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CASAZERO / CASA CLIMA

CASAZERO / DOMOTICA

CASAZERO è realizzata in classe
energetica A+ e progettata per
essere certificata Casa Clima.

CASAZERO è dotata di un sistema
domotico di base per una gestione
semplice ed efficiente.

CLASSE
ENERGETICA

A+

Via Onorato Vigliani 30
TI ASPETTIAMO SABATO 25 OTTOBRE PER UNA
GIORNATA DEDICATA ALLA PRESENTAZIONE DEL
PROGETTO CON I NOSTRI CONSULENTI E I TECNICI
ESPERTI DEI SISTEMI E DEI MATERIALI DI CASAZERO.

A TORINO LA TUA CASA DEL FUTURO

SE VUOI TUTTO
SCEGLI
ZERO COMMISSIONI, ZERO SPRECHI, ZERO RISCHI, ZERO COMPLICAZIONI.

Prima conferenza dalle 10.00 alle 12.30
Seconda conferenza dalle 15.30 alle 18.00

Via Onorato Vigliani 30

E SE PRENOTI UN APPUNTAMENTO IN QUESTA OCCASIONE,
PER TE L’ATTO NOTARILE DI COMPRAVENDITA*
È OFFERTO DA CASAZERO.
VIENI A RITIRARE IL COUPON OMAGGIO.

CLASSE
ENERGETICA

A+

* Tasse e imposte escluse. Promo valida per i compromessi stipulati entro il 31/01/2015.

casa
www.casazerotorino.it

È UN PROGETTO
RISCALDAMENTO&
AUTONOMI
RAFFREDDAMENTO
in collaborazione con:

EFFICIENZA&TECNOLOGIA
MUTUI AGEVOLATIIFINO AL 95%
Sistema Domotico

dubbi

Infissi

Pompe di calore

Assicurazioni

CASAZERO è attualmente in costruzione. Il cantiere
è aperto e lo staff è a disposizione per informazioni e
consulenza. Se vuoi saperne di più ti aspettiamo sabato
25 ottobre per la giornata porte aperte. Non mancare.

Via Onorato Vigliani 30 | Torino
UFFICIO VENDITE:
Via Onorato Vigliani 28 (su appuntamento)

Materiali edili

800.300.609

NUMERO VERDE GRATUITO

www.casazerotorino.it

casazerotorino@gmail.com
333.70.91.196

casa

BOX AUTO IN VENDITA
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COS’É CASAZERO?

PERCHÉ CASAZERO?

È un’idea abitativa che cambia il modo di vivere la casa a Torino.
A Mirafiori Sud, tecnologia ed ecologia si uniscono nel segno
dell’innovazione. Nel progetto CASAZERO tutto è stato pensato
e realizzato per il benessere delle persone e dell’ambiente.
Tante tipologie di appartamento che rispondono ad ogni esigenza
di vivibilità, comfort, efficienza e risparmio.

casa

commissioni

CONVENIENTE

perché abbatte i costi.

CASAZERO è caratterizzata da un design moderno e da un cuore tecnologico unico nel suo genere.

spese
inutili

Non ci sono spese di agenzia per l’acquisto
e le spese condominiali e di riscaldamento
sono drasticamente abbattute.

sprechi di
energia

CASAZERO ti regala il piano cottura ad induzione.
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DA € 230.000
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INTELLIGENTE

A+

CASAZERO in classe A+ ed è progettata per
essere certificata Casa Clima. Può essere
gestibile con sistemi di domotica ed è dotata
di sistema di riscaldamento e raffrescamento
autonomo con filtraggio dell’aria.
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CASAZERO produce corrente elettrica,
conserva l’acqua piovana per innaffiare
il giardino e ha un’altissima efficienza
energetica e acustica, grazie ai
serramenti con tripli vetri.

balcone

DA € 200.000 / piano alto

SINGLE

perché è a impatto zero

camera

soggiorno/
cucina
bagno

rumore
in casa
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bagno

ripost.
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terrazzo

Le soluzioni riportate sono indicative e configurate a scopo puramente illustrativo.

Scegli il modo migliore di abitare

ECOLOGICA

emissioni
nocive

panoramico

perché ti protegge
CASAZERO non usa il gas metano e
quindi non ci sono pericoli; inoltre
è progettata secondo criteri
antisismici all’avanguardia.

