
Bordo di
completamento

pressopiegato

Tubolari metallici per
scorrimento

Manica a vento in acciaio
inox con trattamento
protettivo al fluoro e

verniciatura in poliestire
RAL in colore da

campionare a cura della
direzione artistica.

Prevedere chiusura
dell'imboccatura con rete

antivolatile

Profilo di fissaggio
rete metallica

antivolatile

12 11

Sistema di apertura
meccanizzato su
martinetti elettrici

Doppio vetro stratificato
temperato selettivo

(10 / argon 15 / 5 - PVB
0,76 - 5)

Serramento a taglio
termico in acciaio inox

Lavabo tipo Catalano
Sfera 35

Lavabo tipo Flaminia Twin

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

Struttura cilindrica preformata Ø
196 cm realizzata in materiale

plastico da campionare per
finitura e colore

Porte curve scorrevoli esterne

Piano ad induzione tipo Smeg
Domino

ø 196

Controparete per passaggio
impianti

12 11

Trave metallica IPE 120

  Pannelli modulari metallici
grigliati in acciaio inox dimensioni

maglia da definire a cura della
direzione artistica

Luce di sicurezza stagna a
LED con attivazione in caso

di emergenza

910

Collettore piano ad
alta resa stagionale
per sistemi solari a
circolazione forzata

Pannelli ad alta
densità per

coibentazione e
formazione pendenze

- CB_14

Lavabo tipo Flaminia Twin

Pannello vetrato curvo
temprato stratificato

extrachiaro

Piano ad induzione tipo
Smeg Domino

Struttura cilindrica
preformata Ø 196 cm
realizzata in materiale

plastico da campionare per
finitura e colore

Luce specchiera a muro

Specchiera fissata a muro
100x75 mm

Pensili su misura in legno da
campionare per finitura e

colore

Miscelatore fissato a piano

Mobili base cucina su misura
in legno da campionare per

finitura e colore
Controparete per passaggio

impianti

Montante metallico

Piano in legno da
campionare per finitura e

colore

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

Lavabo tipo Flaminia Twin

Pannello vetrato curvo
temprato stratificato

extrachiaro

Struttura cilindrica preformata
Ø 196 cm realizzata in

materiale plastico da
campionare per finitura e

colore

Luce specchiera a muro

Specchiera fissata a muro
100x75 mm

Miscelatore fissato a piano

Controparete per passaggio
impianti

Montante metallico

Piano in legno da campionare
per finitura e colore

Manica a vento in acciaio
inox con trattamento
protettivo al fluoro e

verniciatura in poliestire RAL
in colore da campionare a

cura della direzione artistica.
Prevedere chiusura

dell'imboccatura con rete
antivolatile

Bordo di
completamento

pressopiegato

Elementi di fissaggio a terra

Profilo di fissaggio
rete metallica

antivolatile

ø 100

Camino di esalazione in acciaio
inox con trattamento protettivo al
fluoro e verniciatura in poliestire
RAL in colore da campionare a

cura della direzione artistica

Tubolari per fissaggio a terra

1 m0.5 m0 m
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Pianta Sezione trasversale

Sezione longitudinale

Pianta

Sezione

Sezione

Pianta Sezione trasversale

Sezione longitudinale

Pianta Sezione trasversale

Sezione longitudinale

Passerella metallica Oblo' Pannello solare termico

Pianta

Sezione

Manica a vento Camino di esalazione

Vista 3d

Sezione

Vista 3d Vista 3d Vista 3d

Vista 3d

Sezione

Pianta

Sezione

Vista 3d

Vista 3d

Lavabo tipo Flaminia Twin

Sanitari-wc tipo Flaminia
Link sospesi in vetrochina

con scarico a parete

Pannello vetrato curvo
temprato stratificato

extrachiaro

Pannello vetrato curvo
temprato stratificato

extrachiaro

Lavabo tipo Catalano
Sfera 35

Struttura cilindrica preformata
Ø 196 cm realizzata in

materiale plastico da
campionare per finitura e

colore

Porte curve scorrevoli
esterne

Struttura cilindrica preformata
Ø 196 cm realizzata in

materiale plastico da
campionare per finitura e

colore

Piano ad induzione tipo
Smeg Domino

Montante metallico

Piano in legno da campiionare
per finitura e colore

Controparete per passaggio
impianti

Montante metallico

Pensili su misura in legno da
campionare per finitura e

colore

Mobili base cucina su
misura  in legno da

campionare per finitura e
colore

Trave metallica IPE 120

  Pannelli modulari metallici
grigliati in acciaio inox

dimensioni maglia da definire
a cura della direzione artistica

Luce di sicurezza stagna a
LED con attivazione in caso di

emergenza

Doppio vetro stratificato
temperato selettivo

(10 / argon 15 / 5 - PVB 0,76 - 5)

Serramento a taglio termico in
acciaio inox

Collettore piano ad alta
resa stagionale per sistemi
solari a circolazione forzata

Profilo di fissaggio rete
metallica antivolatile

Manica a vento in acciaio
inox con trattamento
protettivo al fluoro e

verniciatura in poliestire RAL
in colore da campionare a

cura della direzione artistica.
Prevedere chiusura

dell'imboccatura con rete
antivolatile

Bordo di completamento
pressopiegato

Camino di esalazione in acciaio
inox con trattamento protettivo

al fluoro e verniciatura in
poliestire RAL in colore da

campionare a cura della
direzione artistica

Tubolari per il fissaggio a terra

Manica a vento in acciaio inox
con trattamento protettivo al

fluoro e verniciatura in
poliestire RAL in colore da

campionare a cura della
direzione artistica.

Prevedere chiusura
dell'imboccatura con rete

antivolatile

Tubolari metallici di
scorrimento

Profilo di fissaggio rete
metallica antivolatile

Bordo di completamento
pressopiegato

Torrini esalazione e ventilazione
bagni in acciaio inox con

trattamento protettivo al fluoro e
verniciatura in poliestire RAL in

colore da campionare a cura
della direzione artistica.
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