OPTANDO PER UNA SOLUZIONE STOBAG TROVERETE SUBITO COMFORT IN UNA «ZONA RELAX» ALL’ARIA APERTA.
COPERTURA PER TERRAZZE / TETTO VETRATO / PAVILLON DA GIARDINO / PERGOLATO

LISTA DI CONTROLLO PER LA PIANIFICAZIONE
Vi aiuterà a chiarirvi le idee in fase preliminare sulle vostre esigenze. A tal
scopo i punti seguenti potranno esservi di aiuto. La lista compilata servirà
anche come base per un primo colloquio di consulenza con un nostro rivenditore specializzato.
Sistemi a tetto vetrato
NYON / NYON PLUS

Il mio campo di applicazione

Pavillon
BAVONA

Terrazza					
Posto a sedere in giardino (indipendente)			
Balcone					
Sporgenza:
				
Area pianificata: Larghezza:
Orientamento:
Nord
Est
Sud
Ovest				
					

Il mio periodo di utilizzo				

Primavera					
Estate					
Autunno					
Inverno					
Mattina
Mezzogiorno
Sera / notte
Ora del giorno:
		

		
		

Le mie esigenze / opzioni (i miei vantaggi)			

Protezione solare				
– Protezione efficace dai raggi UV e dal calore
Protezione dalla pioggia				
– Rimanete seduti in giardino durante un improvviso acquazzone estivo		
Protezione neve					
– Uso tutto l’anno / i mobili da giardino e il barbecue saranno protetti					
Protezione della privacy (tenda verticale)			
– Più privacy		
Protezione antiabbagliamento (tenda verticale)		
– Quando il sole la mattina								
*
Protezione dal vento (tenda verticale / vetratura scorrevole)
– Senza correnti d’aria che disturbano le ore serali						
Isolamento acustico (vetratura scorrevole)			
– Più privacy / lungo utilizzo stagionale in tutte le condizioni atmosferiche					
Luce LED					
– Godetevi la serata in un’atmosfera piacevole		
Comoda automazione (telecomando / sensore vento/pioggia)
		
– Ombreggiamento premendo un tasto / più sicurezza se non siete a casa			
*Possibile solo tenda verticale.
							

Le mie preferenze di colore					

Coordinati alla facciata o ad altri elementi architettonici
Alto contrasto
Chiaro
Scuro
Tessuti Uni
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LISTA DI CONTROLLO PER LA PIANIFICAZIONE

I seguenti punti vi aiuteranno a realizzare il vostro
progetto di costruzione senza spiacevoli sorprese e ritardi.
Consulenza da parte di
rivenditori specializzati.

Lasciatevi consigliare dal vostro rivenditore specializzato STOBAG che metterà vostra
disposizione la sua vasta esperienza, conosce le esigenze locali (specifiche del comune) e,
se necessario, vi consiglierà e coordinerà gli altri artigiani coinvolti (per esempio per la posa
delle fondamenta del pavimento, delle linee di alimentazione elettrica, degli attacchi dome-

Ufficio tecnico
competente.

Informatevi presso l‘ufficio tecnico competente del vostro comune se è necessaria una
licenza edilizia. Fatevi comunicare la decisione per iscritto. In molti comuni è sufficiente una
domanda di costruzione semplificata. Generalmente i moduli sono disponibili online.

Pianificazione precoce.

Iniziate in tempo il vostro progetto. Se necessario, presentate la richiesta di permesso di
costruzione documentata con largo anticipo rispetto all‘inizio dei lavori previsto.

Buona preparazione.

Se siete preparati e presentate una documentazione completa, l‘ufficio tecnico appro-verà
più velocemente il vostro progetto.
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