Palazzo
Illinois
LE PARETI

Le pareti divisorie a secco,
posate da una ditta specializzata, sono rinforzate nei punti
di attacco dei pensili e sanitari, isolate nei locali igienici
dall’umidità con una pellicola
apposita. Le pareti di divisione fra due appartamenti sono
costruite con due lastre accoppiate di conglomerati in
gesso pressato e pannelli in
lana di roccia.

LE PORTE

Imbottite a scomparsa dove
richiesto laccate bianche a
tre intarsi, con maniglie in inox
opaco.

Le finestre

Per le grandi aperture è prevista la motorizzazione della
tapparella in alluminio coibentata, vetri stratificati antisfondamento. I cassonetti sono

sono presenti il portasalviette
calorifero e sanitari sospesi.
La predisposizione per la lavatrice è nelle lavanderie. Misuratore di consumi di acqua
calda individuali. La caldaia in
comune viene posta al quinto
I PAVIMENTI
Per la zona notte è prevista piano, e funziona a gas mela posa di listoni in legno pre- tano, condensazione e con
finiti in rovere chiaro. Le pia- supporto di pannelli solari.
strelle nella zona giorno sono
in gres porcellanato “effetto IMPIANTO ELETTRICO
tavolato” di colore chiaro. Nei Completamente sottotraccia
bagni è previsto il rivestimen- secondo le normative, sono
to fino a 120 cm in piastrelle previste prese TV in soggioro marmette e completo nel no e nelle camere, oltre alla
box doccia. Gli esterni avran- predisposizione per le più
no piastrelle monopressatura moderne esigenze di comuniantigelo o, per le grandi ter- cazione. L’illuminazione delle
razze, quadrotti posati a sec- terrazze è fornita da luci ad
incasso a basso impatto amco “effetto tavolato”.
bientale.

coibentati con ispezione.
Struttura in legno per l’interno e in alluminio per l’esterno:
tutto realizzato con ferramenta di lunga durata.

La costruzione è di
particolare design
e concezione, con
caratteristiche ben precise:

La vivibilità

Le abitazioni saranno sola.
mente 18 suddivise in due
blocchi, rispettivamente di 7 e
11 unità. Gli appartamenti si
svilupperanno su quattro piani, e variano da 131 mq a 274
mq. Tutti gli immobili hanno
minimo 3 camere, due bagni,
lavanderia e ripostiglio, per
offrire una struttura alternativa
a quelle esistenti in città, con
camere grandi per ospitare
ampi armadi e dove ogni abitante possa avere il proprio

stessa rasatura sulle pareti
perimetrali e sui soffitti, con
un’imbiancatura finale a due
mani di traspirante bianco.

INTONACO ESTERNO

Per l’esterno è stata effettuata una rasatura su lastre da
10 cm in EPS con due mani
di specifico prodotto su rete
di supporto. Le lastre sono
fissate con tasselli di nylon
nella muratura a incollaggio.
La foderatura nell’attacco dei
terrazzi è stata effettuata per
evitare condense sui ponti termici. Per finire, una coloritura
finale con pittura traspirante a
due mani previo isolante.

PARTI COMUNI

Ascensore oleodinamico in
acciaio con specchio e corIl riscaldamento è comple- INTONACO INTERNO
rimano a basso consumo
tamente a pavimento con È prevista la rasatura in ges- energetico. Il lastrico solare è
termostati zonali. Nei bagni so sulle pareti a secco e la stato concepito a servizio dei

TERMOSANITARIA

PALAZZO ILLINOIS
È UNA NUOVA
COSTRUZIONE CHE
VERRÀ CONSEGNATA
ENTRO IV° TRIM 2015.

residenti, destinato ad attività fisica e a spazio solarium,
con locali previsti a deposito o a servizio igienico. Le
finiture del solarium saranno
quadrotti, erba sintetica e cemento con finitura in resina.
Gli ingressi saranno distinti e
curati con finiture di pregio.
Area bimbi e zona parcheggio biciclette.

spazio personale, godendo di calcestruzzo su struttura
grande luminosità. Il garage è antieffrazione. Le serrature
doppio per auto affiancate.
motorizzate dei garage sono
antieffrazione. Tutti gli apparLa privacy
tamenti possiedono la preL’insonorizzazione è curata disposizione agli impianti di
mediante divisori con pareti allarme, la rilevatura di fughe
a secco coibentate e certi. di gas e il videocitofono a coficate. Le vetrature sono in lori. Una recinzione corre per
triplo strato, dove richiesto, tutto il perimetro del palazzo
secondo le ultime normative. con accessi carrai motorizzati
La muratura esterna è di 40 e chiusura automatica.
cm di spessore. Il materassino isofonico a solaio è posato I materiali:
in ogni stanza oltre il pannel- Tuttti i materiali sono stati
lo isolante predisposto per il scelti in base a parametri di
ri.scaldamento a pavimento. solidità, tenuta nel tempo,
Lo strato antivibrante è instal- estetica e scarsa manutenziolato ai piedi e in tutte le mura- ne. Gli infissi esterni saranno
ture divisorie, per garantire un in alluminio e legno e i paviabbattimento dei rumori.
menti esterni ingelivi.

sanitaria andranno a favorire
il risparmio sulla bolletta. Il
riscaldamento è centralizzato
con conta calorie individuali.
I condizionatori installati sono
certificati a basso consumo,
La sicurezza
Le spese
e tutto il fabbricato è attesta.
Installati dei portoncini blin- di gestione
dati a doppia lastra con ro- I pannelli solari installati sul to di prestazione energetica
stri di chiusura, falsi telai su tetto che producono l’acqua Classe B.

MASSIMA SICUREZZA / PORTONCINI DI INGRESSO BLINDATI
BASCULANTI ANTISCASSO / TAPPARELLE AUTOMATICHE

SICUREZZA

classe energetica b / finiture alta qualitÀ
insonorizzazione ambientale

QUALITÀ

Lastrico solare / Pista da jogging / Verde comune
Area bimbi

parti comuni

Ampie metrature / minimo di 3 camere / 131 mq
2 Bagni + lavanderia

VIVIBILITÀ
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contattaci
per ulteriori informazioni

viale san lazzaro
piva gomme

PENCOS
People first
Siamo una società immobiliare vicentina, fondata nel 1989 ma di esperienza costruttiva risalente al 1962. Nota come ditta di carattere individuale,
operiamo in vari settori dell’edilizia, prevalentemente in quella abitativa. I nostri
interessi toccano anche gli ambiti del settore turistico, agricolo ed ecologico: per la
realizzazione dei nostri edifici non è mai stato consumato nuovo territorio.
PENCOS SRL // Pendin Costruzioni Via Carso 39/A Vicenza / www.pencos.it 0444/565333

Palazzo Illinois
un nuovo modo di vivere in città

via A. Boito, Vicenza

