Case in Legno
Classe A
Si realizzano Strutture in Legno Lamellare di
conifera Europea di classe A, GL28h con
giunzioni a pettine, secondo normative.

Ogni piscina può essere interamente
personalizzabile con attenzione ai dettagli, per
decidere lo stile più adatto e donare il giusto
tocco di personalità.

"Impianti Fotovoltaici"

Perchè installare un impianto
Fotovoltaico?
Perchè produce energia Pulita: Il contributo
al rispetto dell'ambiente è davvero
consistente. L'effetto principale è la
riduzione delle emissioni di anidride
carbonica in atmosfera.

•

Perchè permette un consistente Risparmio:
installare un impianto fotovoltaico sulla
propria abitazione permette di utilizzare
istantaneamente l'energia elettrica prodotta
generando un risparmio sul mancato
acquisto della stessa.

•

•

Perchè permette di ottenere detrazioni
Fiscali

Chi siamo

Siamo une studio tecnico che esegue:
Progettazione abitazioni civili (muratura /C.A.,
bioedilizia ) e industriali. Progettazione
stradale. Frazionamenti, Riconfinamenti,
piani quotati e inserimenti in mappa di
fabbricati. Accatastamento unità immobiliari
(docfa), Certificazioni APE, Millesimi
condominiali, Successioni, Perizie
tecniche e Computi Metrici Estimativi.

Il vostro riferimento:
GEOM. ALESSANDRO COLAIACOMO
VIA CONSOLARE LATINA N° 19
00034 COLLEFERRO (RM).

Contattaci
PER PREVENTIVI

chiamate il numero 328 6785281
OPPURE inviate una
Email: a.colax@libero.it
______________Partner______________

Divisione Hotel

Completamente Personalizzabili con una
particolare attenzione alla distribuzione degli
spazi ed alle vostre esigenze. Possibilità di
finitura esterna con cappotto e intonaco.

Dalla Progettazione
alla Realizzazione

"Realizziamo piscine di
ogni forma e dimensione
per esterno ed interno.”
La nostra esperienza al
vostro servizio anche per
quanto riguarda il
benessere.

Bagno Turco
Bagno turco realizzato con un telaio portante in
Legno di Abete fresato per l'inserimento di
pannelli isolanti di alluminio nobilitato,
illuminazione led ed erogazione essenze.

“Centri benessere in casette
di legno per giardino.”

Per chi decide di godere dei benefici dell'acqua
proponiamo strutture interrate e fuori terra.
Impianti perfetti per ogni tipo di terreno.

Biosauna Finlandese
Consapevoli degli effetti benefici della Sauna,
proponiamo soluzioni di benessere in casette di
legno. La Sauna è realizzata in Abete Rosso
Finlandese di prima scelta con nodi, stabilizzato
in forno di essiccazione.

Cabine Doccia
Cabine doccia realizzate in vetro e Abete
Finlandese trattato con vernici speciali fornite
con doccia su asta sali-scendi.

La piscina è oggi un progetto di facile
realizzazione e con soluzioni adatte alle
esigenze pratiche ed economiche di chiunque.
Adatte a grandi e piccini, per mantenersi in
forma o specifiche per allenamenti.

