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C A P I T O L A T O  D I  V E N D I T A

Economo 12



Giovanni Andrea Economo
(Salonicco, 1834 - Vienna, 1921)
Giovanni Andrea Economo, appartenente a una famiglia originaria di
Salonicco, nel 1872 si trasferì da Bucarest a Trieste al fine di seguire il
fratello Demetrio Andrea che, per affari, già risiedeva in città. Giovanni
Andrea convolò a nozze con Elena Muraty, dalla quale ebbe sette figli e
dal 1877 si stabilì definitivamente nel capoluogo giuliano facendo
erigere il proprio palazzo.

Gli Economo, a Trieste, avviarono una fiorente impresa commerciale che
si estendeva in diversi settori: da quello tessile a quello chimico,
assicurativo e finanziario. I due fratelli fondarono in Androna Consortiva
(nei pressi della via oggi dedicata alla famiglia) un mulino: si trattava di
un’impresa commerciale molto fiorente che, fino alla distruzione
avvenuta nel 1903 a causa di un incendio, contava 350 operai impiegati
nei laboratori. Alla morte di Demetrio, Giovanni Andrea Economo
assunse la responsabilità di tutte le aziende di famiglia e avviò alcune
iniziative: fondò il Cotonificio Triestino a Monfalcone, due raffinerie di
olii minerali, site una a Trieste e l’altra in Slovenia, e lo Iutificio triestino.
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POSIZIONAMENTO
A due passi da Piazza Unita' d'Italia, dalla sacchetta, da Eataly, in una zona
servitissima dai servizi pubblici, che City Capital ha deciso di svilluppare il suo
progetto che riguardera' la creazione di 11 nuove unita' abitative. 



OPERE EDILI

Verranno demoliti i
tramezzi interni per
ridefinire gli spazi. Le
nuove tramezzature
saranno realizzate con
doppia lastra di
cartongesso e in mezzo
lana di roccia o ytong, finite
con rasatura a stucco e
dipinte.

SPAZI  INTERNI
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I controsoffitti saranno di
cartongesso a lastra
singola e lana di roccia,
stuccati, rasati e dipinti.

SOFFITTI

I massetti saranno
ripristinati ove necessario,
finiti con autolivellante per
predisporre la posa della
nuova pavimentazione
antico masseria.

PAVIMENTI

Realizzazione impianti di
aspirazione forzata e
relativi camini fine
copertura.

OPERE MURARIE



OPERE
IDROTERMOSANITARIE

L’impianto di riscaldamento sarà autonomo,
con pompa di calore caldo/freddo marca
Samsung, composta da unita' interne e unita'
esterna.
Verrà relizzato un nuovo impianto idrico dal
contatore dell’acqua fino ai servizi. L’impianto
sarà in multistrato e gli scarichi saranno ad
innesto silenziato. L’acqua calda sarà prodotta
dalla nuova caldaia di marca Ariston Velis EVO
capacita' 100L.
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CALDAIA - CARATTERISTICHE
PRINCIPALI

Ultrasottile: solo 27 cm di spessore
Tecnologia a doppio serbatoio per una doccia calda pronta nella metà del tempo
Possibilità di installazione orizzontale o verticale
Display blue LED per un’interfaccia semplice e intuitiva

CARATTERISTICHE TECNICHE
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CONDIZIONAMENTO -
CARATTERISTICHE GENERALI

AI Auto Comfort

Per una vita sempre più smart, scopri AI Auto Comfort. Quest’innovativa
funzione ottimizza automaticamente le varie modalità analizzando le
condizioni della stanza e le sequenze di utilizzo**. In base alla tua temperatura
preferita, passa in automatico alla modalità più adeguata a mantenere le
condizioni ottimali.

Raffreddamento Rapido

Rinfresca velocemente in ogni punto della stanza, per un comfort costante. La
tecnologia Digital Inverter Boost ti offre aria fresca con il 43% di velocità in
più*. Inoltre, il design avanzato con ventilatore più grande (15%), bocchetta di
ripresa più ampia (18%) e pale più ampie (31%) diffonde l’aria a maggiore
distanza e con una maggiore ampiezza**, fino a 15 metri.

SmartThings

Controlla la temperatura di casa tua quando vuoi e dove vuoi. Con l’app
SmartThings*, per gestire da remoto il climatizzatore basta un tocco. Puoi
anche dire al sistema di intelligenza artificiale (AI)* cosa desideri**, e lui
penserà a tutto, addirittura suggerendo le impostazioni migliori.
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OPERE ELETTRICHE

L’impianto elettrico sarà
rinnovato interamente e
certificato con la
dichiarazione di conformità
alla regola dell’arte alla fine
dei lavori. 

IMPIANTO
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L’installazione dell’impianto è
realizzato con tubazioni del
tipo flessibile pesante
installate sotto intonaco a
parete e a pavimento; le
tubazioni saranno separate
per l’impianto di illuminazione
e forza motrice, dell’impianto
telefonico e dell’impianto
antenna TV; l’installazione dei
cavi del tipo antifiamma
N07VK nelle sezioni di 1,5-2,5
mmq a seconda del circuito

INSTALLAZIONE

I punti di comando e le prese
elettriche saranno realizzate
con frutti della serie Vimar
Plana o similare e rivestite
con placche in tecnopolimero
bianche

PUNTI  COMANDO

All’interno dell’appartamento
sarà presente un quadro
generale, con linee dedicate
per luce, forza, scaldaacqua,
piano cottura e
climatizzazione;

QUADRO E  L INEE



FINITURE

La pavimentazione sarà realizzata in parquet di listelloni di legno antica masseria, vernice opaca, in tutto
l'appartamento.
I battiscopa e i coprifili saranno in legno multistrato bianco o in coordinato con il pavimento;
Le porte interne saranno del tipo a battente in multistrato finiture bianco opaco, modello Natura 600, con
maniglia Beta rb tonda cromosatinato
I serramenti nuovi saranno in pvc bianco.
Le pareti della doccia saranno rivestite fino ad un’altezza di metri 2,00 – 2,10 in grès porcellanato marca
Dado Ceramica modello Gare du Nord, o simili, colore bianco formato 30x60 cm;
Le pareti dei bagni e delle zone da adibire a cucina saranno verniciate con idrosmalto bianco;
Le pareti e i controsoffitti saranno verniciati di bianco con pittura traspirante lavabile;
I sanitari saranno sospesi, marca Ponsi modello Kite o similare;
La rubinetteria della doccia sarà ad incasso, con soffione circolare in alto, deviatore nella parte bassa e
doccino

Le finiture selezionate sono volte a creare un ambiente elegante in stile moderno.
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PAVIMENTAZIONE 09

Elementi multistrato con incastro per pavimentazioni di
legno - EN 13489

Larghezza x Lunghezza
125÷200 x 500÷3000 mm

Spessore
14 mm

ROVERE ANTICA MASSERIA VERNICE OPACA



Uf = 0,94 W/m²K; con tripli vetri si può ottenere un valore Uw di 0,79 W / m²K.

Questi valori massimi derivano da un lato dall'incollaggio dell'anta della finestra al
vetro e dall'altro dal rinforzo del telaio con PBT appositamente sviluppato.

Design Anta: arrotondata o dritta

 Delicato design classico del profilo per stanze inondate di luce

Eccellente isolamento acustico fino alla classe di trasmissione del suono IV

Spessore della vetrata fino a 51 mm

Testata classe di resistenza all'effrazione RC2

Disponibile in numerevoli finiture decorative

INFISSI 10

ARTX mod. IDEAL 8000

CARATTERISTICHE TECNICHE



RUBINETTERIE

MISCELATORE B IDET
SERIE  SMILE  22  -  F IMA
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GRUPPO DOCCIA
SERIE  SMILE  22  -  F IMA

SOFFIONE
+BRACCIO +DOCCETTA

PIATTO DOCCIA



SANITARI
KITE - PONSI SOSPESI
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I sanitari della serie Kite sono perfetti per
chiunque cerchi un sanitario dalla linea
essenziale e moderna, caratteristica che li
rende perfetti per integrarsi
armoniosamente in qualsiasi tipologia di
ambiente bagno. Disponibili in due varianti,
da appoggio o sospesi, e in svariate finiture
(bianco lucido, bianco opaco, grigio opaco,
nero opaco), i sanitari Kite sono realizzati in
ceramica vetrochina e sono garanzia di
igiene e comfort.



Trieste, il

Firma per CityCapital Firma del Cliente


