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LA NATURA È FUORI E NOI LA PORTIAMO 
DENTRO LE VOSTRE CASE
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PERCHÈ SCEGLIERE NATURE HOME

Perché è un progetto che ha come fine quello di 
raggiungere e contribuire alla sostenibilità del mondo 
seguendo i più avanzati concetti di risparmio energetico, 
con la collaborazione diretta dei materiali da costruzione e 
con un attento sguardo alla salute e all’impatto ambientale.
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N AT U R E
H O M E
È  V I V E R E  G R E E N
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L'obiettivo è quello di condividere con il Cliente un vero 
e proprio percorso del "Vivere Green", una condivisione 
DIRETTA dal progetto, all'esecuzione, alla gestione 
stessa di un Immobile GREEN.
Infatti ci si propone come gestori-manutentori-istruttori  
al fine di salvaguardare il piano di sostenibilità  del 
Condominio Energetico a tutti gli effetti.
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TUTTO CIÒ CHE CONTRIBUISCE 
AL NOSTRO PERCORSO GREEN



7

ADVANCE® è una ceramica antibatterica da 
pavimento e rivestimento eco-compatibile in 
gres porcellanato, realizzata in primo ed unico 
fuoco, ad oltre 1200 gradi di cottura e con il 40% 
di materie prime riciclate, adatta sia per soluzioni 
residenziali che non residenziali. 

L’innovativa tecnologia ADVANCE® grazie alle sue 
proprietà antivirali, antibatteriche e fotocatalitiche 
è capace di proteggere gli ambienti che ci 
circondano rendendoli più salubri e riducendo 
significativamente l’inquinamento.

ADVANCE® ci proietta verso il futuro con i suoi 
materiali sempre più sostenibili.

PAVIMENTAZIONE:
IGIENE E SICUREZZA DA TOCCARE CON MANO
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CANAPA | CALCE: il materiale da costruzione del 
terzo millennio.

Materiali e soluzioni in capana per:

• una casa CALDA d’inverno e FRESCA d’estate

• RISPARMIO in bolletta

• ZERO RUMORI e comfort garantito

• ASSORBE CO2 dall'ambiente

• soluzione CERTIFICATA ANTINCENDIO

• SALUBRITÀ e BENESSERE

ABITA-RE IL FUTURO:
MASSETTI, TETTO E MATTONI
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L'intonaco a calce idraulica naturale garantisce traspirabilità, ottime resistenze meccaniche 
e grande lavorabilità. Il tutto nel rispetto ella tradizione dei dettami della bioarchitettura.
Autentico, puro e semplice: 100% naturale e sostenibile. Non contiene nulla di artificiale e, 
assolutamente, nessun cemento.

Proprietà che contribuiscono in modo sostanziale ad aumentare il comfort abitativo delle 
abitazioni, rendendo gli ambienti salubri e prevenendo la proliferazione di muffe e batteri, 
infatti è definito un disinfettante naturale.

INTONACO E CALCE
IDRAULICA NATURALE
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La sicurezza, in comfort e il risparmio energetico della tua casa diventano smart grazie ai 
prodotti connessi di Bticino gestibili via smartphone.
Per una casa intelligente completamente integrata e su misura ci affidiamo alla soluzione 
domotica MyHome.

• Controlli dei consumi per un risparmio energetico ed economico
• Maggior comfort in ogni ambiente grazie alla regolazione personalizzata di luce, musica, 

temperatura.
• Controllo in tempo reale della casa tramite smartphone e App
• Più sicurezza grazie al controllo intuitivo sulle funzioni dell'impianto.

NATURE HOME È UNA SMART HOME
A TUTTI GLI EFFETTI
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• Isolamento termico e acustico eccellente
• Materiali di qualità con zero manutenzione
• Miglior scelta estetica per i propri ambienti
• Possibilità di personalizzazione al 100%

Utilizza l'alluminio nel suo stato più puro. Per ciò che concerne il legno e in generale la 
fornitura di prodotti di ferramenta, la nostra prima scelta verte su nome d'eccellenza come 
GU, Roto e Scalco Srl.

SERRAMENTI IN LEGNO 
E ALLUMINIO
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La tapparella New Solar è un avvolgibile frangisole in alluminio estruso che permette di 
personalizzare la combinazione di luce e di ombra.

La New Solar è una tapparella di grande funzionalità ed estrema eleganza. Grazie all'alta 
resistenza dei materiali utilizzati, consente l'inattaccabilità agli agenti atmosferici come 
smog e salsedine oltre ad essere un sistema di sicurezza di grande efficacia.
L'isolamento termico di queta innovativa tapparella è maggiore del 75% rispetto alle 
avvolgibili tradizionali, assegnandole dunque un ruolo importante nelle politiche di 
RISPARMIO ENERGETICO.

LE TAPPARELLE
FRANGISOLE
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By Natuzzi vi offrirà un impianto di climatizzazione a foglia grazie all'azienda RRI, il tutto 
solo con l'installazione di un solo impianto per riscaldare e raffreddare, tutto integrato ed 
autonomo, a portata di smartphone.

Il sistema a Foglia raggiunge il massimo dell'efficienza dello scambio termico tra tutti gli 
impianti radianti del mercato.

Il massimo del comfort per te e la tua famiglia
grazie ai suoi numerosi vantaggi:
• Risparmio
• Velocità
• Comfort
• Semplicità
• Pompe di calore

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
A FOGLIA

By Natuzzi si affida all'azienda Caleffi per la contabilizzazione, 
la gestione, il controllo e l'ottimizzazione del contenimento 
energetico della climatizzazione estiva e invernale e 
dell'acqua calda sanitaria.

CONTABILIZZAZIONE



18

By Natuzzi per il verde condominiale e i servizi del vostro appartamento, propone un sistema 
di recupero delle acque piovane.
Il risciacquo dei wc, i consumi per le pulizie e il bucato, l'innaffiamento del giardino sono 
alcuni esempi dell'impiego delle acque piovane.

I VANTAGGI
• La raccolta dell'acqua piovana è più economica e conveniente dove le precipitazioni sono 

comprese tra i 100 e i 500 mm per anno. 
• L'assenza di calcare nelle condutture e sulle resistenze elettriche delle macchine di 

lavaggio (lavatrice, lavastoviglie) e conseguente risparmio sui consumi di elettricità.
• Minimo utilizzo di detersivi (fino al 50%) per la minor durezza dell'acqua.

TUTTO QUESTO PER RENDERE LA TUA CASA PIÙ GREEN

SISTEMA DI RECUPERO
ACQUE PIOVANE
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By Natuzzi per l'aiuto al sostegno e la gestione delle parti comuni del condominio, dal punto 
di vista energetico, propone un impianto fotovoltaico di nuova concezione e un impianto 
solare termico per la produzione costante di acqua calda sanitaria.

Contribuisci a rendere l'ambiente più pulito, condividendo poi l'energia prodotta 
completando una condivisione socio-energetica proiettata al futuro.

• Riduzione costi in bolletta perché si pesa meno sulle infrastrutture nazionali
• Aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili
• Indipendenza elettrica dell'acquisto di energia fossile da altri paesi.

DIVENTA PROTAGONISTA DIRETTO DELLA LOTTA AL CAMBIAMENTO CLIMATICO

IMPIANTO FOTOVOLTAICO
E SOLARE ACS
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N AT U R E
H O M E
È  U N  E D I F I C I O
N Z E B
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L'obiettivo è quello di progettare e realizzare tutti 
gli appartamenti in classe energetica A4 secondo 
il criterio degli Edifici NZEB (Nearly Zero Energy 
Building) a consumo energetico quasi nullo con un 
livello di sostenibilità energetica ed ambientale pari a 3.
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Anche i garage e le cantinole sono stati progettati per dare valore aggiunto agli appartamenti.
I garage sono tutti accessibili direttamente dall'esterno a piano stradale senza interferenza 
con gli spazi interni.
Le cantinole poste al piano interrato sono totalmente isolate da camera d' aria per tutelare 
naturalmente salubrità e termoigrometricità, di ampia metratura (le consideriamo stanze 
aggiunte dell'appartamento) idonee a svariati modi di utilizzo vista anche la loro altezza 
interna utile di abitabilità 2.7 mt.
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Le immagini, le informazioni e i dati riportati non rappresentano elemento contrattuale 
e/o vincolante in quanto trasmesse per finalità commerciali e promozionali.

L'innovativo progetto Nature Home nasce su una delle 4 vie 
principali del paese di Sannicandro di Bari, servita in prossimità 
da mezzi pubblici. Siamo collocati fra il Centro paese vicino al 
castello normanno-svevo e l'ingresso stradale della provinciale 
che porta a Bari-Cassano delle Murge-Bitetto-Grumo -Acquaviva

LOCALIZZAZIONE

A14

SP126

SP236

SP17

SP90

NATURE HOME
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