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Spirito	verde

Forme	preziose

La	 grande	 necessità	 odierna	 di	 ridurre	 i	 consumi	 e	 quella	 di	 differenziare	 le	 opzioni	 di	 riscaldamento	 ci	 ha	 portato	 a	 scelte

mirate	che	ci	hanno	permesso	anche	di	 raggiungere	una	buona	classe	energetica	C.	Attraverso	 l’impianto	 in	domotica	si	può

gestire	sia	il	riscaldamento	a	pavimento	con	caldaia	autonoma	a	condensazione,	che	le	luci	e	le	tapparelle.	La	personalizzazione

di	accensioni	e	spegnimenti	ottimizzano	i	consumi	già	ridotti	della	posa	del	cappotto	interno.	La	stufa	a	pellet,	oltre	ad	essere

una	valida	alternativa	al	gas,	dona	il	calore	del	fuoco	di	un	camino	dalle	forme	discrete	ed	eleganti.	

Oltre	al	comfort	e	al	risparmio,	progettualmente	non	rinunciamo	a	funzionalità	ed	estetica.	Il	secondo	bagno,	fondamentale,	è

stato	ricavato	spostando	il	disimpegno	verso	la	zona	giorno	e	creando	una	parete	bifacciale	con	parti	vetrate,	effetto	vedo	non

vedo,	 che	potesse	 contenere	 un	 guardaroba	 e	 una	 cassettiera	 dalla	 parte	 delle	 camere	 e	 la	 tv	 integrata	 e	 il	 camino	 verso	 il

soggiorno.	

L’ingresso,	il	soggiorno,	il	pranzo,	il	balcone	e	poi	la	cucina	e	il	disimpegno	con	la	camera	e	il	bagno	e	poi	ancora	l’ingresso	con	la

camera	padronale	e	il	suo	balcone	e	il	suo	bagno.	I	passaggi	sono	fluidi,	si	entra,	si	esce,	si	gira	e	si	torna	in	un	percorso	mai

noioso	ma	chiudibile	se	necessario	attraverso	pannelli	rivestiti	di	carta	da	parati	che	decorano	e	garantiscono	la	privacy.	

La	stanza	nel	sottotetto	è	stata	collegata	all’appartamento	tramite	una	scala	all’ingresso,	che	con	la	sua	finitura	champagne	e

legno	fumo,	ambisce	ad	un	effetto	scultoreo,	enfatizzata	anche	dalla	parete	a	specchio	che	duplica	lo	spazio.	Il	piano	superiore

si	intravede	da	sotto:	punto	focale	su	una	parete	con	un	piano	scrivania	in	vetro	che	salvaguarda	la	continuità	della	romantica

carta	da	parati	applicata.	La	stanza	nella	quale	si	accede	poi,	è	uno	spazio	jolly	da	personalizzare	in	base	alle	proprie	passioni	o

necessità.	

Lo	stile	è	di	 ispirazione	massimalista,	arricchito	da	particolari	dorati	 come	 i	punti	 luce,	 la	 rubinetteria,	 le	maniglie	e	 i	 tinteggi

metallizzati.	Le	ante	a	telaio	nei	mobili	per	un	richiamo	al	classico	e	il	caldo	tepore	dell’intramontabile	parquet	sposato	ad	un

verde	militare,	 colore	 forte	eppur	vellutato	nella	 cucina	e	nel	gres	porcellanato	a	micro	mosaico	delle	docce.	Tocchi	di	 rosso

relativo	accendono	gli	 ambienti	 e	 la	 luce	al	 tramonto	che	filtra	dall’ampia	finestra	 scorrevole	esposta	ad	ovest	 fa	 il	 resto:	un

ambiente	magico	per	momenti	unici	da	vivere	oggi.	
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LG	–	LIBERO	TRIAL	SPLIT	INVERTER	(PIANO	SECONDO)	

Condizionatori	 serie	 Libero	modello	 SC09EQ	NSJ,	 potenza	 (btu/h):	 9000;	 dimensioni	mm	 LxAxP:	 837x308x189;	 8.7	 Kg	 .	 Unità	 esterna

Modello:	MU3R21	UE0,	Gas	:	R-32;	Efficienza	Energetica:		SEER:	8.5,	SCOP:	4.2.	Classe	di	Efficienza	Energetica	(Raffredd)	:	A+++	

Classe	di	Efficienza	Energetica	(Riscaldamento)	:	A+.	Capacità	Raffreddamento	(kW)	:	6.2	.	Capacità	Riscaldamento	(kW)	:	7.0	

LG	–	PRESTIGE	(PIANO	SOTTOTETTO)	

Climatizzatore	Condizionatore	LG	Dual	Inverter	serie	PRESTIGE	12000	Btu	F12MT	R-32	Wi-Fi	Integrato	Classe	A+++.	Potenza	:	12000	Btu,

Wi-Fi	Integrato	con	LG	ThinQ®,	Efficienza	Energetica:		SEER	:	9,10;	SCOP	:	5,10.	Classe	di	Efficienza	Energetica	in	Raffreddamento	:	A+++	.

Classe	di	Efficienza	Energetica	in	Riscaldamento	:	A+++.	Capacità	Raffreddamento	:	3,5	kW.	Capacità	Riscaldamento	:	4,0	kW	

IMPIANTO	DI	CLIMATIZZAZIONE
B-TICINO	SERIE	LIVING	NOW	CON	KIT	DOMOTICA	ESPANDIBILE.	

Un’icona	senza	tempo	che	unisce	la	linearità	di	un	design	unico	alla	semplicità	della	tecnologia	Smart.	Un	impianto	Living	Now	Smart	ti

permette	di	accedere	da	remoto	al	tuo	impianto	e	controllare	luci,	prese	e	tapparelle	con	una	App	dedicata	tramite	smartphone.	Hai	la

possibilità	di	personalizzare	l’impianto	con	scene	di	luci,	aggiungere	altri	componenti	come	prese	comandate,	prese	per	la	gestione	dei

carichi,	comandare	l’impianto	canalizzato	da	smartphone,	personalizzare	ogni	singolo	interruttore	con	più	di	50	singoli	colori	per	pezzo.	

IMPIANTO	ELETTRICO



IMPIANTO	DI	RISCALDAMENTO
ENERGY	EXPERT:	Sistema	di	riscaldamento	radiante	a	pavimento	con	pannello	bugnato	Energy	top	plus	grafite	45,	in	polistirene	espanso

sinterizzato	a	celle	chiuse	EPS	200/150,	addizionato	di	polvere	di	grafite,	accoppiato	con	un	guscio	in	polistirene	laminato	termoformato

HIPS	 600	 mm.	 Con	 tubo	 PeX	 e	 multistrato	 diametro	 16mm.	 Reazione	 al	 fuoco	 Euro	 classe	 E.	 Completi	 di	 collettori	 flussometri	 con

funzione	di	detentore	ed	indicatore	di	flusso,	valvole	termostatizzabili.			

IMMERGAS	-	CALDAIA	TERA	24kw	a	condensazione	in	bassa	temperatura.	

STUFA	PELLET:	Inserto	per	camino	realizzato	in	acciaio,	versione	frontale	con	apertura	a	sinistra,	potenza	nominale	6,5	kW.	Combustibile:

pellet	 da	 6	 mm	 di	 diametro.	 Dotato	 di	 telecomando	 per	 il	 controllo	 da	 remoto,	 scarico	 posteriore	 e	 cassetto	 estraibile	 tramite	 cui

alimentare	il	caminetto	con	il	combustibile.	Autonomia	7,5	h	/	15h.	Serbatoio	pellets	12	kg.	Consumo	max	320	W.	Dimensioni	L	61,7	x	H

55,9	x	P	46,3	cm.	

TRISO	 HYBRID'	 è	 un	 isolante	 riflettente	 alveolare	 che	 consente	 di	 ottenere	 l'isolamento	 e	 l'impermeabilità

all'aria	lato	freddo	e	al	vapore	lato	caldo	in	una	sola	operazione.	Grazie	alla	struttura	a	sandwich,	allo	spessore

di	 45	mm	e	 alle	 due	 facce	 esterne	 a	 bassa	 emissività	 (pari	 a	 e	 =0,05),	 TRISO	HYBRID	 raggiunge	un	 valore	R

dichiarato	di	2,75	m2.K/W	(senza	intercapedini	d’aria	–	a	contatto	diretto)	e	un	valore	R	di	4,05	m2.K/W	con	2

lame	d’aria	di	20	mm	(flusso	orizzontale).	TRISO	HYBRID	é	anche	provato	conformemente	alla	norma	EN	16012.

Con	un	valore	Z	>	1.000	MNs/g	e	Sd	>	100	m,	TRISO	HYBRID	blocca	la	diffusione	del	vapore	acqueo	attraverso	la

struttura	 dell’edificio,	 evitando	 così	 qualsiasi	 rischio	 di	 condensa;	 è	 ermetico	 all’aria,	 in	 tal	 modo	 funge	 da

barriera	contro	eventuali	fuoriuscite	di	aria	e	alla	convezione	termica.	

TRISO	HYBRID	è	classificato	A+	per	quanto	concerne	la	qualità	dell’aria	interna	conformemente	alle	disposizioni

ISO	16000,	è	pulito	perché	non	genera	polvere	o	fibre.	

CAPPOTTO	INTERNO



BAGNI
Sanitari		SIMAS	HENGES		-	Geberit	Sigma	con	placca	omega	20	-	Piatti	doccia	STONE	

Rubinetteria	GROHE	ESSENCE	ORO	+	Grohtherm	SmartControl	-	Miscelatore	termostatico	a	due	vie	ad

incasso	

LOODO	-	KOKO:	Mobile	bagno	Koko	L90	cm.	laccato	due	cassetti	in	MDF	e	pannelli	di	fibra	Nobilitati,

lavabo	Cora	in	Mineralsolid	

IKEA	-	GOODMORGON	+	HÖRVIK	-	Lavabo	da	appoggio,	bianco,	45x32	cm	in	conglomerato	di	marmo.	

		

MY	PERSONAL	DESIGN	–	scala	a	chiocciola	modello	E20	

Scala	 a	 pianta	 tonda,	 diam.	 130	 cm	 con	 struttura	 elicoidale	 colore

bianco	composta	da	elementi	sovrapposti,	in	speciale	resina	plastica.	

Gradini	 in	 metallo	 verniciato	 colore	 smooth	 champagne	 sp.	 10	 mm,

ringhiera	 con	 5	 montanti	 a	 doppio	 profilo	 squadrato	 in	 metallo

verniciato	 colore	 smooth	 champagne	 con	 filoncini	 inox	 6mm	 e

corrimano	in	legno	colore	fumo	oil	diam.	50	cm.	

SCALA



CARTA	DA	PARATI

CASADECO	-	BILOBA

PAVIMENTO	/	RIVESTIMENTO

POLIS	CERAMICA	–	CEPPO	DI	GRE’	TORTORA	PAVIMENTI	E	RIVESTIMENTI
PAVIMENTO

REFIN	–	FOIL	VERDIGRIS	

PAVIMENTO	

Parquet	Rovere	Nocciola	maxi	plancia

1900x190x15/4	mm.	

RIVESTIMENTO

CERAMICA	VOGUE	-	GRAPH	

CARTA	DA	PARATI

CARTA	DA	PARATI	ARTISTICA	-	ALTALENA



PORTE	INTERNE
ECLISSE	-	PORTA	RASOMURO	a	scomparsa	con	primer	predisposte	per	la	pittura	e	dipinte	nella	stessa	tonalità	della	parete.	

GHIDINI	-	MANIGLIA	134	BRONZO

ORAC	–	BATTISCOPA	MULTIFUNZIONALE	H.10	CM		

SERRAMENTI
Q-F	SERRAMENTI	-	INFISSI	IN	PVC	6	CAMERE	

Il	 profilo	 in	 PVC	 è	 caratterizzato	 da	 un	 design	 classico	 ed	 elegante.	 Le	 finestre

termoisolanti	realizzate	con	i	profili	 in	PVC	sono	raccomandate	per	gli	amanti	dello

stile	 architettonico	 classico,	 così	 come	 per	 coloro	 che	 cercano	 di	 aumentare	 il

comfort.									

Dettagli	tecnici	finestre	PVC	

-	6	camere	nel	telaio	(parte	fissa);	

-	6	camere	nell’anta	(parte	mobile);	

-	larghezza	del	profilo	di	75	mm	(profondità	di	montaggio);	

-	lo	spessore	della	parete	esterna	dei	profili	in	PVC	≥	2,8	mm;	

Sia	 il	 numero	 di	 camere	 del	 profilo	 in	 PVC	 che	 la	 profondità	 di	 montaggio	 e	 lo

spessore	 della	 parete	 esterna	 sono	 elementi	 molto	 importanti	 che	 assicurano	 le

capacità	 d’isolamento	 termico	 e	 acustico,	 e	 la	 durata	 superiore	 delle	 finestre

termoisolanti	QFORT.	



PRIMA	DELLA	RISTRUTTURAZIONE



CANTIERE



DETTAGLI





"Potete	immaginare,	creare,	costruire	il	luogo	più	bello	del	mondo,		

ma	ci	vorranno	sempre	delle	persone	perché	il	sogno	diventi	realtà."

cit.
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