
La stanza in più che sfrutta i tuoi spazi
esterni senza permessi e in maniera rimovibile.
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Gli spazi in casa sono sempre meno, sembra impossibile ma è un dato
di fatto.Pensare che era così comoda e spaziosa qualche anno fà.

I tempi cambiano,la famiglia si allarga,bimbi, animali ed arredo, hanno
ristretto i tuoi spazi e magari quella stanza, quel piccolo spazio

riservato ai tuoi hobby, oggi non c'è più.
La soluzione sarebbe ampliarla, ma non è cosa semplice seguendo i

metodi tradizionali.
L'ampliamento di una casa,prevede la costruzione di muri,tetti,porte e

finestre ma soprattutto Permessi e Concessioni.

Le concessioni edilizie vengono rilasciate su calcoli precisi della
cubatura e,un'eventuale ampliamento della propria abitazione con
materiali edili tradizionali, comporta un'aumento della cubatura
stessa,un ricalcolo dei dati planimetrici catastali, e necessita di un

nuovo permesso a costruire.
Districarsi nella giungla delle approvazioni non è cosa da poco dato
che, variano da regione a regione e sono penalizzate dai vincoli

previsti dal codice civile:
-Urbanistico
-Edilizio

-Paesaggistico
-Ambientale

Richiedere permessi,non è cosa da poco, trovare un professionista
abilitato che verifichi la fattibilità dell'intervento,la burocrazia, i materiali
ed i tempi di realizzo la fanno da padrone senza parlare della possibile
disapprovazione dei vicini.......e sono sicuro che più volte,tutto ciò, ha

spento il tuo entusiasmo...hai ragione, rinuncerei anch'io!!!!

Ma un consiglio voglio dartelo, anzi ti dirò di più...Sono qui per Te!!!
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Sono qui per realizzare insieme a te quella stanza in più, per
rendere vivibile anche in inverno quello spazio esterno, quello dove i
bimbi giocano in estate, quello che vivi di più durante le serate con
gli amici, quello che ti convinse sull'acquisto della tua casa e che,

con l'arrivo dell'autunno diventa inutilizzato, sporco, quasi
abbandonato.

Sappi che ora, puoi vivere quello spazio in più tutto l'anno.
Puoi ricavarci una vera e prorpria stanza in più, una sala giochi per i

bimbi, una piccola lavanderia per la signora,
o magari un'angolo tutto per te.

Non servono permessi edili, non servono mattoni e cemento e
nulla osta dai vicini.

Oggi sfruttando le normative sull'Edilizia Libera diventa 
tutto più semplice.

Per chi possiede uno spazio esterno,ed ha bisogno di una vera e
propria stanza in più tutto l'anno, è sufficiente l'installazione di
elementi leggeri, amovibili, ombreggianti ed impermeabili che

possono essere installati senza richiedere alcun tipo di permesso,
come espresso in numerosissime sentenze dal TAR.

L'installazione di elementi amovibili quali, pergotenda, tenda
ermetiche in pvc e vetrate ad impacchetamento,sono tra le

soluzione più quotate per rendere vivibile il tuo spazio esterno.
Questi prodotti godono di un'ampia versatilità d'impiego e materiali,
ma soprattutto rientrano nella legge N° 232 dell'11 dicembre 2006
per la detrazione fiscale del 65% IRPEF e IRES per gli interventi di

riqualificazione energetica degli edifici.
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Ed ora proviamo ad immaginarlo insieme......
Luminoso, pulito, arredato, pronto ad essere vissuto come un

prolungamento della tua casa....climatizzato e silenzioso, un posto
perfetto per leggere un libro in tranquillità, per una cena con gli
amici, una piccola lavanderia per la signora o semplicemente uno

spazio riservato proprio a te, per i tuoi hobby.

Tutto questo solo quando lo desideri, grazie allamovibilità di questi
prodotti, non si altera nulla a livello estetico, non si aumenta la
cubatura dell'abitazione, proteggono dal sole e dal freddo senza

togliere luminosità all'interno della casa e soprattutto,schermandoci
da sguardi indiscreti.

E se ancora credi che non sia possibile, di seguito ti mostro alcuni
esempi di realizzazioni..... chissa se tra queste non ci sia la

soluzione giusta per te.....

Nell'esempio parliamo di Massimiliano, imprenditore romano, che
svolge il suo ruolo nella ristorazione e neo papà.

Ci ha contattati ad ottobre, e dopo il nostro primo sopralluogo,
abbiamo parlato un pò con lui.

La sua esigenza era quella di ricavare una vera e propria stanza in
più, sfruttando parte del suo bellissimo terrazzo.

Uno spazio da vivere soprattutto per stare in compagnia dei suoi
amici, ma anche per lavorare senza essere di troppo in casa.

Così abbiamo pensato di installare una struttura particolare,
parola d'ordine REMOVIBILE!!!

La struttura non doveva assolutamente creare una Cubatura
aggiuntiva all'immobile.
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Abbiamo cominciato installando una pergola in alluminio con tetto
apribile elettricamente composta da profilati in alluminio e telo di

copertura in pvc ignifugo, led line integrata nei profilati e gronda con
pluviali a scomparsa, tutto rigorosamente certificato e made in Italy.

Per Le chiusure laterali abbiamo optato per delle tende tecniche
apribili elettricamente, realizzate in pvc cristal trasparente ed
ignifugo,ermetiche al 100%, certificate e brevettate per una

resistenza la vento di 130km/h.
Per l'accesso rapido al terrazzo abbiamo applicato una porta in

alluminio e vetro stratificato.

Per le rifiniture abbiamo applicato un pavimento laminato sopra
quello esistente, coibentazione del parapetto per evitare umidità,e
condizionatore per il riscaldamento/condizionamento della stanza.
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Cambio spazio cambio esigenza.
Simone, ingegnere di rilievo nel settore delle costruzioni private, ci
contatta a gennaio inoltrato.Simone oltre ad essere molto esigente
nella cura e nel dettaglio è padre di due bambini, marito premuroso,

amante dei suoi spazi e dei suoi vizi.

Finalmente il sogno della sua vita si avvera, una villetta alle porte di
Roma immersa nel verde.Con l'occhio allenato capisce subito il

potenziale inespresso di quel patio....come dargli torto.
La Consulenza ed il sopralluogo sono stati più veloci del previsto
dato che Simone sà quello che vuole ma soprattutto quello che non

vuole!!!

La sua volontà è avere il meglio,vuole assolutamente vivere quel
patio e non vuole alterare l'estetica della villetta ma soprattutto non

vuole indossare il cappotto per fumare il suo sigaro serale!!!

La scelta è stata facile sin da subito e, un grande aiuto ce l'ha dato la
conformazione del suo patio.

Una parola, una particolarità, un dogma per noi...Removibile.
Così abbiamo optato per delle vetrate terra/cielo Weese, scorrevoli e
flottanti lateralmente, realizzate in vetro temperato da 10mm con

binari in alluminio e snodi in acciaio.

Grazie a questa installazione abbiamo reso vivibile circa 35 mq di
patio, attenuando rumori esterni, abbattendo notevolmente le

temperature all'interno della casa e soprattutto salvaguardando da
pioggia e vento il patio stesso.
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Qui invece voglio parlarti di Silvia.
Silvia svolge il lavoro del capotreno da circa 10 anni,amante degli
animali e degli spazi all'aperto, single e con la passione della pittura.

Lei è arrivata da noi con alcuni dubbi ma con l'esigenza di rendere
vivibili due terrazzi adiacenti al suo giardino e confinanti con due

ambienti di casa diversi, la cucina e la camera da letto.

Così parlandone con lei siamo riusciti a schiarirci le idee sul futuro
utilizzo delle stanze in più, una piccola lavanderia nel terrazzo della
camera da letto, ed una piccola saletta dove trascorrere del tempo

con gli amici e avente la funzione di riparo per nanà,il suo
inseparabile setter, quando lei è fuori per lavoro.

Abbiamo scelto con Lei di creare il tutto con delle tende tecniche
motorizzate, realizzate in pvc cristal e pvc ignifugo bianco.

Le assi trasversali in alluminio ed i fermi, posti nelterminale di battuta
a terra, permettono una notevole resistenza alle intemperie, ed una

rigidità maggiore del pvc.
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Le tende tecniche, sono
tra i sistemi più gettonati, per
chiudere un'ambiente, grazie
alla loro versatilità d'impiego.

Per Valeria invece, abbiamo realizzato
una piccola ludoteca per i suoi

piccoli terremoti, Daniele ed Alessandro.

Valeria è una mamma a tempo pieno, ha
cambiato da poco casa ed il

suo enorme terrazzo è stato fonte di
attente valutazioni.

Insieme abbiamo scelto di creare la
stanza in più, realizzandola nella

parte di terrazzo attinente all'attuale, ma
piccola, stanza dei giochi.
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Non meno importanti sono state le valutazioni riguardo a:
-Removibilità
-Sicurezza

-Approvazione Condominiale

Abbiamo scelto insieme un prodotto che coniugasse perfettamente le
valutazioni, e che desse un valore in più alla sua casa.

Scegliere una vetrata ad impacchettamento senza montanti verticali,
ha fatto si di non alterare l'estetica condominiale, donando così ai suoi
"terremoti" uno spazio sicuro e vivibile 365 giorni l'anno, grazie anche

all'ausilio di un condizionatore.
Il pavimento, arricchito da un tappeto in erba sintetica, svolge la
funzione di isolante e contribuisce ad attutire eventuali urti.

A detta di Valeria i suoi bimbi sono felici a tal punto da volerci fare
anche i compiti, e davanti a dei bimbi felici ci sono sempre genitori

appagati.

Le vetrate scorrevoli, sono comode e pratiche da usare e garantiscono
un buon livello di abbattimento acustico/temico.
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Nelle precedenti pagine,ti ho citato alcuni esempi, per farti prendere
un pò di confidenza con quello che svolgiamo ogni giorno.

I benefici che si possono trarre sono molteplici e tutti a tuo favore:

-Zero Cubatura (niente richieste di permessi)

-Amovibilità (un terrazzo coperto solo quando lo desideri, apribile con
un click solo quando lo desideri)

-Configurazione Spaziale (costituisce una naturale estensione del
vostro spazio abitativo, una superficie solitamente non utilizzata che
potrà essere sfruttata al meglio, e perfettamente integrata nella vostra
vita quotidiana). Sala da pranzo, area wellness, lavanderia, ludoteca

per i grandi e piccoli.

-Risparmio energetico, (poste vicino all'edificio, sono in grado di
contribuire in maniera naturale, al riscaldamento/raffreddamento

dell'abitazione.

-Detrazioni Fiscali ( in base alla legge n.232 dell' 11 dicembre 2006
per la detrazione fiscale del 65% IRPEF e IRES per gli interventi di

riqualificazione energetica degli edifici.)

Ora che abbiamo preso confidenza non esitare a contattarci,
puoi chiamare al 334/5626810 oppure richiedi una consulenza

a info@removo.it, previo appuntamento ci incontreremo e valuteremo
insieme le tue esigenze, parleremo e ci confronteremo insieme
sulla soluzione migliore per te, senza lasciare nulla al caso, ti
dedicherò parte del mio tempo imprescindibilmente dalla tua

decisione
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