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Tinteggiatura

colora la tua casa
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Serramenti

Portoncino

Travi
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argento

bianco
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noce antico
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arancione

verde

avorio

verde

noce chiaro
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classica d’autore

giallo

marrone

effetto legno (optional)

marrone

noce scuro

testa di moro

classica chiara

tortora

avorio

avorio

sbiancato (optional)

alluminio ramato
(optional)

classica testa di moro

verde salvia

antrancite

antrancite

presentazione aziendale
CASA X-LAM di C.D.N.E S.p.a, società del gruppo tedesco E.ON, azienda leader in Italia nel settore del risparmio energetico e delle energie rinnovabili,
offre a famiglie e imprese servizi e sistemi chiavi in mano per l’efficientamento energetico e la riduzione dei costi legati ai consumi di energia.
Grazie alle 70 filiali distribuite su tutto il territorio nazionale, la società, si propone sul mercato come unico interlocutore per tutte le esigenze di
risparmio energetico.
Il Gruppo E.ON è tra i più grandi operatori energetici al mondo a capitale privato.
E.ON oggi si concentra sulle fonti rinnovabili, sulle reti di distribuzione e sulle soluzioni per i clienti. I tre ambiti riflettono le principali tendenze del
mercato energetico: la trasformazione delle linee elettriche di ieri nelle reti energetiche intelligenti del futuro, la crescente domanda di soluzioni
innovative da parte dei clienti e la crescita globale delle rinnovabili. E.ON è oggi uno dei principali operatori energetici in Italia, attivo nella vendita di
soluzioni energetiche e nella generazione elettrica da fonte rinnovabile.
E.ON fornisce energia elettrica e gas naturale a circa 750.000 clienti residenziali, imprese e pubbliche amministrazioni in tutto il Paese. Potendo
contare sull’elevato know-how tecnologico del Gruppo, E.ON offre soluzioni energetiche integrate di efficienza energetica e interventi di
generazione distribuita – come l’installazione di impianti di illuminazione efficiente o di impianti di co-generazione per le imprese – in grado di ridurre
significativamente i consumi e l’impatto ambientale, puntando a diventare partner di fiducia e di lungo periodo per i propri clienti nella fornitura di
soluzioni energetiche innovative ed efficienti.
CASA X- LAM rappresenta la massima espressione dell’efficientamento energetico.

Sede C.D.N.E. – Massazza (BI)
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prospetto della casa
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pianta arredata

Arredamento escluso dall’offerta
Sanitari compresi nell’offerta

pianta quotata
Superficie Utile Lorda 100 mq

Casa “Felice”

GIORNO 1

GIORNO 60

abitare in 100 giorni

GIORNO 15

GIORNO 40

GIORNO 100

gli impianti
Edificio NZEB

SISTEMA UNICO
ricambio aria, riscaldamento, raffreddamento, deumidificazione

IMPIANTO FOTOVOLTAICO
da 3kWp

POMPA DI CALORE
acqua calda sanitaria

IMPIANTO ELETTRICO
Bticino Living Light
colori: grigio, nero, bianco
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SERRAMENTI

Sistema di profilati a tripla guarnizione di battuta con profondità di
70/80 mm che nella versione base prevede una struttura a 5 camere.
Profili con arrotondamenti marcati e morbidi raccordi degli spigoli in
vista .
Elevata tenuta alla pioggia battente, buona ermeticità.

PORTE INTERNE
Porte interne ad apertura a battente in stile contemporaneo
marca FerreroLegno modello Replica LISS o similari, finitura a
scelta tra bianco, ciliegio, noce, noce biondo.

le finiture
SCURI

Persiane in alluminio con alette fisse in diversi
colori

I portoncini d’ingresso blindati realizzati da Alias
Prodotto d’avanguardia, che combina sicurezza,
design, qualità e tecnologia in un’unica soluzione,
rispondendo da sempre ai più elevati standard
qualitativi di settore. La sicurezza domestica è sempre
al primo posto: l’impiego delle più moderne tecnologie
antieffrazione, in linea con tutte le normative europee,
rendono i portoncini blindati Alias totalmente sicuri e
resistenti, in grado di proteggere la vostra abitazione
dalle persone indesiderate
Sanitari IDEAL SATANDARD modello Connect AIR; progettati per essere al tempo
stesso eleganti e funzionali. I bordi sottili e le morbide linee del design creano un
ambiente armonioso e leggero, mentre l’esclusiva tecnologia li rendono innovativi e
pratici

Pavimenti
rivestimenti
formati: max 45 x 45 cm o 15 x 60 cm
gres porcellanato colorato in massa
marca: polis ceramiche o imola ceramiche
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la parete e il tetto
Parete spessore 30 cm

trasmittanza 0,169 - sfasamento 12:09 ore
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Lastra in gesso ad alta densità (1,25 cm)
Controparete isolata con lana di vetro (cm 5)
Struttura portante in X-Lam (cm 10)
Malta collante traspirante (0,50 cm)
Cappotto in lana di roccia ad alta densità tassellato alla
struttura (12 cm)
6. Rasatura a intonaco traspirante (cm 1,25)
1.
2.
3.
4.
5.

Tetto spessore 50 cm

trasmittanza 0,184- sfasamento 13:42 ore

1.
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4.
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Perlinatura in legno
Freno a vapore
Isolante in fibra di legno (20 cm)
Membrana impermeabile altamente traspirante
Strato di ventilazione
Copertura in tegole portoghesi
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gli optional
Personalizza la tua casa come vuoi tu:
• Ampliamento impianto fotovoltaico
• Sistema di accumulo dell’energia fotovoltaica
• Aspirazione centralizzata
• Riscaldamento a pavimento con ricambio d’aria
• Sistema antifurto
• Funzioni domotiche
• Parabola digitale satellitare
• Serramenti in legno-alluminio
• Tinteggiatura pareti interne
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prezzo e computo descrittivo

RICHIEDICI UN PREVENTIVO GRATUITO PERSONALIZZATO!!!

contattaci
Non c’è niente di meglio per toccare con mano il valore della
Casa X-Lam che fissare un appuntamento presso la nostra
sede e visitare insieme i cantieri in lavorazione e le abitazioni già
realizzate.
Poter parlare con chi vive il piacere di una Casa X-Lam è il
miglior modo per conoscere il benessere in cui, un giorno, potrai
vivere anche tu.
Ti aspettiamo!

www.casax-lam.it
info@casax-lam.it
800 984 587
Hai scelto la tua nuova Casa X-Lam, hai scelto un una casa
CHIAVI IN MANO, dalla progettazione all’assistenza garantita in tutta Italia dalla più qualificata rete dedicata
all’efficientamento energetico

Non è importante avere una GRANDE casa…
. .è importante avere una casa FELICE…

www.casax-lam.it

