R E L AZ I O N E D E S C R I T T I V A D E I M AT E R I AL I
E DELLE F I N I TU RE

G l i Al l o g g i
I nfissi e facciata
Comfort
Facciata esterna in muratura di
blocchi in calcestruzzo vibrato a
due fori, con isolamento
termoacustico intermedio in
lana di roccia minerale e
controparete interna con
doppia lastra di cartongesso.
Carpenteria esterna in
alluminio anodizzato Cortizo o
simile. Vetri stratificati di
sicurezza tipo Stadip e Climalit
a seconda del formato della
finestra. Telaio degli infissi
ridotto per aumentare la
superficie vetrata.

Impermeabilizzazione
bituminosa della copertura con
membrane di bitumeelastomero previa stesa di
emulsione bituminosa, in base
alla norma europea.
Isolamento acustico dei solai
contro i rumori da calpestio con
guaina di polietilene espanso.

Copertura protetta
termicamente, isolamento con
lastra di schiuma rigida di
polistirene estruso.

Finiture
Intonaco civile di cemento
bianco a strato spesso,
applicato con le necessarie
poste e guide e tirato in piano
con frattazzo lungo; finitura con
pittura per facciate di prima
qualità.
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Ghiaia decorativa di pietra
vulcanica delle Canarie di
dimensioni medie sulla
copertura.
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Las d ivisiones y acabad os interiores
Comfort
Pareti divisorie tra le stanze
mediante tramezzo di lastre in
cartongesso con isolamento
acustico interno di lana di
roccia minerale, costituito da
una struttura di profili di
lamiera di acciaio galvanizzato,
quattro lastre con spessore di
12,5 mm avvitate su ogni lato. Il
tramezzo ha uno spessore
totale di 98 mm.

Armadi delle camere da letto
con organizzazione interna
comprend liso lacadoente
cassetti, ripiani e asta
appendiabiti, finiture in
melamina rovere e porte a
battente con finitura in laccata
liscia.

Porte interne con finitura in
uniforme laccata

Finiture
Controsoffitto di lastre in
cartongesso in soggiorno,
corridoi, cucina, bagni/toilette e
camere da letto.
Soffitto del garage finito con
intonaco di gesso applicato a
spruzzo.

Pavimento interno in gres
porcellanato di prima qualità.
Pavimento dell’interrato in
calcestruzzo indurito, con
trattamento di indurimento a
base di fibra di vetro.

Finitura interna con pittura
bianca di prima qualità.
Pareti dei bagni rivestite con
piastrelle in gres di prima
qualità. secondo il progetto
dell'architetto
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I nterni d elle ville
Comfort
Stanze e spazi dimensionati in
base ai criteri dell'attuale
normativa sull'abitabilità.

Accesso a zone esterne e
abitazione con sistema Master
Key.

Moduli dei parapetti delle
terrazze in doppio vetro
stratificato di sicurezza tipo
Stadip, con spigoli smussati,
incassati nel pavimento come
rappresentato nel particolare.

Pannelli di vetro fissi nelle zone
doccia in vetro stratificato di
sicurezza tipo Stadip senza
telaio. In base alle piante e ai
particolari.

Cucina
Cucine ammobiliate e dotate di
elettrodomestici. Piano cottura
in vetroceramica, forno,
frigorifero, lavastoviglie, cappa
di aspirazione e microonde.
Lavello e rubinetteria.

Coperta ignifuga.
In cucina, rubinetto di entrata
acqua fredda per il frigorífero

Impianti
Abitazione con predisposizione
per decalcificatore per l'acqua
in entrata.

Locali umidi protetti con
rubinetto d'arresto
indipendente.

Produzione di acqua calda
sanitaria (ACS) con sistema
sostenibile aerotermico.

Acqua calda e fredda
distribuita da collettori con
tubature saldate mediante
termofusione.

Supporto per la produzione di
acqua calda sanitaria (ACS)
con sistema sostenibile
aerotermico.
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Estrazione forzata dell'aria in
tutta la casa (ventilazione
controllata meccanicamente)
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• Telecomunicazioni
Connessione Wi-Fi in giardino e
abitazione.
Prese TV in sala, cucina e in
tutte le camere da letto.
Impianto digitale terrestre e
satellitare completo per la
ricezione di canali televisivi, con
antenna parabolica comune. Il
cliente dovrà solo richiedere il
servizio e sistemare
l'apparecchio individuale della
casa.

Impianto completo della rete
telefonica, adeguato per
richiedere il servizio di qualsiasi
operatore della zona.
Prese del telefono in sala,
cucina e in tutte le camere da
letto.
Connessione di accesso a
Internet in tutte le stanze della
casa, eccetto in bagni e toilette.

Dotazione fino all'abitazione
dell'infrastruttura necessaria
per i servizi di
telecomunicazione via cavo.

• Elettricità e illuminazione
Impianto elettrico in conformità
alla normativa europea, con
relativi circuiti, differenziali e
quadri elettrici, per un grado di
elettrificazione elevato.
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Interruttori tipo Schneider
Elegance bianco o simile.
Illuminazione interna in tutta la
casa con lampade da incasso a
soffitto.
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• Climatizzazione
Sistema di climatizzazione in
tutta la casa eccetto interrato.

Con unità interne indipendenti
per ogni stanza.

Apparecchi a spessore ridotto
tipo Split nelle pareti di sala,
cucina e camere da letto.
Apparecchi per il riscaldamento
e il raffrescamento.

Bagni
Rubinetteria doccia di prima
marca, secondo il progetto
dell'architetto, comprendente
soffione rain shower, doccetta
e monocomando deviatore.
Lavabo monocomando di
prima qualità, finiture secondo il
desing di architetto

Water di prima marca
vetrificato sospeso, con
cassetta da incasso nella
parete e coperchio soft-close.
Lavabi di prima marca.

Accessori bagno costituiti da
portasciugamani, attaccapanni,
porta rotolo, porta scopino WC.
Apparecchi sanitari di prima
qualità.
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Los exteri ores d e l as Vil l as
Comfort
Muri divisori dei lotti in muratura Porta del garage sezionale
di pietra basaltica, secondo il
motorizzata con telecomando.
progetto dell'architetto.
Scala finita con gradini in gres
Cancello di ingresso pedonale
porcellanato, sia pedata che
al lotto in metallo, fabbricato in alzata.
lamiera metallica verniciata.
Illuminazione esterna del
Accesso esterno al lotto con
giardino con lampade LED
citofono elettrico.

Finiture
Pavimento esterno delle
terrazze antiscivolo in gres
porcellanato di prima qualità.
Asfalto su strada comunale e
aree comuni
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Giardini con piante di diverse
dimensioni, in base al progetto
del team di architettura del
paesaggio. Sistema di
irrigazione con programmatore.
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