Siamo orgogliosi di presentarvi il nuovo rivoluzionario progetto, JELOVICA X. Cambierà il modo di vedere e vivere le
case prefabbricate. La più grande novità per l'acquirente sarà che la casa viene senza (quasi) tutte le pareti interne.
In questo modo ogni cliente potrà scegliere la propria planimetria, mantenendo le dimensioni esterne e la
robustezza della struttura dell’involucro esterno. La casa vanterà anche un prezzo molto competitivo (830eur/m2 di
superficie lorda, completamente finita esternamente), in quanto è destinata ad essere ripetibile e quindi risparmiare
sulla pianificazione e ottenere sconti per ordini ripetuti.
Le dimensioni esterne del progetto sono 7x10m su due piani, che riteniamo ideali per una coppia fino a quattro
persone. Si tratta di una casa progettata per diverse generazioni, in quanto può essere modificata dalla planimetria
iniziale con una camera da letto e un bagno e con all'incremento della famiglia in tre camere da letto con due bagni.

141.000 EUR FUORI FINITA

La casa con la sua immagine moderna guarda al futuro ed è orientata alla ecosostenibilità. La casa segue le tendenze
attuali dell'architettura mondiale. La casa si distingue per le splendide finestre frontali, che conferiscono al progetto
un fascino particolare.

CASA A BASSI CONSUMI ENERGETICI

Progettazione concettuale sulla possibile disposizione dei locali. L'unico muro interno si trova al piano terra ed è
contrassegnato da una spessa linea nera. Questo muro è necessario sia dal punto di vista statico che dal punto di
vista del passaggio degli impianti dal primo piano.

La casa di design vanta un fattore U delle pareti esterne e un tetto di 0,17 W / m2K, che la colloca in una costruzione a
basso consumo energetico. Si può parlare anche di case passive se poste in condizioni climatiche più favorevoli e
dotate di pompa di calore e VMC.

NUOVO CONCETTO DEL OPEN - SPACE

La casa rappresenterà una svolta nel pensare che è possibile modificare la posizione delle pareti interne in una casa
prefabbricata già realizzata. Questo si potrà fare perché la statica è progettata senza pareti interne. Ciò consente ai
clienti opzioni illimitate di personalizzare il proprio spazio vitale. Allo stesso tempo, le pareti interne non fanno parte
dell'offerta di questa casa, poiché l'intenzione è quella di vendere il concetto di open-space. Tale che il cliente la
progetta una volta allestita la casa.
DESIGN ALU/VETRO FACCIATA E PORTONCINO SCORREVOLE - @SCHUCO

La casa si distingue per un design eccellente e la parete frontale in vetro contribuisce maggiormente a questo. È
prodotto dal noto produttore europeo @Schuco ed è realizzato in alluminio, che può resistere a molti anni di
intemperie. Il prezzo include vetro temperato riflettente a doppio vetro - il riflesso della luce è argento metallizzato e
una porta scorrevole per uscire sulla terrazza.

FACCIATA E TETTO CON 40 ANNI DI GARANZIA - @PREFA
Facciata e copertura in pannelli molto durevoli del famoso marchio svizzero @Prefa. Con esso il cliente guadagna non
solo nel design e nella bellezza della propria casa, ma anche una garanzia di 40 anni sul materiale e sul colore.
Possibilità di scegliere tra vari colori.

Sistema SwissPearl in sovraprezzo (sotto).

SISTEMA TETTO E FACCIATA VENTILATA

Il sistema rivoluzionario assicura che la casa non si surriscaldi in estate e che il freddo non entri in inverno. L'aria è
uno dei migliori materiali isolanti termici e acustici.

FINESTRE PER TETTI - @VELUX 6X

Ogni casa è dotata di sei finestre @Velux di prima qualità. Possibilità di pagamento aggiuntivo per il vetro fisso
inferiore. I lucernari forniscono molta luce e ti aiutano a sentirti meglio.

SISTEMA SENZA GRONDAIE - @PREFA

Niente più pulizie di grondaie con i sistemi senza grondaie @Prefa. I costi di costruzione della casa e di manutenzione
sono ridotti. Quante volte all'anno è necessario pulire le grondaie? Sai che può entrare l'acqua e fare molti danni se
non lo fai!

LEGNO/ALU INFISSI - @JELOVICA (1X PORTA, 3X FINESTRE)

La casa dispone già di 1x porte in legno / alluminio Jelovica Futura Premium con una mascherina in alluminio color
antracite all'esterno e luce fissa vicino alla porta. Apertura esterna con maniglia in acciaio da 180 cm. Incluso nel
prezzo con 3 finestre in legno / alluminio a triplo vetro Jelovica Jelostar + Premium.
ALU OSCURANTI ELETTRICI - @SCHLOTTERER

La casa dispone di frangisole esterni ALU di alta qualità. Gli oscuranti sono elettrici e quando chiusi si nascondono
nella facciata esterna. Non sono inclusi nella facciata in vetro della parete frontale.

PREZZI JELOVICA X
JELOVICA X

STANDARD

SOVRAPREZZO

Piastra di basamento

✗

✗

Pareti esterne, solaio e tetto

✓

Pareti interne

✗

@Prefa facciata e tetto

✓

Sistema facciata e tetto ventilata

✓

Portico sopra portoncino

✗

+2.400€

Legno nella facciata frontale

✗

+3.600€

6x @Velux finestre per tetti

✓

Con sottofinestra +1.700€/finestra

Legno/ALU portoncino FP504@Jelovica

✓

Finestre Legno/ALU @Jelovica Jelostar+ Premium

✓

Davanzali dentro marmo, fuori ALU

✓

Facciata frontale in vetro Reflex Schuco

✓

Facciata frontale con foglio anti UV

✓

Oscuranti elettrici @Schlotterer Raffstore

✓ (no parete frontale)

Sistema senza grondaie

✓

Trasporto

✓

Montaggio

compreso
141.000,00
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Triplo vetro +2.400€

