
Residenza

Daniela
SONDRIO

Via Vanoni

Tanta Qualità 

ad un prezzo

ragionevole 

Con Residenza Daniela 

abbiamo superato noi stessi ma...

con prezzi accessibili a tutti



Con una progettazione attenta

orientata ad un taglio elegante e razionale

abbiamo ottenuto ambienti signorili 

e piacevoli senza spreco di spazio,

in linea con i più elevati standard

del “vivere contemporaneo”



Abbiamo pensato a tutto noi...

alla tua sicurezza

• Porte Blindate antieffrazione classe 3

• Vetri antisfondamento

• Predisposizione anti intrusione volumetrico perimetrale

• Cassaforte

• Impianto Videosorveglianza

all’ambiente

• Riscaldamento da fonti rinnovabili

• Zero emissioni CO2 per riscaldamento

• Recupero acque piovane

ai dettagli di qualità

• Intonaco interno con initura a gesso

• Pavimento ingresso e scale condominiali in granito

• Piatto doccia ultra lat 

• Scalda salviette in bagno

• Rubinetti interni per chiusura ogni singolo punto acqua

• Impianti idrici senza giunte a pavimento

• Luci a led parti comuni e a sofitto nelle logge esterne

• Prese USB e presa dedicata per piano cottura a induzione

• Impianto elettrico suddiviso in 5/6 zone

• Lucernari elettrici con sensore pioggia

• Presa per ricarica auto elettrica in garage

ai tuoi consumi

• Classe energetica A1

• Tutti gli impianti a gestione dei costi autonoma

• Pannelli Solari per produzione acqua calda

• Pannelli Fotovoltaici per produzione Energia Elettrica

• Geotermia

• Vetri basso emissivo

al tuo portafoglio

• Ampia scelta capitolato con

  Sanitari sospesi o Filo parete

  Ideal Standard – Flaminia – Pozzi Ginori – Duravit

  Rubinetti Hansgrohe – Bellosta – Ideal Standard

• Impianto elettrico Vimar Arke placche 23 colori

• Porte interne Quadra – 14 essenze

• Basculanti Box tipo sezionali marca Hormann

• Colore pareti interne a scelta tra 18 tonalità

alla tua comodità

• Impianto Domotico con gestione 

  carichi, impianto riscaldamento, frangisole 

• Cablaggio in ibra ottica

• Comode Logge

• Basculanti box motorizzate

• Spazio comune deposito biciclette



Logge e non balconi
In Residenza Daniela i balconi 

si trasformano in veri e propri 

proseguimenti dei tuoi ambienti interni, 

sfruttabili non solo in estate

Energia naturale
In residenza Daniela, oltre a non produrre 

emissioni di CO2, usufruirai di un notevole 

risparmio energetico e dell’abbattimento 

delle spese di riscaldamento, grazie 

all’utilizzo del geotermico, fonte naturale 

ed ecologica che sfrutta la temperatura 

costante della falda sotteranea, 

attraverso una pompa di calore elettrica, 

alimentata dai pannelli fotovoltaici, 

per catturare il caldo d’inverno.
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PIANTA PIANO PRIMO - scala 1:100
In Residenza Daniela avrai la ibra ottica sino in casa. 

La possibilità di poter regolare il riscaldamento a tuo piacimento impostando 

la temperatura ideale in ogni locale in base alla tue esigenze. 

Il controllo automatico dei carichi in modo di evitare antipatiche 

interruzioni dovute al sovraccarico dell’elettricità  oltre ad altre fantastiche 

opportunità a tua scelta... il tutto gestito dal tuo dispositivo Touch.

Tecnologia a misura d’uomo: la tua casa intelligente



Spazi da vivere...



Personalizzazione totale

Dopo che avrai acquistato la tua abitazione 

partirà un percorso  a 360° in cui 

realizzeremo insieme

la tua nuova casa attraverso:

-  deinizione di una planimetria ad hoc

 decidiamo insieme la distribuzione degli   

 spazi ed il posizionamento delle pareti 

 a seconda delle tue esigenze

-  personalizzazione degli impianti 

 decidiamo insieme dove meglio    

 posizionare luci ed impianti idraulici

-  scelta dei materiali

 ti assistiamo e consigliamo 

 nella scelta di tutte le initure

 pavimenti, rivestimenti porte

 rubinetteria-sanitari, colore delle pareti

-  accompagnamento

 all’atto notarile senza pensieri

 Forniamo la nostra assistenza 

 sino alla stipulazione e registrazione

 dell’atto notarile

Note Personali



Immobiliare Brunalli srl

Via Tonale 17/D - 23100 Sondrio - Tel. 0342 513251 - mail: geom.brunalli@libero.it

MiLAno via Sangallo

Sondrio via Don Bosco

Sondrio via Giuliani

MiLAno via Cozzi

MiLAno via Strambio

MiLAno via Saldini

CASPoGGio Residenza 700

Sondrio via Tonale

Sondrio via Don Guanella

Sondrio via Caimi

TorrE SAnTA MAriA 

Castello nel verde

Sondrio via Toti

Sondrio via Ventina

Sondrio via Ventina

CASPoGGio 

Residenza Lo Gnomo

Alcune

delle nostre

realizzazioni


