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“DORA 33” sorge nel quartiere 
Regio Parco, più precisamente 
nel Borgo Rossini. Il fiume Dora 
rappresenta il confine naturale 
insieme all’estesa area verde 
in parte costituita da lunghi viali 
alberati, vestigia del Parco Regio.
La mutazione incessante del 
quartiere, da realtà industriale a 
residenziale, è oggi strettamente 
correlata alla vita universitaria del 
nuovo polo “Luigi Einaudi” ed ap-
prezzata da giovani professionisti 
che individuano nel Borgo Rossini 
il quartiere deputato per colloca-
re le loro sedi di lavoro e di vita. 
In pochi anni, si sono insediati e 
sviluppati a ritmo frenetico, uffici, 
studi di architettura, di design e 
fotografia, laboratori teatrali e at-
tività commerciali correlate.  
Grazie al suo favorevole inseri-
mento nel tessuto urbano cit-
tadino, il quartiere ha il duplice 
privilegio di essere a due passi 
dal centro storico e di godere di 
un’atmosfera incontaminata, tipi-
ca dei borghi di paese. 

Il progetto, trasformazione d’uso 
in unità abitative di un edificio 
originariamente adibito a labo-
ratorio e magazzino, esprime un 
nuovo “concept” nel panorama 
dell’investimento immobiliare 
della città subalpina. 
“DORA 33” in Via Mantova 33 
è composto da nuovi spaziosi 
monolocali attrezzati con tutti i 
comfort, a soli 150 metri in linea 
d’aria dal nuovo Polo Universitario 
“Luigi Einaudi”, raggiungibile in 
2 minuti attraverso la passerella 
ciclopedonale “Verona-Farini”. 
Le caratteristiche costruttive 
dell’immobile soddisfano le esi-
genze di un acquisto “pari al 
nuovo”, con elevate prestazioni 
energetiche che raggiungono la 
Classe A, costi di gestione estre-
mamente ridotti e notevoli poten-
zialità di ritorno reddituale dell’in-
vestimento.

CARATTERISTICHE GENERALI DELL’INTERVENTO

Nel prezzo di acquisto sono inclusi i seguenti vantaggi 
e servizi:

•	 Spese	e	provvigioni	di	intermediazione	
•	 Onorario	notarile	
•	 Prezzo	bloccato	con	pagamento	rateizzato			
 sino alla consegna delle chiavi dell’immobile
•	 Possibilità	di	scelta	dei	materiali	in	corso	di		 	
 esecuzione dei lavori, presso il nostro   
 Show Room
•	 Detrazione	Irpef	per	l’acquisto	di	immobili	
 ristrutturati
•	 Arredamento	completo	dell’alloggio

SPESE E PROVVIGIONI DI INTERMEDIAZIONE

L’intermediazione immobiliare è affidata all’Agenzia 
Urban Home, che provvederà ad accompagnare il 
cliente dal giorno della prima visita al cantiere, sino alla 
consegna delle chiavi contestuale al rogito notarile. Il 
cliente non dovrà sostenere alcuna spesa provigiona-
le. Sarà cura dell’agenzia immobiliare provvedere alla 
registrazione del compromesso presso l’Agenzia delle 
Entrate, come previsto dalla normativa fiscale vigente.

ONORARIO NOTARILE

A maggior tutela del cliente, il contratto preliminare, 
così come l’atto di trasferimento della proprietà, ver-
rà stipulato direttamente presso lo studio notarile Nar-
dello Stefani Marcoz. Al compromesso sarà allegato il 
“capitolato lavori” con la descrizione puntuale dei ma-
teriali e delle lavorazioni eseguite sino ad ultimazione 
completa dell’immobile. Le spese di onorario relative 
alla consulenza notarile e derivanti dal rogito, saranno 
a carico dell’impresa costruttrice.
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PREZZO BLOCCATO CON PAGAMENTO RATEIZZATO

L’acquirente potrà esercitare la propria prenotazione 
di acquisto con un acconto pari al 5% del prezzo. 
A garanzia della regolare esecuzione dei lavori entro 
i termini stabiliti, le restanti tranches di pagamento, 
saranno proporzionali alle fasi di avanzamento lavori, 
con un minimo saldo al rogito. 

POSSIBILITA’ DI SCELTA MATERIALI

Nel corso della realizzazione dell’immobile, in base 
alle varie fasi di lavorazione raggiunte, sarà consen-
tita all’acquirente la personalizzazione dell’apparta-
mento con alcune proposte di materiali, forniture e 
lavorazioni, secondo un listino-guida, differenti per 
qualità e prezzo.
 
LA DETRAZIONE IRPEF PER L’ACQUISTO DI IMMOBILI 
RISTRUTTURATI

L’art. 16-bis, comma 3 del Tuir prevede una specifi-
ca detrazione d’imposta per le spese sostenute per 
l’acquisto di unità immobiliari facenti parte di un edi-
ficio interamente sottoposto ad interventi di restauro 
e risanamento conservativo o di ristrutturazione edili-
zia eseguiti da imprese di costruzione.  La detrazione 
spetta nella misura del 50%; l’acquirente dovrà cal-
colare la detrazione indipendentemente dal valore 
degli interventi eseguiti, su un importo forfettario pari 
al 25% del prezzo di vendita (comprensivo anche 
dell’Iva) entro l’importo massimo di 96.000 euro. La 
detrazione va ripartita in dieci rate annuali di pari im-
porto. 
A titolo esemplificativo: importo massimo di riferimen-
to 96000,00 – 25% di 96000,00 = 24000,00 – 50% di 
24000,00 = 12000,00 importo portato in detrazione 
in dieci anni.
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ARREDAMENTO COMPLETO DELL’ALLOGGIO

La filosofia del progetto “Dora 33” è quella di offrire un 
prodotto “chiavi in mano”. L’alloggio è venduto comple-
tamente arredato. La zona pranzo è allestita con una 
cucina componibile provvista di elettrodomestici ad 
incasso (lavello, frigo, forno, fornelli ad induzione, con 
collegamenti idraulici ed elettrici inclusi) e penisola con 
due sgabelli; la zona soggiorno/notte è allestita con un 
divano trasformabile in letto ed un armadio vestiti, 

la zona studio prevede una scrivania ed una sedia; il 
bagno è provvisto di mobile lavabo, sanitari sospesi e 
parete doccia in cristallo. 
Completano l’allestimento l’illuminazione dell’alloggio 
con faretti di design ed un televisore al plasma 32 pol-
lici.

1 Ingresso
2 Cucina
3 Soggiorno/camera
4 Anti WC
5 Bagno

SUP.COMMERCIALE 35 mq

N.B. Le misure possono variare 
con tolleranza del ± 5%. Le di-
visioni interne, la posizione dei 
sanitari e degli arredi possono 
subire lievi variazioni in fase di 
progettazione esecutiva. Le  fi-
niture e l’arredo proposto nelle 
viste tridimensionali sono pura-
mente a scopo illustrativo.
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IPOTESI	DI	ARREDO
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Proprietà:
Maiora Premunt, Via Bava, 6 Torino 10124
P. IVA: 11292850010
email: maiorapremunt@pec.it
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RIFERIMENTI 

DORA33

Design e grafica:
Arch. Berruti B. - Arch. Bolognesi M.
tel. +39 349 54 41 334
email: berrutiba@libero.it
           arch.bolognesi@gmai.com

Sito internet:
www.dora33.it

Commercializzazione:
Urban Home, Via Reggio, 5/e Torino 10153
tel. +39 011 24 09 750 
email: urbanhometorino@gmail.com


