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CASSIA ANTICA SCHEDA MATERIALI 
 
FACCIATE 
Curtain-wall con profili in alluminio Schuco FW 50. Rivestimenti esterni a doghe in legno di abete 
verniciato.  
 
PAVIMENTI INTERNI 
Parquet su misura a doghe bisellate di dimensioni 200mm x 3000mm, spessore 17mm, composto 
da due lastre di Acero Canadese da 2,5mm (fronte e retro) e una lastra interposta di truciolare alta 
densità da 12mm. 
 
PAVIMENTI ESTERNI 
Pavimentazione a doghe in Ipe larghezza 140mm, spessore 22mm.  
Inserti in ghiaia bianca da circa 5mm.  
 
PARETI 
Pareti, contropareti e rivestimenti pilastri in cartongesso, doppia lastra da 12,5mm, con struttura in 
lamiera zincata, acciaio o legno truciolare. Scuretti da 10mm a pavimento e soffitto. 
 
PORTE 
Porte a bilico verticale su disegno in cristallo stratificato 5+5mm.   
 
ILLUMINAZIONE INTERNA 
Tagli luminosi a soffitto e pavimento con luci marca Champ Licht, modello Xenon Clip-Light.  
Faretti da incasso marca Targetti modello Quadro Piccolo. 
 
ILLUMINAZIONE ESTERNA 
Illuminazione allo xeno per tagli nelle pareti in legno, sotto gradini scale in pietra e scale in legno, 
marca Champ Licht, modello Xenon Clip-Light.   
Faretti marca Viabizzuno modello M4 a pavimento e soffitto.   
 
IMPIANTO DOMOTICO ed ELETTRICO 
Impianto domotico marca Merten modello iBus, gestito da display principale situato nella Hall o da 
palmare marca HP.   
 
IMPIANTO AUDIO 
Sitema indipendente Bose 3.2.1 GS per ogni locale.  
 
IMPIANTO VIDEO 
Monitor al plasma marca Pioneer, modello Kuro, da 42”, 50” e 60” (piscina).  
Monitor LCD Hantarex 32” e 40” per gli altri locali.  
 
RISCALDAMENTO 
Pannelli radianti a pavimento.   
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Camino a gas marca Kal-Fire modello Fura 140 Tunnel, modificato ed integrato nella parete 
perimetrale, con telecomando per accensione/spegnimento e regolazione fiamma. 
 
TENDE INTERNE 
Tende a rullo motorizzate marca Silent Gliss con tessuto Heavy Office Screen.  
 
TAVOLI INTERNI 
Tavolo colazione in Tinello su disegno, in legno laccato con gamba unica centrale e base in 
acciaio laccato.   
Tavolo da pranzo nella zona giorno su disegno, in legno laccato e gamba unica disassata a 1/3 
con struttura in acciaio fissata alla soletta.  Cm 320 x 120 x h.73. 
 
SEDUTE INTERNE 
Cucina: Sgabello marca Arper modello Catifa 46 con base a slitta cromata e rivestimento in pelle 
fiore bianca.   
Tinello: Sedie marca Knoll International modello Brno Tubular con struttura cromata e rivestimento 
in pelle fiore bianca.  Panca su disegno in legno laccato e imbottitura in pelle bianca.  
Zona Giorno-Pranzo:  Sedie pranzo marca Knoll International modello Brno Tubular con struttura 
cromata e rivestimento in pelle fiore bianca.   
Zona Giorno-Soggiorno: Divano e pouff marca Arketipo modello Plat con rivestimento in tessuto.   
 
TAPPETI 
Open Space: tappeto marca Ruckstuhl. 
 
MOBILI INTERNI 
In MDF laccato bianco 50 Gloss, spigoli a 45 gradi, interamente su disegno.    
 
CUCINA 
Interamente realizzata su disegno con tops e rivestimenti in Corian colore Glacier White e ante 
laccate 50 Gloss.  Lavello in Corian integrato nel top. Piano cottura ad induzione marca Gaggenau 
modello CI 482-110 a filo top senza cornice.  Cappa aspirante telescopica marca Siemens modello 
LI48630.  Lavastoviglie da incasso marca Gaggenau GI 406-160.  Centro di raffreddamento da 
incasso marca Gaggenau modello IC 200-130.   
 
SANITARI 
Vaso e Bidet marca Antonio Lupi modello Evakuo.  Lavabi in Corian su disegno.  Rubinetteria 
marca Vola. Vasca da bagno in corian su disegno.  
 
ARTE 
Opere di Stuart Oxley, Canada, appositamente scelti ed importati per integrarsi nell’arredo dei 
diversi locali.  


