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delle finiture



Cefalonia 18 
porta la natura 
in città
Il comfort di Milano, il relax del verde
Ci troviamo tra via Cefalonia e Via Sapri in un’area che sta 
vivendo un processo di forte rigenerazione. A pochi passi 
troverai i nuovi spazi verdi di Cascina Merlata, la Stazione di 
Milano Certosa e il prossimo distretto MIND. 
L’area è a carattere prevalentemente residenziale, con tanti 
servizi nelle immediate vicinanze come scuole, supermercati, 
palestre, ristoranti, cinema.

Edifici dall’architettura moderna, immersi nel 
verde e integrati da servizi e facilities. 
Un progetto a misura d’uomo, che non vedrai 
l’ora di vivere.



Pavimenti 
APPEAL || Gres porcellanato effetto cemento spatolato
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STREAM || Gres porcellanato effetto pietra

DUST || Gres porcellanato effetto cemento

MIDTOWN || Gres porcellanato effetto cemento

Negli appartamenti saranno fornite e posate piastrelle di 
gres porcellanato incollate, posa fugata. Le dimensioni delle 
piastrelle saranno indicativamente cm  30x60, 60x60. 
Le piastrelle saranno scelte dagli acquirenti, su una 
campionatura di diversi tipi e modelli posti in visione di  
Marazzi Group Srl, selezionati dalla D.L.



Pavimenti 
VISUAL || Gres effetto legno
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Visual è una collezione in gres effetto legno nel formato 12,5x50 cm 
che espande il calore e la naturalezza delle superfici.



Parquet 
Ad eccezione dei locali 
bagno e cucina, negli 
appartamenti sarà posato un 
pavimento in listelli di legno 
prefinito, con strato nobile in 
essenza rovere, dimensioni 
indicative cm 6/7 x 40/80, 
posato a correre e incollato.



Rivestimenti
APPEAL || Gres porcellanato effetto cemento spatolato

STREAM || Gres porcellanato effetto pietra

MIST || Pasta bianca effetto cemento

CLOUD || Pasta bianca effetto maiolica smaltata

GreyWhite Anthracite Sand Taupe

GreyWhite Ivory Beige

WhiteBeige Grey Blue

AshIce Cream Sky

CurryShappire Ruby
Tutti i bagni saranno rivestiti, per una altezza minima pari 
a cm 200 in piastrelle monocottura o di gres porcellanato 
incollate, posa fugata, dimensioni  indicativamente cm 20x50, 
25x38 o 30x60. Le piastrelle potranno essere scelte da una 
campionatura, di diversi modelli e differenti colorazioni di 
Marazzi Group Srl, selezionata dalla D.L.



Sanitari e rubinetteria

Mod. EASY EVO Lavabo 65 cm, 
colore bianco con foro centrale 
per la rubinetteria, installazione 
sospesa e sifone d’arredo a vista 
con finitura cromata.

Mod. VERNIS BLEND Miscelatore 
lavabo monocomando con
finitura cromata.

Mod. EASY EVO Bidet filoparete 
monoforo, colore bianco.

Mod. VERNIS BLEND Miscelatore 
bidet monocomando con
finitura cromata.

Mod. CROMETTA 
Doccetta 
diametro 100 
mm a 2 funzioni 
posizionata su 
supporto fisso.

Mod. EASY EVO 
Vaso filoparete, colore 
bianco completo di sedile in 
termoindurente a chiusura 
tradizionale.

Mod. VERNIS BLEND Miscelatore 
doccia monocomando con
finitura cromata, corredato da 
soffione fisso diametro 200 mm 
con braccio di supporto a 
parete.

Mod. SANIFORM PLUS Vasca 
rettangolare 70 x 170 cm in 
acciaio smaltato colore bianco per 
installazione ad incasso.

Mod. CAYONOPLAN Piatto 
doccia in acciaio smaltato 
colore bianco, dimensioni 
80 x 80 / 72 x 90 cm.
Installazione sopra pavimento.

Mod. VERNIS BLEND 
Miscelatore vasca 
monocomando con finitura 
cromata, corredato  
da doccetta monofunzione, 
supporto a muro e 
tubo flessibile.



Porte e serramenti
Porte ingressoPorte ingresso  tipo blindato, classe di sicurezza 3, dimensione tipo blindato, classe di sicurezza 3, dimensione 
cm 90x210. Pannellatura interna colore bianco, esterna come da progetto. cm 90x210. Pannellatura interna colore bianco, esterna come da progetto. 
Serratura di sicurezza con cilindro europeo e cilindro di servizio, spioncino Serratura di sicurezza con cilindro europeo e cilindro di servizio, spioncino 
panoramico d'ispezione. Lama para-aria. panoramico d'ispezione. Lama para-aria. 
Maniglia interna ed esterna in alluminio con finitura cromo-satinato. Maniglia interna ed esterna in alluminio con finitura cromo-satinato. 

Serramenti esterniSerramenti esterni  in legno con avvolgibili in PVC in legno con avvolgibili in PVC motorizzati,  motorizzati,  
colore come da progetto. Tutti i serramenti saranno dotati di vetro-camera colore come da progetto. Tutti i serramenti saranno dotati di vetro-camera 
basso emissivo. Predisposizione per zanzariere. basso emissivo. Predisposizione per zanzariere. 
Cerniere e maniglie in alluminio con finitura cromo-satinato.Cerniere e maniglie in alluminio con finitura cromo-satinato.

Porte internePorte interne in laminato bianco, finitura liscia, cerniere  in laminato bianco, finitura liscia, cerniere anuba e anuba e 
serratura meccanica. Maniglia in alluminio con finitura cromo-satinato. serratura meccanica. Maniglia in alluminio con finitura cromo-satinato. 

Impianto di riscaldamento 
e condizionamento
RISCALDAMENTO || Pannelli radianti a pavimento
CONDIZIONAMENTO || Fancoil canalizzati a soffitto

Il sistema di climatizzazione sarà gestibile in modo 
autonomo. Periodi e temperature potranno essere 
programmati grazie ai cronotermostati e alle sonde 
presenti in ogni singola unità abitativa. 
Per il riscaldamento dei bagni è prevista inoltre la 
posa di radiatori scaldasalviette. 

La climatizzazione estate\inverno e la produzione 
di acqua calda sanitaria saranno assicurate da un 
impianto condominiale a pompa di calore.

Impianto elettrico
Le apparecchiature di comando saranno del tipo modulare componibile, con 
supporti e placche in policarbonato autoestinguente. I frutti elettrici saranno 
di BTicino serie LIVINGLIGHT colore bianco.

Ogni unità abitativa sarà dotata di videocitofono interno con monitor a colori.
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