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PREMESSA
L’appartamento è parte del palazzo terminato nel 1977 dalla “Domus Eliana Cooperativa” in base a Nulla Osta
n.420 rilasciato dal Comune di San Donato Milanese in data 4/12/1973; è in corso di nalizzazione la
Certi cazione di agibilità.
È situato al nono piano (di undici) ed è composto da ingresso, soggiorno con balcone, cucina abitabile con
balcone di servizio, due camere da letto, due bagni, di cui uno nestrato.
Completano la proprietà una cantina e un box singolo al piano interrato con basculante elettrica.
L’edi cio di via Europa 36 è lontano dalla strada principale e circondato da ampi giardini e l’immobile sito al
nono piano è garanzia di una perfetta silenziosità e di una vista panoramica su doppia esposizione.
Nel 2015 sono stati terminati importanti lavori di ristrutturazione interna che hanno interessato tutti i locali
creando una nuova distribuzione degli spazi (secondo bagno e cucina più ampia).
Le niture sono completamente rinnovate con materiali di pregio e gli impianti sono stati rinnovati con rilascio di
dichiarazioni di conformità.
È stato installato l’impianto di aria condizionata canalizzato in tutti i locali, inclusa la cucina.
L’appartamento si raggiunge tramite due scale comuni e due ascensori (principale e di servizio). Sullo stesso
piano si trovano altre tre unità immobiliari. L’altezza interpiano è di tre metri. L’esterno del fabbricato è rivestito in
intonaco.
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Dal 2020 nel condominio è installato un impianto di videosorveglianza.
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Pavimenti
Ingresso-soggiorno-camere-disimpegno:
pavimento parquet marca Listone Giordano in
listoni variabili da 150x19cm a 240x19cm in
essenza rovere plank, verniciato naturale, posato a
correre.

Cucina: piastrelle in gres porcellanato formato
60x60cm.

Bagno: piastrelle in gres porcellanato effetto legno
60x10cm, posato a correre.

Balcone: piastrelle in gres rosso, formato 7,5x15cm.
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Rivestimenti
Cucina: pareti attrezzate rivestite con pannelli in
quarzo nero. Altre pareti a smalto bianco.

Bagno principale: piastrelle in gres, formato
30x60cm, bianco luna opaco, anche in nicchia
sopra bidet di dimensione 90x40cm; interno
doccia rivestito in mosaico, colore coordinato
alle piastrelle, effetto ruvido. Piastrelle tagliate a
45° per spigoli.

Bagno di servizio: piastrelle di gres porcellanato
smaltato colore lavanda opaco 30x10cm, anche
su parete divisoria alta 150cm tra lavandino e
vasca che include due nicchie di dimensione
45x30cm; parete su vasca in mosaico marca
Bisazza, tonalità viola.
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Sanitari e Rubinetterie
Bagno principale: lavabo integrato in Tecnoril su
mobile laccato sospeso con cassettone, mobile
contenitore con specchio
vaso e bidet Ideal standard, con doppia
pulsantiera di risciacquo Geberit;
piatto doccia misure 100x70cm, con reale spazio
di 100x90cm grazie a nicchia.
Rubinetterie: miscelatori monoforo cromati,
Ideal Standard.

Bagno di servizio: lavabo integrato in Tecnoril su
mobile con doppio cassettone sospeso e
mobile che include lavatrice, vaso Ideal
Standard sospeso, con doppia pulsantiera di
risciacquo Geberit, vasca Ideal Standard
140x70cm. Rubinetterie: come bagno
principale, con attacco dedicato per lavatrice
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In ssi esterni
Porta nestra su balcone doppia scorrevole 310x260cm, a
doppio colore: alluminio esterno e bianco interno, senza
tapparella e con oscuramento interno a veneziana, all’interno
della vetrocamera, motorizzata elettricamente.
Zanzariera e tenda da sole sul balcone motorizzate
elettricamente con sensore anemometro e controllo remoto.
Finestre con vetrocamera a doppio colore: alluminio esterno e
bianco interno, anta a ribalta, maniglie bianche. Oscuramento
con tapparelle motorizzate elettricamente con comandi singoli
e controllabili tramite app (presenza di relè wi- marca Shelly).
Cassonetti delle tapparelle isolati, zanzariere alle nestre,
zanzariera sul balcone di servizio.

Porte
Porte marca Lualdi a lo muro colore laccato bianco lucido,
con maniglie marca Olivari cromate lucide.
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Porta blindata Oikos, con pannello interno bianco lucido,
maniglia cromata, spioncino, doppio defender.
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Impianto elettrico e tv
Impianto elettrico con quadro di alimentazione
BTicino, sezionato e certi cato. Interruttore
differenziale salvavita con Stop & Go e interruttori
magnetotermici.
Presenza di schuko per agevolare l’alimentazione
dei piccoli elettrodomestici.
Presenza di coppia di prese USB BTicino.
L’impianto è dotato di dichiarazione di conformità.
Mascherine e frutti elettrici marca BTicino
LivingLight personalizzate in base ai locali.
Impianto televisivo con antenna centralizzata di tipo
digitale terrestre e satellitare.
Appartamento cablato per la bra ottica.
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Videocitofono digitale Elvox.
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Riscaldamento e climatizzazione
Impianto di riscaldamento centralizzato
con possibilità di programmare orario di
accensione e spegnimento dei radiatori
dell’appartamento.
Radiatori in ghisa Irsap collegati in
parallelo alla principale dell’edi cio.

Bagno di servizio: termo arredo scalda
salviette Deltacalor con sistema stendino.
Boiler per acqua calda su balcone di
servizio.

fi

fi

Impianto di aria condizionata canalizzato
con motore Daikin multinverter
posizionato su balcone e griglie di
aerazione in ogni locale, inclusa la cucina.
Le tubature dell’impianto attraversano la
casa nelle controsof ttature.

S A N D O N AT O M I L A N E S E

Varie
Le luci di ingresso (2 faretti), soggiorno (5 punti luce) e
disimpegno (2 faretti) sono dimmerabili.
Nell’ingresso e soggiorno sono state installate lampadine
intelligenti marca Phillips controllabili tramite app.
Nell’ingresso il controsof tto è portante e ospita un vano
portaoggetti di circa 220x60x180cm.
La controsof ttatura nel disimpegno maschera i canali di
passaggio dell’aria condizionata.
Il bagno di servizio è provvisto di aspirazione forzata con
interruttore indipendente da interruttore luce.
La cucina è marca Scavolini attrezzata con 5 fornelli a gas,
lavello con doppia vasca, lavastoviglie, colonna con forno e
microonde, frigo; il tubo di aspirazione della cappa è
nascosto da un cassonetto in cartongesso; 3 punti luce e
fasce led su piani di lavoro.
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Diversi arredi sono stati eseguiti su misura (mobile ingresso e
libreria soggiorno, libreria angolo studiolo, libreria passante
tra studiolo e soggiorno, armadio angolare in camera da
letto, mobile incassato bagno).
Nel balcone di servizio è presente un mobile contenitore.

