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AREA DUE: ESPERIENZA ED INNOVAZIONE

BIFAMILIARE 

VICINO AD AREE VERDI E 
PISTA CICLABILE E PEDONALE

COSTRUIRE IN MODO RESPONSABILE, 
VIVERE IN MODO CONFORTEVOLE

LA CASA DEI VOSTRI SOGNI, CHIAVI IN MANO.AREA DUE  vanta una tradizione costruttiva ed 
un’ esperienza data dalla continuità lavorativa, 
che si concretizzano oggi in un servizio comple-
to offerto al cliente che va dalla progettazione alla 
realizzazione, alla vendita diretta dell’immobile, 
fino all’efficiente assistenza in tutte le fasi del 
suo investimento. Tutte le fasi di progettazione 
e realizzazione sono perfettamente coordinate, 
e seguendole passo passo potete assistere alla 
trasformazione di ogni minimo dettaglio imma-
ginato in una splendida realtà.Così nasce la casa 
dei vostri sogni, chiavi in mano!Tutti i progetti 
sono attentamente studiati per offrire una dimensione dell’abitare unica ed esclusiva, in cui ogni spazio e ogni 
elemento viene concepito attorno alle esigenze di chi li vive.Si tratta di un nuovo modo di progettare e co-
struire, basato sull’utilizzo di materiali e tecniche costruttive altamente innovativi e all’avanguardia nei quali 
elementi tradizionali vengono perfettamente miscelati ad elementi moderni e contemporanei.Una sintesi di 
design di tendenza, alto comfort e tecnologie d’avanguardia capace di rispondere con tempestiva vivacità alle 
esigenze di una clientela sempre più consapevole ed esigente che non accetta compromessi sul piano struttura-
le,estetico e compositivo.Particolare attenzione è rivolta alla scelta delle finiture in grado di connotare l’abitare 
con un segno elegante e fuori dall’ordinario, lasciando alla creatività il compito di dialogare con lo spazio.

RISPARMIO NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE E DEL 
NOSTRO FUTURO.
Le nostre case sono costruite in modo responsabile, attento al 
risparmio energetico, rispettose dell’ambiente. 
L’ attenzione posta nella progettazione e realizzazione delle 
nostre case,  unita all’impiego di fonti di energia rinnovabili, 
consente un grande risparmio energetico ed una riduzione 
dell’ emissione di gas co2 maggiore rispetto agli edifici in cui 
abitualmente viviamo.    

CREARE L’HABITAT GIUSTO, GUARDANDO AL FUTURO 
ANCHE IN TEMA DI AMBIENTE E RISPARMIO ENERGETICO

MAGGIOR COMFORT ABITATIVO E MINORI COSTI ENERGETICI
Quando un edificio rispetta l’ambiente, il beneficio si riflette anche su chi ci vive. E’ il concetto su cui poggiano le 
fondamenta di tutte le nostre abitazioni, confortevoli, indipendenti e soprattutto innovative e sostenibili.Vantag-
giose per la natura, che ringrazia per l’abbattimento delle emissioni, ma anche per i costi di gestione che diminu-
iscono sensibilmente grazie alla riduzione dei consumi. Esperienza e sistemi ampiamente collaudati permettono 
di ottenere tutti i risultati previsti e necessari per una casa responsabile nei confronti dell’ambiente , e tutto ciò si 
concretizza nella certificazione in Classe B. La filosofia della responsabilità ambientale si riflette su tutti gli aspetti 
progettuali e costruttivi delle residenze, dalle scelte architettoniche e strutturali di un progetto essenziale e pulito, 
libero da forme e schemi troppo restrittivi, fino alle innovative dotazioni impiantistiche.

VICINO AD AREE VERDI E 
PISTA CICLABILE E PEDONALE



RESIDENZA SALBORO: INQUADRAMENTO TERRITORIALE

BIFAMILIARE 

COMODO AI SERVIZI PUBBLICI
E ALLA TANGENZIALE 

VICINO AD AREE VERDI E 
PISTA CICLABILE E PEDONALE

SITUATO NEI PRESSI DEL CENTRO PAESE
E DELLE SCUOLE 

Nella splendida cornice di una zona tranquilla, comoda ai principali servizi e collegamenti stradali, 
ed immersa nel verde a vantaggio della privacy e della qualità dell’abitare, AREA DUE ha realizzato 
un complesso residenziale di nuova costruzione costituito da una bifamiliare e una trifamiliare.
In questo luogo ci si sente coccolati da una sensazione di centralità e di accessibilità ai servizi, ma 
allo stesso tempo si avverte la benefica presenza dell’ambiente naturale. 
Si tratta di abitazioni funzionali,rispettose dell’ambiente, eleganti, che si caratterizzano per le nuo-
ve tecnologie costruttive,finalizzate al risparmio energetico. Tutte le unità sono dotate di pannelli 
solari, riscaldamento a pavimento, ottimo isolamento termo-acustico assicurato da struttura in LE-
GNOBLOC e  serramenti al top di gamma, e sono pensate per godere della massima indipendenza, 
grazie ad ingressi autonomi, giardini di pertinenza e ampie terrazze abitabili. Non solo un gran 
posto in cui vivere, ma un ottimo investimento garantito dalla qualità del made in Italy.
Oggi non è più necessario scegliere tra sostenibilità ambientale, funzionalità abitativa e bellezza 
architettonica. Tutti questi elementi si trovano in unica realtà, la residenza Salboro.

VICINO AD AREE VERDI E 
PISTA CICLABILE E PEDONALE

VICINO AL PALAZZETTO POLIVALENTETRIFAMILIARE 

INDIPENDENZA, SPAZIO E FUNZIONALITA’



ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO
L’ottimo isolamento termico, garantito da infissi di alta qualità, consente un grande risparmio energetico. Un ter-
moisolamento efficiente comporta riduzione delle spese di riscaldamento/energetiche e un sensibile migliora-
mento del clima ambientale. L’isolamento acustico è garantito dall’utilizzo di materiali di costruzione e serramenti 
all top di gamma che evitano la trasmissione del rumore da impatto tra le varie strutture e permettono di avere  
ambienti domestici dove la tranquillità e la privacy sono fondamentali. Il condominio Edera è frutto di una con-
tinua ricerca di materiali ad alto contenuto tecnologico, con soluzioni costruttive all’avanguardia, impianti ad alta 
efficienza energetica, salubrità ambientale, accurato isolamento acustico e comfort termico. Il nostro impegno è 
rivolto a coniugare le nuove tecnologie con le tecniche costruttive adeguate, scegliendo i materiali adatti per creare 
uno spazio che rispetta chi lo vive.

STRUTTURA ESTERNA-ISOLAMENTO TERMICO/ACUSTICO-ISOTEX

LA TECNOLOGIA LEGNOBLOC

IL GRUPPO LEGNOBLOC
Il Gruppo Legnobloc produce blocchi in legno cemento per edilizia residen-
ziale, edilizia commerciale e bioedilizia per la costruzione di fabbricati ecolo-
gici ed ecosostenibili. Il Gruppo  Legnobloc ha industrializzato la produzione 
dei blocchi che vengono realizzati con un procedimento di mineralizzazione 
delle fibre di legno 

UNA CASA DI CLASSE. CONTENTI DI ABITARE, 
CONTENTI DI INVESTIRE

PRODUZIONE
Il Gruppo Legnobloc produce blocchi utilizzando solo il cippato di 
abete, unica materia prima che garantisce elevati standard di qua-
lità, il legno che viene usato dai più seri produttori di blocchi in 
legno-cemento.
I blocchi Legnobloc vengono prodotti con cippato di abete, blocchi 
difettosi e cemento. La segatura e la polvere, ottenuti dalla lavora-
zione, vengono eliminati dalla produzione con appositi vibrovagli.
Questa operazione è molto importante poichè, se immessi nel bloc-
co, polvere e segatura producono pesantezza del manufatto, riduco-
no notevolmente la traspirazione chiudendo i pori che dovrebbero 
esserci tra i pezzetti di legno ma, soprattutto, trattengono l’umidità.

BLOCCHI  A CASSERO IN LEGNO CEMEN-
TO EG 38/15 COIBENTATI CON GRAFITE 
legno-cemento prodotti secondo la Norma UNI 
EN 15498 a bassa densità e l 0,13 w/m k

di solo cippato di abete proveniente dalle segherie, amalgamate con cemento Portland.I blocchi
vengono posati a secco con l’inserimento del ferro ed il riempimento in calcestruzzo si ottengono delle pareti por-
tanti antisismiche e resistenti alle esplosioni per la realizzazione di edifici residenziali e di barriere acustiche stradali 
e ferroviarie.

Il metodo costruttivo LEGNOBLOC rende la tua casa in grado di offrire 
il massimo comfort abitativo, la massima sicurezza strutturale, il micro-
clima ideale e naturale in cui vivere nel pieno rispetto delle normative 
vigenti. E’ e sarà in futuro un ottimo investimento.



STRUTTURA ESTERNA-ISOLAMENTO TERMICO/ACUSTICO-ISOTEX
ISOLAMENTO TERMICO
Le pareti ed i solai LEGNOBLOC consentono di realizzare strutture 
molto isolate termicamente, prive di ponti termici con un’ottima inerzia 
termica grazie all’apporto della massa del calcestruzzo. Questo crea un 
equilibrio nella temperatura interna con benefici sia nella stagione fred-
da che in quella calda. In inverno è possibile spegnere la caldaia alla sera 
e ritrovare al mattino la stessa temperatura della sera precedente, con 
conseguente notevole risparmio sul costo del riscaldamento. In estate 
arieggiando gli ambienti al mattino presto e mantenendo chiusi i serra-
menti nelle ore più calde si riesce a mantenere una temperatura fresca 
per tutto il giorno limitando al minimo l’uso del climatizzatore.

ISOLAMENTO ACUSTICO
La casa costruita con LEGNOBLOC offre la possibilità di potersi isolare 
acusticamente sia dai rumori provenienti dall’esterno, sia da quelli delle 
abitazioni attigue e vivere in piacevole tranquillità. Nessun timore di 
disturbare o essere disturbati. L’isolamento acustico, a parità di spessore 
rispetto a pareti e solai tradizionali, è di 2-3 volte superiore.

STRUTTURA ESTERNA-LA TECNOLOGIA LEGNOBLOC

BIOEDILIZIA-ARMONIA CON LA NATURA
Gli elementi LEGNOBLOC sono realizzati con materiali naturali non nocivi alla salute dell’ uomo e dell’am-
biente, che favoriscono la traspirazione delle pareti evitando la formazione di condense e muffe anche nei 
locali con elevata presenza di vapori.

LEGNOBLOC: UNA GARANZIA PER CHI COSTRUISCE E PER CHI ACQUISTA

ISOLAMENTO 
Massa + Isolamento = Comfort abitativo

Capacità termica areica interna periodi-
ca (Cip):controllo dei carichi termici interni

La Cip, capacità termica areica interna perio-
dica, calcolata come la Yie, secondi   la UNI 
EN ISO 13786:2008 (Thermal performance of 
building components Dynamic thermal cha-
racteristics Calculation methods), rappresen-
ta la capacità di un componente edilizio di 
accumulare i carichi termici provenienti dall'in-
terno. Il limite di massa imposto secondo com-
ma 9, allegato I, D.Lgs. 311/06 è di 230 kg/m2.

di solo cippato di abete proveniente dalle segherie, amalgamate con cemento Portland.I blocchi

Trasmittanza termica periodica (Yie): controllo dei carichi termici esterni

La Yie (Yie = U*fd) è il prodotto tra il fattore di attenuazio-
ne (a) (fd [adimensionale]) e la trasmittanza termica stazionaria 
(U [W/mqK]) e rappresenta sia il grado di smorzamento che quel-
lo di sfasamento (b) dell'onda termica proveninete dall'esterno.

SICUREZZA ANTISISMICA
La struttura portante della parete realizzata con LEGNOBLOC viene ottenuta dai blocchi di cassero in legno 
cemento riempiti di calcestruzzo con un’armatura orizzontale e verticale così da ottenere una solida parete 
armata.  La struttura così realizzata è quanto di meglio si possa avere in termini di robustezza e compattezza. 



CONSUMA MENO, CONSUMA MEGLIO
Quelli in LEGNO garantiscono nel tempo una giunzione più stabile e la possi-
bilità in intervenire anche dopo 20/30 anni. Il LEGNO è un materiale resistente 
agli sbalzi termici, con buone proprietà isolanti e richiede poca manutenzione. E’ 
inoltre molto facile da pulire ed ha un aspetto naturale. Sia il telaio fisso che l’anta 
mobile misurano in sezione 78X68mm (contro i 58X68mm medi del mercato 
immobiliare) Sono inoltre dotati di tripla guarnizione sulle battute tra telaio e 
anta in modo da garantire un ottima tenuta all’aria, all’ acqua,oltre ad un’ ottima 
performance acustica e termica. Sono di colore  laccato bianco.

Permeabilità all’aria: Garantiscono ottima permeabilità all’aria con assenza 
di spifferi. Ciò determina una notevole riduzione di polvere,smog e odori 
negli ambienti; un ambiente più confortevole, un maggior risparmio ener-
getico e miglior isolamento acustico
Tenuta all’acqua: Garantiscono ottima tenuta all’acqua e mantengono vetri 
e profili asciutti evitando l’insorgere di corrosione,ossidazione e muffe e di 
danno a davanzali e pavimenti.  L’ambiente risulta così decisamente salubre.
Resistenza ai carichi del vento: Sono infissi di grande robustezza e minima 
deformazione in relazione a grandi pressioni, ottima tenuta ai colpi di ven-
to, nessuna rottura dei punti di chiusura, nessuna improvvisa e incotrollata 
apertura dei serramenti con maggior sicurezza per chi abita la casa
Trasmittanza termica ed Isolamento acustico: Sono infissi con valori di tra-
smittanza termica e di isolamento acustico di assoluta eccellenza

STRUTTURA ESTERNA-GLI INFISSI ESTERNI IN LEGNO

IL VETRO “BASSO-EMISSIVO”
Per garantire il risparmio energetico ed 
il comfort abitativo abbiamo installato 
sui nostri serramenti un vetro-camera 
“basso-emissivo” (disperde poca energia 
termica) costituito da una doppia lastra 
di vetro da 3mm (lastre accoppiate), un 
intercapedine di “gas argon” disidratata 
di 15mm e una doppia lastra di vetro di 
4mm (lastre accoppiate).
I requisiti di sicurezza di questi vetri 
sono garantiti dai fogli di polietilene che 
accoppiano le lastre che evitano che il ve-
tro vada in frantumi in caso di rottura.
Il gas argon utilizzato nell’ intercapedine  
del vetro-camera contribuisce ad aumen-
tare le caratteristiche di isolamento ter-
mico del vetro stesso

Area Due offre la possibilità di scegliere tra infissi esterni in legno o PVC. In entrambi i casi si tratta di 
serramenti evoluti, caratterizzati da uno standard  di gran lunga superiore alla media offerta dal merca-
to immobiliare, che riflette la nostra cura costruttiva e l’attenzione al dettaglio, mirando all’ eccellenza. 



STRUTTURA ESTERNA-GLI INFISSI ESTERNI IN LEGNO IMPIANTI AD ALTA EFFICIENZA
Per raggiungere gli obbiettivi di risparmio energetico, di comfort 
termico e di comfort acustico non è sufficiente un’adeguata strut-
tura esterna.  E’ necessario utilizzare impianti ad alta efficienza che 
consentono di abbattere i costi di riscaldamento creando ambienti 
perfettamente climatizzati e salubri.
Tutte le soluzioni adottate per l’impianto di riscaldamento sono 
state pensate unicamente in funzione del risparmio energetico e 
del confort abitativo di alta qualità:
-il sistema di distribuzione radiante a pavimento impiega acqua a 
bassa temperatura (26/28°)
-tutte le tubazioni di distribuzione dell’acqua e i vasi di accumulo/
stoccaggio sono attentamente coibentati per ridurre al minimo le 
dispersioni termiche

SOLUZIONI MODERNE CHE MIRANO A: 
COMODITÀ 
SICUREZZA  
RISPARMIO ENERGETICO.

-Caldaia a condensazione

-Riscaldamento a pavimento

-Impianto solare

-la caldaia è a condensazione ad alto rendimento, e vanta consumi contenuti e resa maggiore rispetto alle caldaie tradizionali
-la temperatura di esercizio dell’acqua di riscaldamento viene modulata in funzione delle temperature esterne, evitando eser-
cizi ad alta temperatura quando non necessari
l’impianto di produzione dell’acqua calda è integrato con pannelli solari posti in copertura che consentono di sfruttare l’energia 
solare per integrare il fabbisogno, riducendo il consumo energetico
L’impianto di ogni singolo appartamento può essere spento in qualsiasi momento
Contabilizzazione immediata e certa dell’energia consumata da ogni utenza (contabilizzatore elettronico)
Impianto di addolcimento per acqua calda sanitaria per preservare dall’incrostazione di calcare i vasi di accumulo, le tuba-
zioni e le utenze sanitarie, riducendo così gli interventi di possibile manutenzione dovuti all’usura

L’IMPORTANZA DEL RISPARMIO ENERGETICO E DEL COMFORT ABITATIVO



IMPIANTI AD ALTA EFFICIENZA

IMPIANTO IDRICO SANITARIO
L’impianto viene alimentato direttamente dall’acquedotto comunale mediante 
tubazioni in polipropilene multistrato preisolate, con contatore generale posto 
in apposito pozzetto situato al piano terra. L’acqua calda viene erogata dalla 
caldaia centralizzata a condensazione marca Riello con rendimenti superiori 
al 108%, corpo in acciaio inox stabilizzato al titanio e bruciatore premiscelato 
modulante a basse emissioni inquinanti, integrata con acqua pre-riscaldata 
dall’impianto solare. Le colonne di scarico delle acque nere, realizzate  con 
tubazioni in polipropilene autoestinguente fonoassorbente , vengono incassa-
te nelle murature e fissate con collarini di gomma antivibrante che attenuano 
ulteriormente i rumori dei liquidi scaricati.

IMPIANTO SOLARE TERMICO
La palazzina è dotata di pannelli solari termici installati sulla copertura atti a preriscalda-
re l’ acqua calda sanitaria con bollitore ad accumulo marca Riello.  L’impianto è dimen-
sionato per coprire la maggior parte dell’energia primaria necessaria per la produzione 
dell’acqua calda ad utilizzo sanitario garantendo un notevole risparmio in termini di con-
sumi energetici. L’impianto centralizzato, più sicuro e a maggior rendimento, è dotato di 
crono-temostati installati in ogni singolo appartamento che permettono di regolare indi-
vidualmente la temperatura in ogni unità abitativa in modo indipendente. Ogni alloggio 
è inoltre dotato di apparecchi contabilizzatori Siemens che garantiscono un autonomo 
e preciso controllo dell’ energia consumata da ogni singola unità abitativa L’impianto è 
dotato di un sistema centralizzato di filtrazione e addolcimento dell’acqua sanitaria atto 
ad evitare un deposito eccessivo di calcare per conservare al meglio tutta l’impiantistica

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
Il riscaldamento è garantito da un impianto radiante marca Data Floor  
installato a pavimento a bassa temperatura (20°/28°  C) che consente 
un irraggiamento adeguato e controllato del calore con distribuzione 
uniforme della temperatura. L’effetto è un calore naturale, confortevole 
che non crea disagio.Questo moderno sistema di riscaldamento pre-
vede la stratificazione di più elementi che, integrati tra loro, creano la 
struttura radiante del pavimento. Sopra al massetto alleggerito vanno 
posati i pannelli isolanti che impediscono la trasmissione del calore 
verso il basso, riducono la propagazione dei rumori da calpestio e ser

Vantaggi del riscaldamento radiante a pavimento centralizzato sono:
-gestione del riscaldamento autonoma e indipendente da parte di ogni singola unità abitativa
-spese di riscaldamento ripartite sulla base dell’effettivo consumo di calore
-notevole risparmio sulle spese di riscaldamento (30-40%) unito alla maggiore sicurezza e rendimento energetico 
rispetto ai sistemi tradizionali
-assenza di termosifoni lungo le pareti interne con maggior libertà per la disposizione degli arredi
-minor costi privati di manutenzione effettuata a livello condominiale e quindi ripartita tra tutte le unità abitative

vono come struttura di appoggio per l’impianto. Sopra i pannelli, a formare delle serpentine, sono posate le tubazio-
ni in polietilente (che impedisce fenomeni di incrostazione e/o corrosione) che permettono il passaggio dell’acqua 
per il riscaldamento; infine viene posata la cornice isolante. Tutti questi strati  vengono annegati nel massetto in 
sabbia e cemento additivato con particolari fibre per aumentarne la resistenza a compressione e a trazione e per 
rendere il massetto più fluido al fine di evitare la formazione di vuoti tra le tubazioni e il massetto. Il sistema radiante 
sarà presente in tutti i locali e nei bagni verrà intergrato con un radiatore scaldasalviette.

IN CONDENS SOLAR-CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE



IMPIANTI AD ALTA EFFICIENZA

In Condens Solar è un gruppo termico premiscelato a con-
densazione per installazione in incasso per il riscaldamento e 
la produzione di acqua calda sanitaria ad integrazione solare. 
L’unita’ da incasso Solar Universale e’ studiata per accogliee il 
sistema solare integrato. In Condens Solar e’ progettato per in-
stallazioni da esterno.entino.

CIRCUITO SOLARE
Quando la pompa solare si mette in funzione, il fluido termoconduttore circola attraverso il campo dei collettori e 
in seguito nel serpentino del bollitore che riscalda l’acqua calda.

CIRCUITO ACQUA CALDA
Il riscaldamento integrativo dell’acqua sanitaria è realizzato con una caldaia connessa in serie. Il collegamento della 
caldaia al circuito sanitario è realizzato mediante una valvola miscelatrice / deviatrice. Alla richiesta di acqua calda 
sanitaria da parte dell’utilizzatore, la valvola miscelatrice miscela l’acqua fredda dell’acquedotto con l’acqua calda 
proveniente dal bollitore. Un termostato rileva la temperatura dell’acqua, che proviene dal bollitore, in ingresso alla 
valvola mix. Se la temperatura rilevata è maggiore di quella impostata, l’acqua viene inviata immediatamente alla 
valvola termostatica mix, mentre se la temperatura è inferiore a quella impostata, l’acqua viene, prima fatta circola-
re nella caldaia per essere riscaldata con modalità istantanea e poi inviata alla valvola termostatica.

È studiata appositamente per l’installazione in armadio da incasso per esterno. Dotata di serie dell’esclusivo scam-
biatore a condensazione Riello, completamente realizzato in alluminio e senza saldature, sinonimo di efficienza 
e durata nel tempo, resistente allo sporco dell’impianto con alte prevalemze ed un ottimale scambio termico. La 
regolazione climatica è gestita direttamente tramite scheda di caldaia.  La caldaia è in versione combinata per il 
riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria comprensiva di valvola miscelatrice termostatica. Bollitore 
da 130 litri mono serpentino, con centralina solare, kit solare solo ritorno e vaso di espansione solare da 18 litri e 
vaso d’espansione sanitario da 8 litri. La massima pressione di esercizio è di 3 bar mentre per la produzione di acqua 
calda sanitaria è di 6 bar.

Classe 5 di NOx e 4 stelle secondo Direttiva 92/42/CEE.
È disponibile nelle potenze da 25 a 32 kW. Certificazione Range Rated.

Distribuzione idraulica multizona nelle seguenti configurazioni:
1) 1 zona diretta
2) 1 zona diretta + 1 zona miscelata
3) 1 zona diretta + 2 zone miscelate.

IN CONDENS SOLAR-CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE

Rendimento 
Basse emissioni inquinanti
Condensazione in alluminio con bruciatore premiscelato
Modelli ad accumulo ad integrazione solare
Per installazione in incasso

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO



Le residenze Salboro sono l’e-
spressione di un nuovo modo 
di progettare e costruire, utiliz-
zando materiali e tecniche co-
struttive altamente innovativi 
e all’avanguardia nei quali ele-
menti tradizionali vengono per-
fettamente miscelati ad elementi 
moderni e contemporanei. Le 
finiture sono di pregio, una sin-
tesi di design di tendenza, alto 
comfort e tecnologie d’avanguar-
dia capace di rispondere con 
tempestiva vivacità alle esigen-
ze di una clientela sempre più 
consapevole ed esigente che non 
accetta compromessi sul piano 
strutturale,estetico e compositi-
vo. L’investimento nella ricerca 
e l’innovazione propria di Area 
Due sfociano nella possibilità 
di implementare le già eccellen-
ti performance termo-acustiche 
attraverso l’applicazione di rive-
stimenti di copertura applicabili 
internamente ed esternamente in 
qualsiasi momento per un infisso 
dallo stile personale che da sem 

INTERNI E FINITURE

plice elementostrutturale diviene così complemento d’arredo. Area Due offre inoltre la possibilità di personalizzare 
finiture e particolari a proprio gusto e desiderio, potendo scegliere tra una vasta gamma di prodotti all’avanguardia 
in grado di connotare l’abitare con un segno elegante e fuori dall’ordinario lasciando alla creatività il compito di 
dialogare con lo spazio.  In riferimento alle ultime normative in tema di energia alternativa, risparmio energetico, 
isolamento acustico e di struttura antisismica, particolare cura è stata riservata alla scelta dei materiali e delle carat-
teristiche costruttive, predisponendo le abitazioni alla certificazione energetica in classeA .
Eventuali differenze di prezzo dovute alla scelta di materiali extra capitolato o dovute a pose diverse dovranno esse-
re contrattate con i nostri fornitori. Per motivi di gestione legati anche al piano operativo di sicurezza, la scelta dei 
fornitori avverrà a nostro insindacabile giudizio e non potrà essere modificata.



INTERNI E FINITURE PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

I pavimenti delle camere da letto sono realizzati in le-
gno prefinito con posa a correre di listoncino (dim. 1-9-
80/120cm) finito nell’essenza rovere in tinta naturale.I pa-
vimenti di tutti gli altri locali sono finiti con piastrelle in 
gres porcellanato a posa ortogonale o diagonale accostata o 
in fuga. Il rivestimento delle pareti dei bagni e della cucina 
è realizzato con piastrelle in ceramica a posa ortogonale ac-
costata. La scelta dei pavimenti in legno, in gres porcellana-
to e dei rivestimenti in ceramica sarà a discrezione dell’ac-
quirente. Eventuali differenze di prezzo dovute alla scelta di 
materiali extra capitolato o dovute a pose diverse dovranno 
essere contrattate con i nostri fornitori. Per motivi di ge-
stione legati anche al piano operativo di sicurezza, la scelta 
dei fornitori avverrà a nostro insindacabile giudizio e non 
potrà essere modificata.

MATERIALI TRADIZIONALI E MODERNI, PRODOTTI CON TECNOLOGIE ALL’AVAN-
GUARDIA, DANNO PERSONALITÀ AGLI INTERNI CON GRANDE VARIETÀ DI COLO-
RI, TEXTURE, FORMATI E DECORI.



PORTE INTERNE
Le porte interne sono della ditta Forplac modello Armonia, ad 
una sola anta a battente reversibile, realizzate a libro e/o scorrevoli. 
Sono dotate di cerniere e maniglie in alluminio cromo-satinate..Si 
tratta di un prodotto innovativo sia per il design sia per le caratte-
ristiche tecniche di alta qualità. È una porta con una linea moderna 
e pulita, realizzata con materie prime rigorosamente selezionate e 
certificate, curata in tutti i dettagli e caratterizzata da una grande 
versatilità che le consente di essere utilizzata in tutti gli ambienti. È 
caratterizzata da un innovativo sistema di chiusura più dolce e si-
lenzioso grazie all’utilizzo di un magnete in sostituzione del classi-
co “scrocco maniglia” con ferramenta AGB.Tutte le stanze avranno 
battiscopa in tinta con le porte. La scelta delle porte e dei battiscopa 
sarà a discrezione dell’acquirente. Eventuali differenze di prezzo 
dovute alla scelta di modelli o marche extra capitolato dovranno 
essere contrattate con i nostri fornitori. Per motivi di gestione legati 
anche al piano operativo di sicurezza, la scelta dei fornitori avverrà 
a nostro insindacabile giudizio e non potrà essere modificata.

PORTONCINO BLINDATO:SOLIDITA’, SICUREZZA E FUNZIONALITA’

Tutte le unità abitative sono dotate di portoncino d’ingresso blindato della 
BDS BLINDA SRL, ditta che nasce nel 1987 come produttrice di porte blin-
date standard e fuori misura e che nel passare degli anni è riuscita a portare 
nel mercato un prodotto di qualità elevato. Quando si acquista un prodotto 
BDS BLINDA non si ha solo una porta di sicurezza, ma anche un prodotto 
di design che valorizza la vostra casa: ”capace di isolarvi dal mondo esterno 
con soli tre giri di chiave”. Sono porte in perfetta sintonia con l’ambiente 
circostante che rispondono alle classi di certificazione 3 e 4 secondo la nor-
ma europea UNI ENV 1627-1. Con vari kit acustici estendibili fino a 45 dB. 

PRINCIPALI DOTAZIONI STANDARD DELLE PORTE BLINDATE BDS
Controtelaio in acciaio zincato e pressopiegato spessore 25/10 con distanziali e zanche 
murali.
Telaio per Mod. BS in acciaio pressopiegato spessore 20/10 verniciato a polveri nero, strut-
tura anta in acciaio 15/10 con omega di rinforzo.
Registro scrocco antischeda regolabile con chiave a brugola.
Guarnizione su tre lati, sia su un anta che su telaio. Spioncino e parafreddo mobile di serie.
Coibentazione dell’omega centrale

IMPECCABILI IN OGNI DETTAGLIO FUNZIONALE ED ESTETICO, ECCELLENTI ANCHE SOTTO IL 
PROFILO DEL COMFORT AMBIENTALE, LE PORTE BLINDATE BDS RAPPRESENTANO LA PROTEZIO-
NE E IL COMPLEMENTO IDEALE DI QUESTI APPARTAMENTI DI PRESTIGIO.



PORTE INTERNE SPAZI INTERNI E FINITURE
ZONA GIORNO

MASSIMA PRIVACY E MIGLIORE VIVIBILITA’ GRAZIE AD AMBIEN-
TI RAZIONALI ED ESTREMAMENTE FUNZIONALI, CON LIVING 
MODERNI ED ACCOGLIENTI

SPAZI DA INVENTARE OGNI GIORNO E DA CONDIVIDERE, PIENI DI LUCE,ARIA, VITALITÀ. PRO-
GETTI DISEGNATI SULLE VOSTRE AZIONI QUOTIDIANE E SUL VOSTRO MODO DI VIVERE.



SPAZI INTERNI E FINITURE
LE CAMERE

MASSIMA PRIVACY E MIGLIORE VIVIBILITÀ, GRAZIE AGLI AMBIENTI RAZIONALI ED ESTRE-
MAMENTE FUNZIONALI, CON LIVING MODERNI E REPARTI NOTTE ACCOGLIENTI.



SPAZI INTERNI E FINITURE
LE MANSARDE

GLI AMBIENTI LUMINOSI ED ACCOGLIENTI SONO CARATTERIZZATI DA MISURE BEN 
CALIBRATE CHE OFFRONO SPAZI AMPI MA NON ECCESSIVI, STUDIATI PER ASSICURA-
RE LA MASSIMA PRATICITA’ E FUNZIONALITA’ IN OGNI ATTIVITA’ QUOTIDIANA



SPAZI INTERNI E FINITURE
I BAGNI

I bagni, padronale e di servizio, sono composti da lavabo, bidet e water in porcellana vetrificata 
della Pozzi Ginori serie Easy/secondi servizi serie 500, a pavimento filo parete e da piatto doccia 
(da 80x80cm oppure 80x120cm) o vasca in vetroresina a muro (70x170cm).  Le rubinetterie di bi-
det e lavabi sono in ottone cromato della Paffoni/Eurorama modello Level/Delinea. I water hanno 
sedili del tipo pesante con cassette in plastica. Tutti i sanitari sono completi dei meccanismi e degli 
accessori necessari al loro corretto funzionamento. Entrambi i bagni sono dotati di termosifone 
scaldasalviette cromato. La scelta dei sanitari, delle rubinetterie e dello scaldasalviette sarà a discre-
zione dell’acquirente. Eventuali differenze di prezzo dovute alla scelta di modelli o marche extra 
capitolato dovranno essere contrattate con i nostri fornitori. Per motivi di gestione legati anche al 
piano operativo di sicurezza, la scelta dei fornitori avverrà a nostro insindacabile giudizio e non 
potrà essere modificata.



SPAZI INTERNI E FINITURE
LE TERRAZZE

GRANDI TERRAZZE ABITABILI, ADIACENTI ALLA ZONA GIORNO, CHE CONSENTONO DI VIVERE PIENA-
MENTE L’ALLOGGIO ANCHE ALL’ESTERNO. SONO SPAZI DOVE TRASCORRERE MOMENTI DI COMPLETA 
PRIVACY E RELAX, IN COMPAGNIA DI AMICI, DI UN LIBRO, IMMERSI NEI COLORI DEL TRAMONTO



IMPIANTO VIDEOCITOFONICO

E’ un videocitofono a colori della ELVOX 
tipo vivavoce con tecnologia 2 fili. La pul-
santiera esterna è posta in corrispondenza 
dell’accesso pedonale comune, il videori-
cevitore viene installato nella zona giorno 
di ciascuna unità abitativa e permetterà 
di aprire elettricamente sia il portone di 
ingresso condominiale che il cancello pe-
donale esterno.

VERDE CONDOMINIALE
Ogni abitazione è circondata da spazi verdi 
curati nel dettaglio, opportunamente livella-
ti, fresati e seminati, con piantumazione della 
siepe e di alberature varie. 

Le finiture sono di pregio, una sintesi di design di tendenza, 
alto comfort e tecnologie d’avanguardia capace di rispon-
dere con tempestiva vivacità alle esigenze di una clientela 
sempre più consapevole ed esigente che non accetta com-
promessi sul piano strutturale,estetico e compositivo.

OPERE COMPLEMENTARI
IMPIANTO VIDEOCITOFONICO-VERDE CONDOMINIALE

CANCELLI E PERCORSI PEDONALI
L’ accesso è assicurato dalla presenza di cancelli e percorsi pedonali illuminati con lampade crepu-
scolari a basso consumo energetico. 



GARAGES E POSTI AUTO 
I muri divisori dei garages sono realizzati con blocchi di cemento da 10cm, lavorati a vista,fugati e stuccati; pareti e 
soffitti sono finiti a tempera. I basculanti sono in lamiera d’acciaio zincata e verniciata. I viali carrabili che consentono 
l’accesso ai garages e ai posti auto scoperti presenti all’interno dell’ complesso residenziale sono pavimentati con ele-
menti autobloccanti tipo betonella. L’accesso carraio è automatizzato e  ogni unità abitativa è fornita di telecomando.

PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI ESTERNI
I portici sono rivestiti in gress con posa in mul-
ti-formato. Vialetti pedonali e viali carrai sono in-
vece pavimentati in massello autobloccante tipo 
betonella. La scelta delle pavimentazioni esterne è a 
insindacabile scelta della direzione lavori.

OPERE COMPLEMENTARI
GARAGES E POSTI AUTO



Idea, costruzione e commercializzazione

AREA DUE S.A.S. (PADOVA)
di Salmaso Alessandro e C.

Via cusano 12
35124 Padova

Tel.fax 049/8021899

www.immobiliare-salmaso.it


