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Riqualificazione
dei condomìni
Scopri tutti i vantaggi
delle facciate ventilate
Miglioramento delle
prestazioni energetiche
dell’edificio

Ecobonus
dal 75% al 90%
di incentivo fiscale

Riqualificazione
estetica e green
dell’intero edificio

Aumento del valore
dei singoli immobili
dell’edificio

Vantaggi per il condominio

Vantaggi per i proprietari

Perché la facciata ventilata a risparmio energetico applicata a un intero
edificio “condominio” è più conveniente?

Perché la facciata ventilata a risparmio energetico è vantaggiosa
anche per il singolo appartamento?

Ecobonus

Inverno al caldo

Scontistiche vantaggiose

Estate al fresco

Per gli interventi di riqualificazione delle parti comuni gli incentivi
possono aumentare dal 75% al 90% in funzione del tipo di intervento.
Rispetto a una riqualificazione parziale,
la riqualificazione dell’intero condominio garantisce uno sconto maggiore sui costi
di realizzazione.

Efficientamento globale

L’efficienza energetica di un condominio
si calcola nel suo complesso. Unità immobiliari inefficienti riducono il risparmio
ottenibile dall’immobile del singolo che ha investito in isolamento termico.

Valore immobiliare

La ristrutturazione generale dell’intero
condominio garantisce un aumento del valore di tutti i singoli immobili. Un recente
rapporto Cresme-Symbola stima in Italia un aumento medio del 29% del valore.

Valore architettonico

Le infinite possibilità di colori e decori dei
rivestimenti della facciata ventilata a pannelli contribuiscono al rinnovamento
estetico e architettonico dell’edificio.

Zero burocrazia

La facciata ventilata a risparmio energetico garantisce
una notevole riduzione dei costi per il riscaldamento invernale.

In estate un immobile ben isolato può essere raffrescato
con minor dispendio di energia e conseguente risparmio in bolletta.

Un’immobile che vale

La riqualificazione energetica è oggi uno dei
fattori principali che determinano l’aumento del valore dell’immobile.

Il silenzio è d’oro

Vivi meglio la tua casa: le facciate ventilate a
risparmio energetico riducono l’inquinamento acustico proveniente dall’esterno.

Spazio all’estetica

Con le facciate ventilate a risparmio energetico la
tua casa si rinnova e acquista valore sul mercato immobiliare.

Prestazioni

Le certificazioni energetiche e acustiche di un edificio con
facciata ventilata a risparmio energetico garantiscono alti standard prestazionali.

Tutto è più semplice. Le pratiche necessarie vengono
gestite dall’Amministratore Condominiale.

Non aspettare! Cedi subito l’ecobonus e spendi
meno della metà.

Condominio green

MilanoRiveste offre ai condòmini un progetto chiavi in mano per la
riqualificazione energetica del condominio gestendo la cessione del credito
ecobonus in partnership con società multiutility (società che erogano servizi
di pubblica utilità).

Consumare meno energia significa produrre meno
inquinamento aiutando l’ambiente.
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