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L’imprenditore edile Rossano Gritti ha saputo cogliere le innovazioni del settore

Da trent’anni al lavoro per il costruire sostenibile
Dalle prime manutenzioni civili e industriali del 1983, alla progettazione che - oggi - è affidata a un pool di ingegneri
Festeggia i 30 anni di carriera
l’imprenditore Rossano Gritti,
dell’omonima impresa edile.
Il percorso del professionista,
cominciato nel 1983, è
caratterizzato da una continua e
crescente attenzione per
l’evoluzione del settore edile: «Fin
dall’inizio - spiega - mi sono
concentrato sulle innovazioni.
Questo mi ha consentito di gestire
la mia impresa in ottica di
costante perfezionamento
qualitativo, portando a termine
una serie di realizzazioni
particolarmente rilevanti.
Dopo le piccole manutenzioni
civili e industriali degli inizi,
grazie all’apporto di un personale
abile e preparato, il raggio
d’azione è stato allargato,
focalizzandolo sull’edilizia
residenziale, sul recupero di
abitazioni storiche, prestigiose e
persino di chiese. Oggi, Gritti ha
saputo cogliere gli imput
provenienti dal mondo
dell’edilizia coniugandoli con le
richieste della clientela per
realizzazioni sempre più
accoglienti ed efficienti dal punto
di vista energetico: ed è così che è
nata la prima palazzina
geotermica della città di Erba

ERBA (afm) La Residenza Le Essenze
sorge nel centro di Erba, in posizione
panoramica, ma a pochi passi da tutti
i servizi. E’ la prima palazzina della
città dotata di impianto geotermico che permetterà di riscaldare i
vari ambienti a costi contenuti.
Il sistema che solo poco tempo fa
poteva sembrare avveniristico, in
realtà sta già regalando grandi soddisfazioni ai fortunati che altrove lo
stanno utilizzando.
Il calore dalla terra favorisce il risparmio energetico, la migliore qualità di vita e il massimo rispetto am-

bientale. Le nuove tecnologie, ampiamente utilizzate nella residenza
erbese, sono il risultato coraggioso a
cui inevitabilmente approda chi decide di dare una svolta al proprio
modo di costruire e alla propria filosofia operativa. E se quattro anni fa
adottandole all’impresa poteva sembrare di fare il passo più lungo della
gamba, oggi più che mai questa scelta sta riservando grandi soddisfazioni
sia all’impresa edile Gritti Rossano,
sia a tutti coloro che hanno voluto
investire i propri risparmi acquistando
un immobile in questo edificio.

Prestigioso «Super-attico»
(afm) La prima palazzina geotermica di Erba
è suddivisa in appartamenti di vari tagli, dal
bilocale al superattico, per esaudire ogni
desiderio. «Proprio il superattico - spiega
Gritti - è la residenza di pregio più esclusiva
che si possa desiderare: al terzo piano,
servito da ascensore, offre 190,00mq. di
superficie abitabile, 100,00 mq. tra serra e
terrazzo con soprastante zona relax di
esclusiva proprietà di 200,00 mq, che gode
di una spettacolare vista su Erba e i monti
della Brianza.

Il superattico, nella prima palazzina geotermica di Erba, in classe A di efficienza
energetica, è una delle soluzioni abitative
più di pregio della città.
L’investimento nella Residenza Le Essenze significa garantire al proprio capitale una rivalutazione più rapida e
consistente, grazie alle soluzioni tecnologiche all’avanguardia adottate dal
pool di ingegneri incaricati di provvedere a ogni fase di progettazione della
struttura.
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Terreni disponibili in adiacenza alla dimora del conte Biffi

visita il nuovo sito www.grittirossano.it

Se il vostro sogno è sempre stato quello di abitare nella
verde Brianza, l’impresa edile Gritti Rossano vi offre
l’opportunità di centrare l’obiettivo.
Grazie alla disponibilità di prestigiosi appezzamenti di
terreno in posizione panoramica con splendida vista sul
Lago di Pusiano, infatti, in adiacenza alla villa del Conte
Biffi, in comune di Erba ma a poca distanza dal confine
con Eupilio e Longone, l’impresa propone la costruzione di
ville di pregio, villette singole, bifamiliari e appartamenti
con giardino e ampi terrazzi.
Una via di fuga dalla città e uno straordinario esempio di
edilizia sostenibile, naturalmente ai massimi livelli di
efficienza energetica.

