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Comune di Nonantola   

Residenziale Prati 
AREA LIBERA 

Assegnazione in “Godimento temporaneo”  

Via Palmiro Togliatti n.° 14  

Intervento di complessivi dieci alloggi - Lotto G 

 

Bando del 10.10.2018 



Alloggio A02 – piano primo 

mq. Comm.li  94,04 

Euro 172.000,00+ I.V.A. 

con autorimessa 

Canone di affitto Euro 500+i.v.a. al mese 



A Nonantola, tra il centro del Paese e la frazione Casette, in un tranquillo contesto residenziale costituito da piccole palazzine di 
stile classico, proponiamo appartamento di nuova costruzione, posto al primo piano in condominio di dieci unità. La palazzina è 
divisa in due vani scala che servono 4 appartamenti ognuna oltre a due maisonette con l’accesso indipendente 

Internamente è composto da soggiorno, cucina aperta sul soggiorno ma divisibile, ampio balcone, disimpegno, due camere, un 
bagno. Inoltre è dotato di autorimessa al piano terra. 

Caratteristiche tecniche:  impianto di riscaldamento radiante a pavimento con conta-calorie per la contabilizzazione dei consumi 
individuali, pompa di calore, caldaia a condensazione di supporto, impianto fotovoltaico da 10 kw condominiali; impianto indipen-
dente di ventilazione controllata a recupero di calore, videocitofono, predisposizione per aria condizionata e impianto d’allarme 
volumetrico. 

Serramenti esterni in legno laccato bianco con vetro basso emissivo. È possibile effettuare la scelta di tutte le finiture interne fra 
cui pavimenti, rivestimenti, porte, sanitari e rubinetteria che possono essere personalizzate in quanto da completare.   

La zona in cui è posto l’immobile è tranquilla, immersa nel verde ma prossima al centro e comoda per gli spostamenti in città.  

Il fabbricato è dotato anche di certificazione volontaria CasaClima, standard costruttivo che garantisce un grande confort interno 
ed un importante risparmio sui costi di riscaldamento. 

Certificazione Energetica Reg. Classe A4 

LOTTO G 



Per informazioni: 

ABITCOOP - Cooperativa di Abitazione della provincia di Modena – Società Cooperativa 

Uffici di Modena - Via Nonantolana, 520 - Tel. 059 381411 - Fax 059 331408 

e_mail: info@abitcoop.it 

Gli uffici sono aperti dal lunedì al sabato mattina dalle ore 8,30 alle 12,30  

oltre al lunedì, mercoledì e giovedì pomeriggio dalle ore 14,30 alle 18,30 

     


