
Green Wall
Abita come hai sempre sognato



OTTIME PRESTAZIONI
ENERGETICHE & COMFORT

2 MINUTI A PIEDI DAL
CENTRO STORICO

5 UNITÀ 
ABITATIVE

IMPIANTI DI ULTIMA
GENERAZIONE

STRUTTURA PORTANTE 
IN LEGNO

INSERITO IN UN BOSCO
URBANO PRIVATO



All’interno di riservato comparto residenziale con 
accesso tramite strada privata, posto nelle imme-
diate vicinanze del centro, è in fase di ultimazio-
ne la Residenza Green Wall: piccola palazzi-
na di 5 unità abitative, con struttura portante in 
legno, che si distingue per il progetto osservante 
i più rigidi criteri della bioediliza, con i conse-
guenti vantaggi di una costruzione più salutare; 

gli impianti di ultima generazione (riscaldamen-
to a pavimento alimentato da pompa di calore 
individuale, pannelli fotovoltaici dedicati per 
ogni unità, ventilazione meccanica controllata - 
VMC - a doppio flusso con recuperatore di calo-
re ed impianto elettrico in domotica) permetto-
no di ottimizzare la prestazione energetica ed il 
comfort nell’abitare la propria casa.

Green Wall
La tecnologia incontra

la sostenibilità



Appartamento 1
trilocale - piano terra

L'APPARTAMENTO 1, al piano terreno, è un trilocale di mq. 103, com-
posto da ampia zona giorno living open-space, disimpegno, doppi servizi 
finestrati, camera matrimoniale e seconda camera. Le vetrate scorrevoli 
del living confluiscono una naturale continuità verso il loggiato di mq. 
19 ed il giardino di mq. 205, con la conseguenza di poter di vivere anche 
l’esterno dell’abitazione.
Il capitolato di alto livello e la privacy renderanno la tua casa un posto 
piacevole al quale tornare ogni volta.

€ 369.000, Classe A3, ≤ 0,6 EP.
Possibilità box e cantina.



Appartamento 2
quadrilocale - piano terra

L’APPARTAMENTO 2, posto al piano terra, è un quadrilocale di mq.101, 
con doppi servizi, oltre spazi esterni con possibilità di creare in alterna-
tiva un ampio trilocale con cucina abitabile. Le ampie vetrate scorrevoli 
della zona giorno permettono continuità con gli spazi esterni, rendendo 
impagabile il piacere di vivere la propria casa anche fuori, dove trovano 
spazio il loggiato di mq. 7 ed il giardino di mq. 66; un ulteriore balcone 
di mq. 6,50 rimarrà a servizio della cucina (ipotesi trilocale) o di una delle 
camere (ipotesi quadrilocale). Il capitolato di alto livello e la privacy ren-
deranno la tua casa un posto piacevole al quale tornare ogni volta.

€ 327.000, Classe A3, ≤ 0,6 EP.
Possibilità box e cantina.



Attico
primo piano

ATTICO SU UNICO LIVELLO, posto al primo ed ultimo piano, di mq. 
122, oltre terrazzo di coperto di mq. 105, con possibilità di scelta di 
distribuzione degli spazi interni sia per realizzare un quadrilocale, che un 
ampio trilocale. La zona living open-space è naturalmente irradiata dal 
sole per mezzo delle ampie vetrate scorrevoli, che confluiscono verso il ter-
razzo, rendendolo il naturale prolungamento del soggiorno. È ipotizzabile 
la creazione di una serra bioclimatica.
Il capitolato di alto livello e la privacy renderanno la tua casa un posto 
piacevole al quale tornare ogni volta.

€ 526.000, Classe A3, ≤ 0,6 EP
Possibilità box e cantina.



Vivere assecondando la propria natura, creare benessere vero per sè e 
per i propri cari: non sono più solo sogni, è realtà.  

Contattaci subito per avere tutte le informazioni di cui necessiti:
Alessandro Mantegazza - +39 328 45 71 043 - alessandro.mantegazza@edillio.it

Appartamento 3
Bilocale - piano terra

Appartamento 4
Trilocale - primo piano

VENDUTO

VENDUTO



Immobiliare Green Building S.r.l. 
Piazza Papa Giovanni XXIII, 13 - 24057 Martinengo (BG) - Italy

info@edillio.it - Tel: +39.035.87.79.61 - edillio.it


