
piccola palazzina di soli 14 appartamenti

E' una’proposta
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La RESIDENZA GARIBALDI è un progetto residenziale dalle fondamenta solide. Una palazzina di soli 14 appartamenti con spese condominiali con-

tenute, box, cantine e posti auto privati, dove si uniscono funzionalità, risparmio energetico e comodità. Un moderno modo di vivere a portata di servizi;  il cen-

tro di Brugherio, la scuola materna ed elementare, il centro commerciale, la fermata autobus e la linea verde, tutti raggiungibili a piedi in pochissimi minuti.

PROGEO: ascoltare  le esigenze  di chi vive una casa e trasformarle  in realtà fornendo soluzioni  tecnicamente all’avanguardia con affidabilità consolidata. Forte 

di un’esperienza di oltre 70 anni nel settore delle costruzioni, 3 generazioni si sono susseguite con questo obiettivo. Un incontro con i nostri tecnici sarà l’occasione 

per progettare e scegliere la tua nuova casa in classe A. 

Mission: una casa comoda.

Struttura antiSiSmica

claSSe energetica A

rilaScio garanzia decennale poStuma

Facciate eSterne riveStite in parte in greS porcellanato

murature eSterne con cappotto in Fibra minerale

poSSibilita' accollo mutuo



Il riscaldamento a pannelli radianti a pavi-

mento e la produzione di acqua calda avvie-

ne con un sistema centralizzato in pompa di 

calore. Sistemi di contabilizzazione per ogni appar-

tamento rendono autonoma la gestione degli orari 

e delle temperature, garantendo un sensibile con-

tenimento energetico ed economico dei consumi.

E’ prevista la realizzazione dell’impianto di raffres-

camento estivo centralizzato. Ogni unità abitati-

va è predisposta per l’installazione di split idronici.

Ogni appartamento viene dotato di un impianto di 

VMC (ventilazione meccanica controllata) con recu-

pero di calore ad alta efficienza che garantisce un 

adeguato ricambio d’aria, contribuendo ad un alto 

livello di salubrità dell’ambiente interno, ottimizzan-

do il comfort abitativo. L’aria esterna di rinnovo è 

soggetta a filtrazione meccanica oltre che a recupero 

energetico attraversando uno scambiatore di calore.

Un impianto fotovoltaico posizionato in copertura ga-

rantisce una riduzione dei costi dei consumi elettrici, de-

lle parti comuni, delle pompe di calore e dell’ascensore.

Impianto 
di condizionamento

Impianto 
fotovoltaico

VMC 
con recupero di calore

CARATTERISTICHE



   

I pavimenti della zona giorno ed i rivestimenti dei bagni e delle cucine in gres porcellana-

to a scelta tra un ampio capitolato di prestigiosi marchi come Ragno, Alfalux ed Evoluzio-

ni Ceramiche. Una storica azienda italiana come Mapei fornirà colle, stucchi e sigillanti. 

Nelle camere è previsto pavimento in legno tipo parquette prefinito in rovere.
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IMPIANTI
ll  termostato  connesso Smarther permette, grazie all’App Ther-

mostat, di controllare e programmare la temperatura di casa  

ovunque e in qualsiasi momento. È facile! Quando si è lonta-

no da casa si può ad esempio fare anche la programmazio-

ne settimanale o attivare la funzione boost di comfort rapido.

 

Utilizzando al meglio le nuove funzioni del termostato 

connesso si potrà ottimizzare al massimo il riscaldamen-

to. Un esempio? Se uscendo di casa si dimentica il riscal-

damento acceso, Smarther localizza e invia una notifi-

ca chiedendo se si desidera modificare l’impostazione.

I materiali sono della ditta Bticino serie Matix.

I sanitari sono dell’azienda Ideal Standard de-

lla nuova serie New Tesi mentre le rubinette-

rie sono dello stesso marchio modello Ceramix. 
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Tapparelle elettriche Cassonetti coibentati 

I serramenti esterni sono in legno lamellare, verniciato di colore bianco, con apertura a battente e/o alzante scorrevole. Trasmittanza termica media certificata 

minima= 1,3 W/m 2 K; vetri a doppia camera di tipo bassoemissivo/antisfondamento.

Le porte interne sono in legno tamburato rivestite in laminatino, disponibili in più colori.

Sono previste tapparelle in allu-

minio con movimentazione elet-

trica. Anche i frangisole, dove 

previsti dal progetto, sono coman-

dati e orientati elettricamente.

I cassonetti coibentati contribuicono 

all’alta efficienza energetica della casa.

Frangisole 

SERRAMENTI



  

 Consulenza 
 Progettazione 
 Showroom  
Tel. 02.92103457
www.peregomobili.com
Cernusco sul Naviglio (MI)

ARREDARE CON STILE 
SENZA COMPROMESSI
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Bus Z323 Cologno Nord

Bus Z304 Cologno Nord - Brugherio

Bus Z323 Cologno Nord - Concorezzo 

- Vimercate 

RES IDENZA 
GARIBALDI

MM Cologno Nord
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RESIDENZA GARIBALDI:  
COMODA AI SERVIZI e TRANQUILLA.

1   Centro di Brugherio

2  Scuola infanzia Collodi

3 Scuola media - Palestra Kennedy 

4  Centro Commerciale Kennedy

5  Parrocchia - Oratorio San Paolo 

6  Scuola Primaria Don Camagni 



       R
E
S
ID

E
N
Z
A
 G

A
R
IB
A
L
D
I 

La presente pubblicazione costituisce esclusivamente una base illustrativa e non ha valenza contrattuale. Le informazioni, le descrizioni e le immagini riportate sono puramente indicative e soggette a variazioni, a insindacabile discrezione della soc. Progeo srl. 
Sono vietati la riproduzione e l’uso anche parziale dei testi e delle immagini.

pUNTO VENdITA

è UNA pROpOSTA

Tel. 0363/361305
www.progeocostruzioni.it

Piazza Padre Reginaldo Giuliani, 7
Cernusco sul Naviglio 

Tel. 02 924 4536
info@reabitacasa.it
www.reabitacasa.it


