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Parete in forati di laterizio - MU_01

Cemento armato con finitura faccia a
vista liscia

Serramento a taglio termico apribile
elettricamente in acciaio inox (sezione

53x250 mm) con trattamento protettivo al
fluoro e verniciatura in poliestire RAL in

colore da campionare a cura della direzione
artistica

Pavimentazione in listoni maschiati
in bamboo -  PA_05

Controtelaio tipo scrigno per porta
scorrevole

Pavimentazione in piastrelle di gres
porcellanato colorato in pasta

dim.200 x 400 mm - PA_04

Pavimentazione in listoni maschiati in
bamboo - PA_05

Tavolo in bamboo con staffe
metalliche integrato con serramento

Comodino in bamboo

Piatto doccia tipo Makro Pluvio con
doghe in teak

Lavabo tipo Flaminia Twin

Sanitari-bidet  tipo Flaminia Link
sospesi in vetrochina

Sanitari-wc tipo Flaminia Link
sospesi in vetrochina
con scarico a parete

Parete vetrata per doccia

Armadio in bamboo

Mensole in bamboo
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Rivestimento ad intonaco con
rasatura a gesso tinteggiato -  IR_01

Porta scorrevole in legno tamburato
rivestita in laminato plastico di colore

bianco con accessoristica in alluminio
naturale

Porta a battente in legno tamburato
rivestita in laminato plastico di colore

bianco con accessoristica in alluminio
naturale (EI 30)Rubinetteria in acciaio inox

Placca di comando per risciacquo
tipo Geberit in alluminio

Pannello isolante a parete - CB_01

Schermatura parasole in lamiera metallica,
a movimentazione manuale - VA_03

Balaustra in acciaio inox con correnti
in bacchette di acciaio inox Ø 5 mm

Corpo illuminante tipo iGuzzini iWay

Rivestimento in piastrelle di gres
porcellanato colorato in pasta

dim.200 x 400 mm - RV_02

Letto con struttura in bamboo Livello 01
+492

Livello 00
+175

Livello 02
+815

Intonaco civile a parete rasato e tinteggiato di
colore bianco - IR_01

Rivestimento in piastrelle di gres
porcellanato colorato in pasta
dim.200x400 mm - RV_02

Pavimentazione PA-04 in lastre di
gres porcellanato colorato in pasta
dim.200 x 400 mm

Vespaio areato modulare con casseri
a perdere - VE_03

Parete vetrata per doccia

Controsoffitto in cartongesso idrorepellente,
sigillato, rasato e tinteggiato - CF_02

Lamiera piegata e forata di raccordo in
alluminio

Corpo illuminante tipo iGuzzini Deep Laser
ø 85 mm incassato nel controsoffitto

Sanitari-wc tipo Flaminia Link sospesi in
vetrochina con scarico a parete

Schermatura parasole in lamiera metallica, a
movimentazione manuale - VA_03

Serramento a taglio termico apribile
elettricamente in acciaio inox (sezione

53x250 mm) con trattamento protettivo al
fluoro e verniciatura in poliestire RAL in

colore da campionare a cura della direzione
artistica

Corpo illuminante a sospensione tipo iGuzzini
Le Perroquet installato sul serramento

Tenda con telo filtrante a rullo, guidata con
cassonetto metallico in sospensione (colore
da campionare). Movimentazione a motore

con azionamento elettrico - VA_02

Tavolo in bamboo con staffe metalliche
integrato con serramento

Comodino in bamboo

Mensole in bamboo
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Sanitari-bidet tipo Flaminia Link  sospesi
in vetrochina

Passerella di manutenzione copertura

Struttura in cemento armato

Pannelli ad alta densità per per
coibentazione e formazione
pendenze - CB_14

Massetto con rete elettrosaldata finitura -
SM_03

Barriera al vapore in polietilene estruso -
IM_07

Doppia guaina impermeabilizzante - IM_01

Parete in forati di laterizio - MU_01

Corpo illuminante a parete tipo iGuzzini
Le Perroquet

Profilo di gronda metallico in acciaio inox - LT_02

Scossalina metallica di completamento in
acciaio inox - LT_02

Pluviale con collettore/parafoglia in acciaio inox

Corpo illuminante a parete tipo iGuzzini Le
Perroquet

Pavimentazione in lastre di gres porcellanato
colorato in pasta
dim.200 x 400 mm -  PA_04

Membrana liquida - IM_06

Struttura in cemento armato

Massetto in cls - SM_04

Pavimentazione in listoni di bamboo maschiati -
PA_05

Controsoffitto in lastre di cartongesso con
strato isolante - CF_06

Giunto a taglio termico tipo Schöck Isokorb

Cemento armato con finitura faccia a vista liscia

Controsoffitto in cartongesso idrorepellente,
sigillato, rasato e tinteggiato - CF_02

Lamiera piegata e forata di raccordo in
alluminio

Corpo illuminante tipo iGuzzini Deep Laser
ø 85 mm incassato nel controsoffitto

Soffione doccia in acciaio inox

Rubinetteria in acciaio inox

Pannelli ad alta densità per
coibentazione - CB_04

Corpo illuminante a sospensione tipo iGuzzini
Le Perroquet installato sul serramento

Corpo illuminante a parete tipo iGuzzini Le
Perroquet
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Membrana liquida - IM_06

Massetto in cls - SM_04
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Armadio in bamboo

Parete doccia vetrata

Lavabo tipo Flaminia Link

Soffione doccia in acciaio inox

Controsoffitto in cartongesso sigillato
rasato e tinteggiato con eventuale
veletta di completamento - CF_01

Controsoffitto in cartongesso idrorepellente
sigillato rasato e tinteggiato -  CF_02

Parete in forati di laterizio - MU_01

Rivestimento in piastrelle di gres
porcellanato dim.200x400 mm - RV_02

Pavimentazione in listoni maschiati in
bamboo -  PA_05

Pavimentazione in lastre di gres
porcellanato colorato in pasta

dim.200 x 400 mm - PA_04

Porta scorrevole in legno tamburato rivestita
in laminato plastico di colore bianco con

accessoristica in alluminio naturale

Corpo illuminante tipo iGuzzini Deep
Laser ø 85 mm incassati nel

controsoffitto

Rubinetteria in acciaio inox

Intonaco civile a parete rasato e tinteggiato
di colore bianco - IR_01
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Rubinetteria doccia in acciaio inox
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Corpi illuminanti a parete
tipo iGuzzini Le Perroquet

Mensole  in bamboo

Corpi illuminanti a
sospensione tipo iGuzzini
integrati ad infisso

Intonaco civile a soffitto rasato e tinteggiato di
colore bianco - IR_02

Rivestimento con con intonaco di fondo a base
di stabilitura di calce, rasatura civile e

tinteggiatura -  IR_01

Doppio vetro stratificato temperato selettivo (10
/ argon 15 / 5 - PVB 0,76 - 5)

Pavimentazione in listoni maschiati in
bamboo - PA_05

Tavolo in bamboo con
staffe metalliche integrato
con serramento

Controsoffitto in lastre di cartongesso con strato
isolante - CF_06

Struttura in cemento armato

Strato separatore anticalpestio in poliestere -
CB_16

Massetto in cls - SM_04

Serramento a taglio termico apribile
elettricamente in acciaio inox (sezione 53x250

mm)

Schermatura parasole in lamiera metallica, a
movimentazione manuale - VA_03
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