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UNA DIMENSIONE UNICA NEL CUORE DELLA CITTÀ 

La Residenza Zanzi vanta una posizione particolarmente favorevole, situata a pochi passi dal Parco e nel pieno centro di Monza, 
consente di raggiungere comodamente i principali servizi che questa splendida città offre. 
Il complesso abitativo è immerso in un ampio contesto verde dove, gli elementi architettonici, dialogano con l’esterno attraverso vetrate 
panoramiche, spaziosi terrazzi e giardini privati. Il verde è difatti un aspetto fondante della filosofia progettuale che vuole stabilire 
una soluzione di continuità tra spazio interno ed esterno per ricreare un’atmosfera tranquilla, silenziosa e contemplativa.

UN PROGETTO CERTIFICATO DA PROFESSIONISTI ESTERNI

L’impresa Ing Galbiati S.p.A. è l’unica socieà costruttrice nella città di Monza che utilizza un’importante società, a livello nazionale, 
al fine di certificare i propri progetti realizzati.
Tutto il processo costruttivo è stato curato in ogni minimo dettaglio e verificato passo passo da una società certificatrice 
esterna CONTECO con valutazione progettuale, eventuali richiami o appunti e non ultimo controlli per ogni fase 
lavorativa sul cantiere; successivamente è stata eseguita una visita finale con il conseguente rilascio della certificazione 
da parte di tale società grazie alla quale è stata ottenuta l’ASSICURAZIONE POSTUMA DECENNALE 
da parte della società GENERALI SpA.
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SCAVI E FONDAMENTA 

Scavo generale sino alla quota di imposta delle fondazioni.

STRUTTURA PORTANTE

Il Fabbricato, antisismico come previsto dalle normative vigenti, è costituito da un piano interrato e da 3 piani fuori terra.

Le parti in elevazione (pilastri e muri scale) e la piastra di fondazione (platea) sono realizzati in cemento armato.                                                   
         
Il solaio a copertura del piano interrato è stato realizzato in lastre di Predalle di altezza h=cm.38  con carico complessivo di 1.500 Kg./mq 
I solai del caseggiato sono invece stati realizzati in laterizio e travetti con getto in cemento armato 
(sovraccarico accidentale 200kg/mq. e 400kg/mq. per i balconi) con altezza h=cm.32      

Solaio per falde di copertura realizzato in laterizio e travetti con getto in cemento armato con altezza h=cm.32.
Struttura di elevazione pilastri, muri scale, vani ascensori: in calcestruzzo armato.
Solaio copertura piano interrato edifici: in lastre di calcestruzzo armato.
Solaio copertura piano interrato zona box: come sopra ma con carico complessivo di 1.500 Kg./mq.
Solai caseggiato: in laterizio e travetti con getto in c.a. (sovraccarico accidentale 200kg/mq. e 400kg/mq. per i balconi).
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PACCHETTO DI COPERTURA

Manto di copertura areato in zinco-titanio a scaglie rettangolari di grande formato con fissaggio in acciaio inox.                             
Colmi ventilati, canali di gronda con sottostante guaina impermeabile e strato isolante, copertine e raccordi vari,
accessori, rivestimento comignoli e cappello, tutto in zinco-titanio, paraneve a triangolo.
Linea vita eseguita con sistema anticaduta costituito da paletti di fissaggio, cavi di tenuta in acciaio inox e ganci;
il tutto conforme alle normative di sicurezza vigenti.

Pacchetto sottostante
Tavolato in abete grezzo spessore mm. 24 con strato separatore con funzione antirombo e anticondensa.
Intercapedine di areazione.
Membrana impermeabile traspirante.
Listellatura a posa incrociata.
Coibentazione con due strati incrociati di polistirene, spessore cm. 10+10.
Barriera al vapore.
Sottomanto a tenuta impermeabile e traspirante da posare sopra la coibentazione.

Le falde di copertura dei terrazzi  degli appartamenti all’ultimo piano hanno una struttura in legno portante
con travi in Abete lamellare e perlinatura in abete.
Manto di copertura areato in zinco-titanio a scaglie rettangolari di grande formato con fissaggio in acciaio inox. 
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ISOLAMENTI

Solaio soprastante il piano interrato: pannelli di polistirene estruso spessore cm. 6.

Pareti vani scala: cemento armato.

Divisori appartamenti: con lana di vetro con spessore di cm. 6.

Balconi e terrazzi soprastanti le zone abitate: pannelli di polistirene estruso con spessore di cm. 12.

Isolamento acustico sui solai delle zone abitate: materassino fonoassorbente con funzione di attenuazione del rumore da calpestio.

IMPERMEABILIZZAZIONI

Impermeabilizzazione muri controterra eseguita mediante applicazione di una membrana bitume polimero del peso di 4 kg/mq. 
armata con tessuto non tessuto di poliestere a filo continuo.
Protezione dell’impermeabilizzazione mediante fornitura e posa in opera di membrana in pvc bugnata.
  
Impermeabilizzazione soletta di copertura box mediante applicazione a fiamma di doppia membrana elastomerica impermeabile
spessore mm. 4+4 armata con un tessuto non tessuto di poliestere.
Protezione con cappa in calcestruzzo armato attraverso rete elettrosaldata con sottostante foglio di polietilene.

Impermeabilizzazione del canale di gronda in c.a. con una membrana al poliestere armata con tessuto non tessuto spessore mm. 4 
e soprastante isolamento in poliestere e soprastante lamiera in zinco-titanio o acciaio.
Idonei bocchettoni in pvc per l’imbocco con i pluviali.

Impermeabilizzazione terrazzi e balconi mediante applicazione a fiamma di due membrane elastomeriche da mm. 4+4 
armate con tessuto non tessuto di poliestere.

Coibentazione balconi soprastanti le zone abitate, mediante applicazione a fiamma di una membrana elastoplastomerica spessore mm. 3
con lamina di alluminio in funzione di barriera al vapore e pannelli termoisolanti rigidi spessore. cm. 12 in polistirene espanso estruso.



D I V I S O R I  I N T E R N I  E D  E S T E R N I
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TAVOLATI E MURATURE

Murature perimetrali in doppio tavolato, spessore esterno cm. 12 (blocco doppio UNI),
interno cm. 8 con intonaco sulla facciata interna del perimetro esterno.
Tavolati in mattoni forati, spessore finito d’intonaco cm. 11 fra i locali di uno stesso appartamento.
Tavolato in blocco UNI spessore cm. 12 per divisori bagni e cucine con altri locali.
Doppio tavolato (due da cm. 13 finiti d’intonaco) nelle pareti di separazione con altri appartamenti,
con interposto materassino di lana di vetro da cm. 6.

INTONACI

Intonaco “pronto” in tutti i locali con rasatura a gesso escluso pareti e soffitti di bagni, 
cucine e lavanderie che verranno eseguiti con intonaco a base calce.

ISOLAMENTO / SISTEMA A CAPPOTTO

Muri perimetrali: sistema “cappotto” con l’impiego di pannelli in polistirene espanso sinterizzato, pannello esterno da cm. 9
e pannello interno da cm. 10 (nell’intercapedine della muratura perimetrale)  fissato con collante a base cementizia e tasselli.

Rasatura dei pannelli in facciata con adesivo rinforzato con rete in fibra di vetro; strato di finitura con apposito rivestimento.

Applicazione su tutti gli spigoli di raccordo tra superfici orizzontali e verticali di paraspigoli con gocciolatoio in pvc e rete preaccoppiata.  
(balconi, gronde, ecc...)

In corrispondenza degli angoli di finestre o porte, verrà applicato come ulteriore rinforzo la rete presagomata annegata con rasante.

Rasatura rinforzata realizzata con rasante; con rete di armatura in fibra di vetro annegata nello strato ancora fresco.
I teli di rete sono stati sovrapposti per almeno 10 cm. così come prevede la posa eseguita a regola d’arte.

Esecuzione di secondo strato di livellamento spessore minimo 1,5 mm. con malta rasante al fine di ricoprire completamente
la rete d’armatura.
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FACCIATE

Le facciate, ad eccezione delle pareti esposte ad Est rivestite in lastre rettangolari in zinco-titanio, sono tinteggiate con idonee pitture 
silossaniche che garantiscono durabilità e resistenza agli agenti esterni; i davanzali, le soglie delle porte, i balconi e le coperture di questi 
ultimi, sono realizzati in pietra naturale mentre la zoccolatura in pietra lavica. 

TERRAZZI E BALCONI

Il pavimento dei terrazzi esposti ad Ovest e del marciapiede perimetrale del building è stato realizzato in legno i cui listoni sono stati posati 
su una struttura di alluminio; per i balconi e i restanti terrazzi è stato scelto un pavimento galleggiante in gres porcellanato  colore grigio nel 
formato da cm. 40x120.
I parapetti sono stati realizzati in cristallo lucido con base di appoggio in profilato di alluminio estruso. 
Montanti e travetti in legno lamellare con idonea mano d’impregnante per la resistenza agli agenti climatici.



S C A L E  E  A S C E N S O R I
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SCALE E PARTI COMUNI

La pietra lavica viene riproposta per le parti comuni interne creando così un filo conduttore con l’esterno ed è stata impiegata 
per il rivestimento dei gradini delle scale, per gli zoccoli, per gli imbotti degli ascensori e per la pavimentazione degli atrii.
Le pareti degli sbarchi ascensori sono rivestite in Bamboo, con boiserie a tutt’altezza, abbinato a finiture in acciaio Inox a specchio. 
Il tubolare delle scale è stato realizzato anch’esso in acciaio inox lucido così da mantenere continuità tra i vari ambienti. 

IMPIANTI ASCENSORE

Sono presenti N°3 ascensori elettrici a basso consumo, conformi alle normative vigenti e alle leggi regionali e nazionali 
per persone con disabilità.
Citofono per chiamata telefonica di emergenza incorporato nella pulsantiera con diciture in rilievo a caratteri Braille.
Ritorno automatico al piano più basso con riapertura delle porte in mancanza di corrente.
Le cabine sono dotate di sistema per il collegamento con assistenza 24/24 ore.
Portata dell’impianto 6 persone.
Pavimento in pietra dello stesso materiale degli sbarchi ascensori.
Porte di cabina ai piani in acciaio inox lucido a specchio.
La Cabina è rivestita sulle pareti con boiserie in legno Bamboo e con specchio.



I M P I A N T I  M E C C A N I C I  /  G E O T E R M I A
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IMPIANTI MECCANICI / IMPATTO AMBIENTALE / RISPARMIO SUI CONSUMI

L’edificio non avrà nessun impatto ambientale relativamente alla qualità dell’aria e ai gas serra, infatti non produrrà nessun tipo 
di evacuazione di CO2 in atmosfera grazie all’utilizzo di una fonte di energia pulita, sana per la salute delle persone ed economica, 
quale la geotermia. 
Attraverso l’utilizzo di un sistema impiantistico naturale e all’avanguardia come quello geotermico si provvederà alla produzione 
dell’acqua sanitaria del riscaldamento e della climatizzazione estiva.
Il sistema offre ad ogni singolo utente la completa autonomia gestionale per il riscaldamento ed il raffrescamento e i costi di gestione
sono assolutamente esigui.

IMPIANTO GENERALE

Impianto di produzione e distribuzione climatizzazione invernale
L’impianto geotermico utilizza il calore presente nel sottosuolo tramite il riscaldamento di un fluido che viene fatto scorrere in profondità 
grazie a delle sonde: il fluido si riscalda, e viene poi condotto ad uno scambiatore geotermico costituito da N°2 pompe di calore con funzione 
inverter di ultimissima generazione che utilizza questa energia per riscaldare e raffrescare gli ambienti abitativi attraverso una serpentina 
(tubo in polietilene), posizionata a pavimento, che corre in tutti i locali dell’abitazione (fig.1).
La gestione della centrale geotermica avviene tramite telecontrollo e assistenza da società specializzata che monitora 
il corretto funzionamento delle pompe di calore e delle apparecchiature di centrale.

Impianto di produzione e distribuzione climatizzazione estiva
Attraverso la metodologia sopra descritta verrà inoltre assicurata la climatizzazione estiva. 
Il liquido di refrigerazione di tutto l’edificio circolerà in un impianto che alimenterà i circuiti della serpentina posizionata sotto il pavimento.
Il funzionamento dell’impianto di raffrescamento può funzionare in doppia modalità ovvero in PASSIVE COOLING o in ACTIVE COOLING.
PASSIVE COOLING: senza attivare l’impianto, il fluido all’interno delle tubazioni raggiunge in autonomia la bassa temperatura estiva 
del terreno consentendo così il raffrescamento dell’abitazione senza alcun tipo di costo.
ACTIVE COOLING: al contrario di quanto sopra citato, funziona con l’intervento delle pompe di calore ma viene attivato solo in caso 
di estrema necessità per l’eventuale caldo anomalo.

Impianto di distribuzione acqua sanitaria fredda, produzione e distribuzione acqua calda sanitaria
L’acqua potabile verrà fornita dall’acquedotto comunale. In apposito locale tecnico sono installati autoclave e N°2 accumuli da LT. 1360 
che garantiscono una distribuzione pressoché immediata ai singoli apparecchi. 
È inoltre presente un filtro autopulente ed un impianto che provvederanno al trattamento dell’acqua.



Distribuzione della temperatura in impianti a pavimento e a radiatori Tubi in polietilene posati sui pannelli sagomati
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fig.1

La fonte di calore si surriscalda e non può mai essere più fredda
di quella ambientale.

La fonte di calore funziona a freddo e non può mai essere più fredda di quella consentita 
dall’ambiente per una maggiore velocità, una maggiore affidabilità e un imballaggio 
più denso.

Richiede una 
grande ventola 
a causa 
del piccolo ∆T

ambiente 30°

PASSIVE COOLING

60° C

80° C

ACTIVE COOLING

ambiente 30°

È possibile utilizzare 
una ventola più piccola a 
causa di una maggiore ∆T

È necessaria meno aria di raffreddamento, in quanto il dissipatore di calore 
può essere più caldo senza danneggiare la fonte di calore.

80° C

10° C
Nota:
le temperture 
sono solo a scopo 
illustrativo.

Nota:
le temperture 
sono solo a scopo 
illustrativo.
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IMPIANTO APPARTAMENTI

Impianto di riscaldamento
L’impianto di riscaldamento previsto è a collettore lineare che è alimentato attraverso  i tubi in polietilene, posizati a pavimento (fig.1).
L’Impianto sarà suddiviso in più zone in funzione dei locali dell’appartamento le cui temperature interne sono gestite separatamente da testine 
elettrotermiche, comandate principalmente dall’unità di controllo touch screen, metre la temperatura nei vari locali è possibile anche gestirla 
dai termostati situati negli stessi. 
Le funzioni dell’unità touch screen per la gestione del comfort abitativo è monitorata in remoto dalla società che gestisce 
il corretto funzionamento del sistema; tale società si occupa anche della manutenzione intervenendo quando necessario. 
Ad integrazione deIl impianto a pavimento nei bagni sono presenti scaldasalviette elettrici indipendenti.

Impianto idrico sanitario
> Scarichi in tubi di polietilene.
> Tubazioni in Aquatherm per distribuzione interna.
> Rubinetti di arresto in ogni servizio.

Bagno padronale: apparecchi sanitari Duravit colore bianco mod. Happy 2 sospesi.
Vasca in materiale acrilico modello Starck – Duravit, con gruppo di miscelazione ad incasso e con doccia a telefono, dimensioni 170x70
con colonna di scarico; lavabo con miscelatore e scarico a leva; vaso con cassetta incassata, rubinetteria in ottone cromato Hansgrohe 
modello Pura Vida o Axor Uno.

2° bagno: piatto doccia in acrilico con miscelatore e asta saliscendi con doccetta; vaso in ceramica bianco con cassetta incassata;
lavabo in ceramica bianco con miscelatore; bidet con miscelatore; attacco e scarico per lavatrice in mancanza del locale lavanderia. 
Box doccia a carico dell’acquirente.

Cucina: attacco e scarico per lavello e lavastoviglie.
Lavanderia: attacco e scarico per lavatrice, lavatoio in acrilico completo di rubinetteria a parete.

IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO E DEUMIDIFICAZIONE

L’impianto di raffrescamento estivo utilizzerà lo stesso impianto a pavimento in uso per il riscaldamento al quale viene associato 
un impianto di deumidificazione con macchine poste nei controsoffitti e con bocchette di mandata in alluminio posizionate nei singoli locali.



I M P I A N T I  E L E T T R I C I
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IMPIANTO ELETTRICO PARTI COMUNI

L’impianto è stato eseguito a regola d’arte nel rispetto norme C.E.I.- 64-8 – ENEL con impiego di materiali di qualità.
Le parti comuni sono alimentate da una fornitura di energia elettrica trifase con contatori ENEL collocati in apposito vano 
ubicato sulla recinzione lungo la Via Zanzi come da prescrizione del fornitore di energia.
Nei vani scala al piano interrato sono presenti i quadri elettrici per l’alimentazione delle utenze condominiali quali luci, forza motrice, prese, ecc... 
Luci di emergenza per corselli box e scale condominiali.
Nei vani scala sono stati installati lampade Led a soffitto e a muro con accensione con sensori di presenza, orologio astronomico 
e sensore crepuscolare.
I box sono alimentati da circuito derivante dalle parti comuni e sono state previste lampade per la necessaria e corretta illuminazione.



IMPIANTO ELETTRICO APPARTAMENTI

Per le unità abitative l’impianto è conforme all’allegato A della norma CEI 64-8/3 livello 3
che garantisce un elevato numero di prese, punti luce e un’ottimale suddivisione dei circuiti.
Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, 
devono corrispondere alle norme di legge e di regolamento vigenti alla data di presentazione del progetto.
Frutti e placche sono previste della ditta BTicino serie Living Light in varie finiture e colori (escluso finiture Metal ed Essenze).

L’impianto dell’appartamento avrà origine dal quadro generale appartamento, che è composto
da un centralino Flatwall da incasso in posizione facilmente accessibile e in grado di alloggiare tutti gli interruttori differenziali,
magnetotermici per i circuiti luce, prese, bus domotico, deumidificatore, elettrodomestici, piastre a induzione e moduli per domotica.
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L’impianto di un appartamento tipo è così composto

a) Anticamera: punto luce deviato a plafone o a parete.
b) Corridoio: punto luce deviato a plafone o a parete, 1 presa forza.
c) Office e disimpegni: 1 punto luce deviato a plafone o a parete.
d) Soggiorno: secondo la disposizione planimetrica del locale; 1 punto luce deviato a plafone o a parete; 4 prese luce di cui 2 comandate; 
 1 presa forza; 1 presa antenna TV.
e) Camere matrimoniale o a due letti: 1 punto luce invertito a plafone o a parete; 3 prese luce; 1 presa forza; 1 presa antenna TV.
f) Camera ad un letto: 1 punto luce deviato a plafone o a parete; 2 prese luce; 1 presa forza; 1 presa antenna TV.
g) Bagno padronale: 1 punto luce interrotto a plafone o a parete; 2 prese al lavabo; 1 lampada interrotta a parete per lavabo.
h) 2°-3° bagno: come bagno padronale.
i) Cucina: 1 punto luce interrotto a plafone; 1 punto luce interrotto a parete per piano di lavoro; 
 3 prese forza (schuko) di cui n° 2 con magnetotermico; 1 presa luce; 1 presa TV.
l) Lavanderia: 1 punto luce interrotto a plafone o a parete; 1 presa forza (schuko) con magnetotermico.
m) Impianto campanelli: nei bagni (padronale, 2° e 3° bagno) e pulsante di chiamata all’ingresso.
n) Montanti elettrici per alimentazioni appartamenti: 6 Kw 220V in base al numero di utilizzi.
o) Prese Schuko per elettrodomestici (forno, lavastoviglie, frigo, lavatrice).
p) Impianto televisione: per ragioni tecniche ed estetiche nessuna antenna ad uso esclusivo dell’acquirente può essere posta in opera 
 in sostituzione dell’impianto centralizzato, per il quale provvederà la venditrice.
 L’impianto per la TV è completo per la ricezione dei segnali digitali terrestri e satellitari.
q) Lampade di emergenza: nel numero previsto per Legge e in base alla superficie dell’appartamento.



I M P I A N T O  D O M O T I C O
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DOMOTICA

Gli appartamenti sono dotati di tecnologia domotica della BTICINO SISTEMA MY HOME in grado di gestire in maniera funzionale, 
semplice e moderna la gestione quotidiana dell’unità abitativa.
Il sistema domotico permette un controllo remoto di qualsiasi dispositivo elettronico da ovunque ci si trovi.
Display MY HOME TOUCH da 10” (con eventuale connessione ad internet) con il quale si possono impostare 
una serie di operazioni programmate. 
A capitolato sono previste le seguenti funzioni: automazione delle luci, videocitofonia, automazione tapparelle e zanzariere,
irrigazione giardino o terrazzo (1 punto); tra gli allarmi tecnici sono previsti il sensore per gli allagamenti (nei bagni e cucina) 
e il riarmo automatico del salvavita elettrico con dispositivo Stop&Go.
Per altre funzioni richieste dall’acquirente verranno preventivate le spese relative.

IMPIANTO ALLARME

Gli appartamenti sono predisposti per impianto antintrusione costituito da contatti su tutte le aperture e porta blindata.
È inoltre previsto un punto centralina in corrispondenza del quadro domotico con predisposizione per combinatore telefonico, 
un punto sirena sul balcone e punti radar interni in tutti i locali.



P A V I M E N T A Z I O N I
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PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI

Per la zona living e notte, ad eccezione dei servizi quali cucine, bagni e lavanderie, è previsto un pavimento in legno prefinito in plancia 
spessore mm.14 (legno nobile nominale mm. 4,5) nelle essenze Iroko, Rovere e Doussie M/F con dimensioni circa 140/190x1000/2200, leggermente 
spazzolato, bisellato, verniciato opaco in opera incollato a tolda di nave diritta. 
È previsto uno zoccolino in legno dimensioni mm. 80x10 posato con colla e chiodi e impiallacciato nelle varie specie legnose.

Bagni: pavimento e rivestimento tipo boiserie in travertino romano finitura spazzolata e in alternativa grès porcellanato 
Ceramica Lea serie Dreaming, District, Metropolis, Waterfall nei formati da cm. 60x60 e cm. 60x120 è disponibile anche materiale
Florim Ceramiche serie Industrial nei formati cm. 60x60 e cm. 60x120 e della medesima casa serie Materia Project 
nei formati da cm. 80x80 e cm. 40x80.

Cucina/Lavanderia: come la voce precedente in grès porcellanato, ma in formato cm. 60x60.



S E R R A M E N T I
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SERRAMENTI

Serramenti in legno lamellare con apertura a battente di spessore mm. 68 per finestre e portefinestre, 
finitura mediante verniciatura ad acqua con una mano d’impregnante, una di fondo e due mani di vernice satinata a finire.
Ferramenta “ MAICO “ con chiusura a più punti con nottolini.
Coprifili interni anche sul traverso inferiore delle finestre.
Martelline Olivari  mod. LOTUS Q in ottone con finitura cromo lucido. 
Robuste cerniere tipo ANUBA regolabili con cappuccio in acciaio.
Doppia guarnizione termoacustica UNIFORM in EPDM con angoli termosaldati su tutto il perimetro delle ante dei serramenti.

Nelle zone living sono previsti ampi serramenti alzanti scorrevoli in legno lamellare, con finiture come serramenti a battente, 
con maniglie di chiusura Olivari modello Lotus Q in ottone con finitura cromo lucido.
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VETRO CAMERA BASSO EMISSIVO

Lastre stratificate con intercapedine d’aria disidratata caricata con gas ARGON per soddisfare i requisiti termici ed acustici richiesti
dalla normativa vigente.

Per serramenti a piano terra: vetrocamera mm 55.4/15/33+1 passivo emissivo argon acustic , compreso fermavetro senza viti a vista.
Per serramenti ai piani superiori vetrocamera mm 44.1/15/33+1 passivo emissivo argon acustic , compreso fermavetro senza viti a vista.

AVVOLGIBILI DI SICUREZZA E ZANZARIERE

Avvolgibili di sicurezza CROCI in alluminio con stecche tubolari estruse, dimensioni stecche 9 x 26.
Verniciatura a polvere epossidica colore verde e guide in alluminio estruso anodizzato, con guarnizioni in polipropilene contro il rumore. 
Motore elettrico posto nel rullo, con adattatore e supporto completo di tutti gli accessori.
Comando con pulsante per ogni tapparella e comando centralizzato in domotica.

Zanzariera avvolgibile con cassonetto in alluminio con telo in rete antinsetto, con cassonetto ad incasso completo e guide in alluminio colore verde, 
movimentazione con motore comandato con pulsante per ogni zanzariera e comando centralizzato in domotica.
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PORTE INTERNE A BATTENTE E SCORREVOLI

Porte a battente in legno, Lualdi modello LCD 87 con anta liscia, tamburata, spessore 42 mm. apribile con movimento rotatorio su asse verticale, 
laccata opaca con colori base.
Due cerniere brevettate reversibili in acciaio zinco-brunito; una serratura magnetica, scrocco magnetico, doppio quadro con nottolino.
Maniglia in ottone Olivari modello LOTUS Q finitura cromo lucido e serratura magnetica per chiusura.

Porte scorrevoli ad un’anta nelle posizioni previste nelle planimetrie, con maniglia Olivari ad incasso in ottone cromo lucido.
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PORTONCINI INGRESSO

Portoncino blindato di primo ingresso rasomuro con sistema di cerniere a scomparsa Dierre cm. 90x210
mod. Wall Security Top Secret certificato in CLASSE 3, con trasmittanza termica e abbattimento acustico
come da normative vigenti. Con la serratura a gestione elettronica dotata di sistema Hibry, è sufficiente avvicinare la chiave
elettronica alla mostrina posta sul battente per aprire la porta:è presente anche la possibilità di apertura manuale.
Pannello esterno e imbotti in legno finitura Bamboo, pannello interno liscio laccato nel colore delle porte interne.
Maniglie Olivari Mod. Lotus Q finitura cromo lucido.
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GIARDINI PRIVATI

L’area a giardino è stata seminata a prato e dotata di impianto di irrigazione automatica. 
Le aree a giardino saranno delimitate con siepe altezza cm. 120.
Eventuali reti che dovessero essere poste lungo le siepi di delimitazione a cure e spese dei proprietari 
dovranno essere poste all’interno delle aree di proprietà con altezza massima di cm. 100
ed una ulteriore siepe di altezza sufficiente a coprire la rete stessa.
La successiva crescita delle siepi deve essere comunque limitata ad un’altezza massima di cm. 180.
I giardini privati sono dotati d’ingresso diretto.

GIARDINO CONDOMINIALE

È stata realizzata dalla società venditrice, irrigazione ad “ala gocciolante” di tutte le siepi delimitanti i giardini privati e con irrigatori
per il giardino condominiale che è stato seminato e piantumato con varie essenze.

BOX PER AUTOVETTURE

Sono situati al piano interrato, con accesso dalla strada a mezzo rampa e collegati agli appartamenti ed agli ascensori
mediante opportuni passaggi.
La rampa d’accesso è dotata di un cancello/bussola di sicurezza.

Porte sezionali box motorizzate Ballan linea Eko in acciaio zincato a doppia parete preverniciate colore verde con interposta
schiuma di poliuretanica e dispositivo paracadute contro la rottura delle molle e con ricevitore a 4 canali.
Funzionamento motorizzato con sistema di azionamento manuale in caso di guasto.
Tutti i box sono illuminati con lampada stagna e n° 1 presa 10A per ogni box completa di contakilowatt.
Pavimentazione box e corsello d’accesso: in piastrelle 20x20 in Gres porcellanato colore Grigio
Pavimento rampa d’accesso: in calcestruzzo con indurente, con finitura rigata.

RECINZIONE E INGRESSI

L’immobile è dotato di recinzione costituita da un muretto di calcestruzzo, rivestito in pietra lavica lungo la Via Zanzi 
e cancellata in ferro verniciata colore verde scuro.
L’acceso pedonale avviene con cancelletto automatico con selettore posizionato in corrispondenza della guardiola d’ingresso 
dotata di sistema di videosorveglianza.
L’acceso carraio è garantito da un cancello automatico su strada e un secondo cancello di sicurezza situato alla fine della rampa basculante.



Si precisa che opere e materiali descritti nel presente capitolato possono subire modifiche e/o variazioni con interventi equivalenti e/o superiori per qualità e funzione a discrezione della D.L. 
Nel caso di opere extra capitolato quali lavori e/o forniture di materiali, questi verranno coordinati e saldati direttamente al committente, previo accordo con i fornitori.
Qualora il promissario acquirente decidesse di acquistare in proprio materiali o forniture diverse da quanto previsto, nulla gli verrà riconosciuto a titolo di scorporo da quanto incluso nei 
capitolati, ne potrà essere richiesta posa o manodopera alcuna; pertanto l’impresa esecutrice dei lavori e la committente non si riterranno responsabili di eventuali problematiche dovute a 
materiali, forniture e manodopera non espressamente approvati dalla D.L.
Eventuali varianti e modifiche interne degli appartamenti verranno elaborate dallo studio di architettura incaricato in accordo con la committente.
La committente e la D.L. si riservano la facoltà di variare tonalità e particolari di facciata nonché altre finiture a loro giudizio nel corso della realizzazione dell’immobile.
I dati riportati su questa brochure sono puramente indicativi e non costituiscono in alcun modo elemento contrattuale.

UN’ESCLUSIVA COMMERCIALE

SEDE
Via Carlo Alberto 1, Monza MB
SHOWROOM
Via Vittorio Emanuele II 1, Monza MB
039 23.28.670
info@immobiliarews.it | immobiliarews.it


