IMMOBILIARE GLI ESAGONI SRL

PAVIMENTAZIONI
-Piastrelle in gres porcellanato, scelta tra cinque tipi di primaria ditta italiana quale GRUPPO
FLORIM.
-Parquet prefinito ditta TARKETT (Svedese) serie professional 1245mmx162mm, Rovere naturale
spazzolato, Rovere Cauntry spazzolato, Rovere Cotton whithe spazzolato, Rovere sandy grei
spazzolato , micro bisello su lati lunghi.
-Rivestimento bagni con piastrelle in gres porcellanato 1^
scelta di cm. 20x40 o 20x50 o 20x60; pavimentazione
30x30 40x40 50x50
-Zoccolo in ceramica o legno comunque sempre uguale al
pavimento posato dim. cm 7x1
-I balconi avranno pavimento in gres porcellanato 20x40
effetto pietra a scelta della D.L
-Le soglie delle finestre e porte-finestre spessore cm 3
saranno in Beola o similare.
IMPIANTO ELETTRICO
-I frutti e le placche saranno della serie Living Light o
International ditta BITICINO o VIMAR.
-L’intero edificio sarà dotato di impianto videocitofonico LCD a colori con comando apriporta.
-Ogni appartamento avrà la
Soggiorno: 4 punti luce - 3 prese di corrente da 10A+T - 1 prese TV - 1 presa Telecom - 1 video
citofono da incasso.
Cucine: 2 punti luce - 1 punto cappa - 3 prese da 16A+T per elettrodomestici - 4 prese di corrente
da 10A+T( 3 di tipo shuco) - 1 prese TV.
Bagni/lavanderie: 2 punti luce - 1 presa da 10A+T - 1 presa da 16A+T con int. mgt. - 1 campanello a
tirante con suoneria.
Camere da letto: 3 punti luce - 3 prese di corrente da 10A+T - 1 presa TV - 1 presa Telecom
Ripostigli: 1 punto luce.
Ingressi ,disimpegni, scale: 1 punto luce - 1 presa di corrente da 10A+T - 1 suoneria e campanello di
ingresso.
Autorimessa e locali accessori: 1 punto luce per ogni box
Balconi, logge, e terrazzi: 1 punto luce - 1 presa di corrente da 10A+T.
-Predisposizione impianto antifurto perimetrale.
-Impianto satellite per ogni appartamento.
-Impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica.
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