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MELZI D’ERIL 40
Parquet

Rovere Asolo

Rovere Treviso

SKEMA

OXIMORO_ PALLADIO
152

Rovere Maser

Rovere Vicenza

Rovere Venezia

La pavimentazione delle zone d’ingresso,
pranzo, soggiorno e camere sarà realizzata in
parquet a listoni.
Marca “SKEMA” linea“OXIMORO” collezione
“PALLADIO 152”.
Dimensioni della doga:
• spessore 11 mm
• larghezza 152 mm
• lunghezza mista
1.850/2.150 mm
Le essenze sono a scelta fra le quattro
proposte: “Rovere Asolo”, “Rovere Treviso”,
“Rovere Maser”, “Rovere Vicenza”, “Rovere
Venezia”.
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Rivestimenti e Pavimenti

•Le pareti dei bagni saranno rivestite con piastrelle in gres porcellanato per
un’altezza massima di 240 cm.
•Le pareti delle docce saranno rivestite con piastrelle in gres porcellanato per
un’altezza di 240 cm.
•Le pareti attrezzate delle cucine e degli angoli cottura saranno rivestite con
piastrelle in gres porcellanato per un’altezza di 180 cm circa (in alternativa saranno
verniciate con pittura lavabile o rivestite in idonea carta da parati (extra capitolato).
• La pavimentazione dei bagni sarà realizzata in piastrelle in gres porcellanato.

Medium

Light

FORMATO 50x120 per
rivestimento finitura MATT

Bronze

BLAZE FORMATO 75x150 per pavimento

Graphite

Dark

ATLAS
CONCORDE

Cloud

FORMATO 50x120 per
rivestimento finitura MATT

Cotton

MEK FORMATO 45x90 per pavimento

Cord

ATLAS
CONCORDE

FORMATO 50x120 per
rivestimento finitura MATT

ATLAS
CONCORDE

PRISM FORMATO 60x120 per pavimento

Suede

Alluminium

Iron

Corten

ATELIER 65x45

THE
ARTCERAM

COW 60x45

THE
ARTCERAM

FILE 2.0

THE
ARTCERAM

TEN

THE
ARTCERAM
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In ogni bagno previsto da layout
saranno installati sanitari sospesi:

•Vaso sospeso in ceramica bianca
lucida a scelta fra Marca “The
Artceram“modello “File 2.0” o
modello “Ten” comprensivo di sedile.
•Bidet sospeso coordinato in
ceramica bianca.
•Lavello sospeso a scelta fra Marca
“The Artceram“ “Atelier 65x45” o
modello “cow 60x45”.
Verrà fornito il lavabo; il mobiletto
sarà escluso dalla fornitura e, se
richiesto, dovrà essere fornito
dall’acquirente o sarà opzionabile
extra capitolato.
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Piatti doccia

piatto doccia in appoggio in marmoresina effetto
pietra ribassato spessore 3 cm

Vasca

vasca ad incasso in acciaio smaltato della Marca “KALDEWEI”
dimensioni 1800x800x430 cm
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Rubinetteria
In ogni bagno sara’ installato:

finitura Cromo

CRIDI_320

CRIDI_102

CRIDI_256

COMPONEN
TI

CRIDI_263

CONTEMPORARY COLLECTION_serie Diario

finitura Inox AISI spazzolato

CRIIX_602

CRIIX_256

CRISTINA
RUBINETTERIE

CRIIX_320

INOX COLLECTION_serie IX

CRISTINA
RUBINETTERIE

CRIIX_220

•Miscelatore lavabo per
sovrapiano modello a scelta fra
“CRISTINA RUBINETTERIE”:
“Inox Collection_IX” o
“Contemporary Collection_
Diario”.
•Miscelatore bidet modello
coordinato a scelta fra
“CRISTINA RUBINETTERIE”:
“Inox Collection_IX” o
“Contemporary Collection_
Diario”.
•Miscelatore doccia a scelta
fra “CRISTINA RUBINETTERIE”:
“Inox Collection_IX” o
“Contemporary Collection_
Diario”.
•Soffione tondo diam 19 cm,
finitura coordinata alla serie
scelta.
Sono eventualmente disponibili
i comandi doccia termostatici
extra capitolato, previa verifica
dell’impianto.

MELZI D’ERIL 40
Prese di corrente

MOD. Living now

BTICIN
O

E’ prevista l’istallazione di
interruttori e prese di corrente
Marca Biticino serie “living now”
colore bianco.

SANREMO

LAZZARIN
I

ROMA

LAZZARIN
I

Scaldasalviette
Scaldasalviette da bagno colore bianco
A scelta fra marca “Lazzarini” modello
“Roma”o modello “Sanremo”.
Oltre che nella finitura indicata, i
prodotti sono personalizzabili, extra
capitolato, scegliendo tra i colori RAL
dell’azienda fornitrice.
Varie altezza disponibili adeguate alle
dimensioni del bagno.

Porte blindate marca “Dierre”.
Pannello interno liscio, senza pantografature.
Eventuali pantografature saranno opzionabili extra capitolato. Finitura laccato bianco.
Cerniere e maniglie standard in acciaio satinato.
Il pannello esterno delle blindate non è selezionabile, in
quanto deve essere conforme alle porte degli altri appartamenti.
Sarà pantografato, di colore grigio scuro con maniglie
standard in acciaio satinato.

PORTE
INTERNE

MANIGLIA
OLIVARI - LAMA M107

FINITURA LACCATO BIANCO RAL
9010

Porte interne

ESTERNO
GRIGIO

PORTE
BLINDATE

INTERNO LACCATO BIANCO RAL
9010
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Porte blindate

Porte interne marca “Dierre”.
Misure standard (600 650- 700
-750 -800 -850 -900 mm).
Altezza 2100 mm.
Finitura laccato bianco RAL
9010.
Cerniere e maniglie standard
acciaio satinato.
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Finestre

Oscuranti
I serramenti esterni degli
appartamenti sono previsti in
alluminio taglio termico tipo
SCHÜCO AWS 75 SI. Iprofili
metallici saranno estrusi in
lega primaria di alluminio EN
AW-6060.
Tutti i profili, sia di telaio
che di anta, dovranno essere
realizzati secondo il principio
delle 3 camere, costituiti cioè
da profili interni ed esterni
tubolari e dalla zona di isolamento, per garantire una
buona resistenza meccanica
e giunzioni a 45° e 90° stabili
e ben allineate, (completi di
maniglia in acciaio satinato
come le porte).

Il sistema di oscuramento è previsto con
tende a rullo della Marca “Pellini”.

Extra capitolato
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Parquet formati speciali

EXTRA CAPITOLATO

SKEMA

OXIMORO_ OPERA
UNGHERESE

I parquet sono disponibili anche extra capitolato
nella Marca “SKEMA” linea“OXIMORO”
collezione “OPERA UNGHERESE”.
Dimensioni della doga:
• spessore 15 mm
• larghezza 305 mm
• lunghezza 1672 mm
Le essenze sono a scelta fra le quattro
proposte: “Ravel”o “Liszt”.

Liszt

Ravel
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Rivestimenti e Pavimenti

EXTRA CAPITOLATO

Sono disponibili in extra capitolato le
ceramiche Atlas Concorde: collezioni
“Marvel”,“Marvel P ro”e “marvel Edge”.

Grey Stone

Travertino Silver

FORMATO 60X120 cm

FORMATO 45X90 cm

Bronze Luxury

Travertino Alabastrino

FORMATO 45X90 cm

FORMATO MAX 160x320 cm

Cremo Delicato

FORMATO MAX 60X120 cm

Grey Fleury

FORMATO MAX 60X120 cm

FORMATO MAX 160x320 cm

Noir St Laurent

FORMATO 60x60 cm

Imperial White

FORMATO 45X60 cm

MARVEL EDGE finitura MATT

Calacatta Extra

FORMATO MAX 160x320 cm

FORMATO 45X90 cm

Royal Calacatta

Statuario

FORMATO 45X90 cm

MARVEL PRO finitura MATT

Beige Mystery

FORMATO 45X90 cm

ATLAS
CONCORDE

Champagne Onyx

FORMATO 45X90 cm

MARVEL finitura MATT

ATLAS
CONCORDE

FORMATO 45X90 cm

Moon Onyx

ATLAS
CONCORDE

FORMATO 45X90 cm

Gris Supreme

FORMATO 60X60 cm

Elegant Sable

FORMATO 60X60 cm

EXTRA CAPITOLATO

CIOTOLA 70

THE
ARTCERAM

CIOTOLA 46

THE
ARTCERAM
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Lavabi in appoggio

Lavabo in ceramica bianca lucida,
modello: “The Artceram“modello
“ciotola 46” o modello “ciotola 70“.
Questo modello di lavabo in appoggio
non è compreso nel capitolato
standard.
Verrà fornito il lavabo; il mobiletto,
dovrà essere fornito dall’acquirente
o sarà opzionabile extra capitolato.
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Rubinetteria

EXTRA CAPITOLATO
Vasca

ICONA DECO _ pure brass PVD

NOSTROMO _ bianco opaco

FANTI
NI

vasca free standing in acciaio smaltato della Marca “KALDEWEI”
dimensioni 1800x800x430 cm

NOSTROMO _ nero opaco
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Carte da parati

EXTRA CAPITOLATO

Sono opzionabili extra capitolato le carte da parati,
marca Glamora.
Disponibili in molteplici
collezioni, con colori terra o
colori piu vivaci.
Le carte standard sono applicabili in tutti gli ambienti
giorno e notte, come ad esempio in soggiorno o dietro
la testata letto.
HIGLIFE

GLAMOR
A

JOVIS

PIUMA

PER SEMPRE

Sono inoltre opzionabili
carte da parati resistenti
all’acqua, applicabili nelle
docce o carte da parati
resistenti al calore, applicabili nelle cucine, in
presenza di piano cottura,
non in presenza di fornelli
a gas.
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Mobili Bagno

EXTRA CAPITOLATO

I mobili da bagno sono
disponibili in varie configurazioni.
E’ possibile creare differenti composizioni utilizzando
sia moduli chiusi sia moduli
aperti.
Ogni composizione è
disponibile in una vasta
gamma di finiture effetto legno impiallacciati o
laminati e colori sia laccati
che laminati, selezionabili
a catalogo fra quelli forniti
dall’azienda produttrice.
Sono considerati prodotti
extra capitolato.
Oltre al mobile è possibile
selezionare eventuali specchi e accessori presenti nel
catalogo del fornitore.
Marche di riferimento
Makro e Falper.
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Box Doccia

EXTRA CAPITOLATO

I box doccia sono disponibili in
varie configurazioni, con ante
sia scorrevoli che a battente o
soluzioni walk-in (sempre che
la dimensione della doccia lo
consenta). Sono disponibili con
vetro extra chiaro sp.8mm circa
e struttura in acciaio satinato o
colori ral disponibili h 220 cm,.
Sul vetro può essere anche opzionato il trattamento specifico
anti-calcare.
Marcha di riferimento Springbox.
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Cucine

EXTRA CAPITOLATO

Sono inoltre disponibili extra capitolato le cucine.
E’ possibile creare differenti composizioni utilizzando
sia moduli chiusi sia moduli aperti.
Sono pienamente personalizzabili con elettrodomestici a vostra scelta e molteplici finiture: effetto
legno impiallacciati o laminati e colori sia laccati che
laminati, selezionabili a catalogo fra quelli forniti
dall’azienda produttrice.
All’interno dei diversi moduli è possibile inserire una
vastissima gamma di accessori disponibili in varie
finiture.
Marca di riferimento Rastelli Design.

Pacchetti
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PACCHETTI
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PACCHETTI

Pacchetto 1
box bianco opaco vetro extrachiaro

the artceram file 2.0 bianco

paletteper finiture cucina e bagno

mobile laminato colori vari

the artceram ciotola bianco

carta da parati higlife di Glamora

piatto doccia in marmoresina

FANTINI-Nostromo bianco opaco

Atlas Concord - Marvel Beige Mystery

pavimento soggiorno-camere: Rovere Trissino-Palladio 152-Oximoro - SKEMA
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PACCHETTI
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PACCHETTI

Pacchetto 2
box nero opaco vetro extrachiaro

the artceram file 2.0 bianco

paletteper finiture cucina e bagno

mobile laminato colori vari

the artceram ciotola bianco

carta da parati jovis di Glamora

piatto doccia in marmoresina

FANTINI-Nostromo nero opaco

Atlas Concord - Marvel Grey F leury

pavimento soggiorno-camere: Rovere Treviso-Palladio
152-Oximoro - SKEMA
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PACCHETTI
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PACCHETTI

Pacchetto 3
box oro rosa vetro extrachiaro

the artceram file 2.0 bianco

paletteper finiture cucina e bagno

mobile laminato

the artceram ciotola bianco

carta da parati per sempre di Glamora

piatto doccia in marmoresina

FANTINI-Icona Decopure brass PVD

Atlas Concord - Marvel Champagne Onyx

pavimento soggiorno-camere: Liszt-Opera UnghuereseOximoro - SKEMA

