






       è una tipologia 

di ristrutturazione completa e radicale dell’immobile con standard elevati 

di intervento volti a rigenerare completamente l’abitazione dandole nuova vita.

Il progetto di riqualicazione comprende: 

•  demolizione integrale dei tavolati esistenti; 

•  ricostruzione tavolati a secco in cartongesso OSB - lastra da 12,5 cm con intercapedine insonorizzata 

    con lana di vetro;

•  rifacimento completo impiantistica idraulica ed elettrica con relative dichiarazioni di conformità;

•  opere murarie di assitenza;

•  installazione serramenti PVC Basso Emissivi trasmittanza inferiore 1,4 W/(m2K) e isolamento 

  cassonetti esistenti con nitura identica alla parete;

•  installazione avvolgibili in PVC 5,4 kg/m2 con comando motorizzato;

•  installazione porte interne ESSENZA LIGHT TECH con varie scelte colore

••  portoncino blindato ALIAS STEEL (o equivalenti) bicolore, abbattimento acustico 34 DB, U termico 

  1,4 KW. Cilindro europeo con chiave codicata;

•  cappotto interno muri perimetrali verso esterno spessore 40 mm (30 EPS+cartongesso 10 mm);

•  installazione radiatori in alluminio nuovi con valvole intelligenti;

•  installazione scambiatori d’aria con recuperatore di calore in soggiorno e nelle camere;

•  gestione domotica appartamento con controllo da remoto con impianto domotico per luci,

  tapparelle, radiatori;

••  installazione scaldabagno Ariston VELIS EVO 80 litri, classe energetica B;

•  predisposizione impianto di climatizzazione in soggiorno e nelle camere a split;

•  possibilità di pavimentazione in parquet incluso nel prezzo; 

•  ribassamenti con inclusi faretti led in disimpegni  e corridoi; 

•  rasatura pareti veritcali esistenti;

•  carteggiatura, preparazione pareti e imbiancatura nale monocolore con materiali SIKKENS.
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è garantita dalla classe 3 antieffrazione 

UNI-EN 1627.







PANNELLO 
LANA DI VETRO 
5 mm

GUIDA LAMIERA
ZINCATA
75 mm













































      




 


























