


“ Alcune opere si contemplAno, si leggono o AscoltAno.
                     Altre si AbitAno.



“ Alcune opere si contemplAno, si leggono o AscoltAno.
                     Altre si AbitAno.
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““ some WorKs Are meAnt to be ADmireD, reAD or listeneD to.

                     otHers to be inHAbiteD. 





il futuro delle città è smart. città intelligenti pensate per rispondere alle necessità quotidiane: il miglioramento
delle condizioni di vita, l’ampliamento dei servizi offerti ai propri abitanti e l’ottimizzazione delle risorse impiegate.
oggi, sempre più persone scelgono di vivere nelle metropoli, che mutano di anno in anno la propria natura per far fronte
ai cambiamenti demografici e alle innovazioni tecnologiche. DeLollis 12 è un eco-building di ultima generazione,
che nasce dal recupero di un edificio nel centro della città e ritorna a nuova vita con la creazione di un polo attrattivo
per oltre 100 nuclei familiari. L’edificio, realizzato con materiali green e dal design all’avanguardia, sarà in grado
di rispettare l’ambiente e offrire un concept innovativo a tutti coloro che lo abiteranno. 123 appartamenti al centro
di roma ti aspettano per proiettarti nel futuro. 

The future of cities is smart. Intelligent cities planned to satisfy everyday needs: better quality of life, more services offered to citizens and optimization
of the resources laid out. Today, an ever-increasing number of people choses to live in large cities, as the latter keep mutating their nature 
to face demographic changes and deal with technological innovations. DeLollis 12 is a last-generation eco-building in the city center, created
to accommodate over 100 families. The green materials and cutting edge design make this new building eco-friendly and capable of offering
an innovative concept to all its guests. 123 apartments are waiting for you in the very heart of Rome: experience the future, live the city.

Paolo Barletta

“
“





eCo-BUIlDING



Sustainability is the flagship of this new generation design building. The project DeLollis 12,
that includes the complete demolition of the previous building, will bring to life a modern
building perfectly matching the original spirit of San Lorenzo. The building will include
123 apartments of different kind, ranging from studio flats to exclusive penthouses,
featuring large terraces, garages, stores and common areas.

sosteNIBIlItà
e DesIGN
D’eCCelleNza

HIGH sUstaINaBIlItY,
sUPerIor DesIGN

DeLollis 12, design building di nuova generazione, fa della sostenibilità il suo
punto di forza. il progetto prevede, attraverso demolizione e ricostruzione
totale, la rinascita di un edificio moderno perfettamente inserito nell’originale
atmosfera di San Lorenzo. L’edificio comprenderà 123 appartamenti di varie
tipologie, da funzionali monolocali ad attici di pregio, con ampi terrazzi, box auto,
locali commerciali e spazi comuni.



All’interno degli appartamenti il comfort
e la funzionalità saranno garantiti da
impianti e finiture con elevato standard
di sostenibilità ambientale:

• impianto solare termico 
• pannelli fotovoltaici
• sistema di riutilizzazione acque piovane
• Finestre con doppio infisso
• riscaldamento a pavimento
• raffrescamento con pompa di calore
• Domotica

certificazione di risparmio
energetico classe A+
low energy consumption,
certification class A+

riduzione
delle emissioni
emission reduction

High comfort living

Sicurezza a 360 gradi
total safety guaranteed

These extremely comfortable, fully functional
apartments will be provided with systems and
design delivering the highest standards in terms
of environmental sustainability:

• thermo-solar system 
• solar panels
• rainwater harvesting system 
• Double glazed fixtures
• Floor heating
• Heat pump conditioning
• Domotics









Il QUartIere

tHe DIstrICt



Nel vivace e dinamico quartiere San Lorenzo, un’importante riqualificazione ha portato
al recupero di diverse architetture industriali e residenziali prevalentemente edificate negli anni
20/40 per operai e artigiani. Il quartiere è oggi un polo culturale di riferimento, dove si intrecciano
armoniosamente arte, fotografia, design e sviluppi urbani.

The lively, dynamic district of San Lorenzo has been subject to different urban renewal projects to recover several 
industrial and residential buildings, most of which were built back in the ‘20s and ‘40s and destined to the working 
class. Today the district is a cultural pole of attraction where art, photography, design and urban development 
projects blend in harmony.

saN loreNzo, 
al CeNtro 
DI roma

saN loreNzo,
at tHe Core oF rome





L’edificio è situato in via Cesare De Lollis a pochi passi dall’Università La Sapienza,
dalle stazioni Tiburtina e Termini, ottimamente servito da tutta la rete di trasporti pubblici.
L’immobile si trova nelle vicinanze di alcune strutture nevralgiche quali il Policlinico Umberto I
e il cnr.

The building is located in Via Cesare De Lollis, at a walking distance from the University La Sapienza,
the Railway/Subway stations Tiburtina and Termini, perfectly connected by public transports. It is also
very close to some important facilities such as the hospital Policlinico Umberto I and the National
research council (cnr).

UNa PosIzIoNe
strateGICa

strateGIC
loCatIoN
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aPPartameNtI

aPartmeNts



perFettA orgAniZZAZione Degli spAZi
e curA per i DettAgli

perFectlY orgAniZeD spAces
AnD Attention to DetAils

For singles or couples, students or workers.
this studio is the perfect investment for those
who wish to live with style, in rome city center.

From €275.000

single o in coppia, studente o lavoratore.
Questo monolocale è l’investimento
perfetto per chi vuole vivere con stile
nel cuore di roma.

grazie alla massima ottimizzazione degli spazi
e al design made in Italy, i nostri bilocali
sono un’imperdibile soluzione abitativa.
Anche solo per investimento.

SOSTENIBILITÀ, DESIGN E COMFORT:
lo stile cHe non rinunciA A niente

sustAinAbilitY, Design AnD comFort: 
true stYle renounces to notHing

Design Made in Italy, maximum optimization of 
the spaces, our one-bedrooms are the residential 
solutions you don’t want to miss out.
Also as an investment.

From €342.000

BIloCale

moNoloCale
stUDIo

oNe-BeDroom

40
mq

da 45mq
a 60mq

A partire da  €275.000

A partire da  €342.000



tWo-BeDroom

PeNtHoUses

uno spazio esclusivo, per chi vuole vivere in piena
luce e godersi una libertà visiva totale.
perfetto anche come investimento.

spazi ideali per single, coppie e famiglie,
massimo benessere abitativo, minimo
impatto ambientale.
ottimo anche come investimento.

rooF gArDen e terrAZZe
su uno sKYline unico Al monDo

rooF gArDens AnD terrAces

OVERLOOKING A UNIQUE SKYLINE

Experience the bright side of natural light,

enjoy the sky. Also ideal as an investment.

on demand

SPAZI E VOLUMI AL SERVIZIO
DELL’ABITARE

SPACES AND VOLUMES
FOR HIGH QUALITY LIVING

ideal for singles, couples or families,
our two-bedrooms deliver maximum comfort
at minimum environmental impact.
great solution also as an investment.

From €550.000

attICI

trIloCale

su
richiesta

da 60mq
a 85mq

A partire da  €550.000





INterNI

INterIors



la mIa Casa
soNo Io

un modo di sognare la casa e di realizzarla su misura, tre declinazioni di stile:
Minimal chic, Contemporary ed Exclusive.

Appartamenti di grande pregio costruiti per ogni esigenza, personalizzabili nei materiali e nelle
finiture, in grado di garantire modernità e raffinatezza, tecnologia e design d’eccellenza.
materiali moderni, strutture innovative e spazi intelligentemente ottimizzati per il massimo
del comfort, con totale libertà di scelta.

partner esclusivo di design è busnelli corporate, azienda leader di arredamenti su misura
made in italy.

customized according to your dreams, in three different styles: Minimal chic, Contemporary and Exclusive.

Premium apartments built to satisfy everyone’s needs and deliver the highest standards in terms of innovation,
elegance, technology and design. The materials and finishings can be customized on demand; the modern structures
and the spaces wisely optimized provide you with maximum comfort, as you are free to choose according
to your personal needs.

busnelli corporate, leading Made in Italy interior design firm, is our exclusive partner.

mY HoUse
Is me



MiniMaL ChiC
i MatEriaLi
pavimenti e rivestimenti
in gres porcellanato
e accessori in acciaio.
i sanitari scelti assicurano 
risparmio d’acqua e garanzia 
d’igiene al 100% grazie alle 
nuove tecnologie brevettate.

GLi arrEDi
Arredi made in italy
realizzati su misura,
con tagli e linee essenziali
per esaltare la semplicità
delle forme.

thE MatEriaLS
Floors and coatings in porcelain 
stoneware, with accessories
in steel. The bathroom fixtures
are water saving and 100%
hygiene guaranteed, thanks to 
new patented technologies.

intEriOr DESiGn
tailor-made made in italy interior 
design featuring minimal cuts
and lines to highlight the simplicity 
of the shapes.







COntEMPOrarY

i MatEriaLi
pavimenti in parquet,
rovere o legno massello,
e rivestimento in mosaici
in vetro. i sanitari scelti
assicurano risparmio d’acqua
e garanzia d’igiene al 100%
grazie alle nuove
tecnologie brevettate.

GLi arrEDi
Arredi made in italy
realizzati su misura,
con tagli e linee morbide
per esaltare l’attualità
delle forme.

MatEriaLS
Parquet floors, oak or solid wood, 
and glass mosaic covering.
The bathroom fixtures are water 
saving and 100% hygiene
guaranteed, thanks to new
patented technologies.

intEriOr DESiGn
tailor-made made in italy interior 
design featuring soft cuts and lines to 
highlight the modernity of the shapes.







EXCLUSiVE

LE FinitUrE
pavimenti e rivestimento
in marmo o travertino.
i sanitari scelti assicurano
risparmio d’acqua
e garanzia d’igiene al 100% 
grazie alle nuove tecnologie
brevettate.

GLi arrEDi
Arredi made in italy
realizzati su misura,
con tagli e linee pregiate
per esaltare l’eleganza
e la ricerca estetica.

FiniShinGS
Floors and coating in marble or 
travertine. The bathroom fixtures 
are water saving and 100%
hygiene guaranteed, thanks to 
new patented technologies.

intEriOr DESiGn
tailor-made made in italy interior 
design featuring fine cuts and 
lines to highlight the elegance 
and exclusive aesthetics.









UFFICIo
veNDIte

sales oFFICe



Grazie a una location strategica, con un bacino di utenti tra i più ampi della Capitale, 
DeLollis 12 è la scelta perfetta non solo per chi lo abiterà, ma anche per chi desidera
un sicuro investimento a reddito. Grazie a soluzioni di arredo chiavi in mano e alla possibilità
di servizi di property management, con l’acquisto del DeLollis 12 non dovrai pensare
a niente. offriamo gestione degli affitti e della manutenzione, rendicontazione
dei proventi e gestione economica mensile con reportistica e assistenza. una soluzione
dalla A alla Z, con un tasso dell’investimento atteso del 4%. Un’imperdibile operazione
ad alta redditività che garantirà, allo stesso tempo, un importante apprezzamento
del proprio capitale.

Our strategic location and clients base, among the largest in Rome, make DeLollis 12 the perfect choice 
not only for those who will inhabit our building, but also as a safe, remunerative investment. Thanks to our
all-inclusive interior design solutions and property management services, you won’t have to think of anything. 
We provide property rental and maintenance management services, statement of accounts and financial 
management on a monthly basis, supported by report and assistance activity. We deliver an A through Z 
solution, with 4% expected investment rate of return. A highly remunerative operation that can’t be missed, 
for it guarantees a significant increase in value of your patrimony.

l’INvestImeNto

tHe
INvestmeNt



gruppo barletta da sempre investe con coraggio e passione, prima di tutti, nel futuro, 
nell’innovazione e nei giovani. Proprio per questo oggi è il primo gruppo immobiliare al 
mondo ad offrire l’opportunità concreta di acquistare il proprio appartamento interamente 
in Bitcoin e risparmiare così migliaia di euro. Cos’è il Bitcoin? Una rivoluzionaria valuta 
virtuale molto diffusa ed utilizzata in tutto il mondo, soprattutto per transazioni e acquisti 
online. Utilizzarla per primi nel mercato immobiliare ci permette di essere precursori del 
futuro ma, soprattutto, ci da la possibilità di farvi risparmiare migliaia di euro sull’acquisto 
della vostra prima casa. Acquistando un appartamento in bitcoin, pagheremo noi il costo 
dell’Atto e le commissioni d’agenzia.

Gruppo Barletta has always put courage and passion in its investments, being on the forefront in investing 
in the future, innovation and young people. That’s why Gruppo Barletta is the first real estate company in 
the world offering the real opportunity to buy its own apartments entirely in bitcoins, thus letting customers 
save thousands of euros. What is bitcoin? A revolutionary virtual currency widespread and used all over 
the world, especially for online transactions and purchases. Being pioneers in the use of bitcoins in the real 
estate market allows us to anticipate the future and, above all, it gives us the possibility to help you saving 
thousands of euros on the purchase of your first home. If you buy your apartment in Bitcoins, we will cover 
notary and agency fees.

PrImI al moNDo
semPre avaNtI

alWaYs at tHe ForeFroNt, 
all over tHe WorlD



DeLollis 12 è un progetto barletta costruzioni, impresa attiva da oltre
60 anni nel settore dell’edilizia residenziale. Abbiamo già realizzato
più di 8000 appartamenti in Italia e all’estero. Dedichiamo molti
investimenti in ricerca e sviluppo, per un’innovazione tecnologica
all’avanguardia. La nostra mission primaria è costruire case sicure,
solide e avveniristiche, senza mai rinunciare al comfort di chi
le abita.

Prenota una visita all’eco-building DeLollis 12.
la tua nuova casa ti aspetta.

Manda una mail a ufficiovendite@delollis12.it
Chiama il numero +39 06 44 66 436

The project DeLollis 12 is signed by Barletta Costruzioni, a company with over 
60 year’s experience in the residential construction industry. We have already 
built more than 8.000 apartments, in Italy and abroad. We invest in research
and development to reach the highest standards in technology innovation.
Our primary mission is to deliver safe, extra comfortable futuristic houses.
 
Book your visit at the eco-building DeLollis 12.
Your new house is waiting for you.

Send us an email at ufficiovendite@delollis12.it
Call us at +39 06 44 66 436

CHI
sIamo

aBoUt Us



bArlettA costruZioni. solo DA un soliDo pAssAto
puoi costruire un soliDo Futuro.

bArlettA costruZioni. onlY tHose WitH A soliD pAst
cAn be tHe Future bencHmArKs.




