La tua casa
con l’anima in legno

+ efficiente
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L’abete rosso è simbolo della vita che rinasce e della forza della Natura.
Albero longevo, resistente, fiero, elemento costitutivo e simbolo del nostro nuovo progetto.
Il legno di abete rosso, con il quale vengono realizzate le nostre costruzioni è l’ anima della
struttura X-Lam e rappresenta il presente e futuro del costruire.
L’abete presente su tutto il territorio europeo è considerato particolarmente ecologico: cresce
con facilità e di conseguenza lo sfruttamento del legname non rischia di danneggiare il sistema
boschivo. Si fa apprezzare per la capacità di condurre e trattenere il calore, la buona resistenza
alla compressione e la ridotta sensibilità agli sbalzi termici.

Posizione strategica
Migliora la tua qualità della vita…
a due passi da Bergamo.
Al centro di ogni progetto c’è sempre l’uomo e la sua
famiglia. Quando scegliamo il luogo in cui far nascere
i nostri progetti cerchiamo luoghi nella natura ma mai
isolati.
Dobbiamo andare a lavoro, in posta, a fare la spesa,
cosi come in palestra o semplicemente andare al
ristorante, i figli devono andare a scuola, fare sport,
incontrare gli amici,		

ti permette

tutto questo senza rinunciare alla tranquillità e al

Pista ciclabile per Bergamo 1 min.
Aeroporto di Orio al Serio a 6 min.
Orio center e il “Polo del lusso“ a 7 min.
Piscine di Stezzano a 7 min.
Parco del Serio a 8 min.
Centro Le due Torri a 8 min.
Piscine di Stezzano a 7 min.
Autostrada a 10 min.
Centro di Bergamo a 15 mi.
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benessere della tua famiglia.
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Una casa con l’anima in legno.
Tecnologia X-lam: il presente e’ gia il futuro del costruire.

Tutti parlano di Ecosostenibile
ma noi ci mettiamo qualcosa in più…

Quando scegliamo dove abitare decidiamo il tipo e la qualità di vita che
vogliamo.
E’ il piacere di scegliere ciò che più ci rappresenta. Le moderne case in legno,
grazie allo sviluppo di nuove e sempre più raffinate tecnologie permettono
di unire Il fascino della tradizione alla tecnologia del futuro, ripettando
l’ambiente e la sicurezza di chi le abita.

La nostra azienda e Il mondo accademico per fornire un contributo
significativo alla società, per vincere le grandi sfide sociali del futuro:
l’ambiente e il benessere di chi abita le nostre case.

Le moderne abitazioni realizzate con la tecnologia x-lam offrono prestazioni
energetiche, acustiche e di sicurezza che ne fanno di gran lunga la miglior
scelta per realizzare i luoghi in cui trascorriamo gran parte della nostra vita.
Senza dubbio, vivere circondati dal legno è naturalmente confortevole,
dalla natura un senso di benessere che migliora la qualità della vita
e la sicurezza per voi e i nostri cari.

Nel 2016 Ferretticasa e Marlegno (azienda specializzata nella
realizzazione di case in legno), hanno sviluppato una partnership
con il Politecnico di Milano, eccellenza accademica nazionale
e mondiale, per un programma di valutazione delle prestazioni
energetiche ed ambientali dei sistemi costruttivi in legno utilizzati
nella realizzazione delle nostre costruzioni.

Amica dell’ambiente
e della tua sicurezza
Tutti i vantaggi
di una casa con struttura in legno X-Lam
Sostenibilità ambientale
Materiale naturale al 100%, riciclabile al 100% e non inquina l’ambiente.
Utilizziamo unicamente legname proveniente da foreste certificate PEFC, quale
garanzia di una gestione boschiva rispettosa dei requisiti di biodiversità, sviluppo
della filiera economica, capacità di rinnovazione e mantenimento delle funzioni biologiche. Inoltre il legno è un materiale estremamente vantaggioso per la sostenibilità
in quanto ogni metro cubo può sottrarre all’ambiente fino a 2 tonnellate di CO2.
Durabilità
Un edificio ben costruito ha una prospettiva di vita paragonabile ad un edificio in
muratura, ma senza bisogno di interventi di manutenzione.

Sicurezza antisismica
Il legno è anche un materiale molto resistente ed estremamente flessibile, la struttura delle case in legno presenta minore suscettibilità nei confronti dell’azione sismica.

Resistenza al fuoco
Nonostante il legno sia un materiale combustibile, le case in legno presentano
un’elevata resistenza al fuoco grazie alla presenza di uno strato superficiale
carbonizzato che, essendo caratterizzato da bassa conducibilità termica, protegge
lo strato sottostante dalla penetrazione del fuoco.

Resistenza meccanica
Il legno è una delle materie prime più resistenti all’aggressività degli agenti atmosferici,
a sollecitazioni di trazione, compressione e flessione.

Assorbimento acustico
Il legno è un materiale fonoassorbente che deve le sue proprietà fono isolanti alla sua
natura fibrosa e ad un elevato coefficiente di smorzamento.

Portiamo ogni giorno nella vita dei nostri clienti
il benessere e la gioia di vivere la propria casa.

La nostra esperienza nella progettazione, abbinata alla pluriennale
conoscenza delle vostre esigenze, ha portato ad un attento studio
delle soluzioni architettoniche, tipologiche e impiantistiche più
innovative, che vi permetteranno di godere al meglio gli spazi della
vostra casa.
Ferretticasa vi propone un prodotto di qualità e bello da vedere, che
non richiede manutenzione, caratterizzato dall’uso di materiali
naturali ed ecocompatibili, ad alto risparmio energetico, curato in
ogni dettaglio. La casa ecosostenibile garantisce confort abitativo,
risparmio energetico e sicurezza senza rinunciare ad ambienti belli
e confortevoli.

Edifici solidi,
efficienti, durevoli e ecosostenibili

Avete mai provato a misurare il
confort di un immobile?
Una casa confortevole deve rendere
migliore la vita di chi la abita.
		

, un intervento moderno e dinamico,

naturale, versatile e sostenibile, dove i migliori
standard della progettazione architettonica,
ECOSOSTENIBILE

STRUTTURA X-LAM

FORME DINAMICHE

delle finiture e dei materiali si fondono con le
più innovative strategie in favore del risparmio
energetico.

SOFFITTI DOPPIA
ALTEZZA

giardini privati

COLORI eleganti

La tua casa ecosostenibile.
Costruire una casa tutta in legno, un’idea
innovativa, la risposta alla necessità del vivere
quotidiano

Il legno, elemento originario e puro,
si fa elemento costruttivo e produce benessere per l’individuo.

La casa ecosostenibile garantisce confort abitativo,
risparmio energetico sicurezza senza rinunciare ad ambienti belli e confortevoli.

Appartamenti belli
da vedere e da vivere
Appartamenti in villetta per gode della tua privacy, avere spazio per i tuoi hobby, far giocare
all’aperto i tuoi figli. Materiali moderni e strutture innovative si fondono in un ambiente dagli spazi
intelligentemente ottimizzati per il massimo del comfort, con totale libertà di scelta…ad ognuno il
proprio spazio di libertà…un soppalco per i tuoi ragazzi o per i tuoi momenti di relax.

Soppalco,
ad ognuno il proprio spazio

Finestre over-size
per godere a pieno della vista

Travi
a vista,
Soffitti
a
eleganti
e moderne
doppia altezza

Lo spazio esterno
diventa un paradiso di relax

TRILOCALE CON GIARDINO
Trilocale con doppia esposizione e affaccio diretto sul giardino sia dal
soggiorno che dalla zona notte. La soluzione ideale per godere al meglio
degli spazi sia per una giovane coppia che per la famiglia.
Spazi giusti e ben studiati per tutta la famiglia.
Rientrare a casa e godere di uno spazio all’aperto, tutto per sé o per dar
spazio alle prorpie passioni, ma anche da condividere con gli amici.
La zona esterna piastrellata permette di poter organizzare in poco tempo
uno spazio conviviale di facile gestione.

77 mq appartamento
70 mq giardino
1 bagno
2 camere

TRILOCALE CON ACCESSO DIRETTO AL BOX
Trilocale con accesso diretto al box doppio per un’indipendenza a 360° con
doppia esposizione e affaccio diretto sul giardino sia dal soggiorno che dalla
zona notte.
I giardini permettono di godere al meglio del relax e del senso di benessere
che solo il verde può trasmettere...una cena con gli amici all’aperto, far
giocare i bambini, dare spazio alle proprie passioni. La zona esterna
piastrellata per poter organizzare in poco tempo uno spazio conviviale nella
bella stagione. Doppio ingresso indipendente anche con accesso diretto dal
giardino.

83 mq appartamento
150 mq giardino
2 bagni
2 camere
1 box doppio

QUADRILOCALE CON SOPPALCO
Quadrilocale al primo piano con ampia mansarda.
Ad ognuno il proprio spazio!Due ampie terrazze per godere della vista
panoramica, uno spazio da vivere senza pensieri tutti i giorni e in tutte le
stagioni .
La soluzione ideale per la famiglia dinamica che necessita di spazi ampi nel
rispetto della privacy di ognuno. Un’ampia mansarda con due camere e un
bagno...camera giochi per i bambini, uno studio ma non solo…uno spazio
per ospitare gli amici e farli sentire come a casa loro!

120 mq appartamento
17 mq terrazzi
2 bagni
3 camere

QUADRILOCALE DI TESTA CON SOPPALCO
Quadrilocale libero su tre lati con ampio giardino.
La risposta per la famiglia dinamica, per avere ognuno il proprio spazio ma
non solo…una mansarda da trasformare in una camera con bagno, uno
studio, la stanza giochi per i bambini...Un ampio giardino per godere la
tranquillità e il benessere che solo uno spazio all’aperto può donarti.
Due terrazze con affaccio diretto dalla zona giorno e dalla zona notte per
poter sfruttare al meglio l’ambiente esterno in ogni stagione.
La zona esterna piastrellata per poter organizzare in poco tempo uno spazio
conviviale nella bella stagione.

110 mq appartamento
16 mq terrazzi
90 mq giardino
2 bagni
2 camere

La risposta più intelligente
del vivere contemporaneo

Alta certificazione
energetica

è dotato di un impianto fotovoltaico capace di ridurre il costo del consumo

+ efficiente

energetico in modo significativo. Inoltre attraverso l’uso combinato di pompe di calore autonome
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e il riscaldamento a pavimento, vengono raggiunte prestazioni decisamente superiori a quelle
di un sistema tradizionale. Maggiori prestazioni si traducono in minori emissioni in ambiente
di CO2, gas responsabile dell’effetto serra, ed una minore spesa di gestione.

- efficiente

Un notevole vantaggio per l’ambiente e per il portafoglio.

L’unità esterna trae dall’aria ambientale il calore
(anche con temperature rigide) per poi trasmetterlo
all’accumulatore interno sotto forma di gas.
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I pannelli fotovoltaici servono a produrre
gran parte dell’energia elettrica necessaria
alla pompa di calore.

Pompe
di calore

ariacqua

Nessuna
manutenzione
obbligatoria
L’accumulatore, posto all’interno dell’abitazione,
distribuisce calore all’impianto di riscaldamento
e produce l’acqua calda sanitaria.

CLASSE

gas freon
acqua calda

Risparmio energetico
e massimo comfort a costi accessibili
La qualità dell’abitare si fonde con i più alti standard del risparmio
energetico:

è costruito con materiali di qualità e finiture

di pregio, senza tralasciare soluzioni tecnologiche all’avanguardia che
garantiscono la massima razionalizzazione dell’energia a fronte di una
minore spesa e di bassi costi di manutenzione.

Tapparelle in alluminio motorizzate

Nessun CO2 rilasciato
nell’ambiente
Costruire edifici con un’alta efficienza energetica vuol dire
prima di tutto risparmio economico per chi li abita, ma anche,
a parità di qualità di vita, contribuire in modo significativo
a ridurre le emissioni di CO2 derivanti dal settore energetico.
I nostri immobili consumano circa il 75% in meno delle normali

Serramenti scorrevoli

abitazioni e non producono emissioni di CO2 in loco.

Riscaldamento a pavimento

Piano a induzione

Scegli un investimento
che riduca i tuoi consumi
Sfruttiamo al massimo la tecnologia dell’isolamento per ridurre i consumi
d’energia ed emissioni inquinanti per il tuo benessere e quello della tua famiglia.

Struttura X-Lam in legno
Elementi strutturali massicci costituiti da tavole di legno
incrociate, con prestazioni energetiche, acustiche e di
sicurezza che ne fanno di gran lunga la miglior scelta.

Impianto fotovoltaico
Un impianto fotovoltaico è un impianto per la produzione
di energia elettrica da fonte rinnovabile (il sole).
Questa
tecnologia
permette
di
trasformare
direttamente l’energia solare, gratuita e rinnovabile in
energia elettrica. Ogni unità immobiliare sarà dotata di
un impianto fotovoltaico autonomo.
Isolamento termico a cappotto
Consiste nell’applicazione su tutti i muri esterni
verticali del fabbricato di pannelli isolanti, coperti poi da
uno strato protettivo e di finitura. In estate protegge
l’edificio dal caldo e in inverno aiuta a trattenere il
calore.
Tetto ventilato
Il tetto ventilato isola termo-acusticamente l’edificio, e
quindi avremo un surriscaldamento inferiore durante
l’estate e nel periodo invernale eviteremo i fenomeni di
condensa.
Illuminazione parti comuni a LED
L’impianto dei vialetti delle parti comuni, al fine di
contenimento dei consumi e di riduzione dei costi di
manutenzione sarà realizzato con tecnologia a led.

La tua casa
un posto unico e sicuro
La sicureza sia per le aree comuni che per la tua abitazione per poter vivere in
libertà e senza pensieri.

Impianto di video-sorveglianza parti comuni
Il fabbricato sarà provvisto di un impianto di
videosorveglianza attivo, composto da telecamere da
esterno.

Impianto NO-GAS
“Casa No Gas”, è la concreta proposta di Ferretticasa
S.p.A. per la realizzazione di abitazioni in cui il comfort sia
garantito, senza l’utilizzo di gas all’interno dell’alloggio.

No rumore no stress
La difesa dal rumore è un’esigenza primaria, è per
questo che le nostre abitazioni attraverso i più
innovativi materiali garantiscono un benessere acustico
invidiabile.

Serramenti e portoncini esterni
I serramenti in pvc con doppio vetro e i portoncini esterni
in classe 3, garantiscono un elevato isolamento acustico
e termico ed una maggiore sicurezza antintrusione.

Isolamenti dei solai
Per assorbire e smorzare i rumori da impatto e da
calpestio tra i diversi piani, sono stati inseriti diversi
isolanti fonoassorbenti accoppiati.

Il nostro servizio chiavi in mano
La famiglia è l’ispirazione di ogni nostra costruzione e vogliamo
rendere il momento dell’ acquisto del tuo immobile un momento
sereno e sicuro.
È per questo che ti supportiamo in ogni fase necessaria al
cambiamento, affiancandoti e consigliandoti su aspetti legali,
economici e progettuali.
Il nostro team di esperti ti accompagna con competenza e
professionalità nella fase pre e post vendita, finanziaria e
burocratica con un servizio su misura per le tue esigenze
specifiche.

Di cosa hai bisogno?
Abbiamo la soluzione per te

Assistenza e competenza
del nostro personale
 Acconti garantiti da fidejussione personalizzata.
 Rilascio della polizza “postuma decennale”.
 Consulenza nella scelta dell’immobile più adatto alle tue esigenze.
 Consulenza nella scelta del finanziamento e supporto fino al rogito notarile.
 Assistenza nella redazione dei documenti necessari alle agevolazioni fiscali.
 Zero spese per allacciamenti e accatastamento.
 Zero spese di mediazione, la vendita è diretta.
 L’equipe di professionisti Ferretticasa per personalizzare i tuoi spazi.
 Showroom di oltre 1000 mq.

Possiamo dire di avere i numeri: 130 cantieri.

5325 appartamenti.
7731 clienti.
5 milioni di capitale sociale.

Abbiamo la certificazione ISO 9001 rilasciata dal
marchio tedesco Dekra.
Nei nostri cantieri, il controllo qualità è effettuato da
organismi indipendenti.

Puoi contare su uno showroom
di oltre 1.000 mq
Qui puoi toccare con mano i particolari della tua nuova casa.
Grazie alla partnership con le migliori Marche presenti sul mercato,
puoi scegliere tra una vasta gamma di prodotti d’arredo e finiture.
Nel nostro showroom a Dalmine troverai un’ampia scelta di finiture: dal
parquet tradizionale a quello ceramico, dagli arredi per tutta la tua casa
al tessile.
Vieni a trovarci, sarai affiancato dai nostri interior designer che

ti

accompagneranno dalla scelta dei dettagli delle finiture, passando
dall’arredamento per la tua nuova casa fino al montaggio per poterti
consegnare la tua nuova casa studiata insieme nei minimi dettagli, per
creare ambienti fatti apposta per essere abitati in totale armonia.

Storie di casa...
Noi Ferretti abbiamo la vocazione della casa, siamo in edilizia dal 1903
continuando la tradizione da padre in figlio con amore e rispetto per il
nostro lavoro, le famiglie e il territorio bergamasco.
Al centro di ogni progetto ci siete sempre voi, la vostra famiglia, le vostre
esigenze, i progetti ma anche i vostri sogni.
L’entusiasmo che mettiamo in ogni nuova realizzazione ci spinge ad
affrontare nuove sfide, guardare sempre oltre, non accontentarsi mai di
quello che abbiamo già fatto.
Ricerca e sviluppo costante per offrirvi una casa bella, durevole e
tecnologicamente avanzata, pensata per voi e in armonia con l’ambiente.
Cosa possiamo fare per rendervi felici?
Non smettere mai di stupirvi

La vostra opinione per noi è importante.
Ferretticasa.it e Facebook per metterci
in contatto, discutere, promuovere e
condividere idee e pensieri.

Il presente materiale è di carattere illustrativo e non costituisce elemento contrattuale

Ferretticasa spa
Via Provinciale, 64 - 24044 Dalmine (BG)
www.ferretticasa.it - info@ferretticasa.it
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