
CAPITOLATO



SO
M

M
A

R
IO

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Pavimenti parquet
Pavimenti e rivestimenti gres
Pavimenti terrazze

7
8
9

5

PORTE E MANIGLIE
Porte interne
Porta blindata
Maniglie

13
14
15

11

BAGNI
Sanitari
Rubinetteria

19
22

17

IMPIANTI
Impianto elettrico
Impianti tecnologici

29
30

27



PA
V

IM
EN

T
I E

R
IV

ES
T

IM
EN

T
I



06 | HOUSE @ QUANTA CLUB 07 | HOUSE @ QUANTA CLUB

PAVIMENTI E
RIVESTIMENTI

PAVIMENTI
zona giorno e notte

CAMELIA

Parquet rovere naturale 

Dimensioni: 140/ l da 800a 
1800 sp 14mm

PRIMULA

Parquet rovere naturale 

Dimensioni: 140/ l da 800a 
1800 sp 14mm

TULIPANO

Parquet rovere naturale 

Dimensioni: 140/ l da 800a 
1800 sp 14mm

o similari



PAVIMENTI E
RIVESTIMENTI

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI GRES
zona bagno

ECO-21I00068/21

CALACATTA

Materiale Gres Porcellanato
Misure: cm 60x60
sp10mm

ECO-21I00070/21

GRIGIO SCURO

Materiale Gres Porcellanato
Misure: cm 60x60
sp10mm

ECO-21I00069/21

GRIGIO CHIARO

Materiale Gres Porcellanato
Misure: cm 60x60
sp10mm

ECO-21I00071/21

TORTORA

Materiale Gres Porcellanato
Misure: cm 60x60
sp10mm
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o similari

PAVIMENTI E
RIVESTIMENTI

PAVIMENTI ESTERNI
terrazze e balconi

MIRAGE SIGNATURE 
SI 04 nat

Colore: Alpine 02
Dimensioni: cm 20x120
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o similari
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PORTE
E MANIGLIE

PORTE INTERNE

TWINSET 
PORTA A BATTENTE 

Colore: Olmo bianco 
Dimensioni: 800/210
posa e trasporto inclusi

TWINSET 
PORTA SCORREVOLE 

Colore: Olmo bianco 
Dimensioni: 800/210
nottolino satinato posa
e trasporto inclusi

o similari



PORTE
E MANIGLIE

PORTA BLINDATA
porta
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PORTONCINO 
D’INGRESSO BLINDATO 

Tablet Door 1 Plus
Colore:  laccato bianco ghiaccio  
Dimensioni: 900/210
kit manigliera 
Amsterdam incluso

Porta di sicurezza a spingere, doppia 
lamiera in acciaio zincato con serratura 
silenziosa a movimento ad ingranaggi 
composta da cilindro di sicurezza NEOS.

La serratura “lock blocking system” è 
protetta sul lato esterno da una piastra antitrapano in 
acciaio NEW DEFENDER + NEW COVER  e lo scrocco 
di chiusura è agevolato da un registro antischeda 
autoregistrante. 
Con il cilindro vengono fornite una confezione sigillata 
contenente 5 chiavi e, a parte, 1 chiave di cantiere. 

L’unica anta composta da acciaio zincato di spessore 
9/10, al suo interno è rinforzata con uno speciale 
sandwich brevettato DIERRE composto da materiali 
con elevate proprietà di coibentazione termica ed 
acustica.

La scocca è rivestita su entrambi i lati da pannello 
liscio impiallacciato di truciolare. 

L’anta è caratterizzata da: cornici fermarivestimento 
impiallacciate; carenatura protettiva in acciaio 
plastificato sui 4 lati del battente; guarnizioni 
perimetrali di battuta Hi-tech a palloncino; spioncino 
grandangolare con campo visivo a 200 gradi; 
limitatore d’apertura a traslazione; oppio deviatore 
BLOCK di chiusura; 6 rostri fissi sul lato cerniere; soglia 
inferiore mobile paraspifferi automatica registrabile; 
2 cerniere registrabili in altezza che la collegano al 
telaio. 

Il telaio è in acciaio zincato 20/10 verniciato a polvere 
in poliestere per esterni colore testa di moro con 
guarnizione integrata di colore nero.

Il controtelaio (38x63mm) è in acciaio zincato 18/10 
preverniciato per esterni ed è completo di zanche 
per il fissaggio al muro e di fori per il fissaggio con 
tasselli; i cavallotti hanno una piastrina costampata 
registrabile.

La maniglieria e le finiture sono del tipo New Creta 
nella versione alluminio bronzato: pomolo fisso, 
girevole o maniglia in base a richiesta del cliente. 

• Prestazioni Abbattimento acustico 40 dB 
• Permeabilità all’aria classe 3 
• Resistenza al vento C5 
• Resistenza effrazione classe 3 
• Resistenza alla corrosione classe 3 
• Trasmittanza termica 1,3 W/(m2x K)
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PORTE
E MANIGLIE

MANIGLIE
porte

TIZIANELLA F CROMOSAT

Colore: Cromo opaco

TIZIANELLA F CROMOSAT

Colore: Cromo lucido

o similari
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BAGNI

SANITARI

VASO STARK 

Colore: bianco 
staffe cassetta incluse

BIDET STARK  

Colore: bianco 

PLACCA COMANDO  

Colore: plastica bianca 
              opzione vetro  

bagni

D CODE 

Colore: bianco 
Misure: cm 80x80 - cm 90x 90

DARLING NEW

Colore: bianco 
Misure: cm 1800x800

D CODE 

Colore: bianco 
Misure: cm 70x140

o similari



LAVABO ME STARK 
SENZA CASSETTO 

Colore: bianco 

LAVABO VIU 
SENZA CASSETTO

Colore: bianco 

LAVABO ME STARK 
CON 1 CASSETTO 

Colore: bianco 

LAVABO VIU 
1 CASSETTO

Colore: bianco 

BAGNI

SANITARI
bagni
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TEKNO 
CROMATO ELETTRICO

Elettrico con termostato 
digitale programmabile
Colore: bianco
Misure: cm 50x77 

BOX DOCCIA VISMARA
SERIE 7000 

2 porte 6mm 
Misure: 80x80 cm
Colore: vetro temprato 

BOX DOCCIA VISMARA 
SERIE 7000 

1 porta 6mm 
Misure: 90x90 cm
Colore: vetro temprato 

BOX DOCCIA VISMARA 
SERIE 7000 

1 porta 6mm 
Misure: 140x70 cm
Colore: vetro temprato 

BAGNI

SANITARI
bagni
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o similari o similari o similari



RUBINETTO VIA BAGUTTA

Colore: cromo 

RUBINETTO VIA TORTONA

Colore: cromo 

RUBINETTO VIA MANZONI

Colore: cromo 

MISCELATORE 
BAGNO VASCA 
VIA MANZONI

Colore: cromo 

MISCELATORE 
BAGNO VASCA 
VIA TORTONA

Colore: cromo 

MISCELATORE 
BAGNO VASCA 
VIA BAGUTTA

Colore: cromo 

BAGNI

RUBINETTERIA
bagni
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SOFFIONE DOCCIA 
VIA MANZONI

Colore: cromo 

SOFFIONE DOCCIA 
VIA TORTONA E BAGUTTA

Colore: cromo 

MISCELATORE 
ESTERNO DOCCIA 
VIA TORTONA

Colore: cromo 

SET DOCCIA 
VIA MANZONI

Colore: cromo 

DOCCETTA 
VIA TORTONA E BAGUTTA

Colore: cromo 

COMANDO DOCCIA  
VIA MANZONI

Colore: cromo 

BAGNI

RUBINETTERIA
bagni
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o similari o similari



BAGNI

RUBINETTERIA
bagni
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DURAVIT C1

Rubinetto lavabo
Colore: cromo 

DURAVIT C1

Rubinetto bidet
Colore: cromo 

DURAVIT C1

Rubinetto bidet
Colore: cromo 

DURAVIT C1

Soffione doccia
Colore: cromo 

DURAVIT C1

Rubinetto lavabo
Colore: cromo 

DURAVIT C1

Soffione doccia
Colore: cromo 

DURAVIT C1

Soffione doccia
Colore: cromo 

DURAVIT C1

Miscelatore doccia
Colore: cromo 

DURAVIT C1

Soffione doccia
Colore: cromo 

DURAVIT C1

Doccetta
Colore: cromo 

DURAVIT C1

Miscelatore doccia
Colore: cromo 

BAGNI

RUBINETTERIA
bagni
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o similario similari
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SERIE LIGHT BIANCO

BITICINO serie Light bianco

IMPIANTI

QUADRO
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2. IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

L’impianto elettrico di 
appartamento avrà origine dal 
relativo misuratore di energia 
posto al piano terra nel vano 
contatori condominiale dedicato.
Per ogni appartamento verranno 
predisposti i seguenti punti di 
alimentazione: alimentazione 
elettrica di appartamento 
6kW/230V/50Hz; linea telefonica 
dedicata (solo predisposizione, 
al fine di garantire la libera 
scelta dell’eventuale gestore 
telefonico); cavo antenna TV/SAT 
e cavo videocitofonico (impianto 
condominiale).
All’interno di ogni appartamento 
verrà realizzato un impianto 
elettrico di livello minimo 2 
(CEI 64-8) che garantirà le 
seguenti funzioni domotiche: 
controllo carichi; videocitofono; 
predisposizione di impianto 
antintrusione; automazione per 
tapparelle; gestione dell’impianto 
di climatizzazione.
Nel rispetto del Dlgs 
257/2016 saranno garantite le 
predisposizioni all’allaccio per 
l’installazione di infrastrutture 
elettriche per la ricarica dei veicoli 
elettrici, con il 20% di posti auto 
dotati di apposita colonnina.
La ricarica si farà con tessere 
magnetiche individuali.

o similari



DESCRIZIONE
IMPIANTI

30 | HOUSE @ QUANTA CLUB

TORRI RESIDENZIALI QUANTA CLUB

VIA ASSIETTA, MILANO

DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

1.  IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, 
IDRICOSANITARIO E ANTINCENDIO

L’impianto di climatizzazione sarà di tipo 
centralizzato a servizio di entrambe le torri 
residenziali.

Sarà costituito da due pompe di calore ad alta 
efficienza, con scambio ad acqua di falda.

Saranno quindi installati dei pozzi di presa e pozzi di 
resa per realizzare il circuito di scambio.

La centrale termo-frigorifera sarà situata nel primo 
interrato e al suo interno saranno installati gli 
accumuli e le elettropompe.

Dalla centrale saranno derivati i circuiti secondari 
dedicati a ciascuna torre, che alimenteranno i 
terminali impiantistici di ogni unità abitativa.

Le due pompe di calore si occuperanno anche della 
produzione di acqua calda ad alta temperatura che 
sarà stoccata in una serie di accumuli tecnici posti 
nella centrale idrica al piano terra.

La centrale idrica ospiterà inoltre i gruppi di 
pressurizzazione e l’impianto di trattamento acqua.

All’interno delle singole unità abitative, il sistema 
a pannello radiante a pavimento garantirà il 
riscaldamento invernale.

Nei servizi igienici è previsto anche un termoarredo 
ad integrazione del radiante.

La climatizzazione estiva sarà invece a carico di 
fancoil pensili a parete, installati in ogni locale da 
raffrescare.

La gestione della climatizzazione avverrà tramite un 
sistema di regolazione per singolo appartamento 
che permetterà all’utente di impostare le 
temperature dei singoli locali.

Ciascuna unità abitativa sarà dotata di un modulo 
di utenza, installato nel vano scala di ogni piano, 
provvisto di sistemi di contabilizzazione dei fluidi 
primari provenienti dall’impianto centralizzato, che 
permetteranno di effettuare la contabilizzazione dei 
consumi di climatizzazione e acqua sanitaria.

Per ogni edificio è stato individuato all’interno 
dell’atrio d’ingresso la posizione di tale vano, 
secondo il criterio di facile accessibilità dell’ente 
fornitore e dell’utente finale.

Sulla copertura di entrambe le torri sarà prevista la 
disposizione di moduli fotovoltaici al fine di garantire 
produzione di energia da fonti rinnovabili, destinata 
a soddisfare il fabbisogno energetico dell’edificio, 
secondo quanto prescritto dalla normativa 
nazionale.

L’orientamento sarà esposto a sud al fine di 
ottimizzare l’irraggiamento medio di ogni modulo.

DISCLAIMER

Le immagini esposte nel presente capitolato non 
sempre corrispondono esattamente al prodotto e 
alle finiture scelte per le varie forniture fanno fede 
le descrizioni nelle singole schede, che riportano le 
corrette dimensioni, colori e finiture dell’immagine 
selezionata.

CONTATTI
Ufficio Vendite - 02 immobiliare - via Assietta 19 - 20161 Milano
Tel. +39 02 83970716 - contatti@houseatquantaclub.it - houseatquantaclub.it
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