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NUOVA COSTRUZIONE 
 

 

 Incantevole VILLA SINGOLA sita in Tremezzo, una delle località più 

rinomate del Lago di Como. Dal cancello principale si accede al giardino privato 

dotato di piscina e portico. L'interno dell'abitazione presenta al piano terra un 

ampio garage (per 2 auto) oltre ad un bagno, taverna e area benessere con SPA. 

Al piano superiore troviamo invece una cucina abitabile, spaziosa zona giorno con 

terrazzo e tre camere da letto di cui una con cabina armadio. Ogni stanza ha il suo 

bagno privato e balcone con vista lago suggestiva.  

Classe energetica B 
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BRAND NEW 
 

 
Beautiful DETACHED HOUSE in 

Tremezzo, not far from lake and beaches. 

Private entrance with garage (for 2 cars), 

tavern, bathroom and SPA area on ground 

floor, porch and private pool.  

First floor with 3 bedrooms each with 

private bath and balcony, kitchen and 

living room. Suggestive lake view.   

EPC Rating B 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VILLA ULIVI - Tremezzo (Co) 



 

 

  

Copertura 

 

Copertura costituita da grossa e media 

orditura portante in legno lamellare di 

abete con soprastante assito maschiato di 

abete (perline), strato di guaina 

impermeabile all' acqua e freno vapore, 

coibentazione termoacustica continua su 

tutta la superficie del tetto in triplo strato di 

sughero naturale spessore complessivo 

cm 14, strato di guaina impermeabile ultra 

traspirante e robusta, listoni per 

formazione camera d'aria di ventilazione 

posti paralleli ai travetti, e listelli porta 

tegola ortogonali ai listelli dell'aria a 

sostegno delle manto di copertura in 

tegole in cotto tipo antichizzato, colmi 

realizzati con il sistema ROLTEC per 

garantire il ricircolo dell’aria. 

 

Roof covering 

 

Roof made of large and medium-bearing 

frame made of laminated fir planking 

above tapped fir (beads), layer of 

waterproof membrane to water and 

vapour control, thermo-acoustic insulation 

continues over the entire surface of the 

roof in three layers of natural cork for a 

total thickness of 14 cm; layer of 

breathable waterproof membrane, sturdy, 

planks for training room air ventilation sits 

parallel to the joists, and strips 

perpendicular to the strips of the air in 

support of the roof covering in clay roof 

tiles type antique, brimming made with 

ROLTEC system to ensure air 

recirculation. 

 

Capitolato generale - Specifications 
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Impianto di riscaldamento 

L'impianto di riscaldamento sarà realizzato 

con pannelli radianti sottopavimento 

composti da tubazioni in polietilene 

multistrato con anima in alluminio flessibile, 

previa stesura di pannello isolante tipo 

ROLL avente funzione di barriera al vapore 

e riflessione del calore verso l'alto. 

 

 

 

Floor heating system 

 

The heating system will be built with 

radiant subfloor panels consisting of 

polyethylene pipes with multilayer flexible 

aluminium core, after the application of 

insulating panel type ROLL acting as a 

vapour barrier and upward heat reflection. 
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Serramenti 

Serramenti in PVC tipo 

HOCO/INTERNORM. Soluzione perfetta per 

qualsiasi tipologia di abitazione con doppio 

vetro per una riduzione dei costi di 

riscaldamento in inverno ed un' efficace 

protezione dal calore in estate.  

Profilo da 90 mm a 5 camere con termo 

schiuma altamente isolante, ferramenta di 

sicurezza, sistema a 3 guarnizioni continue, 

isolamento termico con triplo vetro di serie 

(Ug = 0,5 W/m2K), Uw = 0,77 W/m2K e 

fissaggio perimetrale continuo della lastra di 

vetro per avere più stabilità. 

Wall and floor coverings 

The flooring in kitchens and bathrooms are in 

single-fired tiles or porcelain stoneware tiles 

chosen by the customer, maximum budget 

EURO / sqm 60,00. 

Floor living area and terraces in single-fired or 

porcelain stoneware tiles, laid with adhesive on 

screed in ca previously prepared, including 

grouting: at the custromer's choice, maximum 

EURO / sqm. 80,00. 

Parquet floors sleeping area are chosen by the 

Client, maximum EURO / sqm 80,00. 

Pavimenti e Rivestimenti  

Pavimenti zona giorno e terrazzi in 

monocottura o tipo gres porcellanato, posati 

con colla su massetto in c.a. 

precedentemente predisposto, compresa 

fugatura delle giunte : a scelta del Cliente, 

massimo euro/mq. 80,00. 

I rivestimenti cucine e bagni in piastrelle 

monocottura o tipo gres porcellanato a scelta 

del Cliente, massimo euro/mq 60,00. 

Pavimenti zona notte sono in parquet a scelta 

del Cliente, massimo euro/mq 80,00. 

Windows 

PVC windows and doors HOCO/INTERORM 

type. Perfect solution for any house with 

double glazing to reduce heating costs in 

winter and an effective protection from heat 

in summer. 

Profile from 90 mm to 5 rooms with highly 

insulating thermal foam, hardware security 

system to 3 continuous seals, thermal 

insulation with standard triple glazing (Ug = 

0.5 W / m2K) Uw = 0.77 W / m2K and fixing 

continuous perimeter of the glass plate to 

have more stability. 
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Bathrooms 

Toilet by KERAMAT porcelain with 

its water tap and shower. All it 

provided with certification. 

Sanitari 

Servizi igienici tipo KERAMAT in 

porcellana con relativi miscelatori e piatto 

doccia. Tutto fornito con relativa 

certificazione.  

Capitolato per opere di finitura 

Specifications for finishings 
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Classe energetica presunta - EPC Rating 
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