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CasaSMART

LA CASA VIENE FORNITA DI
impianto elettrico
impianto idraulico
pavimenti
porte [portoncino blindato e porte per gli interni]
infissi [mod. IGLO 5 con tapparella in PVC]
bagno completo
riscaldamento [DUAL SPLIT INVERTER caldo/freddo]

TEMPO DI REALIZZAZIONE
10gg lavorativi [Grezzo avanzato + infissi]
20gg lavorativi [Chiavi in mano]
IL PROGETTO
La progettazione esecutiva e strutturale verrà realizzata dall’ufficio
tecnico della Forest ed è compresa nel prezzo

50m2

superficie lorda

UNA STORIA NEL LEGNO

a partire da €

23.100,00

*

+iva

* Prezzo CHIAVI IN MANO € 42.000,00 + iva

CasaSMART

le immagini sono solo a scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare il prodotto finale
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Dimensioni CasaSMART
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larghezza

8,4 mt

lunghezza

6

altezza media

2,70 mt

superficie lorda

50,4 m2

spessore parete

18

mt

cm

struttura regolamentare secondo DLGS 311

ANTISISMICA
50m

2

superficie lorda
le immagini sono solo a scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare il prodotto finale

La casa viene consegnata completa di finiture
interne ed esterne con la colorazione scelta dal
cliente.
La FOREST offre una casa finita CHIAVI IN MANO
completa di pavimenti, impianti, porte, infissi,
rivestimenti e sanitari. Il prezzo per questa tipologia
di casa è riferito agli standard specificati. Il cliente
potrà sempre apportare qualsiasi modifica sia
strutturale, sia nelle finiture che negli accessori.

Tetto
tavolato in legno (trattato con impregnante colorato:
teak – noce chiaro – noce biondo – castagno)
pannello per coperture a falda ventilate
manto di copertura con doppia guaina
(liscia + ardesiata colorata)
lattoneria in alluminio pre-verniciato incluso
discendenti
accessori per la corretta
posa in opera

Pareti
perlinato in abete spessore 2 cm
LDR spessore 12 cm
montanti kvh 6x12
pannello OSB spessore 2 cm
freno vapore
perlinato in abete spessore 2 cm

Pavimento
pavimentazione interna
massetto laterizio
guaina bituminosa
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CasaSMART

Grazie alla certificazione S.A.L.E. (Sistema Affidabilità Legno Edilizia) ottenuta dal
Gruppo Forest, il cui scopo è quello di agevolare i committenti di costruzioni in legno
per facilitare la diffusione delle opere in legno superando le diffidenze dei soggetti
bancari e assicurativi, è possibile accedere a mutui a tasso agevolato.

Contattaci subito per prenotare la tua
casa e avere maggiori informazioni

UNA STORIA NEL LEGNO
Via Empolitana Km 6,400 Castel Madama 00024 ROMA
I NOSTRI UFFICI
Forest Legnami S.r.l.
Tel. 0774.449263 - Fax 0774.440959
email: commerciale@gruppoforest.it

COME RAGGIUNGERCI
La nostra sede è a Castel Madama (ROMA)
in Via Empolitana Km 6,400 e puoi raggiungerci facilmente
dall’autostrada ROMA-L’AQUILA (A24), USCITA CASTEL
MADAMA. Appena dopo il casello svoltare a destra e
proseguire per 1 Km, FOREST è sulla sinistra.
Dall’autostrada (A24) L’AQUILA - TERAMO - PESCARA uscita
Castel Madama verso via Empolitana /SP33a seguendo le
indicazioni per Ciciliano/Sambuci/Gerano.

