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DATI TECNICI - ARREDAMENTO STANDARD (s)

Lunghezza esteriore 9000 mm

Larghezza esteriore 3400 mm

Altezza esteriore 6150 mm

Altezza del soffitto interiore 2250 mm

No. camere da letto 1

No. letti 2+2

Superficie totale 70 m2

Superficie interiore 22 m2

No. terrazze 3

Superficie delle terrazze 48 m2

Superficie delle scalinate 2 m2

1. CUCINA

Mobili da cucina con guarnizione standard s

Base sotto mobili da cucina - colore grigio s

Maniglie e attaccapanni - colore grigio s

Bancone per cucina s

Frigorifero s

Piano cottura - 2 fuochi - vetroceramica s

Cappa da cucina estraibile s

Lavello cucina singolo con sgocciolatoio - inox s

Plafoniera led 1x

2. SOGGIORNO E SALA DA PRANZO

Set divano - letto estraibile per due persone 1400x2000 mm

Cabina armadio bassa s

Tavolo da pranzo 800x1200 mm

Sedie - alluminio/PVC 4x

Preinstallazione per la TV s

Plafoniera led 1x

3. CAMERA DA LETTO

Dimensioni letto 1600x2000 mm

Latoflex 2x

Materasso a molle 2x

Armadio basso con scaffali s

Cabina armadio alta s

Protezione parziale imbottita per guanciale letto s

Plafoniera led 1x



4. BAGNO

Lavandino con armatura inox s

Arredo del bagno con specchio e luce a led s

Cabina armadio alta s

Gabinetto con sciacquone esterno s

Box doccia 800x1000 mm

Doccetta manuale - inox s

Scaffale angolare PVC nel box doccia s

Vetro di sicurezza nel box doccia s

Radiatore elettrico di acqua sanitaria 50 litrov

Plafoniera led 1x

5. INTERIORE DI 3MARAN

Pareti interiori: pannello in truciolare nobilitato 25 mm

Soffitti: pannello in truciolare nobilitato 12 mm

Pavimento: laminato s

Porta interiore: porta scorrevole - chiusura standard 2x

6. ESTERIORE DI 3MARAN

Facciata PVC s

Finestre PVC 4x

Porta balcone doppia PVC 1x

Finestre e porte con doppio vetro s

Portatenda s

Tenda 1x

Terrazze esteriori WPC s

Parapetti (WPC/alluminio zincato a caldo e colorato/trecce inox/inox) s

Scalinata (WPC/alluminio zincato a caldo e colorato) s

Guarnizioni e rivestimenti - lamiera zincata a caldo s

Soffitto sulla terrazza inferiore - dibond s

Rivestimenti interiori di parapetto superiore - dibond s

Luce esterna sulla terrazza esterna superiore s

Luce esterna all'ingresso s

Supporto per sterzo e comandi s

Supporto per motore s

Bitte di ormeggio s

Luci di segnalazione s

7. ALTRO

Struttura d'acciaio - zincata a caldo 800/1200 mm

Tetto (foglio/piastre OSB /gomma) s

Isolamento del tetto 80 mm

Isolamento delle pareti 60 mm

Pontoni HDPE fi 800/11000 mm

Piastra a pavimento resistente all'acqua 28 mm

Isolamento del pavimento polistirolo/styrodur 30 mm/30 mm

Aqua stop protezione del pavimento s

Elettricità 230V, 1x25A ali 3x25A

Tubature per l'acqua PVC s

Tubature fognarie PVC s

Pompa fognaria s

Cavo antenna e/o UTP s


