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Complesso Seaside a Bottighofen

Complesso Seaside a Bottighofen
Edificio in cemento armato con isolamento termico esterno
12 unità ad uso commerciale e 36 esclusivi appartamenti destinati a locazione: questo offre il complesso di Bottighofen, posto in posizione centrale ma tranquilla. Gli alti soffitti e le finestre a tutt'altezza che caratterizzano l'intero
complesso creano luminosità e ambienti inondati di luce. L'architettura degli interni e il design degli ambienti sono
stati concepiti all'insegna del massimo comfort e di una progettazione al passo con i tempi. Gli ampi balconi coperti creano visivamente una continuità con gli spazi abitativi interni, mentre i parapetti in vetro offrono una vista
suggestiva del Lago di Costanza o dell'ambiente circostante, che si può ammirare dal balcone o dalla sala da
pranzo. Un impianto elettronico automatizzato di oscuramento e il riscaldamento a pavimento assicurano un clima
interno gradevole.
www.seaside-bottighofen.ch
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Sistemi Knauf impiegati/opere in cartongesso:
Isolamento termico / Facciate
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Lastre isolanti: EPS-F DUO spessore 220 mm, conducibilità termica
W / mK 0,031
Incollaggio lastre isolanti: schiuma adesiva Speedero per l’incollaggio
delle lastre EPS
Annegamento completo della rete di armatura: malta adesiva e di
armatura
Superficie a intonaco di finitura: con Lustro; superficie a intonaco fine:
lisciata con SM 700 Pro
Esecuzione superficie nera:
Intonaco fine: parti intonacate con SM 700 Pro, applicato e lisciato
Superficie a intonaco fine: applicazione di fondo adesivo di
colore bianco, pittura di finitura con Siloxan Ultracool, colore nero
Esecuzione superficie bianca:
Intonaco di finitura: Noblo Voll, granulometria 2 mm, bianco
Pittura: intonaco di finitura dipinto con pittura a base di resina
siliconica AS Protect, colore bianco

Complesso Seaside a Bottighofen
Tipologia
Calcestruzzo e laterizi
Durata dei lavori
2014
Luogo
Bottighofen
Committenza
Hakan Oektem
Progetto architettonico
Brack Bauleistungen AG, 8598 Bottighofen
Esecuzione opere in cartongesso
Tip Top Gipsergeschäft AG, 8587 Oberaach
www.tiptop-gipser.ch

Pareti interne
g
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W112 con Diamant Knauf ; Porte
Intonaco di fondo a calce-cemento

Soffitti
Intonaco a gesso

g

Sede centrale

Svizzera occidentale

Svizzera meridionale

Knauf AG
Kägenstrasse 17
4153 Reinach BL
info@knauf.ch

Bureau technique
Rue Galilée 4
1400 Yverdon-les-Bains
infovd@knauf.ch

Ufficio tecnico
Via Cantonale 2a
6928 Manno
infoti@knauf.ch
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