PRESTIGIOSE soluzioni abitative
dal bilocale all’attico
DOTATE DI CUCINA INCLUSA
NEL CAPITOLATO.

Dettagli
Dettagli di Classe
di Classe

Un’ esclusiva Residenza a pochi chilometri
dal centro storico di Milano.

Un nuovo intervento edilizio a Milano che interpreta in chiave contemporanea il
concetto di edificio residenziale di prestigio. Gli appartamenti, dotati di giardini, terrazzi
e balconi, uniscono luminosità e riservatezza al tempo stesso.
Architettura e tecnologia di costruzione sono qui unite sapientemente per raggiungere
un’alta cura dei dettagli: gli accorgimenti adottati per soddisfare tutti i requisiti in
materia di risparmio energetico garantiscono una efficienza energetica di classe A.

CLASSE
ENERGETICA

A

il Design

incontra un quartiere
ricco di tradizione

Alta qualità dell’ Abitare
Alta qualità dell’ Abitare

Una nuova forma abitare
forma dell’abitare a Milano
Metauro9 è un’esclusiva residenza situata in posizione strategica a Milano, in una zona servita
dai primari mezzi pubblici per il collegamento con il centro della città.
L’obiettivo perseguito è stato quello di realizzare una struttura inserita in maniera armonica
nel tessuto edilizio e progettata secondo rigorosi criteri ambientali ed ecologici.
I tagli di ogni appartamento, dal bilocale alle soluzioni di grandi dimensioni, rispondono a
qualsiasi bisogno abitativo, a partire dal parametro principale che guida la scelta di chi sta per
acquistare una casa: lo spazio giusto per far vivere il proprio progetto di vita.

Costituita da 9 piani fuori terra, più due piani
interrati destinati a box e locali cantina,
Metauro9 risponde agli standard più evoluti
di sicurezza e risparmio energetico.
Architettura e tecnologia di costruzione sono qui
unite sapientemente per raggiungere un’alta cura
dei dettagli.
A testimonianza dell’importanza della qualità
dell’abitare, ampi giardini in proprietà esclusiva,
logge schermate con brise soleil e terrazzi
panoramici rappresentano luoghi intimi di
transizione tra interno ed esterno.
Completa la valorizzazione della residenza
una grande cura degli spazi comuni ed una
progettazione vera e propria del verde.
Vivere nel verde aumenta la qualità della vita
e va a sostegno di un progetto realmente
ecosostenibile.

Finiture di qualità Finiture
accogliente per una casa accogliente

Tutte le unità abitative rappresentano una combinazione di eleganza e funzionalità anche grazie all’impiego di
materiali pregiati, quali, ad esempio, il pavimento in legno. Oggi si sceglie un pavimento in legno anche per le
indiscutibili caratteristiche di isolamento termico ed acustico, e non solo per il senso elegante e raffinato che sa
diffondere negli ambienti, rendendo la Vostra casa esclusiva ed al contempo accogliente.
Metauro9 include quindi nel capitolato il parquet per tutti gli ambienti (con esclusione dei bagni) con possibilità
di scelta tra varie essenze. I pavimenti e i rivestimenti dei bagni sono in piastrelle di ceramica con eccellenti
caratteristiche di resistenza all’assorbimento d’acqua ed alle abrasioni. Diverse le serie, le gamme di colori
ed i formati disponibili, così da consentire la personalizzazione degli ambienti.

Il valore aggiunto di Metauro9 è anche dato dagli alti standard qualitativi sia a livello di tecnologia, sia per
quanto riguarda i materiali impiegati nella costruzione, mirati a durare nel tempo. Tutte le soluzioni sono
infatti progettate secondo rigorosi criteri ambientali ed ecologici.
Particolare cura è dedicata alla stratigrafia delle murature esterne e divisorie degli appartamenti al fine di
garantire il massimo risparmio energetico e comfort acustico. Tutte le murature perimetrali esterne sono
dotate di materiale isolante in lana di roccia, che riduce al minimo le dispersioni di calore.
I divisori degli appartamenti sono costituiti da pareti in lastre di cartongesso opportunamente coibentate
per garantire il massimo isolamento acustico tra le unità.
I serramenti esterni in alluminio sono dotati di vetro camera basso emissivo con interposto gas argon.
Diversi accorgimenti saranno adottati persino per le tubazioni riducendo al minimo le vibrazioni acustiche
dovute all’attraversamento dei fluidi.
Anche nei locali interrati, quali box e cantine, è stata prestata particolare attenzione all’utilizzo di materiali
appropriati ed alle loro lavorazioni, per un’adeguata e duratura impermeabilizzazione.

servizio

La tecnologia al vostro servizio
La tecnologia

Il riscaldamento degli appartamenti è ottenuto mediante
un impianto a pannelli radianti a pavimento atti a garantire
il benessere e la vivibilità degli spazi. Per l’integrazione della
temperatura nei bagni sono installati radiatori tipo termoarredo
alimentati a bassa temperatura.
Ogni unità abitativa è provvista di impianto di ventilazione
meccanica controllata a flusso incrociato, che garantisce
un ricambio costante dell’aria negli ambienti con un dispendio
energetico contenuto grazie al recupero di calore.

Gli impianti tecnologici rivestono particolare importanza nel determinare
il livello di comfort abitativo e nella gestione delle risorse energetiche;
risulta quindi evidente come una corretta progettazione sia, in questo caso,
fondamentale.
In Metauro9 la produzione di acqua calda necessaria per gli impianti
di riscaldamento ed il fabbisogno di acqua calda sanitaria viene
generata da un impianto in pompa di calore ed è del tipo centralizzato
con un sistema di regolazione e contabilizzazione autonomo. Ciò
garantisce un risparmio energetico complessivo ai condomini godendo
dei benefici di un sistema centralizzato ma allo stesso tempo una piena
autonomia e controllo sui propri consumi, che si traduce in un notevole
risparmio sui costi di gestione.

La dotazione elettrica di ogni abitazione prevede punti luce, prese, interruttori, impianto
video-citofono, impianto di condizionamento e cablatura a fibre ottiche. Sono previsti
punti luce e prese anche nei locali boxes e cantine di pertinenza.
Le unità immobiliari saranno inoltre dotate di predisposizione per impianto domotico,
di predisposizione per l’antifurto volumetrico a contatti su tutti i serramenti e
di predisposizione sirena per allarme su balconi e terrazzi.
Scelte intelligenti, che minimizzano i consumi e l’impatto sull’ecosistema migliorando
il benessere psico-fisico e la sicurezza della persona.

Classe A

Vivere in Classe A
Classe A

Costruire in Classe A significa innanzitutto una
progettazione che integri sistemi impiantistici
e costruttivi finalizzata, mediante l’utilizzo
di fonti di energia rinnovabili, ad assicurare
un comfort abitativo di altissimo livello con
elevata efficienza energetica.
L’ecosostenibilità migliora l’ambiente in cui si
vive, l’aria, l’acqua e le case in cui viviamo.
Una costruzione ecosostenibile garantisce un
significativo risparmio economico nel medio/
lungo periodo, permette di vivere meglio, in
modo più naturale, rispettando l’ambiente.

Una casa ecologica per una vita migliore.
La recente normativa relativa alla classificazione energetica degli edifici, impone ad ogni
immobile oggetto di compravendita l’attribuzione di una ‘classe energetica’.
Classe A è il livello di efficienza energetica che viene riconosciuto agli edifici costruiti in
modo da garantire un bassissimo consumo energetico.

Qualità del vivere, modernità e tradizione si incontrano
anche nelle esclusive finiture scelte per gli interni.

ONE

la CUCINA

il DESIGN
Modello ONE design R&D Ernestomeda
ONE unisce resistenza, performance e un design rigoroso. Gole orizzontali
e verticali offrono continuità estetica in tutte le composizioni e praticità
nell’apertura degli elementi. Le cromie esclusive della finitura laccata donano
al programma carattere e personalità.

RESIDENZA Metauro9
incontra il design delle cucine Ernestomeda.
La cucina concepita come spazio dal design minimalista,
ma di grande fascino, connotata da rigore espressivo e
da forza emozionale, che fa fronte alle diverse esigenze
d’uso, lontana dall’essere un ambiente privo di personalità.

DESIGN

la CUCINA di capitolato
Aggiunge valore all’investimento immobiliare.

Entri in un mondo in cui la bellezza è sorprendente come
le piccole cose di ogni giorno, e in cui qualità e sicurezza
sono valori concreti.
Approfondisca qual’è la cucina progettata apposta per
l’abitazione alla quale è interessato e scopra le mille
possibilità di personalizzazione che potrà apportare
secondo i suoi gusti e le sue esigenze funzionali.

Nel costo di ciascun appartamento una prestigiosa
cucina appositamente studiata per ogni soluzione
abitativa della Residenza Metauro9 con servizi
e vantaggi esclusivamente riservati a lei.

SERVIZIO Cucina compresa
SERVIZIO
Cucina compresa
La cucina è compresa nel prezzo dell’appartamento?
Sì, la proposta commerciale della Residenza Metauro9 include nel prezzo una cucina
Ernestomeda mod. ONE completa di elettrodomestici classe A.

La cucina è dunque inclusa nel valore totale della casa
per la quale chiederò un eventuale mutuo?
Certamente, le condizioni economiche uniche riservate al costruttore diventano un’imperdibile opportunità per tutti coloro che acquisteranno un appartamento della Residenza
Metauro9. Una cucina Ernestomeda completa di elettrodomestici di grande marca è già
inclusa nel costo dell’appartamento. Si tratta dunque di un vero e proprio servizio esclusivo
e non di un extra costo per il cliente.

Perchè questo è un servizio conveniente?
Ernestomeda, grazie ad un accordo speciale con il costruttore della Residenza Metauro9,
garantisce condizioni economiche vantaggiose ed un servizio esclusivo dedicato a tutti i clienti.

La cucina di capitolato per l’appartamento di mio interesse
è ancora personalizzabile?
La cucina Ernestomeda di capitolato è totalmente personalizzabile, avrete gratuitamente a
disposizione un Personal Architect in grado di seguirvi nelle scelte di colore, finiture ed allestimenti che più si addicono al vostro gusto ed alle vostre esigenze sia tra le opzioni di capitolato,
sia per quanto riguarda particolari richieste progettuali o di cambio di modello cucina.

Se apporterò modifiche al progetto, come potrò gestire
il valore delle eventuali differenze di prezzo?
Semplice, una volta definito il progetto di cucina che si desidera vi verrà comunicato il solo
prezzo delle eventuali differenze economiche rispetto al capitolato già incluso nell’offerta
economica dell’appartamento. Tale valore potrà poi andare in variante ai costi della casa e
quindi in aggiunta al valore totale già pattuito per l’unità immobiliare.

Quali sono le garanzie sulla cucina?
E sugli elettrodomestici?
Ernestomeda assicura per 10 anni la tua cucina grazie al programma “10 anni Kitchen care”
offrendo una copertura assicurativa gratuita (Europ Assistance) contro eventuali danni
accidentali. Gli elettrodomestici e i mobili cucina forniti sono garantiti a norma di legge
(per info www.ernestomeda.it).

Come troverò la mia cucina?
L’accordo speciale che lega Ernestomeda al costruttore della Residenza Metauro9
vi permetterà di avere un servizio completo “chiavi in mano”.

SERVIZI ESCLUSIVI

3. personal ARCHITECT
Scegliere di acquistare in una residenza partner di

Ernestomeda, partner nella fornitura delle cucine degli
appartamenti della Residenza Metauro9, propone, in
esclusiva per i clienti, un servizio unico di assistenza e
consulenza nella progettazione d’interni.

Ernestomedasignifica poter ricevere una consulenza
professionale e dedicata per ogni esigenza progettuale
di interior relativo all’ambiente cucina.
Un team di architetti & kitchen’s specialists
è a disposizione in ogni fase dello sviluppo dell’immobile
per recepire, seguire e coordinare direttamente
con il costruttore ogni esigenza o richiesta in base
alle personali esigenze funzionali ed estetiche
di ciascun acquirente.

1. private SHOWROOM
Un loft di 400 mq con un inedito concept espositivo.

• Possibilità di personalizzare la cucina di capitolato e

Il punto di riferimento esclusivo per tutti gli acquirenti

procedere insieme con l’analisi e lo studio del layout

delle operazioni immobiliari partner Ernestomeda.

d’interni dell’appartamento.
• Conoscenza precisa delle caratteristiche progettuali
di ciascun appartamento della Residenza Metauro9
da parte dei nostri Personal Architect.
• Progettazione e risposte in tempi brevi.

2. EVENTI &
COOKING SHOW

• Coordinamento diretto con i tecnici responsabili
della realizzazione per verifiche di fattibilità progettuale
su particolari esigenze d’arredo del cliente.

Trascorrere una serata insieme ad
uno chef professionista, scoprire i segreti
del tepan-yaki, imparare ad usare
il forno a vapore comprendere i vantaggi
della cucina ad induzione...
questi sono solo alcuni dei vantaggi offerti

4. cucina CHIAVI IN MANO

a chi ha il privilegio di conoscere
Ernestomeda Contract Division.
Acquistare un’abitazione con un capitolato cucine
Ernestomeda significa poter anticipare già dalle
prime fasi di interessamento all’appartamento tutte
le aspettative e richieste di interior volte ad ottenere
il massimo sfruttamento funzionale degli interni.
Il tutto senza rinunce nè compromessi grazie
all’inconfondibile design e le innovative soluzioni
d’arredo che Ernestomeda è in grado di offrire.

GARANZIE & tranquillità
Entrare nel mondo Ernestomeda è un’emozione, fatta di novità, certezze e
sogni che durano. Piace pensare ad un futuro sereno, dove tutto funziona
alla perfezione e dove c’è sempre qualcuno che risolve i piccoli problemi
quotidiani.
Proprio come 10 anni Kitchen’care di Ernestomeda.

PARTNERSHIP DI QUALITÀ,
AFFIDABILITÀ GARANTITA
Grazie alla partership con Europ Assistance, leader europeo per le assistenze private, 30.000
artigiani selezionati su tutto il territorio nazionale, sono pronti ad intervenire al tuo servizio.

SEMPRE CON TE, 24 ORE SU 24
Per chi sceglie Ernestomeda la cucina non sarà
mai sola. La sicurezza di essere assistiti da un
tecnico specializzato, infatti, è garantita 365
giorni all’anno, 7 giorni su 7, 24 ore su 24.

10 ANNI KITCHEN’ CARE
Con Ernestomeda non acquista solo una cucina, acquista anche la sicurezza di una grande
marca.
Da oggi con Ernestomeda la sua cucina sarà
protetta per 10 anni, impianto elettrico e idraulico compreso. Con l’acquisto è subito attivo un
servizio di assistenza Europ Assistance.

Per dettagli, franchigie e condizioni sulla garanzia visita il sito
www.ernestomeda.it

Chieda un appuntamento
riservato con un
Personal Architect Ernestomeda.
info 02 36552468
Lunedì / Venerdì 9.30 - 18.30
(su appuntamento)

Per approfondimenti e varianti
cucina di capitolato.
In un’esclusiva location a porte chiuse,
per approfondire ogni particolare della cucina
inclusa nell’offerta immobiliare e per poter
rivedere con Lei il progetto di capitolato
adeguandolo ai suoi gusti ed esigenze.

Ernestomeda Contract LOFT
Viale Col di Lana 8 (4° cortile int.) - Milano
T. 02 36552468
info@ernestomedacontract.com
www.ernestomedacontract.com

La presente brochure non costituisce elemento contrattuale. Eventuali aggiornamenti, sostituzioni e/o eliminazioni di finiture sui modelli di capitolato vengono decise da ERNESTOMEDA spa.
Se successive alla stampa di questa brochure, verranno comunque comunicate in fase pre-contrattuale. Edizione di stampa GENNAIO 2014.

saremo a sua completa disposizione

