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Gli immobili saranno dotati delle seguenti caratteristiche:

Intervento edilizio in Roma, località “MONTI DELLA BRECCIA”
CAPITOLATO DELLE OPERE E DELLE FINITURE DELL’IMMOBILE

CAPITOLATO

*Le informazioni contenute in questa pagina sono corrette ma non costituiscono presupposto contrattuale.
*Le informazioni contenute non costituiscono presupposto contrattuale.

CAPITOLATO
8. Pavimenti radianti;

9. Aria condizionata;

10. Portoncino d’ingresso blindato bianco con serratura a cilindro europeo;

11. Impianto domotica per allarme ed impianto di riscaldamento;

12. Avvolgibili motorizzati centralizzati;

13. Porte interne tamburate e finite laccate bianche;

14. Rivestimenti cucine, angoli cottura e servizi in ceramica o gres porcellanato

     (h: 2,00 mt);

15. Pavimenti alloggio in gres porcellanato;

16. Infissi in legno lamellare con vetro camera ad alta efficienza energetica;

17. Antenna terrestre e parabolica centralizzata per TV satellitare con

     predisposizione “SKYQ”;

18. Videocitofono;

19. Impianto d’allarme perimetrale e volumetrico montato;

20. Impianto video sorveglianza autorimessa;

21. Predisposizione elettrica per il piano ad induzione in cucina (no gas);

22. Predisposizione ricarica auto elettriche per ogni singolo posto auto e

       box collegato al proprio contatore di casa;

23. Predisposizione per grate di sicurezza.

CAPITOLATO

1. Strutture portanti in cemento armato antisismico
    Progettazione sulla base di:
 » NCT2018 – Norme tecniche per le costruzioni – 

D.M. 17 gennaio 2018
 » Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 – Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti; 

2. Murature esterne in blocchi di termolaterizio;
3. Tramezzature interne e/o di separazione degli alloggi in 
    laterizio forato;
4. Pavimento degli androni in materiale lapideo o simil lapideo in 
gres porcellanato;
5. Impianto fotovoltaico di produzione di energia elettrica per le 
utenze condominiali;

6. Impianti centralizzati a pompa di calore e centrale termica 

per il riscaldamento, per l’aria condizionata e per la produzione 

di acqua calda sanitaria, con sistema a contabilizzazione singola;

7. Impianto solare termico centralizzato per la produzione di 

acqua calda sanitaria;
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B I L O C A L E

Scala B

* Le immagini sono a scopo puramente illustrativo e non costituiscono presupposto contrattuale.
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B I L O C A L E

Scala A

* Le immagini sono a scopo puramente illustrativo e non costituiscono presupposto contrattuale.
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* Le immagini sono a scopo puramente illustrativo e non costituiscono presupposto contrattuale. * Le immagini sono a scopo puramente illustrativo e non costituiscono presupposto contrattuale.
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* Le immagini sono a scopo puramente illustrativo e non costituiscono presupposto contrattuale.

Scala B

T R I LO CA L E
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La scelta della giusta modalità di pagamento è fondamentale per un sereno ed efficace risultato. Grazie alla 
collaborazione con il gruppo Credipass, leader nel settore della mediazione creditizia, il cliente può avere la 
necessaria tranquillità per procedere all’acquisto. Un consulente offrirà un ampio ventaglio di opportunità 
tra le quali scegliere, fornendo, se richiesto, sin dalla fase della prenotazione una predelibera reddituale 
rinnovabile. Si potrà così procedere senza temere sorprese al rogito notarile. 

ACQUISTARE

FINANZIARE

Scelta dell’immobile da ampia banca dati aggiornata costantemente
Foto professionali, rendering, virtual tour, per un’esperienza immersiva dell’immobile
Visite in presenza e in videoconferenza
Supporto alla personalizzazione nell’acquisto di una nuova costruzione
Supporto alla progettazione e ristrutturazione nell’acquisto di appartamenti da privati
Supporto legale e contrattuale in tutte le fasi dell’acquisto
Immobili verificati e certificati sotto il profilo tecnico-urbanistico e legale

Plenus dal latino “completo di tutti gli elementi 
necessari per garantire una perfetta soluzione 

e funzionalità”. 
Il nostro metodo è esattamente questo.

Il metodo PLENUS

PROGETTARE e ARREDARE

VENDERE

Grazie alla consolidata collaborazione con la RomaLiving Design, 
i nostri clienti possono usufruire di servizi di progettazione di:

progettazione
consulenza di interior design

arredo
 homestaging

Valutazione professionale dell’immobile 
redatta per iscritto, completa del valore di mercato di zona, 

fasce di realizzo minime e massime, stima dei tempi di realizzo, 
target del potenziale acquirente.

Verifica legale
Analisi dei titoli di provenienza e dell’esistenza di eventuali limitazioni

alla vendita provvisorie o permanenti (vincoli di inalienabilità, 
donazioni, successioni, legge 167/62, affrancazioni, etc...)

Visure ipotecarie

Verifica tecnico-urbanistica
Analisi regolarità urbanistica           
Analisi conformità catastale

Assistenza tecnica per eventuali regolarizzazioni urbanistiche                            
Attestazione APE

Commercializzazione
Presenza su oltre 50 portali immobiliari                                                                  

Campagne web e social media
Giornalino aziendale   Cartelloni stradali  Volantinaggio

Servizi fotografici professionali e renderizzazioni 2D e 3D  
Presenza su tutto il territorio nazionale in qualità di 

Agenzia Premium Partner UnicreditSubitoCasa
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Siamo partner esclusivi Credipass, 
leader nella mediazione creditizia. 
Grazie alla nostra partnership, potrai 
comparare decine di alternative 
e sarai guidato consapevolmente 
alla scelta della soluzione giusta 
per i tuoi progetti e per le tue 
esigenze.

Esempio di rata:

RATA
245,86 €

Offerta di Finanziamento Immobile da 100.000 €
Importo Finanziato di Mutuo: 80.000 € , durata 30 anni, TAN del 0,68%,
TAEG 0,83% , LTV 80% , 
Liquidità necessaria: 20.000 €

CREDIPASS S.r.l. società di mediazione creditizia con sede a Bergamo in Via Martiri di Cefalonia 
5 24121 Bergamo CF e P. Iva 04072850284 capitale sociale Euro 352.159,00 i.v. iscritta all’OAM 
al nr. M12. - Messaggio pubblicitario a scopo promozionale. Le condizioni sono riportate nei fogli 
informativi a disposizione presso la rete agenziale e gli uffici CREDIPASS S.r.l. . L’applicazione 
delle condizioni è soggetta all’approvazione dell’ istituto erogante.

Le nostre partnership

Realizziamo per te gli arredi e le  soluzioni 
che hai sempre desiderato.

Da un sogno a un disegno,
da un Disegno alla realtà.
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CASA 
È VITA

CENTRO RESIDENZIALE 
IMMERSO NEL

VERDE

PERSONALIZZAZIONE E
SCELTA MATERIALI 

(compatibilmente con lo 
stato avanzamento lavori)

IMPIANTO
FOTOVOLTAICORIFINITURE DI PREGIO

Per info ed appuntamenti
         06.397.387.90

Via A.Lavezzolo, 9b/17 
UFFICIO: EMAIL:

vendite@romimmobiliare.it




