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Pavimenti e rivestimenti 

Tutti i materiali previsti per le pavimentazioni e 
rivestimenti saranno di prima scelta, delle migliori 
ditte produttrici e conformi alle norme in materia, 
montati a regola d’arte.  

Effetti di superficie, versatilità di formati, spessori, 
complementi e decorazioni costituiscono un 
insieme variegato di soluzioni da cui attingere, 
con la certezza di un design evoluto, capace di 
interpretare la materia ceramica in linea con le 
tendenze e gli stili di vita più attuali.

Del Conca  
Serie Stelvio HSV 5 grigio  

Misure: 60x120 - 120x120



Pavimenti e rivestimenti 

Quercia Sveva  
Modello: Athos 190  

Finitura: rovere naturale spazzolato 

 Misure: 1900x190x15 mm

Quercia Sveva  
Modello: Athos 190 

Finitura: quercia francese naturale spazzolata 

Misure: 1900x190x15 mm 

Quercia Sveva  
Modello: Paride 160  

Finitura: quercia scolpita Altavilla   

Misure: 1800x160x12 mm 



Sanitari e rubinetterie  

Ai valori di ricerca estetica, alta tecnologia, 

affidabilità e tradizione, Hatria ha sentito la 

necessità di affiancare una piattaforma 

concettuale più dinamica e orientata al futuro.

L’attenzione a forme pulite ed essenziali, l’utilizzo 

di materie prime rispettose delle normative 

internazionali e l’ applicazione delle migliori 

innovazioni tecnologiche sono essenziali per 

PAFFONI, per ottenere un prodotto in grado di 

integrarsi perfettamente con la sua materia 

prima, l’acqua. 



Sanitari e rubinetterie  

Hatria   

Modello : Fusion  

Filomuro bianchi 

Hatria   

Modello : Bahia 13  

Dimensione: 500x365  



Sanitari e rubinetterie  

IDEAL STANDARD 
Miscelatore monocomando a 
incasso Vasca/Doccia  
A6939AA

Soffione e 
doccinoIDEAL STANDARD  

Soffione OKI 200  
Braccio 300  
Doccino

IDEAL STANDARD  
Miscelatore monocomando per 
lavabo: con asta, Ideal Standard 
Ceraline con scarico piletta cromo 

BC193AA

IDEAL STANDARD 

Miscelatore per bidet:  con 

asta comando, Ideal 

Standard Ceraline con 

scarico piletta cromo 

BC197AA

GROHE 
Idroscopino 
Modello : 26358000



Sanitari e rubinetterie 

Piatto doccia  
KREA  
Modello: Oh my shower (o equivalenti)



Serramenti 
La grande capacità produttiva e la varietà 

nella proposta di design ha portato il 

Garofoli Group ad affermarsi nella 

produzione di porte d’interni per l’ambito 

residenziale



FB4 

Modello : Facile 

Finitura : laccata bianco opaco 

Serramenti   



Impianti 



Impianti 

BTICINO        Modello:  Living Light  

ZEHNDER Aura elettrico - Finitura:  bianco



Impianti 

GREE - Pompa di calore-  Modello:  Versati 3 

GREE  - Centro di controllo 



Impianti 

Le unità saranno prive di 

collegamento alla rete gas e la 

prodizione dell'acqua calda avverrà 

attraverso una pompa di calore 

elettrica 

L'impianto di riscaldamento sarà del 

tipo a pannelli radianti a pavimento. 

Impianto riscaldamento 

Impianto condizionamento 

• Sarà prevista la predisposizione 

condizionamento; comprendente 

le tubazioni, i raccordi, le 

guarnizioni, le scatole di 

contenimento, lo scarico delle 

condense, il materiale minuto in 

genere, gli accessori e relativa 

manodopera ed assistenza per il 

montaggio, per consegnare gli 

impianti completi e funzionanti 

nelle parti che li compongono



Per maggiori informazioni…

Ufficio : +39 0290630305 

Cellulare : +39 3664305483 

Email : info@abitareagency.it


