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COMPLESSO IMMOBILIARE “BARCELLONA” 
18 APPARTAMENTI BILOCALI E TRILOCALI - 6 ATTICI  - 42 GARAGE 

VISTA MARE A 100 METRI DALLA SPIAGGIA, BAGNO 36 

EDIFICIO IN CLASSE ENERGETICA  - A - 

 RIMINI   

                   ROSSI REAL ESTATE di Rossi Marco & C. s.n.c. 

Sede: Rimini – Via Sigismondo Pandolfo Malatesta n. 95 

                                              Filiale: Rimini – Via Alessandro Serpieri n. 39 

Sito: www.rossi-re.com - E.mail: info@rossi-re.com 

Tel. +39 0541 1526910 - Cell. +39 348 1531261 
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L’area: Marina Centro di Rimini 

 

                                      Barcellona 
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L’immobile  –  “Barcellona” 

Aree esterne 

L’area al piano terra è delimitata da fioriere automatizzate rivestite in granito nero, l’illuminazione notturna conferisce un 

singolare gioco di luci ed ombre ai percorsi pedonali esterni. 
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Cancelli in acciaio inox motorizzati e con telecomando sono stati installati in Viale Vespucci 115 (Ingresso pedonale) e in 

Via Cirenaica (Ingresso Carrabile che permette l’ingresso ai piani interrati -2 e -3 attraverso una rampa a doppio senso di 

marcia). Sostegni in alluminio cromo lucido, montati su pareti in granito nero, sostengono la pensilina in vetro del cancello 

pedonale.  
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La pavimentazione pedonale è in granito nero.          

                  

                            In gres la carrabile. 
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La cupola, 4° e 5° piano (attici) e 6° piano (ad uso tecnico - impiantistico) è stata realizzata a volta e rivestita in zinco titanio 

pre-trattato. 
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Rivestono le facciate mattonelle in ceramica firmate Fuksas, color titanio. 
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Tende avvolgibili inox minifrangisole, montate su guide in alluminio, limitano i fabbisogni energetici per la climatizzazione 

estiva. Montanti in alluminio, color titanio a forma ellissoidale, sono state installati all’esterno dei terrazzi a distanza di cm. 

180 in sequenza con le tende frangisole.  
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Terrazzi: parapetti in alluminio metallizzato argento tipo “alucobond”, corrimano in tubolare acciaio inox e vetro 

antisfondamento, serramenti colore titanio con oscurante in alluminio, corpi illuminanti incassati nei controsoffitti rivestiti con 

doghe in legno Teak, pavimentazione in listelli di colore nero a mosaico, fioriera rivestita in granito nero (lastre monolitiche) 

con incasso per la predisposizione dell’aspirapolvere centralizzata.  
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L’edificio è avvolto da 350 mq. di fioriere, giardini pensili con cespugli ed alberi, irrigate automaticamente da una apposita 

centralina elettronica che ne riduce al minimo la manutenzione. 
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Aree interne parte residenziale 

Atrio condominiale: pareti e cassette postali in legno teak, pavimento in granito nero con lastre monolitiche, parapetti delle 

scale in acciaio inox con vetro antisfondamento, ascensore condominiale in acciaio della ditta Kone. 
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Scale e corridoi di accesso agli appartamenti: pavimentazione in granito nero con lastre monolitiche, pareti rifinite in 

marmorino. Portoncini di ingresso agli appartamenti: blindati, a tenuta acustica, rivestiti in doghe di legno teak, soglie e 

cornici in granito nero fino al controsoffitto a 2.40 ml.  
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Appartamenti 

Finiture: 

pavimento in gres negli appartamenti, in teak negli attici, battiscopa e porte altezza ml. 2.30 rivestite in teak, bagni con 

pareti e pavimenti rivestiti in gres e mobili in teak, scale di comunicazione interna negli attici in legno e corrimano in acciaio 

inox, faretti incassati nei controsoffitti, cassaforte..  

Impiantistica: 

ogni appartamento è dotato di prese TV e telefoniche, presa satellitare, punti comando di motorizzazione oscurante interno 

e tende minifrangisole esterne, vide-citofono a colori, presa per connessione internet e predisposizione domotica e 

aspirapolvere centralizzata. Nella zona cucina è presente un attacco per canna fumaria. 

Il riscaldamento e raffrescamento delle unità abitative è garantito da un impianto a pannelli radianti a pavimento oltre a un 

impianto addizionale termo ventilante regolato da un proprio termostato. Le pompe di calore con motore endotermico della 

marca SANYO sono alimentate a gas metano. Nel bagno è presente un termo-arredo. 

L’edificio, in classe energetica “A” è dotato: 

 acqua calda sanitaria prodotta con l’utilizzo del recupero del calore dei motori endotermici funzionanti a gas metano; 

 di depuratore centralizzato per prevenire danni alle tubazioni ed apparecchiature e sanificazione.  
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    Appartamenti 
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   Appartamenti 
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     Appartamenti 
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     Attici 
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Attici                       Bagni Attici 
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    Attici 
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         Attici 
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         Attici 
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Autorimesse e spazi di manovra 

Finiture: 

Pavimentazione in gres cm. 15x15, soffitti e pareti completamenti intonacati e tinteggiati, basculanti elettriche, punto luce 

all’interno dell’autorimessa.  

Impianti: 

Impianto di rilevazione incendi, impianto sprinkler, impianto rilevazione fumi e CO, impianto di ventilazione e ricambio d’aria. 
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