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E’ una promozione “Vera” per una abitazione da 120 Mq che si rivolge a chi ha un
terreno edificabile e cerca un partner sicuro, veloce ed affidabile che possa agire
come unico interlocutore, garantendo la qualità del prodotto finito, la durata, il
comfort abitativo, il risparmio energetico, l'antisismicità e soprattutto il miglior
rapporto qualità / prezzo del mercato!

HUB Legno ha rivoluzionato ed innovato il processo di realizzazione di una
abitazione in bioedilizia, innovazione che perfeziona e rende ancora più avvincente,
competitiva, sicura e accogliente la tua casa in legno. Lavoro di squadra con una rete
di professionisti specializzati per arrivare alle più alte prestazioni di comfort,
abitabilità, e antisismicità con forme e finiture di stile e design.
DIMENSIONI
L arghezza
L unghezza
Altezza Media
Superf icie Lord a A b i tazi o n e
Superf icie Lord a G arag e

c . a.
c . a.
c . a.
c . a.
c . a.

1 1 ,0 0 Me t ri
1 2 ,0 0 Me t ri
2 ,8 5 Me t ri
1 2 0 ,0 0 Mq
2 0 ,0 0
Mq

PromoVera120

Tutta la progettazione sarà integrata
(Architettonica, Impiantistica, Strutturale ed
Esecutiva) e coordinata da HUB Legno e verrà
realizzata dai professionisti Partner. Tutto è
compreso nel prezzo anche il disbrigo delle
pratiche amministrative, la direzione lavori
in cantiere, i trasporti e i ponteggi.
Potranno anche essere richieste variazioni e/o
integrazione come optional, sia sulle misure
che sulle dotazioni.
Progettazione Architettonica
dell’Architetto Andrea Cavini

CARATTERISTICHE
Struttura Portante
Spessore totale Parete Esterna
Spessore Cappotto Esterno
Tetto
Certificazione Antisismica
Classe Energetica
Spesa Riscaldamento Annua

P R E S T A Z I O N I

Tecnologia Platform Frame
c.a. 30,00 cm
c.a. 8,00 cm
Ventilato con finitura a Tegola
Specifica della Zona
A2
≤ 250,00 Euro

PromoVera120
Ogni componente tecnico e/o finitura è
studiato appositamente per le abitazioni in
bioedilizia, con materiali e caratteristiche che
si integrano perfettamente tra loro per
consegnare il massimo delle prestazioni di
una casa in legno.

S I C U R E Z Z A

PromoVera120

La PromoVera 120 di HUB Legno è completa
di prestigiose finiture, che valorizzano
l’abitazione e vi faranno vivere un comfort ed
un benessere senza paragoni. Tutti i Partner
che opereranno nella realizzazione
(progettazione, scelta legno e ferramenta,
cappotti, pavimenti, impianti, infissi,
rivestimenti, sanitari, colori, materiali di
finitura ecc. ecc..) sono stati selezionati e
scelti non solo a garantire un elevato standard
di qualità ed affidabilità, ma anche per
puntare alle esclusive sensazioni che solo una
abitazione in bioedilizia in legno ben fatta è in
grado di trasmettere a chi la vivrà.
Tutti i prodotti sono di primarie marche, e
viene poi sempre data possibilità di scelta su
alcune finiture e sulle colorazioni. La selezione
degli impianti è operata con cura ed
attenzione alle esigenze del cliente nonché
alle caratteristiche del territorio ove la
PromoVera 120 verrà realizzata, e la
partnership con importanti brand nazionali ed
internazionali garantisce sempre il miglior
equilibrio tra scelte di gusto ed alto risparmio
energetico.

C O M F O R T

FINITURA COMPLETA CON:
• Progettazione architettonica
• Progettazione strutturale ed esecutiva
• Documenti pratica genio civile
• Disbrigo pratiche
(escluso pagamento oneri concessori)
• Direzione lavori in cantiere
• Fornitura totale prodotti
• Gestione cantiere
• Parete platform frame
• Tetto ventilato
• Portoncino d’ingresso blindato
• Porte interne
• Infissi pvc triplo vetro
• Avvolgibili orientabili frangisole motorizzati
• Impianto elettrico
• Impianto fotovoltaico 3 kw
• Impianto di climatizzazione caldo/freddo
• Impianto vmc canalizzata a 3+3 punti
• Impianto idrico sanitario
• Solare termico con accumulo 150 litri
• Rivestimenti e pavimenti
• Predisposizione camino
• Canna fumaria
• Tinteggiatura
• Trasporto compreso camion gru
• Montaggio compreso ponteggio
• Garanzie di legge
• Certificati impianti
ESCLUSI
• Scavi ed opere di fondazione in cemento
• Relazione geologica
• Gli arredi interni
• Voci di cantiere come corrente, acqua
recinzione, sorveglianza, etc.
• Sistemazioni esterne come vialetti
allacci alle utenze, muri di confine, etc.

S T I L E

Ecco alcuni esempi delle ﬁniture interne
Inﬁsso interno:
PVC triplo vetro SYNEGO
Profilo per finestre REHAU 86 mm di spessore, sistema a 6 camere 3 guarnizioni in battuta contro infiltrazioni di acqua e vento.
Vetro utilizzato è il SGGPlanitherm 4S+ 33.1 - 12 - 4EC - 12 - 33.1 Planiclear, Canalina Calda SWS + Gas Argon
Ferramenta Roto NT risponde normativa DIN EN 13126/8
Trattamento PVC : BIANCO 9016
Rw(C;Ctr) Vetro Acqua Aria 0,7 W/mqK 0,99 W/mqK.
Oscurante Esterno:
Tapparella frangisole motorizzata Orienta
Come un semplice avvolgibile è regolabile in 3 posizioni: avvolta, chiusa, a lamelle aperte. Dotata di lamelle frangisole in
alluminio, permette di filtrare aria e luce con la comodità di orientare i singoli elementi a proprio piacere.
Profili in Alluminio
Peso 9 Kg cad. mq.
Dimensione Lamella Chiusa 63 mm
Dimensione Lamella Orientata 55 mm
Portoncino di Ingresso blindato:
Stecche Orientabili fino a 90°.
Porta blindata monoanta a battente
Dimensione L 90 x H 210
Scocca monolamiera in acciaio zincato con profili verticali di irrigidimento
Spioncino grandangolare
Serratura di sicurezza con cilindro europeo.

Porte Interne a battente e/o scorrevoli:
Dimensioni L 80 x H 210
Struttura tamburata laminata in essenza vari colori
Colori Standard
Bianco White
Noce biondo
Noce nazionale
Ciliegio Cherry.

Impianto Elettrico:
Componenti VIMAR serie plana Placche in tecnopolimero bianche
Previsto con circa 60 punti complessivi
Opzionali:
Impianto minidomotico per controllo carichi, allarmi, clima e aperture.
Colonnina ricarica auto, installata nel garage, con potenza sarà di 3,5 kw monofase.

VMC:
Impianto di ventilazione della VORTICE
Unità esterna avente recupero di calore
Filtri in ingresso
Canalizzato con n° tre bocchette di aspirazione e tre di rimessa aria
Potenza assorbita da 25 a 56 W
Rumorosità ≤ 35 dB.

Climatizzazione:
Mitsubishi Electric
Tipologia: Dual Split Inverter
Potenza: da 9000+14000 BTU
Classe energetica: Raffreddamento e Riscaldamento = A++
Gas refrigerante: R-32.

Impianto fotovoltaico 3kwp :
- 10 moduli Qcells 345w; - 1 inverter ZCS da 3 kw;
- Stuttura in alluminio per tetto a falda su tegole;
- Quadri elettrici; - Cassetta porta contatore;
- Cavi AC/DC; - Canaline, diflex, obo, stop ecc. ecc;
- Installazione; - Pratiche comunali, Enele e GSE.

PromoVera120

PromoVera120
IMMOBILIARE CENTRO SUD SRL

Immobiliare Centro Sud Srl

Avezzano (AQ) Via Napoli
NCM CAP 67051
Numero REA AQ - 128361
Codice Fiscale 01882450669

Q U A L I T À

PromoVera120
Promozione HUB Legno Primavera 2019 *

ACCONTO 39.900,00 Euro + IVA

Rata Mutuo da 640,00 Euro Mese + Iva

n° rate 360 - T.A.E.G. 1,71%

ALCUNI OPTIONAL
Pergolato esterno da 24 Mq
Domotica x controllo Luci, Clima, Carichi, Aperture e Allarmi
Pacchetto Sicurezza con Polizza Furto e Incendio, Allarme e Antifurto Nebbiogeno

+ € 3.900 + IVA
+ € 4.900 + IVA
+ € 6.900 + IVA

Grazie alle Partnership HUB Legno, nate per agevolare i committenti e facilitare la diffusione delle opere in legno
superando le diffidenze dei soggetti bancari e assicurativi, è possibile accedere a mutui a tasso agevolato.
* Offerta limitata e riservata ai clienti HUB Legno salvo approvazione degli istituti di credito.
Per conoscere tutti dettagli e le condizioni generali contattare HUB Legno.

V A L O R E

HUB Legno srl
Telefono
Mail Contatto
Sito WEB

392 5905843
info@HUBLegno.com
www.HUBLegno.com

