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LE FINITURE TON GRUPPE 
 

Il sistema costruttivo in bioedilizia CASA GEOSANA+ utilizza sempre finiture di ottima qualità, 

impiegando materiali naturali, sempre nel rispetto della natura che ci circonda.  

Tutte le finiture proposte permettono la realizzazione di ambienti abitativi sani e confortevoli, senza 

scendere mai ad alcun compromesso qualitativo e senza alcuna rinuncia dal punto di vista dei 

materiali e delle soluzioni costruttive.  
 

n.b. E’ importante tenere a mente che l’involucro edilizio Ton Gruppe è realizzato secondo i più 
elevati standard qualitativi*, indipendentemente dal livello di finitura scelto : in questo modo la 

CASA GEOSANA+ è una casa di massima qualità costruita solo con materiali naturali e senza 

prodotti chimici a contatto con chi abita l’edificio, indipendentemente dal tipo di finitura scelto.  

Ton Gruppe fa della scelta di materiali esclusivamente naturali una questione di principio: perché 

ricorrere a prodotti pericolosi per la salute dell’uomo e dagli effetti catastrofici per il nostro 

pianeta (tutto quello che nasce dal petrolio, che non è “vivo” o che consuma troppa energia per 

essere prodotto) quando con l’uso di prodotti naturali il risultato è migliore e la salute delle 

persone è garantita? Quale sarebbe la logica? Naturale è meglio per tutti: per chi posa il 

materiale, per chi abita le case e per l’ambiente in cui tutti viviamo e che abbiamo il dovere di 

preservare.  

A titolo esemplificativo del nostro modo di operare citiamo il caso della nostra soluzione per 

l’impermeabilizzazione del tetto: l’indispensabile seconda protezione contro le infiltrazioni di 

acqua dal tetto (una guaina aperta al vapore in propilene), viene sì posata sotto le tegole, ma 

mai in contatto con chi abita la casa.  

 

* Per “standard qualitativi più elevati” intendiamo il rispetto della Normativa Europea NZEB (Near Zero 

Energy Buildings).  

 

Quando si parla di montagne non c’è limite alla bellezza e Ton Gruppe propone un livello di 
finitura tanto elevato da rincorrere lo splendore dolomitico. La Regina delle Dolomiti è la 

Marmolada, cima più alta del gruppo che domina dall’alto tre le nevi perenni; questo livello di 
finitura supreme trasforma la CASA GEOSANA+ in una dimora reale e al cliente è riservato un solo 

compito: osservare la propria casa dei sogni, completa di finiture e arredi, divenire giorno dopo 

giorno una fiabesca realtà.  

 
 
 
PREMESSE 
 

Il presente capitolato è relativo ai lavori per la realizzazione di ville mono o bifamiliari. La 
descrizione delle opere riportata di seguito s’intende schematica, con lo scopo di individuare e 
fissare gli elementi fondamentali più significativi.  
 
Nonostante l’accuratezza delle valutazioni preliminari, solo in fase di progetto esecutivo potrà 
essere verificata la fattibilità della soluzione scelta e verranno eventualmente valutate e 
concordate alcune varianti necessarie. Eventuali modifiche saranno presentate 
tempestivamente in fase di progettazione esecutiva e comunque prima dell’inizio dei lavori di 
costruzione. 
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Ton Gruppe® garantisce in fase di lavorazione in cantiere eventuali ritocchi durante il periodo di 
maturazione dei prodotti utilizzati. Possibili piccole cavillature o lievi variazioni cromatiche sono 
comunque da considerarsi come peculiarità dei materiali naturali impiegati e come tali non sono 
pregiudizievoli all’accettazione dell’opera. 
 
Le marche, le caratteristiche tecniche e le dotazioni fornite nel presente documento sono 
indicative del livello qualitativo standard adottato da Ton Gruppe® e possono variare in funzione 
del fornitore selezionato. 
 
 
 

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 
 

PAVIMENTI INTERNI 
 

Per tutti i locali di abitazione, anche nei bagni, sono previsti pavimenti in tavole di legno massiccio 
con incastri maschio/femmina lungo i bordi. Le tavole avranno uno spessore di 15 mm, una 
larghezza variabile (min. 9 cm – max. 14 cm) e saranno poste in opera a correre con sottostante 
tappetino anticalpestio in feltro di fibre vegetali. Il pavimento sarà levigato in modo uniforme e 
finito con oliatura protettiva a base di oli e cere naturali. Lo zoccolino battiscopa sarà in legno 
massiccio di sezione rettangolare dimensioni ca.10x75 mm con angolo smussato nella stessa 
essenza e finitura del pavimento. Essenze disponibili: Abete, Pino, Larice, Rovere, Castagno o 
Cirmolo. 
 

Come extra possono essere richiesti pavimenti in marmo o in piastrelle di ceramica. 
 

 
Pavimento in tavole di rovere rustico oliato 

 
 
 

RIVESTIMENTI 
 

I rivestimenti saranno in piastrelle di grés porcellanato di prima scelta tipo CASALGRANDE PADANA 
serie PIETRE DI PARAGONE o RESINA, colore a scelta tra quelli disponibili; saranno posati fino ad 
una altezza massima di 200 cm nei bagni e di 160 cm (a partire da una altezza di 80 cm) nelle 
cucine/angoli cottura. Le piastrelle, di formato 30x60 cm o similare, saranno posate dritte con 
fuga di 3 mm. Sono esclusi decori, fasce e pezzi speciali disponibili come extra. 
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Casalgrande Padana – serie Pietre di Paragone – col. Grè 

 
 
SERRAMENTI ESTERNI 
 

FINESTRE E PORTEFINESTRE 
 
I serramenti saranno con profilo in legno massello tipo WOLF FENSTER serie HOLZ/ALU modello 
KANTIG 85k3. Il profilo consente un Uf di 1,14 W/m² K ed è dotato di tripla guarnizione e monta due 

vetrocamere triplo vetro con Ug di 0,60 W/m² K. La trasmittanza termica totale raggiungibile Uw 
raggiunge un valore di 0,84 W/m² K. Essenze disponibili: Abete. 

All’interno del vano tutti i serramenti saranno posizionati nella mezzeria della parete, in linea con 
l’isolamento. 
 
Serramenti in altre essenze come larice, rovere ed hemlock, posizionati a filo interno/esterno, con 
zanzariere e tende oscuranti sono disponibili a richiesta come extra. 
 

 

 

 

Wolf fenster – serie holz/alu – modello Kantig 85k3 
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FINESTRE PER TETTI 
 

Le finestre in copertura saranno di tipo VELUX® con apertura a 
bilico di dimensioni simili a quanto previsto nel progetto 
architettonico e compatibilmente con le dimensioni commerciali 
disponibili e l’orditura del tetto. La vetrata standard prevede una 
vetrocamera con doppio vetro (2x3mm Stratificato di sicurezza + 
15mm gas Argon + 4mm temprato Classe P2A, Classe 1B1) con 
isolamento acustico di 35 dB e Ug = 1,0 W/m²K. La finitura interna è 

in legno di pino naturale o verniciato bianco con colori all’acqua, 
mentre il rivestimento esterno è in alluminio preverniciato (colore 
grigio RAL 7043). 
L’apertura prevista è di tipo manuale, come extra possono essere richieste l’apertura elettrica, 
zanzariere e tende oscuranti. 

 
 
PORTONCINO D’INGRESSO 
 

Il portoncino d’ingresso sarà ad un battente di tipo blindato e 
coibentato per affaccio esterno o interno tipo WOLF FENSTER 
mod. Modern modular. Serratura a triplice regolazione con 5 
chiavi in dotazione, pomelleria semplice con rosetta come da 
catalogo Wolf fenster, telaio in legno di larice massiccio. 
Il rivestimento standard è in impiallacciatura di legno pregiato 
(sp. 1,5mm). 
Dimensioni standard larghezza 80 cm x altezza 210 cm. 
 
Altre finiture, maniglie, lettori d’impronte digitali sono disponibili 
come extra a richiesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wolf fenster – modello Modern modular 
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PORTONE GARAGE 
 

 Se previsto dal progetto architettonico il portone 
per garage sarà di tipo sezionale ad azionamento 
manuale marca HÖRMANN mod. EPU 40 o 
equivalente. Manto a doppia parete 42/20mm, 
finitura Grecatura M Woodgrain effetto legno 
colore bianco RAL 9016 esterno e bianco RAL 9002 
interno. Bilanciamento del peso per mezzo di molle 
a trazione multiple a o torsione con dispositivo di 
sicurezza 'paracadute', tamburi di avvolgimento e 
funi portanti laterali proiettate all'interno. Guide 
laterali carterizzate e doppie guide superiori in 
robusti profilati in acciaio zincato. 
Telaio laterale con goffratura effetto legno e mano 
di fondo sintetica RAL 9016 e cartella superiore 
monoparete con finitura come il portone. 
Carrelli di scorrimento in acciaio zincato e nylon 
regolabili; cerniere centrali. Guarnizione 

perimetrale. Conforme alla norma UNI EN 13241-1. Nella versione da 10mq la trasmittanza del 
portone è pari ad 1,8 W/m² K. 

 
 
 
 
SERRAMENTI INTERNI 
 
PORTE AD ANTA BATTENTE 
 

Le porte di comunicazione interna dei locali saranno ad anta 
battente cieca di tipo tamburato liscio con impiallacciatura in 
legno tipo BERTOLOTTO® serie FASHION o BALTIMORA NEW. 
Impiallacciatura orizzontale o verticale e telaio standard con 
cerniere nascoste. Finiture standard. 
 
 
 

PORTE AD ANTA SCORREVOLE 
 

Dove richiesto dal progetto architettonico saranno previste 
porte ad anta scorrevole a scomparsa con controtelaio porta 
scorrevole tipo BERTOLOTTO® serie FASHION o BALTIMORA NEW. 
 

Altre essenze e lavorazioni sono disponibili come extra a 
richiesta. 
 

 
 
 

 
Hörmann mod.  EPU 40 con Grecatura M 

  

 
Bertolotto® serie Fashion 
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SISTEMI OSCURANTI 
 

Gli oscuri saranno a battente a una o due ante in legno di abete intelaiate con specchiatura a 
lamelle chiuse diritte. Persiana a cerniera spessore 42 mm, legno di prima scelta privo di nodi, 
montanti e traverse con spigoli smussati per garantire una maggior durata della vernice, lamelle 
orizzontali inclinate e rientranti, collocata in vano finestra e completa di ferramenta di alta qualità 
con chiusura regolabile e antieffrazione. 
 
Altre tipologie di sistemi oscuranti (ante a scorrimento, frangisole a pacco, ecc.) sono disponibili 
come extra a richiesta. 
 
 

 

IMPIANTO ELETTRICO 

L’impianto elettrico sarà realizzato a regola d’arte secondo le prescrizioni della norma italiana 
CEI1 64-8. Il materiale installato è della migliore qualità presente sul mercato e rispetta i vincoli di 
legge relativi ai marchi, al posizionamento e alle giunzioni. Il collaudo dell’impianto viene eseguito 
secondo l’attuale normativa e viene rilasciata relativa dichiarazione di conformità secondo 
Decreto Ministeriale n. 37/08. 

L'impianto elettrico prende origine dal quadro elettrico generale installato nell’abitazione, di tipo 
incassato modulare con portellino frontale, che ospiterà un interruttore generale (per fornitura 
monofase da 6 kW), interruttori differenziali salvavita, interruttori magnetotermici e dispositivo di 
protezione dalle scariche atmosferiche SPD. 

 

Il quadro elettrico comprende in generale i seguenti dispositivi: 

- Interruttore magnetotermico 2x32A per generale impianto; 
- Interruttore magnetotermico diff. 2x25A PI 4500A e Idn 30mA come generale punti luce; 
- Interruttore magnetotermico diff. 2x25A PI 4500A e Idn 30mA come generale punti prese; 

- Interruttore magnetotermico diff. 2x25A PI 4500A e Idn 30mA come generale cucina; 
- Interruttore magnetotermico diff. 2x16A PI 4500A e Idn 30mA per generatore di calore; 
- interruttore magnetotermico 1 P+N 10A curva C PI 4500 per punti luce; 
- interruttore magnetotermico 1 P+N 16A curva C PI 4500 per punti prese; 
- interruttore magnetotermico 1 P+N 16A curva C PI 4500 per punti prese cucina; 
- interruttore magnetotermico 1 P+N 25A curva C PI 4500 per impianto termico; 
- interruttore magnetotermico 1 P+N 25A curva C PI 4500 per impianto fotovoltaico; 

La distribuzione luce e F.M. è composta di scatole di derivazione e scatole frutto ad incasso, 
tubazioni di tipo pesante, cavi di adeguata sezione e morsetti a vite. 

Ad ogni piano sarà installata una lampada di emergenza autonoma da esterno parete. 

I punti luce, le prese elettriche, le prese telefono/dati e le prese TV saranno conformi alla 
dotazione LIVELLO 1 secondo le raccomandazioni delle guide tecniche CEI. I comandi saranno 
della BTICINO serie LIVING NOW con placca in zama colori space, acciaio, oro, rame oppure in 
legno di rovere o noce. 

 

1 Comitato Elettrotecnico Italiano. 
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bticino serie Living Now – Noce 

NOTA: nei punti luce non sono compresi i corpi illuminati quali lampade, plafoniere, faretti ad incasso ecc. Inoltre non sono compresi 
componenti speciali quali regolatori di luminosità, sensori di presenza, rivelatori di fughe di gas, ecc. 

 

L’impianto di terra sarà costituito da un dispersore in ferro zincato infisso in pozzetto ispezionabile 
fornito e posato dal cliente e sarà collegata al collettore principale con corda giallo/verde da 16 
mm². 

L’impianto TV sarà atto alla ricezione dei canali nazionali e regionali terrestri ed è composto da 
antenna banda UHF-VHF, amplificatore da palo, alimentatore posto in cassetta incassata 
all’interno dell’abitazione, distribuzione cavi e partitori. 

L’impianto videocitofonico sarà composto da una postazione 
esterna con singolo pulsante a lato dell’ingresso principale, una 
postazione interna con schermo touch e il collegamento per 
dare l’opera finita. 

L’impianto termico sarà regolato da termostati ambiente digitali 
ad incasso tipo BTICINO serie LIVING NOW suddivisi in tre zone: 
giorno, notte e bagni.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Termostato  bticino serie Living Now 
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Locale Dimensioni Punti prese 

bipasso 
Punti luce Prese TV Prese 

telefono/dati 
Ingresso _ 1 1 (c1)  1 

Locale Cucina _ 3 + 2* 1 (c2) 1 1 
Angolo Cottura _ 1 + 1*    

Dispensa/ripostiglio ≥ 1m² 1 1 (c1)   
Locale Giorno 

(soggiorno, sala da pranzo, studio) 
8 -12 m² 4 1 (c2) 1 1 

12 – 20 m² 5 1 (c2) 1 1 
> 20 m² 6 2 (c2+c2) 1 1 

Locale Lavanderia _ 3 1 (c1)   
Locale Antibagno _ 1 1 (c1)   

Locale Bagno _ 2 2 (c1 + c1)   
Camera da Letto 8 -12 m² 4 1 (c2) 1 1 

12 - 20 m² 5 1 (c3) 1 1 
> 20 m² 6 1 (c2+c3) 1 1 

Corridoio/disimpegno ≤ 5 ml 1 1(c2)   
> 5 ml 2 2 (c2 + c3)   

Box auto _ 1 1 (c1)   
Balcone/terrazzo ≥ 10 m² 1 1 (c1)   

Dotazioni elettriche standard (Livello 1) per le diverse tipologie di locale 

 
* Punti prese posizionati in corrispondenza del piano lavoro 
 
(c1) – punto luce interrotto (comandato da 1 punto) 
(c2) – punto luce deviato (comandato da 2 punti) 
(c3) – punto luce invertito (comandato da 3 punti) 

 

NOTA: l’impianto elettrico non comprende eventuali pertinenze o impianti presenti all’esterno quali illuminazione esterna, cancelli 
automatici, piscine ecc. 

A richiesta potrà essere realizzato un impianto smart o MyHOME_UP. 

 
 

IMPIANTO IDROSANITARIO 

L’impianto idrosanitario sarà realizzato a regola d’arte e dopo il collaudo viene rilasciata relativa 
dichiarazione di conformità secondo Decreto Ministeriale n. 37/08. 
La distribuzione dell’acqua fredda verrà realizzata a partire dal contatore o comunque dal pr imo 
punto di adduzione interno all’edificio mentre la distribuzione dell’acqua calda verrà realizzata a 
partire dal generatore di calore interno all’edificio. Le tubazioni della linea principale dell’acqua 
calda e fredda saranno in multistrato PE-AL diametro 20 mm preisolato mentre quelle che si 
dipartono dai collettori per raggiungere i singoli apparecchi avranno un diametro 16 mm. Ogni 
collettore sarà collocato all’interno di cassetta incassata a parete e sarà provvisto di rubinetto di 
arresto 
Gli scarichi saranno realizzati in polietilene nero saldabile antirumore e saranno portati 
esternamente fino a 150 cm dal perimetro dell’edificio. Ogni colonna viene fatta salire fino alla 
copertura dove sono posizionate le prese di esalazione primaria di bagni e cucina. 
 
CUCINA 
 

Nella cucina verrà realizzato un attacco (acqua + scarico) per lavello ed uno per lavastoviglie. 
 

BAGNI 
 

I bagni saranno dotati di sanitari sospesi in ceramica bianca tipo CERAMICA CIELO  a scelta tra le 
serie ENJOY / SMILE / SHUI COMFORT / GIARE all’interno di un catalogo predisposto da Ton 
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Gruppe; con miscelatori in acciaio cromato tipo GROHE serie EUROSTYLE COSMOPOLITAN. Sono 
comprese le cassette di risciacquo da incasso con placche di comando a doppio tasto tipo 
GEBERIT colore bianco, le staffe per i sanitari sospesi, i soffioni circolari e i doccini con flessibile per 
le docce e gli attacchi alla rete idrica e di scarico interna all’edificio. 

 

 
Ceramica Cielo serie Giare 

 

 
 
 
La dotazione standard prevede: 

- LAVABO SEMINCASSO (esclusa mensola) larghezza 40 cm con miscelatore; 
- VASO SOSPESO completo di sedile di serie (su richiesta disponibile anche rimless); 
- BIDET SOSPESO con miscelatore; 
- PIATTO DOCCIA Serie h7 dimensioni 80x100 cm installato sopra pavimento con miscelatore 

a incasso; 
- VASCA DA BAGNO Shui comfort/Giare (dimensioni variabili in base alla linea scelta) con 

miscelatore ad incasso. 

 
 

Bagni per 
appartamento 

Tipo Lavabo Lavello Vaso  Bidet Doccia Vasca Impianto 
lavatrice 

1 Unico bagno        

≥ 2 Bagno padronale        
≥ 2 Bagno di servizio        

 Lavanderia        

Dotazioni standard per i locali bagno e lavanderia 
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SISTEMI ILLUMINANTI 

L’impianto elettrico verrà completato con dei sistemi illuminanti di design (Rotaliana, Oluce, 
Knikerboker, Artenatura) in modo da ottimizzare al massimo l’apporto di luce. Gli oggetti unici che 
andranno a formare il vostro impianto illuminante saranno accuratamente cerniti dai nostri tecnici 
all’interno di una rosa di marchi di alta gamma e consolidato prestigio. 

 
Lampada Knikerboker 

 

 

 
ARREDI 

La vostra dimora verrà interamente arredata (cucina, soggiorno, camere da letto, bagni) dagli 
arredatori del nostro ufficio tecnico, rispettando al meglio le singole esigenze del committente.  

 
Bagni per 

appartamento 
Cucina Tavolo 

da 
pranzo 

Sedie Sofà  Mobile 
TV 

Mobile 
bagno 

Letto Armadio 

Cucina  dim. standard        
Soggiorno         
Bagno/i         

Camera/e         

Arredi minimi previsti per singolo locale 

I marchi selezionati da Ton Gruppe uniscono un’elevata qualità del prodotto ad un design unico, 
mantenendo come principi cardine la salvaguardia della natura ed il riciclo. Un’abitazione sana, 
infatti, deve essere arredata con mobili sani; per questo motivo i marchi selezionati sono in 
numero molto ristretto, ma di grande valore: Barrique, Scandola, Woodever, Presotto. 
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Cucina Scandola 

 

 
 
ELETTRODOMESTICI 

L’abitazione viene fornita completa di tutti gli elettrodomestici necessari: 

- 1 LAVATRICE; 
- 1 FORNO DA INCASSO; 
- 1 FRIGORIFERO DA INCASSO CON CONGELATORE INCORPORATO; 
- 5 PIASTRE AD INDUZIONE OPPURE 5 FUOCHI A GAS; 
- 1 LAVASTOVIGLIE DA INCASSO. 
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INFORMAZIONI E CONTATTI 
 
TON GRUPPE® 

Via Nazionale 15 – Reichstraße 15 
I-39044 Laghetti-Egna | Laag-Neumarkt (BZ) 
T +39 0471 888000 | F +39 0471 888140 
info@ton-gruppe.it | www.ton-gruppe.it 

 


