RESIDENZA LA
FONTANA

Cassano d’Adda - via Colombo

CLASSE
ENERGETICA A1
La "NUOVA RESIDENZA LA FONTANA" verrà realizzata una
palazzina di due piani con solo 12 unità abitative. Le
abitazioni al piano terreno avranno il loro giardino esterno
di proprietà mentre i restanti appartamenti avranno degli
ampi terrazzi coperti per vivere al meglio lo spazio esterno.
La palazzina sarà realizzata in classe energetica A1.
Descrizione località:
La nuova residenza sorgerà in una zona tranquilla di Cassano d'Adda a pochi
passi dalla fermata del passante ferroviario che collega comodamente con la
città di Milano. Nei dintorni sono presenti i principali servizi quali la farmacia,
alcuni negozi, le scuole, l'oratorio e la chiesa di Cristo Risorto. La zona è
servita da un ampio parcheggio esterno ed è anche comoda alla fermata
dell'autobus che collega con la metropolitana.
Finiture Interne
Interni totalmente personalizzabili tra una ottima scelta di capitolato, formati
disponibili per le pavimentazioni dal 30x30 al 60x60 di varie colorazioni e
tonalità tutte in Gres porcellanato. Le porte interne saranno il legno e di vari
colori, in abbinamento alle porte scelte verrà fornito anche il pannello della
porta blindata. Nei bagni saranno presenti i sanitari sospesi ed il termo-arredo,
i miscelatori saranno della ditta Grohe.
Finiture esterne
Esternamente la palazzina verrà rifinita con materiali di qualità volti al suo
mantenimento nel tempo. Sarà dotata di un cappotto esterno energetico in
grado di preservare il calore all'interno delle abitazioni cosi da diminuire al
massimo il consumo energetico e dare benessere ai futuri proprietari.
Impianto Elettrico
L'impianto elettrico delle singole unità abitative sarà realizzato con materiali
della marca BTICINO serie LIVING.
Impianto Idro Termo Sanitario
La caldaia sarà di tipo ibrido con la contabilizzazione dei consumi autonoma. Il
riscaldamento all'interno delle abitazioni avverrà mediante pannelli a
pavimento così da generare il massimo comfort. I sanitari saranno del tipo
sospeso e di primarie marche.
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