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Lo “speciale design” è pensato per chi ama 

una casa di stile, con un’attenzione maggiore ai 

particolari, alle finiture con l’impiego di texture e

arredi alla “moda”. Elementi e servizi aggiuntivi che 

fanno della Vostra casa una casa glamour,

moderna, vocata alla contemporaneità dello stile, 

ecologica ed attenta al risparmio:

Special architect allo showroom MTP 

arredamenti di Pavia

Ulteriore ampia scelta di pavimenti e rivestimenti

sanitari sospesi

vasca idromassaggio o colonna idro doccia

mobile design per lavabo del primo bagno

distributore comune acqua naturale refrigerata 

wifi condominiale

predisposizione audio multiroom 

motorizzazione basculante box e ingresso auto

produzione istantanea acqua calda sanitaria 

senza rischio legionellosi

predisposizione impianto TVCC parti comuni

predisposizione cronotermostati aggiuntivi

attacco bitermico acqua calda per lavatrice

4 anni di garanzia Daikin sulle pompe di calore

assistenza post-vendita

Lo “speciale technology” è pensato per 

chi ama una casa moderna, con un’attenzione 

maggiore alla tecnologia, rendendo la casa 

anche “gestibile” dall’esterno. Elementi e servizi 

aggiuntivi che fanno della Vostra casa una casa 

smart, sempre connessa alle sue funzioni di 

gestione e di sicurezza, sempre più ecologica:

gestione automazione domestica di tapparelle, 

luci, cronotermostato, allarme, controllo on/off 

split condizionatori, su configurazione scenario 

utente, tablet touch

impianto allarme antintrusione volumetrico

spioncino porta ingresso elettronico

prese USB in soggiorno e camere

wifi condominiale

motorizzazione basculante box e ingresso auto

predisposizione audio multiroom

predisposizione impianto TVCC parti comuni

predisposizione cronotermostati aggiuntivi

distributore comune acqua naturale refrigerata

produzione istantanea acqua calda sanitaria 

senza rischio legionellosi

attacco bitermico acqua calda per lavatrice

4 anni di garanzia Daikin sulle pompe di calore

assistenza post-vendita

Lo “speciale utility” è pensato per chi ama 

una casa comoda, con un’ attenzione particolare 

agli accessori che facilitano il vivere bene e la 

praticità della vita quotidiana. Dotazioni e servizi 

aggiuntivi che fanno della Vostra casa una casa 

pratica, moderna, ma non per questo meno 

ecologica e attenta al risparmio:

dissipatore rifiuti alimentari sottolavello

predisposizione  aspirapolvere centralizzato

vasca idromassaggio o colonna idrodoccia

distributore comune acqua naturale refrigerata

wifi condominiale

polizza assicurativa SMART CASA UnipolSai

motorizzazione basculante box e ingresso auto

aiuola orto urbano

predisposizione nebulizzazione balcone

predisposizione impianto TVCC parti comuni

predisposizione cronotermostati aggiuntivi

predisposizione audio multiroom

produzione istantanea acqua calda sanitaria 

senza rischio legionellosi

attacco bitermico acqua calda per lavatrice 

4 anni di garanzia Daikin sulle pompe di calore

assistenza post-vendita


