPARELLE 
FRANGISOLE
I serramenti saranno dotati 
di tapparelle elettriche 
in alluminio della ditta 
Rollteck con orientamento 
simultaneo, fino a 110° delle 
lamelle.

VESPAI VENTILATI 
Al fine di evitare la risalita di umidità dal terreno e delle 
sue conseguenze sulla salubrità degli ambienti, si realizzano 
nella soletta del piano interrato vespai di tipo ventilato.
La tecnica consiste nel creare un’intercapedine d’aria 
che viene collegata con l’esterno tramite tubi in PVC che 
permettono un flusso d’aria che attraversa l’intercapedine 
stessa eliminando l’umidità e il gas radon presente 
normalmente nel terreno.

ISOLAMENTO ACUSTICO 
Realizzato con particolare cura e tecnica per ridurre il rumore 
aereo e da calpestio. I certificati acustici saranno redatti dal 
Politecnico di Torino.

TETTI VENTILATI 
Si realizzano tetti ventilati che garantiscono un ottimo 
comfort. Oltre a porre in opera uno spesso strato di materiale 
coibente, il manto di copertura è sollevato rispetto allo 
strato isolante, creando un’intercapedine che consente ad 
un flusso omogeneo di aria di circolare dalla linea di gronda 
fino al colmo.  La camera d’aria, accuratamente studiata, 
garantisce la ventilazione del tetto. Il conseguente effetto 
camino favorisce, attraverso il colmo, lo smaltimento del 
caldo migliorando la salubrità del tetto e accrescendo le 
prestazioni dell’isolamento.

VENTILAZIONE MECCANIZZATA CON 
RECUPERO DEL CALORE  

Gli appartamenti 
vengono dotati di 
ventilazione mec-
canizzata autono-
ma e indipendente 
per poter control-
lare in piena auto-
nomia il ricambio 
d’aria nell’immobi-
le. Il vantaggio di 

questa tecnologia è la possibilità di avere un ricambio costante 
d’aria senza sprecare energia aprendo i serramenti. L’aria inol-
tre viene pulita con appositi filtri per garantire la massima qua-
lità dell’aria respirata. Si utilizza la tecnologia a doppio flusso 
con recuperatore di calore, in grado di evacuare l’aria viziata 
dai locali di servizio (bagni e cucine) e di fornire aria di rinnovo 
ai locali nobili (soggiorni e camere) di ciascuna unità abitativa. 
L’aria viene filtrata e preriscaldata tramite uno scambiatore ad 
alta efficienza che trasferisce il calore dell’aria in uscita all’aria 
in ingresso. 

ISOLAMENTO TERMICO 
Per ottenere un efficace isolamento termico si deve eliminare 
la dispersione termica dai muri, dal tetto, dai vetri e tra i 
vari piani dell’edificio. Si isolano in maniera efficace tutte le 
superfici rivolte all’esterno. Inoltre, si previene la dispersione di 
calore tra le singole unità immobiliari posizionando materiale 
coibente nei muri e nei pavimenti. Particolarmente interessanti 
ed innovativi sono i muri esterni spessi 55 cm che consentono 
un aumento della superficie coibente e della massa, al fine di 
ridurre significativamente l’energia scambiata tra l’esterno e 
l’interno.  L’obiettivo è di contenere il calore all’interno degli 
edifici in inverno e aumentare la protezione dal caldo in estate.

MATERIALI E PERSONALIZZAZIONE 
DEGLI INTERNI 
I materiali impiegati per le finiture interne sono di alta gamma, 
con ampia scelta tra vari tipi di pavimenti, rivestimenti, porte 
interne, davanzali, sanitari ed accessori elettrici. Vengono 
installate le tapparelle motorizzate.

FOTOVOLTAICO
L’abbattimento dei consumi di energia 
viene anche garantito dall’installazione di 
pannelli fotovoltaici che contribuiscono 
al fabbisogno di energia elettrica 
condominiale, abbassando le spese 
fisse di gestione.

RISCALDAMENTO CON CENTRALE 
TERMICA AD ENERGIA GEOTERMICA 
CON GESTIONE AUTONOMA DELLA TEMPERATURA IN 
OGNI ALLOGGIO
Lo stabile non utilizza gas per il riscaldamento e per la 
produzione di acqua calda.  L’impianto di riscaldamento è di 
ultima generazione. Ci si riscalda con la geotermia. Si utilizza 
l’acqua come vettore termico sottraendo ed accumulando il 
calore dell’acqua di falda. Una scelta GREEN che contribuisce 
anche ad abbattere l’anidride carbonica.  Una fonte di energia 
praticamente illimitata, estremamente “pulita” e a disposizione 
tutto l’anno. L’impianto è molto semplice e quindi a bassa 
manutenzione. Grazie 
alla temperatura costante 
dell’acqua, consente di 
avere un  funzionamento 
continuativo durante tutto 
l’arco dell’anno, con costi 
energetici ridotti.
Diminuiscono i costi fissi di 
manutenzione e migliora 
l’ecologia dell’impianto.

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO 
Il riscaldamento è a pa-
vimento per ottimizzare 
i consumi riducendoli al 
minimo. Inoltre aumenta 
il comfort ambientale. Di-
minuiscono così i consu-
mi, migliora l’estetica non 
essendoci i termosifoni e 
la temperatura è unifor-
me. 

L’acqua calda sanitaria viene 
scaldata tramite pannelli solari e, in 
caso di deficit termico ambientale, 
dall’impianto geotermico.

RISCALDAMENTO SOLARE 
ACQUA SANITARIA  

SEMPLICITA ‘ DI 
MANUTENZIONE 
Gli impianti idraulici 
vengono realizzati  in 
appositi cavedi  per essere 
facilmente ispezionabili. 


