
QUANDO
APRI LA
PORTA
DI CASA,
TUTTO
CIÒ CHE
DESIDERI
LO TROVI LÌ.



QUATTRO AMPI QUADRILOCALI CON
ESPOSIZIONE MULTIPLA E AMPIE VETRATE

INGRESSO, LIVING ZONA SOGGIORNO,
ZONA PRANZO E CUCINA,
TRE CAMERE, DUE BAGNI 

PIANO TERRA CON GIARDINO PRIVATO 

PRIMO PIANO CON UNICO
TERRAZZO PANORAMICO DI 60 mq

CHE GIRA SUI TRE LATI

SEI BOX COPERTI E SEI POSTI AUTO

DUE ATTICI QUADRILOCALI CON
ESPOSIZIONE MULTIPLA E AMPIE VETRATE

INGRESSO, LIVING ZONA SOGGIORNO,
ZONA PRANZO E CUCINA,
TRE CAMERE, DUE BAGNI 

TRAVI IN LEGNO A VISTA,
SOPPALCO SU ZONA GIORNO,
TERRAZZO PANORAMICO DI 60 mq
CHE GIRA SU TRE LATI
E SOLARIUM PRIVATO DI 45 mq

PISCINA CONDOMINIALE CON ILLUMINAZIONE
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Nuova costruzione di pregio

Stile raffinato ed elegante

Sistema di costruzione in legno
 con tecnologia X-LAM

Impianti ad alta efficienza energetica

Scelte progettuali coerenti

Conformità agli obiettivi di efficienza
 energetica direttiva europea 2030

Emissioni CO2 prossimi allo zero

Nessun uso di combustibili fossili

Collegamento alla sola rete elettrica 
 con impianto fotovoltaico

Presentazione da progetto Classe A4

Certificazione S.A.L.E.
 Sistema Affidabilità Legno Edilizia

Edificio con fabbisogno energetico quasi zero (NZEB) 
coperto in maniera significativa dalle caratteristiche 
performanti dell’involucro, da impianti
ad alta efficienza energetica e dall’energia
prodotta dall’impianto fotovoltaico
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Sistema costruttivo in legno con tecnologia X-Lam
che si traduce in un elevato isolamento acustico

e termico già intrinseco alla struttura stessa. 

TECNOLOGIA X-LAM
Posa di pareti e di solai strutturali formati da pannelli

di grandi dimensioni, realizzati attraverso l’unione di più
strati di tavole in legno con lavorazione che ne migliora 
resistenza sia membranale e sia flessionale garantendo

un elevato rapporto di resistenza specifica e antisismica.

Ottimizzazione dell’isolamento acustico con tecniche e
materiali impiegate per mantenere separati elementi il cui contatto 
consentirebbe la trasmissione delle vibrazioni e quindi del rumore.

Ottimizzazione dell’isolamento termico con serramenti 
legno-alluminio a triplo vetro, schermature solari con frangisole
in alluminio a lamelle orientabili, motorizzate con comando 
elettrico e cassonetto coibentato con ispezione esterna.
A ulteriore completamento: cappotto esterno in lana di roccia
ad alta densità dello spessore di 160 mm

COMFORT ABITATIVO
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Impianto di riscaldamento 
e raffrescamento ad aria 

con distribuzione bilanciata, 
silenziosa e discreta mediante 

griglie integrate nelle pareti
in ogni stanza.

Sistema di ventilazione meccanica controllata
dell’aria con purificazione e sanificazione

Impianto fotovoltaico condominiale a supporto della riduzione
dei consumi della pompa di calore, dell’ascensore,
della pompa delle piscine, delle luci condominiali e
dei singoli appartamenti utilizzando energia generata dal sole.
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EFFICIENZA ENERGETICA



Livello di prontezza

Domotica per gestione
luci e frangisole 

Programmazione degli impianti e controllo 
dei consumi gestiti singolarmente 
secondo le esigenze proprie individuali 
con contabilizzazione dei relativi consumi 
eseguita dall’Amministrazione del 
Condominio in remoto per ogni unità.
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TECNOLOGIA CASA SMART



Proponiamo in zona residenziale nel comune di Lonato del Garda
in località Castel Venzago in zona collinare vicino al Lago di Garda
immersa in un’ampia area verde, soleggiata e silenziosa.
A pochi minuti dal centro di Desenzano del Garda
e da quello di Sirmione in posizione strategica rispetto
alle principali vie di comunicazione e ai centri commerciali.

Nuovo intervento edilizio completamente costruito in legno,
il primo nel basso Garda in provincia di Brescia.

Tema dell’intervento:
Fluidità tra gli interni e gli esterni,
scambio visivo attraverso le ampie vetrate e
integrazione degli spazi con i terrazzi panoramici.

DESCRIZIONE
GENERALE

COMFORT
LIFE

CASTEL
VENZAGO
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