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

Pavimentazione in listoni di bamboo maschiati - PA_05

Corrimano in bamboo per scale interne, finitura
superficiale trattata medesimo colore dei pavimenti - Z_05

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

Parete in forati di laterizio - MU _01

Rivestimento in piastrelle di grès porcellanato colorato
in pasta, di dimensioni 200x400 mm - RV_02

Pavimentazione in piastrelle di grès porcellanato
colorato in pasta, di dimensioni 200x400 mm - PA_04
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Parete in forati di laterizio - MU_01

Pavimentazione in grès ceramico pressato omogeneo
grigio, di dimensioni 200x200 mm - PA_02

Controparete in forati di laterizio - MU_02

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

Pavimentazione in grès ceramico pressato omogeneo
grigio, di dimensioni 200x200 mm - PA_02

Pavimentazione in listoni di bamboo maschiati - PA_05

Parete interna in vetro stratificato temprato extrachiaro (6 - PVB
0.76 - 6) con eventuale telaio in profili di acciaio a disegno

Pavimentazione in grès ceramico pressato omogeneo
grigio, di dimensioni 200x200 mm - PA_02

Cabina ascensore panoramico con telaio in profili di
acciaio e pannelli in vetro temprato stratificato extrachiaro
(5 - PVB  0.76 - 5)

Pedata gradino in legno listellare di bamboo per scale, con
fresatura antiscivolo e lamina di irrigidimento interna in acciaio
di sp. 8 mm - PA_07

Porta cabina ascensore e porta di piano con telaio in profili di
acciaio e pannelli in vetro temprato stratificato extrachiaro

Pavimentazione in listoni di bamboo maschiati - PA_05

Setto in cemento armato con finitura faccia a vista liscia

Pulsantiera di comando in acciaio integrata nel
corrimano in bamboo massello

Movimentazione ascensore oleodinamico panoramico,
con pistone in taglia laterale
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Intonaco civile a parete rasato e tinteggiato di colore
bianco - IR_01

Pavimentazione in listoni di bamboo maschiati - PA_05

Corrimano in bamboo per scale interne, finitura
superficiale trattata medesimo colore dei pavimenti - Z_05

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

Parete in forati di laterizio - MU_01

Rivestimento in piastrelle di grès porcellanato colorato
in pasta, di dimensioni 200x400 mm - RV_02

Pavimentazione in piastrelle di grès porcellanato
colorato in pasta, di dimensioni 200x400 mm - PA_04

Parete in forati di laterizio - MU_01

Pavimentazione in grès ceramico pressato omogeneo
grigio, di dimensioni 200x200 mm - PA_02

Pavimentazione in listoni di bamboo maschiati - PA_05

Parete interna in vetro stratificato temprato (6 - PVB 0.76
- 6) con eventuale telaio in profili di acciaio a disegno

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

Pedata gradino in legno listellare di bamboo per scale, con
fresatura antiscivolo e lamina di irrigidimento interna in
acciaio di sp. 8 mm - PA_07

Setto in cemento armato

Pannello isolante a parete - CB_01
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Cabina ascensore panoramico con telaio in profili di
acciaio e pannelli in vetro temprato stratificato
extrachiaro (5 - PVB  0.76 - 5)

Porta cabina ascensore e porta di piano con telaio in profili di
acciaio e pannelli in vetro temprato stratificato extrachiaro

Pavimentazione in listoni di bamboo maschiati - PA_05

Pulsantiera di comando in acciaio integrata nel
corrimano in bamboo massello

Movimentazione ascensore oleodinamico panoramico,
con pistone in taglia laterale
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Lamelle in estruso di alluminio a
movimentazione elettrica

Serramento a taglio termico fisso in acciaio inox con
trattamento protettivo al fluoro e verniciatura in poliestire RAL
in colore da campionare a cura della direzione artistica

Struttura di supporto in acciaio inox con
trattamento protettivo al fluoro e verniciatura in
poliestire RAL in colore da campionare a cura
della direzione artistica

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

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

Serramento a taglio termico fisso in acciaio inox
(sezione 43x250 mm) con trattamento protettivo al
fluoro e verniciatura in poliestire RAL in colore da
campionare a cura della direzione artistica

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

Porta vano ascensore di piano con telaio in profili
di acciaio e pannelli in vetro temprato stratificato
extrachiaro

Corrimano in bamboo per scale interne, finitura
superficiale trattata medesimo colore dei pavimenti - Z_05

Trefoli tesi in acciaio inox

Montante in carpenteria metallica composto da
piatti accoppiati di acciaio inox

Pannello isolante a parete - CB_01

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

Pavimentazione in legno IPE’ del tipo a listone
massello per esterni con piedini di supporto  - PA_08

Massetto in cls con rete elettrosaldata - SM_03

Soletta in cemento armato

Isolante in poliestere  - CB_04

Cartongesso  idrorepellente sigillato rasato
e tinteggiato - CF_02

Rivestimento in piastrelle di grès porcellanato colorato in
pasta 200x200 mm - RV_01

Movimentazione ascensore oleodinamico panoramico,
con pistone in taglia laterale

Setto in cemento armato

Cosciale in acciaio verniciato ferromicaceo colore da
campionare a cura della direzione artistica

Parete interna in vetro stratificato temprato extrachiaro (6 - PVB
0.76 - 6) con eventuale telaio in profili di acciaio a disegno

Porta cabina ascensore con telaio in profili di acciaio e
pannelli in vetro temprato stratificato extrachiaro

Pulsantiera di comando in acciaio integrata nel
corrimano in bamboo massello

Cabina ascensore panoramico con telaio in profili di acciaio
e pannelli in vetro temprato stratificato extrachiaro (5 - PVB
0.76 - 5)

Pavimentazione in listoni di bamboo maschiati - PA_05

Pavimentazione in grès ceramico pressato omogeneo
grigio, di dimensioni 200x200 mm - PA_02

Massetto in cls - SM_04

Soletta in cemento armato
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Cosciale in acciaio verniciato ferromicaceo colore
da campionare a cura della direzione artistica

Pedata gradino in legno listellare di bamboo per
scale, con fresatura antiscivolo e lamina di
irrigidimento interna in acciaio di sp. 8 mm - PA_07
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Corrimano in bambo per scale interne, finitura superficiale
trattata medesimo colore dei pavimenti - Z_05

Struttura di sostegno corrimano in acciaio inox verniciato
ferromicaceo colore da campionare a cura della direzione artistica

Piatto di aggancio in acciaio verniciato ferromicaceo colore
da campionare a cura della direzione artistica

Serramento a taglio termico fisso in acciaio inox con trattamento protettivo al fluoro e
verniciatura in poliestire RAL in colore da campionare a cura della direzione artistica

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

Pannello isolante a parete - CB_01

Setto in cemento armato

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

Lamelle in estruso di alluminio a movimentazione elettrica
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Corrimano in bambo per scale interne, finitura superficiale
trattata medesimo colore dei pavimenti - Z_05

Montante in carpenteria metallica composto da piatti
accoppiati di acciaio inox

Pavimentazione in listoni di bamboo maschiati - PA_05

Cosciale in acciaio verniciato ferromicaceo colore da
campionare a cura della direzione artistica

Profilo metallico sp. 13 mm in acciaio verniciato
ferromicaceo colore da campionare a cura della

direzione artistica

Struttura di sostegno corrimano in acciaio inox verniciato
ferromicaceo colore da campionare a cura della direzione

artistica

Pianerottolo in legno listellare di bamboo per scale, con
fresatura antiscivolo e lamina di irrigidimento interna in

acciaio di sp. 8 mm - PA_07

Massetto in cls - SM_04

Strato separatore anticalpestio in poliestere - CB_16

Struttura in cemento armato

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

Controsoffitto in lastre di cartongesso con strato
isolante - CF_06

Trefoli tesi in acciaio inox
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