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A Bordighera. 

La casa per la tua vacanza 

 

 

 

Il nuovo complesso residenziale è composto da 14 appartamenti, bilocali e trilocali, al piano terra 

con giardino privato, al primo e secondo piano con splendide terrazze. Un esclusivo roof garden 

dotato di piccola piscina, un solarium e un interrato con autorimesse completano l’intervento. 

Soluzioni tecniche e materiali innovativi, coniugano funzionalità ed estetica, ecosostenibilità e 

basso impatto ambientale. 

 

 

 

 

 

 

http://www.residenzaaquarius.it/


www.residenzaaquarius.it 

Bordighera – Via Cagliari 37/39 

IL CONTESTO 
 

Il nuovo complesso sta sorgendo a Bordighera in Via Cagliari n° 37-39 , una tranquilla zona residenziale, a pochi minuti 

dal mare e dal centro città, nelle immediate vicinanze di impianti per lo sport e il tempo libero, di giardini comunali, di 

spazi commerciali e  negozi di vicinato. 
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LE CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’IMMOBILE 
 

 

• Certificazione energetica Classe A 

• Murature e solai divisori tra appartamenti con elevate prestazioni isolanti termiche ed acustiche 

• Riscaldamento e raffrescamento degli alloggi con sistema canalizzato posto in controsoffitto; gestione 

autonoma delle temperature; centrale tecnologica con pompa di calore ad altissima efficienza abbinata a una 

caldaia a condensazione; pannelli  fotovoltaici posti in copertura 

• Predisposizione impianto antintrusione a sensori perimetrali e volumetrici, con possibilità di controllo 

remoto 

• Videocitofono 

• Cassaforte in ogni appartamento 

• Piscina su roof garden 

 

 

 

 

 

I LOCALI DI SERVIZIO 

 
Al piano interrato box autonomi per la propria automobile, abbinati all’appartamento con basculante predisposta alla 

motorizzazione. 
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I PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 
 

Per la zona giorno e i bagni, pavimenti e rivestimenti in ceramica monocottura o gres porcellanato di primarie marche 
con colori a scelta.  
 
 

 

 

LE PORTE INTERNE 
 

Porte interne del tipo MPM tamburate con rivestimento in legno colore bianco e maniglie del tipo HOPPE. 
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I PORTONCINI D’INGRESSO 
 

Portoncini blindati di accesso ai singoli appartamenti del tipo  DIBI, con sistema di blocco nel caso di estrazione forzata 

del cilindro, chiavistelli comandati da cilindro a profilo europeo. Pannello esterno pantografato in legno nobile,  

pannello interno liscio di colore bianco, maniglieria cromosatinata con pomolo girevole e pomolino block. 

 

 

I SERRAMENTI 
 

Serramenti esterni in alluminio o PVC, a taglio termico, con vetri a bassa emissività ed elevate prestazioni di 

isolamento termico ed acustico. 
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GLI APPARECCHI SANITARI E LE RUBINETTERIE 
 

Apparecchi sanitari di primaria ditta; vaso e bidet nelle serie a terra o sospesi, con lavabo coordinato del tipo sospeso. 

Rubinetterie con miscelatori monocomando cromosatinati.  

 

 

 

GLI IMPIANTI ELETTRICO – TELEFONICO - VIDEOCITOFONICO 
 

Impianto elettrico con prese ed interruttori VIMAR serie PLANA. 

Impianto tv digitale terrestre e satellitare. 
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GLI IMPIANTI PER LA VOSTRA SICUREZZA 
 

Predisposizione di impianto antintrusione con sensori perimetrali su finestre e portoncino d’ingresso, sensori 

volumetrici interni e sirena esterna. 

 

 

 

L’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA 
 

 

Impianto di riscaldamento invernale del tipo canalizzato; sistema centralizzato con contabilizzazione autonoma di tutti 

i consumi. 

Produzione del calore invernale e dell’acqua calda uso sanitario mediante pompe di calore ad alta efficienza. 

Radiatori porta salviette nei bagni. 

Cronotermostato a più livelli di temperatura per controllo temperature. 
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LE CERTIFICAZIONI 
 

Certificazione energetica in Classe A. 

 
 

 

 
 

 

Collaudo acustico a garanzia della conformità alla 

normativa vigente del potere fonoisolante delle pareti e 

del livello di pressione sonora di calpestio delle partizioni 

orizzontali. 

 

 

 
 

 

Assicurazione postuma decennale a copertura dell’intero 

immobile di ogni singola unità immobiliare. 

Progettazione strutturale antisismica. 

 

 
 

 

 

 
 

 

Iniziativa: 

 
 
Aedes S.r.l. 
Via San Bartolomeo 40 
28844 Villadossola (VB) 
Tel. 0324 501511 
info@aedes-srl.it 
www.aedes-srl.it 

 

Commercializzazione: 
 
 

 
 
 
Fondocasa S.p.A. 
Via del Commercio 11/12 
17038 Villanova d’Albenga (SV) 
Tel. 0182 585054 
agency@fondocasa.com 
www.agencyfondocasa.it 

 

 

La presente descrizione e le immagini in essa contenute sono puramente indicative e non costituiscono elemento contrattuale né di misura. 
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