complesso residenziale

L e V i ll e t t e

L E V I L L ETTE
Il complesso residenziale «Le Villette» è composto da cinque unità abitative disposte tutte su un
unico piano.
Ciascuna villetta è a basso consumo energetico,
antisismica ed è dotata di giardino privato con ingresso autonomo, riscaldamento a pavimento, box
doppio e finiture di alta qualità. Il tutto è completamente personalizzabile, dagli ambienti interni alle
finiture dei pavimenti, dei serramenti, delle mattonelle e dei sanitari del bagno.
Situato nella prima periferia del paese di Castel
Goffredo, il complesso è circondato da ampie aree
verdi e inserito in un contesto di prestigio composto da sole villette poco distanti dal centro storico e dai principali servizi.

COM U N E

C A R A TTE R I S TI C H E
Classe energetica elevata

Interni e finiture con un ampia scelta di personalizzazione

Impianti a basso consumo energetico

160 mq di abitazione più garage, 9 mq di porticato e 330
mq di giardino privato. Gli interni delle abitazioni sono
così suddivisi: zona giorno open space con cucina abitabile,
zona notte con camera matrimoniale, due camere singole,
ripostiglio, ampio bagno, box doppio e lavanderia.

Abitazioni antisismiche
Materiale made in italy dal design moderno ed elegante

PERSONALIZZAZIONI
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Pavimenti e rivestimenti personalizzabili con ceramiche
Cisa - made in italy.
Materiale: Gres Porcellanato

SERRAMENTI
Serramenti in legno chiaro a scelta tra le linee prodotto
della Falegnameria Sartori.
Materiale: Legno di pino sbiancato

PORTE
Ampia gamma colori per le porte da interno dal design
moderno ed elegante di Effebi Quattro - made in italy.
Caratteristiche: serratura magnetica e cerniere a scomparsa.

BAGNO
Apparecchi sanitari personalizzabili:
Sanitari sospesi made in italy
Ampio mobile bagno con specchiera
Ampio box doccia 125x31 cm
PARETI
Pareti in cartongesso, antimuffa e con pannelli
fonoassorbenti, che consentono di personalizzare la metratura degli ambienti interni.
Il cartongesso è un materiale molto versatile
caratterizzato dalle notevoli proprietà termoisolanti e termoacustiche.
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Impianto TV
satellitare centralizzato

CUCINA
PortaH.m.
d’ingresso
ml 3,30
m² 8,13
R.A.I.=1/5.81
blindata

PortonePORTICATO
sezionale
H.m. ml 3,08
in doppia lamiera
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Tetto in legno lamellare
a vista

AUTORIMESSA
H. ml 2,40m²
- 27,90 - S.A.L.>1/30

Impianto di riscaldamento
autonomo con pannelli
radianti a pavimento
a zone separate

Radiatore in acciaio
R.
m² 2,15 bagno
nella zona

A.

Impianto automazione
cancello carraio e pedonale
con certificazione

DN VISION
Trasparenza, professionalità e dedizione, unite alla costante ricerca delle migliori materie prime, sono ciò che sta alla base
della nostra filosofia aziendale. La forte propensione alla qualità che ci contraddistingue ci ha permesso di instaurare solidi
rapporti con collaboratori e artigiani qualificati che vivono e lavorano sul territorio da oltre trent’anni producendo prodotti
realizzati interamente in Italia.
Ogni casa DN VISION è progettata con cura, studiata nei minimi particolari, costruita con tecnologie innovative e frutto
di un’attenta ricerca, per questo possiamo vantare l’assegnazione delle nostre unità abitative a prezzi molto competitivi:
risultato ottenuto grazie al rapporto diretto con produttori e imprese.
Ogni unità abitativa è completamente personalizzabile per questo affianchiamo i nostri clienti nella scelta della soluzione
ideale offrendo consulenza in tutte le fasi di progettazione, dalla gestione degli spazi, alla scelta delle finiture fino alla consegna delle chiavi della casa che li accompagnerà per la vita.

PA R T N E R
IMPRESA EDILE C.G.F.
di Gorni Attilio e F.lli snc
PROGETTAZIONE

TINTEGGIATURE
E CAPPOTTO

IMPRESA EDILE

IMPIANTI
TERMO-IDRAULICI

TETTO IN LEGNO
LAMELLARE

MARIOTTI STEFANO
SERRAMENTI

IMPIANTI ELETTRICI

PAVIMENTI
E RIVESTIMENTI

DN Vision srl
Strada Casalmoro, 18
46042 Castel Goffredo MN

posatore
mattonelle

CANCELLI
E RECINZIONE

Mobile +39 347 4145908
E-mai
info@dnvision.it
Web
www.dnvision.it

