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PREZZO A PARTIRE DA €-1.250,00 mq-CHIAVE IN MANO

Il pavimento PVC-LVT 5mm -art-swing-listone - 121x18
Il pavimento PVC-LVT 5mm.-art-swing top 30x60
Il pavimento PVC-LVT 5mm.-art-swing design solid-91x45
Il pavimento PVC-LVT 5mm.-art-swing home 91x15

Il pavimento PVC-LVT 5mm A PARTIRE €-23,00 mq+ IVA

PARQUET LAMINATO ORIGINALE-8/10
PARQUET LAMINATO – DIMENSIONE -129X19

PREZZO A PARTIRE €-17,00 MQ + IVA

MM

PARQUET LAMINATO ORIGINALE-8/10
PARQUET LAMINATO – DIMENSIONE -129X19

PREZZO A PARTIRE €-17,00 MQ + IVA

MM

PAVIMENTO LEGNO BAMBOO LISTONE DA
ESTERNO 20x140x2213
PREZZO A PARTIRE -€-65,00 MQ-+IVA

PAVIMENTO ESTERNO- MATERIALI REALIZZATO COMPOSITO POLIMERO
COMPLETAMENTO RICICLABILI 100% ECO-COMPATIBILE E A BASSO
IMPATTO AMBIENTALE-–DA ESTERNO - FORMATO DOGHE138X22X2200-VARI COLORE PREZZO A PARTIRE -€-55,00 MQ-+IVA

PAVIMENTO GRES +RIVETIMENT

SCONTO DEL 54% LISTINO
VARIE MISURE—PREZZO DA EURO

60X60--€-12,50-/30X60 €-10.50-/30x30-€-10,50-+iva
/45x45-€-10,00-/20x80-€-15,00+iva
MARMI LAPPATI-RETTIFICATO
60X120-€-25,50-/80x80-€-23,00-/60x60-€-20,50-/80x180-€-39,50+iva

PAVIMENTO GRES +RIVETIMENT

SCONTO DEL 54% LISTINO
VARIE MISURE—PREZZO DA EURO

60X60--€-12,50-/30X60 €-10.50-/30x30-€-10,50-+iva
/45x45-€-10,00-/20x80-€-15,00+iva
MARMI LAPPATI-RETTIFICATO
60X120-€-25,50-/80x80-€-23,00-/60x60-€-20,50-/80x180-€-39,50+iva

MOSAICO- MAIOLICHE-Ordini superiori le 6 scatole ( anche miste ):
sconto 57%listino

ACQUISTO LOTTI DA DI N. 5 o PIU' PORTE BLINDATE SCONTO DEL 55%
Abbattimento acustico 35 Db-prezzo

a partire da 580,00+iva

PORTE INTERNE Di serie con anta reversibile (con battuta), cerniera anuba e
serratura mediana cromo
satinata. Telaio squadrato disponibile nelle misure 8,5 e 11 cm, con coprifili in mdf
da 7
cm.
Disponibile in PRONTA CONSEGNA nelle misure standard a battente (60/70/80/90*)
e
scorrevoli a scomparsa 70/80/90 (con sovrapprezzo).
*misura 90 con sovrapprezzo- SCONTO DEL 46%LISTINO

Rever -1 rever-2 rever -3
Di serie con anta reversibile (con battuta), cerniera anuba e serratura medianacromo
satinata. Telaio squadrato disponibile nelle misure 8,5 e 11 cm, con coprifili in mdf
da 7cm.
Disponibile in PRONTA CONSEGNA nelle misure standard a battente (60/70/80/90*)
e scorrevoli a scomparsa 70/80/90 (con sovrapprezzo).misura 90 con sovrapprezzo
Rever-1 €-125,00
Rever-2-€-155,00
Rever-3€-175,00

LINEA TEXTUR

LINEA-GNL

LINEA-GNL 03/04-€-285,00-

LINEA TEXTURE-01/02 -€-225,00

LINEA- MAGNIFICA-GRIGIO/FRASSINO BIANCO-€-310,00+ IVA
Disponibili con cerniere pivot di serie e serratura magnetica;
Disponibile anche con cerniera a scomparsa con maggiorazione euro
83,00

PORTONI SEZIONALI UniPro PREZZO A PARTIE -€-1.350,00
Completo di motore motorizzato
SCONTO DEL 48% LISTINO

SOMFY

PORTONI BASCULANTE- SCONTO DEL 48%LISTINO

SERRANDE AVVOLGIBILI- SCONTO DEL
48%LISTINO

COME PROGETTARE LA RECINZIONE
SCONTO DEL 48% LISTINO

Recinzione pannelli alluminio di varie modello-SCONTO DEL 48%LISTINO

RECINZIONI PER IMPIANTI SPORTIVI/SPECIALI
SCONTO DEL 48% LISTINO
SISTEMA SAFE - sui pali di sezione 60 x 40 mm con fori di montaggio.

SISTEMA BETA - sui pali di sezione 60 x 40 mm con fori di
montaggio.

SISTEMA GAMMA - sui pali di sezione a T doppia 65 x 42 mm con
fori di montaggio

GAMMA COLORE RETE

Facciate in alluminio

Finestre in alluminio esterne SCONTO DEL 30% LISTINO

INFISSI IN PVC- varie colore- SCONTO DEL 30%listino

Persiana -CALKE: SCONTO DEL 25% listino

-

MATERIALI –IDRAULICO tubazione sotto traccia -SCONTO DEL
52%listino

CLIMA

DianClima, l’esclusivo
marchio rivolto
ai prodotti
di Climatizzazione
DianKamin,
l’esclusivo
marchio rivolto

ai prodotti di

Termocamini e

CALDAIA- STUFE, SCONTO DEL 52%

SANITARI+RUBINETERIA SCONTO DEL 52%listino

SCONTO DEL 52%listino

RISCALDAMENTO+POMPE DI CALORESCONTO DEL 48%
A c q u a c a l d a : senza limiti, senza costi

CLEANSTART
EVOTE CH pulizia vetri €-220,00

CAPPOTTO-GENIALKAP ER PITTURA-FACCIATA E TETTO
Alternativa al Cappotto CON

SOLO 2-mm Termico
/

PITTURAGenial

er

GENIALKAP ER PITTURA extra bianca per esterni ad alta riflettanza solare ed elevata emissività termica,
appositamente studiata per riflettere la radiazione solare e quindi ridurre sensibilmente il carico termico
sull’involucro edilizio durante la stagione estiva. Attraverso la spiccata capacità riflettente abbatte l’assorbimento
della radiazione solare incidente sull’involucro esterno ed, attraverso un elevato valore di emissività, restituisce
all’ambiente esterno la maggior parte dell’energia assorbita raffrescando passivamente gli ambienti interni. Si
riesce in tal modo a raggiungere un netto miglioramento delle condizioni di comfort dell’ambiente interno nonchè
un sensibile risparmio di energia spesa per il raffrescamento durante la stagione estiva.

IMPIEGO

Pittura per esterni riflettente la radiazione solare

CONFEZIONI

Vasi in plastica da 14 lt

CONSUMO

40-50 mq/vaso in due mani

GENIALKAP ER PITTURA
Pittura extra bianca per esterni ad alta riflettanza solare ed elevata
emissività termica, appositamente studiata per riflettere la radiazione
solare e quindi ridurre sensibilmente il carico termico sull’involucro edilizio
durante la stagione estiva.
IMPIEGO: pittura per esterni riflettente la radiazione solare
CONFEZIONE: vasi in plastica da 14 lt CONSUMO: circa 45mq / vaso in due mani

PREZZO: costo al litro € 30.00 x 14lt = €-420,00/
Consumo-14lt costo- €-420,00 / 45mq =

€- 9.34/mq +IVA

Costo montaggio e smontaggio ponteggio /mq

mq / €-14,00/mq +IVA

Costo posa in opera/mq

mq / €-14,00/mq + IVA

Totale costo fornitura e posa in opera chiave in mano al /mq-

mq/ €-37,34/mq +IVA

Eventuale trattamento detergente antimuffa –mq/€-6.00

CAPPOTTO TETTO-GENIALKAP ER VERNICE

GENIALKAP ER VERNICE è una membrana poliuretanica per esterni ad alta riflettanza solare ed elevata
emissività termica, appositamente studiata per riflettere la radiazione solare e quindi ridurre sensibilmente il
carico termico incidente sulla copertura dell’involucro edilizio durante la stagione estiva. Attraverso la spiccata
capacità riflettente abbatte l’assorbimento della radiazione solare incidente sull’involucro esterno ed, attraverso un
elevato valore di emissività, restituisce all’ambiente esterno la maggior parte dell’energia assorbita. Con il solo
contributo di raffrescamento passivo apportato dal GENIALKAP ER VERNICE, si riesce in tal modo a
raggiungere un netto miglioramento delle condizioni di comfort dell’ambiente interno nonchè un sensibile
risparmio di energia spesa per il raffrescamento durante la stagione estiva.

IMPIEGO

Trattamento poliuretanico riflettente la radiazione solare

CONFEZIONI Vasi da 25 Kg
CONSUMO

0.20 0.40 Kg/mq

GENIALKAP ER VERNICE
Vernice extra bianca per esterni ad alta riflettanza solare ed elevata emissività termica, appositamente studiata per
riflettere la radiazione solare e quindi ridurre sensibilmente il carico termico incidente sulla copertura dell’involucro
edilizio durante la stagione estiva.
IMPIEGO: trattamento poliuretanico riflettente la radiazione solare
CONFEZIONE: vasi da25 kg CONSUMO: circa 0.30 kg / mq

PREZZO: € 80.00 / kg € 24.10 / mq

Consumo-25kg costo- €-2.000,00 / 83mq circa 0.30 kg / mq

/€-24;10 /mq +IVA

Costo montaggio e smontaggio ponteggio

mq / €-14,00/mq +IVA

Costo posa in opera/mq

mq / €-14,00/mq + IVA

Totale costo fornitura e posa in opera chiave in mano al /mq-

mq/ €-52,10/mq +IVA

GENIALKAP IR PITTURA-INTERNO-

PITTURAGenial

ir

GENIALKAP IR PITTURA extra bianca per interni ad alta riflettanza ed elevata emissività appositamente
studiata per la tinteggiatura del rivestimento GENIALKAP IR RASATURA. GENIALKAP IR PITTURA in
abbinamento con GENIALKAP IR RASATURA creano un rivestimento avente finalità di scudo termico
specifico per il miglioramento delle prestazioni energetiche e l’innalzamento del livello di comfort abitativo di
edifici che presentano forte dissipazione del calore, ponti termici, vani con temperature disomogenee, elevata
umidità relativa, fenomeni di condensazione del vapore acqueo e presenza di muffe, permettendo un sensibile
miglioramento del benessere termo igrometrico percepito dagli occupanti dell’involucro edilizio.

IMPIEGO

Pittura per interni

CONFEZIONI Vasi in plastica da 14 lt
CONSUMO

50 mq/vaso in due mani

GENIALKAP IR PITTURA
Pittura extra bianca per interni ad alta riflettanza ed elevata emissività
appositamente studiata per la tinteggiatura del rivestimento genialkap rasatura
colore bianco
PREZZO: costo al litro € 13,00 x 14lt = €-182,00/
Consumo-14lt costo- €-182,00 / 50mq =

mq/ €- 3.64/mq +IVA

Costo posa in opera/mq

mq / €-14,00/mq + IVA

Totale costo fornitura e posa in opera al /mq-

mq/ €-17,64/mq +IVA

Eventuale trattamento detergente antimuffa –mq/€-6.00

Ho colorata
PREZZO: costo al litro € 15,50 x 14lt = €-217,00/ colorata
Consumo-14lt costo- €-217,00 / 50mq =

mq/ €- 4,34/mq +IVA

Costo posa in opera/mq

mq / €-14,00/mq + IVA

Totale costo fornitura e posa in opera al /mq-

mq/ €-18,34/mq +IVA

Eventuale trattamento detergente antimuffa –mq/€-6.00

GENIALKAP IR RASATURA

R

ASATURAGenial

ir

GENIALKAP IR RASATURA è un rivestimento avente finalità di scudo termico specifico per il miglioramento
delle prestazioni energetiche e l’innalzamento del livello di comfort abitativo di edifici che presentano forte
dissipazione del calore verso l’esterno, ponti termici, vani con temperature disomogenee, elevata umidità relativa,
fenomeni di condensazione superficiale del vapore acqueo e presenza di muffe.

IMPIEGO

Finitura per intonaci avente finalità di scudo termico

CONFEZIONI Vasi in plastica da 15 Kg
CONSUMO

1.0 Kg/mq ogni mm di spessore minimo 2mm avere un buon conforte

GENIALKAPIR RASATURA
Rivestimento avente finalità di scudo termico specifico per il miglioramento delle prestazioni energetiche e
l’innalzamento
del livello di comfort abitativo di edifici.
IMPIEGO: finitura per intonaci con finalità di scudo termico
CONFEZIONE: vasi in plastica da 15 kg CONSUMO: 1 kg/mq ogni mm di spessore per un bu

PREZZO: costo al kg- € 13.00 x 15kg = €-195,00 il vaso
Consumo-15kg costo- €-195,00 per ogni mm 15mq/per 2mm 7.5mq/mq/ €- 26,00/mq +IVA x 2mm spes
Costo posa in opera/mq

mq / €- 8,00/mq + IVA

Totale costo fornitura e posa in opera al /mq-

mq/ €-34,00/mq +IVA

Eventuale trattamento detergente antimuffa –mq/€-6.00

GenialKap IR FONDO

FONDOGenial

ir

GENIALKAP IR FONDO è un fissativo microgranulare traspirante a base di polimeri non filmanti a spiccata
capacità adesiva su supporti lisci o scarsamente assorbenti. Il prodotto garantisce un’elevata copertura ed un
effetto uniformante garantendo una buona permeabilità al vapore acqueo. GENIALKAP IR FONDO rende
ruvide superfici lisce o tinteggiate con idropitture migliorando le operazioni di posa e l’aggrappo finale
del GENIALKAP RASATURA. Rende uniforme l’assorbimento dei materiali da tinteggiare allungando il tempo
di lavorazione e migliorando l’uniformità cromatica della successiva finitura.

IMPIEGO

Fissativo ruvido di fondo

ASPETTO

Pasta bianca

CONFEZIONI

Vasi in plastica da 14 lt

CONSUMO

Circa 50 mq/vaso

GENIALKAP IR FONDO
Fissativo micro granulare traspirante a base di polimeri non filmanti a spiccata capacità
adesiva su supporti liscio scarsamente assorbenti.
IMPIEGO: fissativo ruvido di fondo ASPETTO: pasta bianca CONFEZIONE: vasi in
plastica da 14 lt
CONSUMO: circa 50mq/vaso almq0,28
PREZZO: costo al litro € 13.00 x 14lt = €-182,00/
Consumo-14lt mq-0,28costo- €-182,00 / 50mq =

mq / €- 3.64/mq +IVA

Costo posa in opera/mq

mq / €- 5,00/mq + IVA

Totale costo fornitura e posa

al /mq-

Eventuale trattamento detergente antimuffa –mq/€-6.00

mq/ €- 8,64/mq +IVA

Cappotto termico in Nanoresina

L’innovazione del cappotto termico in nano resina
Il cappotto termico in Nano Resina è un prodotto brevettato, studiato per un efficace isolamento termico di
pareti verticali all’interno ed esterno di edifici civili e strutture commerciali (ad es. muri perimetrali, soffitti, solai,
balconi, strutture in calcestruzzo, ecc.).
La nano molecola di cui è composta è nota per i più bassi valori di dispersione termica al mondo,
funge quindi da isolamento termico dalle qualità eccezionali.
Si tratta di una barriera estremamente sottile ma molto tenace, capace di isolare tutte le superfici trattate,
rendendole particolarmente resistenti alla corrosione e alla formazione della condensa proteggendole così da
funghi e muffe di qualsiasi genere.
La Nano resina è una scelta intelligente ed ecologica per un concreto risparmio economico sulle bollette relative
al riscaldamento e al raffreddamento.

L’isolamento a Cappotto Termico tradizionale
L’isolamento a cappotto è un metodo di isolamento termico effettuato mediante la copertura esterna di un edificio
con materiale isolante ai fini di limitare la dispersione di calore delle pareti.

Gli interventi tradizionali (come il cappotto termico) sono costosi ma anche invasivi, per via delle attività di
cantiere.
Per ottenere una casa ben isolata e che respiri, i materiali devono essere scelti con cura. Infatti alcuni materiali
favoriscono la formazione di muffe a causa della loro bassa traspirabilità, creando una ambiente umido e poco
salubre.
Per questi motivi abbiamo scelto un prodotto innovativo che assolve alle funzioni ideali dell’isolamento termico.

Come funziona l’isolamento del cappotto termico con
Nanoresina

Come possiamo notare i muri, anche se ai nostri occhi sembrano compatti, visti al
microscopio in realtà sono pieni di porosità. La nano resina essendo composta da particelle molto più
piccole delle porosità, penetra all’interno dei pori unendosi al muro, costituendo un nuovo materiale.

La nano resina crea una struttura a forma di reticolo che riveste tutto
il materiale in profondità e lo rende diverso strutturalmente. Questa tecnologia permette di raggiungere ottimi
risultati con uno strato di materiale molto più sottile del normale cappotto termico, in questo modo
diventa semplice da applicare.

È possibile usare la nano resina per l’isolamento di pareti verticali interne ed esterne, soffitti, balconi, strutture in
calcestruzzo, ovunque sia necessario isolare termicamente con il minimo dello spessore! Inoltre può essere
successivamente verniciata.

VANTAGGI rispetto al Cappotto Termico tradizionale:
– Traspirabilità: bassa possibilità di muffa;
– Versatilità: Possibilità di trattare sia pareti interne che esterne;
– Semplicità: Non necessita di sostituzione di infissi;
– Spessore: l’applicazione standard (tre mani) è paragonabile a 8-10 cm di cappotto termico (in sughero);
– Velocità: 3 giorni di lavoro per una villa da 200mq;
– Durata: 30 anni;

