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APPARTAMENTO INTERNO 3 SCALA B



INFORMAZIONI GENERALI:

• Edificio ad alte prestazioni in classe energetica A3/A4 (massima).

• Spese di amministrazione estremamente contenute in funzione del risparmio

energetico;

• Unità residenziali in categoria catastale A2 (con rendita catastale definitiva non

soggetta a riclassificazione in categoria A1 «lusso»).

• Possibilità di acquisto di box, posti auto esterni e cantine con accesso diretto

nello stabile tramite ascensore.

• Accesso carrabile automatizzato e accesso pedonale su Piazza Leopardi.

• Sistema di videosorveglianza integrato con l’impianto domotico BTicino.



Le unità immobiliari sono dotate di impianto elettrico di nuova 

generazione assistito alla domotica MyHome BITICINO, con 

possibilità di integrazione di funzioni avanzate. GARANZIA DI 5 anni.

Serramenti esterni in PVC INTERNOM ad alto isolamento, valori di 

isolamento termico e acustico all’avanguardia. la serie KF 410 ha un 

design tradizionale ma al tempo stesso innovativo data l’assoluta 

complanarità tra telaio e anta che fa percepire la finestra come un 

elemento unico. La ferramenta è del tipo a completa scomparsa. 

Porte interne, di tipo scorrevole o a battente, in legno laccato 

bianco GAROFOLI modello Miraquadra o similari, completi di telaio 

guarnizioni in gomma, cerniere, serratura e maniglie in finitura in 

acciaio satinato compresa la ferramenta con finitura cromato 

opaco come la maniglia o similare.   

Portoncini di ingresso blindati di classe 3, tipo Gardesa rivestiti su 

entrambe le facce con pannello tipo WE dotati di serratura di 

sicurezza e di servizio, spioncino, lama parafreddo ed accessori 

standard finitura acciaio satinato. 

CARATTERISTICHE E FINITURE

Le unità immobiliari  sorgono in un complesso esclusivo di nuova costruzione nel cuore 

di Albaro con un comfort abitativo di altissimo livello, rappresentano una 

combinazione di eleganza e Funzionalità grazie all’utilizzo di materiali pregiati e 

soluzioni progettuali che garantiscono bassi costi di gestione e grande efficienza. 

Classe energetica A3/A4.



CERAMICA FLAMINIA serie SPIN. Le apparecchiature igienico sanitarie in 

dotazione alle unità immobiliari saranno del tipo sospeso, con 

lavabi, piatti doccia, vasche DI ARREDO in materiale acrilico.

Miscelatori marca ZAZZERI serie Qquadro per i Bagni Padronali e 

serie Ultra per i Bagni secondari. 

Pavimentazione in parquet marca LISTONE GIORDANO serie Prima, 

rovere di Fontaines, dimensioni 140 x 800/1200, posato a colla. 

Pavimentazione in gres marca Ceramiche Rondine S.p.A., serie 

Amarcord, formati da 40 x 40 a 80 x 80 cm, rivestimenti in gres serie 

Amarcord, formati da 40 x 40 a 80 x 80 cm effetto cerato o serie 

Icon, eFFetto “cemento” su pareti verticali 


