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Villanova Mondovì – ex Insediamento produttivo Ceramica Musso

€ 300.000

In VENDITA ex insediamento produttivo: 2.500 mq coperti con 20.000 mq di terreno privato. La ex Ceramica Musso è un
pezzo della storia industriale e artigianale del nostro paese; le origini del fabbricato sono tra il 1725 e il 1753 come Filatoio.
Poi Benedetto Musso, capostipite della famiglia, aprì nel 1818 con 35 operai, la Ceramica Musso. Nel 1990 cessa ogni
attività, 172 anni dopo l’apertura. Da allora l’immobile è vuoto e progressivamente “riconsegnato alla natura”… Le possibilità
oggi, sono di trasformare l’immobile a destinazione Produttiva, Direzionale, Turistica ricettiva e parzialmente a Residenziale
(1.000 mq circa). Le possibilità sono molte… le potenzialità tantissime.

Cherasco – Attico in Centro Storico

da ultimare € 370.000

In Via Vittorio Emanuele appartamento di 240 mq al secondo e terzo piano. In corso di ultimazione. Primo livello: salone,
cucina, due camere, doppi servizi, terrazza e balcone. Secondo livello: studio, due camere (possibile terzo servizio). Garage.
ASCENSORE INTERNO IN ALLOGGIO!!! Distribuzione su due livelli, moderna, ampia… con due scale (da realizzare) che
portano al secondo livello che affaccia luminoso sulla cucina e sulla sala. Il piccolo terrazzino di 2,5mq del secondo livello
è un belvedere strepitoso sulla città. Potrai concordare con l’impresa i materiali di rifinitura: pavimenti, rivestimenti, tinte…
E’ possibile beneficiare delle agevolazioni per le ristrutturazioni, comprando da impresa costruttrice.
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Vicoforte - Cascina in vendita

€ 88.000

n/d

n/d

locali

235 m²
bagni

APE: in fase di calcolo

superficie

Cascina via garozzo cannata, vicoforte - nel comune di vicoforte, in splendida
posizione collinare, panoramica ed esposto a pieno sud. superficie esistente 200
mq terreno in proprietà di 5.000 mq. lʼimmobile è censito a catasto civile come
magazzino (c/2) ex fienile e stalla, è possibile trasformarlo in abitazione residenziale
con il cambio di destinazione dʼuso e grazie al sismabonus e alla cessione del
credito (110%) è possibile...

Villanova Mondovì - Porzione Di Casa in vendita

€ 98.000

n/d

n/d

locali

n/d m²
bagni

APE: E

superficie

Villanova – casa con giardino frazione garavagna, villaggio bersana. porzione di
casa libera a tre lati con giardino privato. piano terreno: soggiorno, cucina, camera e
bagno. Superficie 55 mq. piano primo: due vani e bagno. Superficie calpestabile 45
mq. box auto esterno. superficie complessiva destinata ad abitazione 100 mq la
casa è abitabile e perfettamente funzionante, attualmente usata come seconda
casa. libera da subito. immersa...

Villanova Mondovì - Cascina in vendita

€ 99.000

5+

2

locali

161 m²
bagni

APE: G IPE: 403 kWh/m² /a

superficie

Villanova mondovì – casa libera a due lati - a roracco, frazione di villanova mondovì
in zona rurale, in campagna. la vecchia cascina è già stata ristrutturata (un
pochino)… e si sviluppa su tre livelli: al piano terreno, un garage, una taverna con
forno a legna, un magazzino e una cucina, 95 mq al piato primo, un soggiorno con
caminetto, cucina, due camere e bagno. Un bel balcone panoramico, 70mq al piano
secondo, completamente da...

Mondovì - Appartamento in vendita

€ 130.000

n/d

n/d

locali

n/d m²
bagni

APE: G IPE: 327.01 kWh/m² /a

superficie

Mondovì – due appartamenti 130.000 in centro storico, a breo, allʼultimo piano.
Trilocale: soggiorno, cucina, camera e bagno. Cantina. 85.000€ bilocale: soggiorno
con angolo cottura, camera e bagno. Cantina. 45.000€ gli appartamenti sono
arredati (uno attualmente affittato). Ristrutturati recentemente, con caldaie a
condensazione, infissi in pvc doppi vetri. Ottimi per investimento. Prezzo per 2
appartamenti – arredo incluso

Mondovì - Villa Unifamiliare in vendita

€ 300.000

1

4
locali

150 m²
bagni

APE: in fase di calcolo

superficie

Mondovì piazza casa indipendente a tre lati, con giardino - vendesi a mondovì
piazza – casa con giardino – 300.000€ libera a tre lati, con giardino privato. Vista ed
esposizione. anno di ristrutturazione 2007, 2012 e 2013. la casa si sviluppa su tre
livelli: al piano terreno: locale di deposito e centrale tecnica (possibilità di acquisire
un vano soggiorno) 54 mq al piano primo: soggiorno, cucina, camera e bagno.
Terrazza con affaccio...
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PRIMA
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Fotovoltaico
IL FOTOVOLTAICO E’ UNA RISORSA, UN’OPPORTUNITA’.
PER ALCUNI UNA SCELTA ETICA.

I miei ruoli, le mie competenze sono:
ACM Agente Coordinatore Manager per Dynamo
Agente per Gruppo ASTRA divisione Immo Green

Notizie Partner

A CONOSCERE DYNAMO

DYNAMO AL
SUPERSTUDIO DI MILANO

DYNAMO A RIMINI FIERA:
IL CUBO IN FIERA

Vado a “conoscere la Dynamo”: l’incontro è per me, folgorante… il
Monolite è imponente, maestoso. Il Cubo semisospeso sul terreno,
sembra appena atterrato da un’altra dimensione. La Piramide è
faraonica. Stupenda. La prima sensazione che ho è di essere in un
posto “bellissimo”, innovativo… ne percepisco la novità. La potenza.
La Dynamo è una StartUp dell’Efficienza Energetica. Nata in pieno
Covid!!!! Con un progetto crowdfunding che l’ha subito distinta.

Sunset Cocktail in Zona Tortona a Milano.
Si parla di Prodotti, si parla si Energia, si
incontrano Clienti e Partners… per me
è l’occasione di incontrare tutti. il Cubo
M sembra teletrasportato da un’altra
dimensione: chi non conosce i nostri
prodotti, chi non li ha ancora “toccati con
mano” è in effetti stupito, attratto.

SIA Hospitality Design. Il progetto è HouseTree: progettato
dallo studio The Nest dell’Architetto Paolo Scoglio (Torino), si
sviluppa come una famiglia di architetture per la micro-ricettività
in Natura. Il nostro Cubo S con 3 kW di produzione e 5 kW di
accumulo dà la possibilità, al Modulo, di essere off grid, cioè
slegato dalla rete elettrica e può essere dislocato in qualunque
posto del mondo.

Realizzazioni

DYNAMO: POSA CON I VITONI
Il Monolite, il Cubo e la Piramide, possono essere posati a terra senza basamento di
cemento. In questo modo riduciamo ulteriormente l’impatto a terra dei nostri impianti:
si avvitano. La posa con i vitoni, consente un ancoraggio a terra perfetto: l’effetto vela
in caso di vento, soprattutto del monolite, è compensato dalle fughe tra un pannello e
l’altro. I profili in alluminio diventano scheletro robusto, stabile, solido… al termine del
montaggio il Monolite sembra una lama infilzata a terra.

DYNAMO FOTOVOLTAICO – MONOLITE M E L
Fotovoltaico Design incontra Dimora Storica. La villa e la dependance hanno un
fabbisogno energetico importante, con Dynamo propongo 11 kW. I monoliti sbucano,
svettano… dominano. I passanti incuriositi domandano: “cosa sono? quei cosi??“
I monoliti Dynamo sono una novità, stupiscono; piacciono o non piacciono. Ma sono utili.
Producono energia elettrica. L’idea Dynamo è tanto semplice quanto geniale: dare forma
al fotovoltaico, spostare i pannelli al sole, in modo che sfruttino tutto l’irraggiamento
solare possibile.
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Perchè fare una cosa sola
quando puoi farne di più?

VENDITA, CANTIERI
E FOTOVOLTAICO.

Luca Bonelli - 335.7225825

