Urban Reloft
Ex offina meccanica
trasformata in
due loft di lusso

Capitolato
delle finiture

un’iniziativa
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Urban Reloft

La tipica dimensione del LOFT
in una perfetta fusione tra
Design, Lusso, Artigianato

Ci troviamo in Viale Certosa 181, nel cuore
della prossima rigenerazione urbana
prevista a Milano. A pochi passi verrà
realizzata la nuova fermata MM "Certosa"
I soppalchi e gli arredi fissi come le
librerie, la cucina, e l'arredo bagno sono di
realizzazione completamente artigianale
in ferro con saldature a vista
e legno riciclato.
Il Design, la qualità dei materiali e la cura
meticolosa nella realizzazione
conferiscono a questi due loft la qualifica
di autentici pezzi unici,
esclusivi e irripetibili.
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Urban Reloft
Parquet

Ad eccezione dei bagni,
nei loft sarà posato un pavimento
in listoni di legno prefinito
marca ALI modello WOODI
con strato nobile in essenza rovere
dimensioni indicative: cm 10/12 x 70/120

Loft 01
Rovere Naturale
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Loft 02 R
Rovere Circe

Urban Reloft
Sanitari e rubinetterie

Rubinetterie ERCOS Ponsi mod. STILOX
Caratterizzate da eleganti finiture in
acciaio spazzolato e dalla pulizia
estrema della forma
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Loft 01 ERCOS Ponsi Lambda
Vasca stand-up in marmoresina
Loft 01 e 02
ERCOS Ponsi Surf
Vaso e Bidet filoparete
Colore bianco

Loft 01 e 02
ERCOS Ponsi Musa
Lavabo da appoggio
cm 60x41,6
Installato su piano in
legno riciclato
lavorato a mano
Loft 01
Novellini Calos
Vasca da incasso
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Loft 02

Loft 01

Piastrelle e rivestimenti
Marazzi e Supergres

Purity
Royal beige

Epica
Almond

Loft 02

Freedom Amber

Echo
Nut

Marazzi Crogiolo
Black& White
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Epica
Almond

Echo
Nut

Stonework
Ardesia nera T20

Mosaico
sasso di fiume

Freedom Amber

Loft 01

Loft 01

Loft 02

Urban Reloft
Arredi fissi

I due Loft sono completi di arredi fissi in
ferro, legno e vetro realizzati su misura da
Artigiani specializzati:
• Cucina con piano in microcemento
• Librerie in ferro/legno
• Armadi guardaroba
• Cabine armadio
• Arredo bagni
• Vetrate interne
• Porte in ferro e legno
• Tavolo cucina/sala
Non sono compresi gli elettrodomestici,
divani, letti e i comodini, corpi illuminanti
(lampade e lampadari)
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Urban Reloft
Impianti e serramenti

• Infissi VEKA Softline 70ad
• Porta blindata DIERRE

Bticino Living Now Black
Predisposto per domotica

• Porte interne in ferro e legno riciclato
realizzate artigianalmente
• Riscaldamento autonomo a pavimento
con caldaia a condensazione

Riscaldamento a pavimento
Climatizzazione con split

• Climatizzazione a split
• Impianto elettrico Bticino Living Now
semidomotico

Porta blindata DIERRE

Infissi in PVC VEKA 70ad
con doppio vetro
Linee classiche con spigoli
leggermente arrotondati, e
larghezze a vista molto sottili.
Colore ferro micaceo
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RELOFT SRL SB
Via Valera 14, 20044 Arese
info@reloft.it
www.reloft.it
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