


MISSION

In ogni attività attraverso cui si esprima arte e creatività, il vero obiettivo dovrebbe costituire 
un beneficio per tutti.

L’innovazione ed il cambiamento sono da sempre la conseguenza del sogno di individui 
visionari, capaci di immaginare l’invisibile!
Ad essi dobbiamo tutto, perché senza questi uomini saremmo ancora agli albori della 
conoscenza.

In questo magico mondo dove tutto è possibile, attraverso l’arte antica del fare, dagli 
antichi greci chiamata Poesis, le idee di folli poeti pragmatici diventano realtà, per 
attraversare i confini del tempo e marcarne indelebilmente le tracce:

questa è  la casa di ama, chi arriva qui incompleto trova la sua integrità!

Al mio amico Stefano D’Anna e alla mia piccola Allegra
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  1. INGRESSO 511(L) X 307 (H)
  3 e 4. BAGNO 92 (L) X 256 (H) 2 PZ.
  5. CAMERA 2 180(L) X 256 (H)
6. CAMERA 3 180(L) X 256 (H)
7. BAGNO 3 180(L) X 256 (H)
8. STIRERIA 180(L) X 256 (H)
9. BAGNO 200(L) X 256 (H)
10. CAMERA 1 200(L) X 256 (H)
11. CAMERA 1 102(L) X 256 (H)
12. CABINA ARM. 102(L) X 256 (H)
13. SCALA A 102(L) X 256 (H)
14. SCALA B 93(L) X 256 (H)
15. SCALA RETRO 238(L) X 521(H)
16. SCALA C 93(L) X 256 (H)
17. SCALA D 102(L) X 256 (H)
18. SALA CINEMA 102(L) X 256 (H)
19. SALA CINEMA 93(L) X 256 (H)
20. SALA CINEMA 142(L) X 256 (H)
21. CUCINA 142(L) X 256 (H)
22. CUCINA 157(L) X 256 (H)
23. SOGGIORNO 289(L) X 256 (H)
24. LIVING 387(L) X 256 (H)

   LEGENDA INFISSI dimensioni



TIPOLOGIA A  - 200 MQ - PIANTA COPERTURA TIPOLOGIA A  - 200 MQ - PIANTA TORRINO



TIPOLOGIA B  - 140 MQ



Extra space per una hall fuori dagli schemi 
ordinari, dove il concetto di luce naturale 
è predominante per sottolineare i dettagli 
architettonici che conferiscono allo spazio una 
assoluta originalità.
Un preciso aggettivo per ogni ambiente, 
perché sia intuitivo il criterio con il quale sono 
stati progettati gli spazi di casa Allegra.
Il taglio del solaio lascia percepire lʼaltezza di 
quasi sei metri ed invita a rivolgere lo sguardo 
agli scorci dellʼelegante ambiente sovrastante. 
Un punto focale importante che consente una 
immediata comprensione delle divisioni interne 
pur garantendo la privacy dei singoli ambienti. 
Lʼosservazione diventa curiosità e desiderio 
e la scoperta una piacevole sorpresa per ogni 
ambiente celato.
La fotografia dellʼarea giorno apre la 
prospettiva di un ampio spazio luminoso di 
oltre 40 metri quadrati, con una elegante 
estensione nellʼambiente cucina, il tutto 
delimitato da ampie vetrate a tuttʼaltezza.
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Luxury ma non ostentazione per le opere di pregiata falegnameria realizzate, che rimarcano 
lʼattenzione e la cura delle lavorazioni artigianali. Pannellature scorrevoli, alte quasi tre metri, 
aprono gli ingressi di soggiorno e cucina creando un grande open space, dove la funzionale e la 
vivibilità degli ambienti diventa assolutamente straordinaria. Il caminetto bio-alcool, inserito in un 
elemento prefabbricato, grazie allʼapertura bifacciale, crea una piacevole atmosfera che si gode 
anche dallʼesterno. Lʼalimentazione a bioalcool non necessita di canna fumaria e rilascia piacevoli 
profumazioni grazie allʼaggiunta di essenze naturali. Lʼelemento, oltre a creare ambient, riscalda 
tutta lʼarea living

Kit, completo! 
Accessori di lusso e materiali naturali e resistenti, come la pietra bocciardata in porfido dei piani di lavoro, proposti per lʼarredo di questo splendido spazio 
destinato allʼambiente cucina.
Le ampie vetrate, oltre a garantire lʼingresso della luce naturale per molte ore della giornata, consentono di godere del piacere di vivere allʼaria aperta: un 
semplice click per aprire le grandi finestre e rendere 
comunicanti gli spazi della cucina con il giardino.
Elementi di arredi appositamente disegnati per 
lʼarea living ed eleganti nicchie ricavate nelle pareti 
consentono una sapiente ottimizzazione degli spazi. 
La comunicazione tra cucina e spazio esterno, grazie 
alla copertura, prolungamento del tetto, diventa uno 
spazio unico raddoppiato nelle dimensioni, che nel 
periodo estivo garantisce una fruibilità per sei mesi 
lʼanno.
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il concetto di luce naturale è una costante nelle case 
Allegra ed anche dove non sia prevista una grande vetrata, 
lʼinserimento di unʼapertura con vetro, nella parte bassa 
della parete, ripropone un gioco di trasparenze spettacolari, 
annullando ovunque le chiusure totali 
delle specchiature perimetrali sia 
allʼesterno che dallʼinterno.
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Be... or to be. 
Un ambiente minimal e spettacolare dove ritrovare ogni giorno se stessi, prendendosi cura del proprio benessere, in uno spazio 
personale curato in ogni minimo dettaglio con materiali di design di assoluto pregio.
Il concetto di trasparenza e luce, trova in questo ambiente la sua espressione massima, rimarcato dai riflessi scintillanti degli 
acciai nichelati delle rubinetterie in fusione di bronzo e dalle pannellature in cristallo che dividono senza interrompere le 
profondità degli spazi dedicati a queste importanti aree relax.

Green, il termine non poteva essere più adatto alla circostanza!
Green come verde o giardino che nel contesto specifico trova una sua precisa connotazione poiché 
sottolinea lʼattenzione dei progettisti ai criteri di ecologia e risparmio energetico.
La spettacolarità dei giochi di luci che valorizzano gli specchi dʼacqua, in realtà consentono 
Lʼintera abitazione è alimentata da un sistema fotovoltaico di 10 kw abbinato ad una pompa di 
calore aria/ aria, per garantire una energia pulita.
Grazie allʼimpiantistica tecnologicamente allʼavanguardia, la casa beneficia di una totale autonomia 
che non prevede la necessità di unʼintegrazione con il gas metano o gpl.
Acqua calda a volontà per lʼuso sanitario ed il riscaldamento.
Un efficiente sistema di riscaldamento e raffrescamento a pavimento, che grazie allʼeccezionale 
coibentazione termo-acustica, garantita dagli isolanti di ultimissima generazione, risultato di studi di 
nanotecnologie, fanno dellʼabitazione “Allegra”, un gioiello di tecnologia e bio-sostenibilità.
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“Allegra”,
la casa pronta in 30 giorni
natural life style

Le fondamenta - 3 giorni 
A seguito dello scavo per lo sbancamento del terreno, si procede al livellamento 
ed al compattamento dello stesso per passare alla successiva stesura del magrone. 
Ottenuto un piano solido e compatto al quale sono state imposte le adeguate inclin-
azioni di pendenza, si procede con il posizionamento dei casseri in lamiera pres-
sopiegata a perdere, brevettati appositamente per casa “Allegra” , all’interno dei 
quali si provveduto ad inserire fuori opera, i ferri di armatura. Fissate le casseforme 
al magrone, attraverso speciali tasselli ad espansione diretta, si esegue il getto di 
calcestruzzo ad essiccazione controllata. 
Immediatamente si effettua il reinterro. 
Sul cassero stata predisposta una contropiastra che svolge la funzione di una dima 
e consente un rapido e millimetrico fissaggio dei pilastri di struttura in acciaio. 
Il posizionamento delle travi di collegamento tra i pilastri ed il montaggio della 
struttura portante del tetto, fissata attraverso speciali piastre, completa l’istallazione 
totale dello scheletro della casa. 

Il solaio - 2 giorni 
Eseguito il compattamento del terreno di reinterro, immediatamente dopo il getto 
dei plinti, si esegue un secondo getto di magrone che costituirà il piano di posa del 
solaio ventilato. 
La posa in opera degli igl semplice e rapida. Essa viene realizzata con elementi di 
altezze pari a 21 cm per l’interno e 15 cm per il camminamento perimetrale di 1,5 
m. Sul piano di appoggio così realizzato si adagia la rete elettrosaldata a maglia 
10x10 cm sulla quale verrà eseguito un getto di 7 cm di CLS. 
La scelta del solaio ventilato mette al riparo la casa dal rischio del gas Radon, con-
sentendo un migliore isolamento ed una naturale aerazione. 
Grazie ad un massetto eseguito con cippato di gomma, ottenuta dal recupero dei 
pneumatici, si ottiene un isolamento eccezionale, atto a ridurre totalmente le pos-
sibili dispersioni di calore prodotte dall’impianto radiante a pavimento. Il nuovo 
piano di calpestio pronto per la posa degli speciali pannelli porta impianto. 
Effettuata la stesura delle tubazioni radianti, si esegue la realizzazione del massetto 
di calpestio. Un tappetino ammortizzatore ed il parquet in quercia completano 
l’opera. 

Le pareti - 3 giorni 
 
Questo uno dei rari casi in cui gli animali concorrono a migliorare le condizioni di 
vita dell’uomo senza che ci˜ possa arrecargli danno. 
Grazie ad uno dei materiali tra i pi antichi in natura, la lana, si ottiene un isolamento 
naturale eccellente, in termini di coibentazione termoacustica ed inalterabilità nel 
tempo. Il materiale inattaccabile dagli insetti e protegge dall’inquinamento elettro-
magnetico. 

Fibra di legno, materassini da 30mm di gomma riciclata ed intonaci riflettenti con 
spessori di 3 mm equivalenti a 6 cm dei migliori isolanti, unitamente ad un cappotto 
esterno ventilato, completano le pareti super coibentate di casa “Allegra”, per ga-
rantire una classe energetica A+. 

Gli infissi - 5 giorni 
La notevole superficie coperta dal vetro, che conferisce al progetto un design as-
solutamente innovativo, impone un’attenta analisi dei materiali di utilizzo. 
La scelta di un profilo altamente performante che non ricadesse sul legno, come 
forse il progetto avrebbe lasciato intendere, non stata adottata per un motivo di 
ragioni estetiche da un lato e pratiche dall’altro. 
L’impegno ad una manutenzione periodica costante, avrebbe determinato un es-
borso annuale non in linea con il nostro personale concetto di casa “Passiva”, che 
nella fattispecie, voleva dover essere inteso in senso economico. 
Nel senso pi convenzionale del termine invece, davamo per scontato che una casa 
in linea con i tempi lo fosse già . 
In effetti, considerando che una casa “ Allegra “, garantisce una totale assenza di 
spese, legate al consumo di energia elettrica, poichŽ grazie al sistema fotovoltaico 
non solo la si produce per il fabbisogno personale ma addirittura l’eccedenza si 
reimmette nella rete per generare un guadagno. Inoltre la totale assenza di gas, 
che non si rende necessario per alcun uso, permette di azzerare i costi di gestione 
totalmente, ci˜ per spiegare il nostro concetto di casa: economicamente passiva. 
A tal proposito, al fine di garantire che questa forma di guadagno/risparmio si de-
termini, così come dichiarato, l’acquisto di casa “ Allegra “ contempla il rilascio di 
un’assicurazione sottoscritta dalla” centoarchitetti eco building srl ”, con la Unipol 
Assicurazioni spa. 
Tale polizza assicura che qualora l’impianto non funzioni o non produca quanto sta-
bilito, la copertura assicurativa compensi in termini economici, la quantità di energia 
non generata dall’impianto. Inoltre contemplato il rimborso del costo dell’impianto o 
la sostituzione dello stesso ad opera dell’ azienda istallatrice, nel caso di danneg-
giamenti dovuti ad eccezionali calamità naturali. 
Di conseguenza la spesa necessaria per garantire la manutenzione periodica ed 
il trattamento protettivo degli infissi in legno, non poteva essere compatibile con il 
concetto di risparmio in linea con casa “Allegra”. 
Anche l’infisso in PVC, non poteva rispondere ai requisiti di carattere estetico, in 
linea con lo standard di finitura dei dettagli, stabiliti per casa “Allegra”, pur garan-
tendo un elevato rendimento energetico. 
La scelta stata a favore di un infisso a taglio termico in alluminio con profili da 70/78 
mm, con finitura personalizzata in bronzo spazzolato. Vetri basso emissivo antieffrazione, 
da 22 mm + gas Argon, con differente grado di rifrazione a seconda dell’esposizione 
dei prospetti, tripla camera e 4 guarnizioni di tenuta. Barrette continue in poliammide 
da 28 mm di forma tubolare, per garantire l’interruzione del ponte termico. 
Verniciatura con polveri in poliestere, applicata elettrostaticamente, con cottura al 
forno, secondo le procedure del sistema di qualità Qualicoat. 
Controtelai in legno selezionato ed essiccato, trattato, con giunto ad espansione 
inserito tra l’infisso ed il controtelaio. Non previsto l’uso di silicone. 

 Le pareti interne - 3 giorni 
 
Le divisioni interne realizzate in pannelli di fibra di legno, isolante naturale e pan-
nelli di finitura pre- intonacati, istallati su profili rinforzati da 80 mm e spessore da 
8/10, garantiscono un perfetto isolamento acustico tra gli ambienti. 

Il tetto ventilato - 5 giorni 
 
Un tetto superleggero con carichi massimi di 45 kg per mq e coibentazioni adatte 
anche ad un clima Svedese. 
Sulla struttura portante si istallano le pannellature e le coibentazioni, la membrana 
impermeabilizzante traspirante, i profili distanziatori che garantiscono la ventilazi-
one e la copertura. I canali di gronda ed i pluviali sono inseriti all’interno di appositi 
cavedi tecnici, per non risultare visibili e consentono il trasporto delle acque pi-
ovane all’interno di una cisterna di accumulo, dove vengono trattate per il recupero 
ed il riutilizzo attraverso gli scarichi dei wc e per l’irrigazione del verde esterno. 
 

Gli impianti - 5 giorni 
 
Al fine di facilitare la comprensione delle descrizioni relative agli impianti, oppor-
tuno distinguere gli impianti elettrici, con i quali si intende il sistema di distribuzione 
dell’energia elettrica alle utenze dell’abitazione, quali prese, macchine di condiz-
ionamento aria, pompe, illuminazione, etc, dagli impianti speciali, con i quali si 
intendono tutti gli impianti di segnale necessari per le funzioni di building automa-
tion, security, safety ed entertainment. 
Tuttavia, nonostante la forte implementazione dell’impiantistica con sistemi elettronici 
di ultimissima generazione, l’utilizzo risulta intuitivo e di semplice gestione. 
Un impianto del tutto simile ai sistemi tradizionali ma flessibile ed integrabile con 
la possibilità di abilitazione a funzioni automatizzate con controllo e gestione a 
distanza. 
 

Impianti previsti 
 
Gli impianti previsti possono essere divisi per semplicità in diversi comparti quali: 
›  Impianto di distribuzione dell’energia elettrica 
›  Impianto per la produzione di energia elettrica di tipo fotovoltaico con sistema di 
accumulo 

›  Impianto di building automation o domotico, per la gestione dell’illuminazione 
esterna od interna, l’automazione delle tende oscuranti, la gestione dei carichi di 
energia, il controllo della climatizzazione per ambiente, l’irrigazione del giardino, 
la distribuzione ed il controllo delle acque piovane trattate, la segnalazione ed il 
rilevamento di fumi, l’interfaccia con il sistema di sicurezza e la sua gestione da 
apparecchiature remote. 

›  Impianto di telecomunicazione di tipo cablato e WI-FI 
›  Impianto di allarme con protezione e rilevamento su tutto il perimetro della casa, in 
corrispondenza dei varchi e sistema di video sorveglianza volumetrica interna. Su 
richiesta della committenza l’impianto consente un’espansione con l’istallazione di 
barriere di protezione esterne/giardino, a microonda o IR oppure di tipo interrato, 
sensibile alle variazioni di pressione. 

›  Impianto TVCC con telecamere di tipo Dome su IP, sia sul perimetro esterno che 
in corrispondenza dell’ingresso. 

›  Impianto videocitofonico integrato con il sistema di telefonia 
›  Impianto di diffusione sonora in tutti gli ambienti dell’abitazione, anche attraverso 
la diffusione del suono dalle vetrate perimetrali ed impianto home theatre nella 
sala cinema ( su richiesta ) 

Gli impianti di building automation e sicurezza sono dotati di uscite rete per il 
controllo e la gestione a distanza. 



Distribuzione degli impianti 
Grazie allo sviluppo della casa su un unico livello ed alla presenza di un grande 
vuoto tecnico, presente tra il tetto ed il controsoffitto, il passaggio delle linee dorsali 
di distribuzione, risulta semplice e flessibile, sia per gli interventi di manutenzione 
che di ampliamento. I pannelli ispezionabili consentono infatti un facile accesso alle 
derivazioni dell’impianto. 

Spazi tecnici 
All’interno di uno stanzino presente in casa, in uno spazio ventilato con bocchette 
di aerazione collocate verso l’esterno, prevista l’istallazione del quadro elettrico 
generale di dimensioni : 700(L) x 250(P) x 2000 (H) mm. – rack per gli impianti 
di telecomunicazione, diffusione sonora e TVCC di dimensioni : 600 x 600 x 800 
(H) mm 

Impianto radiante a pavimento 
Per il riscaldamento invernale previsto un impianto radiante a pavimento diviso in 
due zone, giorno e notte. 
Per ognuna delle due zone prevista l’istallazione di due recuperatori di calore a 
flussi incrociati, ad altissima efficienza, con sistema di riscaldamento e raffredda-
mento dell’aria di immissione. 
L’aria viene immessa nel soggiorno e nelle camere e viene estratta dai locali bagni 
e cucina, dove si producono inquinanti e vapore acqueo. 
Visto l’elevato isolamento termico e l’eccellente tenuta degli infissi, i fabbisogni 
termici e frigoriferi saranno esigui e significativamente influenzati dai carichi 
interni, quali l’illuminazione, le apparecchiature elettroniche, il calore corporeo 
etc. Ne consegue la necessità di un impianto di ventilazione meccanica control-
lata per garantire i fabbisogni termofrigoriferi della casa, pertanto il riscalda-
mento radiante a pavimento sarà dimensionato solo per coprire il fabbisogno 
termico residuo. 
Il fluido freddo, caldo e la produzione di acqua calda sanitaria, verranno prodotti 
per mezzo di una pompa di calore ad elevata efficienza e con prevalenza tale da 
poter essere nascosta od istallata in ambienti chiusi con canalizzazioni di raccolta 
e successiva espulsione dell’aria. 
All’interno del vuoto tecnico al di sopra del controsoffitto in legno, ispezionabile, 
saranno istallati i recuperatori di calore, dotati di comignoli per l’espulsione verso 
l’esterno dell’aria insana. 
Completa la sezione impianti, il sistema di aspirazione delle polveri centralizzato. 

Impianto fotovoltaico 
Il carattere innovativo a basso impatto energetico ed elevato comfort abitativo di 
casa “Allegra”, ha determinato una precisa scelta dell’impiantistica elettrica. 
Casa Allegra dotata di un impianto fotovoltaico della potenza di picco di 10 Kw 
con una produttività che va dagli 11500 Kwh/anno per istallazioni nel nord Italia 
e 13900 Kwh/anno per abitazioni nel sud . 
L’impianto abbinato ad un sistema di accumulo di energia a batterie atto a miglio-
rare l’utilizzo dell’energia prodotta con l’impianto FV, anche nelle ore in cui non ci 
sia irraggiamento solare. 

Impianti meccanici 
 
La climatizzazione invernale ed estiva avviene attraverso una pompa di calore 
condensata ad aria ad altissima efficienza e fluido vettore. 
In alcune circostanze prevista l’istallazione di una pompa di calore di tipo geoter-
mico condensata ad acqua. 
La distribuzione del vettore termico realizzata mediante tubazioni opportunamente 
isolate termicamente, dalla pompa di calore fino ai collettori interni all’abitazione. 
I terminali per la climatizzazione invernale sono costituiti da pannelli radianti a 
pavimento, con controllo della temperatura per ogni ambiente. 
Impianto di ricambio aria/ambiente 
Anche se tutte le tamponature ed il tetto di Casa Allegra sono state studiate per 
garantire un continuo ricambio naturale attraverso le pareti e le coperture ventilate, 
la casa dotata di un sistema meccanico di ricambio dell’aria ambiente, controllato. 
L’immissione di aria esterna non sempre salutare e spesso comporta costi energetici 
elevati. 
Tuttavia nelle Case Allegra, mediante il sistema di ventilazione e sanificazione degli 
ambienti a recupero di energia termodinamica, attivo estate ed inverno con tecno-
logia a pompa di calore, si moltiplica per tutto l’anno l’energia contenuta nell’aria 
espulsa e si eliminano le elevate perdite di carico dei sistemi tradizionali. In questo 
modo si ottiene il soddisfacimento del fabbisogno termico fino all’80%, riducendo 
la potenza richiesta al sistema di climatizzazione integrativo con conseguente au-
mento dell’efficienza stagionale. 
La filtrazione elettronica garantisce la protezione contro gli inquinanti di tipo PM 
10, batteri, pollini. Il sistema garantisce anche un effetto di deumidificazione estiva, 
ideale per l’abbinamento al raffreddamento radiante. 
In condizioni di temperatura ed umidità dell’aria esterna favorevoli, si utilizzerà il 
free-cooling, ovvero l’immissione nei locali interni, di aria fresca esterna a costo 
zero, senza raffreddamento, con il semplice funzionamento dei ventilatori. 
 
Climatizzazione estiva 

L’impianto di climatizzazione estiva distribuito attraverso una canalizzazione po-
sizionata nella controsoffittatura e delle bocchette di espulsione unifilari. 
L’impianto garantisce una temperatura omogenea costante, con l’eliminazione di 
eventuali stratificazioni di temperatura a mezzo della velocità del ventilatore, con 
conseguente riduzione dei consumi. 
Il funzionamento continuo del ventilatore a bassissimo regime, garantisce una totale 
silenziosità. 
I terminali provvedono a pulire ulteriormente l’aria mentre climatizzano, grazie alla 
continua movimentazione, la filtrazione costante e la qualità eccellente per una 
salubrità garantita all’interno di tutti gli ambienti. 
 
Trattamento e recupero delle acque meteoriche 
 
Il sistema depurativo consente il recupero e lo stoccaggio delle acque piovane, per 
tutti gli usi che non richiedano l’uso di acque potabili. 
Il sistema composto da : 
Collettore acque piovane 
Meccanismo per la filtrazione statica primaria 
Serbatoio di accumulo 
Filtrazione secondaria 
Vasca di trattamento e rilancio 

Le finiture interne 
 
Imateriali di finitura utilizzati all’interno delle Case Allegra, sono di grande pregio 
ed in linea con la filosofia guida del progetto, che prevede l’uso di prodotti naturali. 

Pavimentazioni in listoni di parquet di quercia o pavimentazioni in pietra di grande 
formato. 

Rivestimenti in pietra naturale, legno, vetro e marmi nappati, per i bagni eleganti 
ideati per casa “Allegra”. 

Sanitari sospesi bianchi o colorati a scelta dei clienti. 

Rubinetterie delle migliori marche con eventuale fotocellula per il controllo del flusso. 

Controsoffittatura in legno nobile di rovere, larice e castagno, costituita da travi di 
media orditura e tavolato coibentato, lavorato con tecnica a cassettone, di grande 
formato 100x100 cm. 
 

I plus 
 
Nelle Case Allegra, le personalizzazioni sono tante e di grande utilità per sod-
disfare le esigenze di tutti. 
›  Piscina normale e riscaldata 
›  Hammam o sauna 
›  Sala cinema con home theatre 
›  Impianto HI-FI per tutte le stanze anche con eventuale diffusione attraverso le vetrate 
›  Domotica personalizzata 
›  Sistema di video sorveglianza specifico su richiesta 
›  Arredi personalizzati 
›  Controllo e gestione da remoto di tutti gli impianti operato da azienda specializ-
zata dotata di NOS.

10 e lode!
 1) DESIGN UNICO
 2) STRUTTURA ANTISISMICA IN ACCIAIO
 3) COIBENTAZIONE ECCEZIONALE
 4) INFISSI A TAGLIO TERMICO
 5) VETRI TRIPLA CAMERA ANTIEFFRAZIONE
 6) IMPIANTO FOTOVOLTAICO 10KW
 7)  ASSICURAZIONE UNIPOL ESCLUSIVA A GARANZIA DELL’IMPIANTO 

FOTOVOLTAICO
 8) TRIPLO SISTEMA DI ALLARME
 9) PREZZO ECCEZIONALE: 200 mq 359.000 140 mq 295.000
10) RAPIDITA’ INEGUAGLIABILE










