


SERIES

PREZZO PIANTA

DESCRIZIONE

Costo del Modulo: a partire da

IMMAGINI

Superficie :
Cucina:
Living:

Bagno:
Camere:

Le nostre case Modular Homes  sono l'essenza  del pre-assemblaggio
architettonico. Costruite con un telaio portante in abete bianco, vengono
proposte in tre distinti moduli di 6 , 9 e 12 mt di lunghezza per 3mt di
larghezza. Facilmente aggregabili, possono realizzare corpi  continui o
distanziati da spazi di collegamento da destinare a   deck e giardini d’inverno.

Il tetto facilita l' installazione di pannelli fotovoltaici/termici  e massimizza la
resa di energia. Le ampie finestrature, oltre a garantire luminosità ed un
ambiente facilmente arieggiabile, assicurano un grande contributo energetico
ed una splendida relazione con la natura.

Installati su plinti, staccati dal terreno, vengono trasportati completamente
assemblati e pronti per l'immediata posa in opera. Le finiture esterne ed i
colori sono scelti dal cliente e la consegna in tempi brevissimi  garantisce
tempi certi ad un prezzo fisso.

MH sono costruzioni moderne, con bassi consumi e di grande
comfort abitativo.

80%

Low Energy Hight Comfort Clean Air

solide case in abete bianco

MODULAR HOMES
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15,74 m2

18 mq
non presente

non presente

1 con Doccia Spaziosa+Lavatrice+Asciugatrice nella
Singola o Doppia

1 Singola 1 Doppia 1 Matrimoniale

25.000,00 Euro *

MH Night 6



SERIES

PREZZO PIANTA

DESCRIZIONE

Costo del Modulo: a partire da

IMMAGINI

Superficie :
Cucina:
Living:

Bagno:
Camere:

Le nostre case Modular Homes  sono l'essenza  del pre-assemblaggio
architettonico. Costruite con un telaio portante in abete bianco, vengono
proposte in tre distinti moduli di 6 , 9 e 12 mt di lunghezza per 3mt di
larghezza. Facilmente aggregabili, possono realizzare corpi  continui o
distanziati da spazi di collegamento da destinare a   deck e giardini d’inverno.

Il tetto facilita l' installazione di pannelli fotovoltaici/termici  e massimizza la
resa di energia. Le ampie finestrature, oltre a garantire luminosità ed un
ambiente facilmente arieggiabile, assicurano un grande contributo energetico
ed una splendida relazione con la natura.

Installati su plinti, staccati dal terreno, vengono trasportati completamente
assemblati e pronti per l'immediata posa in opera. Le finiture esterne ed i
colori sono scelti dal cliente e la consegna in tempi brevissimi  garantisce
tempi certi ad un prezzo fisso.

MH sono costruzioni moderne, con bassi consumi e di grande
comfort abitativo.

80%

Low Energy Hight Comfort Clean Air

solide case in abete bianco

MODULAR HOMES

1.
20

0

300

36 mq
6 posti a sedere

Divano da 5.5m + caminetto

Doccia Spaziosa+Lavatrice+Asciugatrice

non presente

41.000,00 Euro *

MH Living 12



SERIES

PREZZO PIANTA

DESCRIZIONE

Costo del Modulo: a partire da

IMMAGINI

Superficie :
Cucina:
Living:

Bagno:
Camere:

Le nostre case Modular Homes  sono l'essenza  del pre-assemblaggio
architettonico. Costruite con un telaio portante in abete bianco, vengono
proposte in tre distinti moduli di 6 , 9 e 12 mt di lunghezza per 3mt di
larghezza. Facilmente aggregabili, possono realizzare corpi  continui o
distanziati da spazi di collegamento da destinare a   deck e giardini d’inverno.

Il tetto facilita l' installazione di pannelli fotovoltaici/termici  e massimizza la
resa di energia. Le ampie finestrature, oltre a garantire luminosità ed un
ambiente facilmente arieggiabile, assicurano un grande contributo energetico
ed una splendida relazione con la natura.

Installati su plinti, staccati dal terreno, vengono trasportati completamente
assemblati e pronti per l'immediata posa in opera. Le finiture esterne ed i
colori sono scelti dal cliente e la consegna in tempi brevissimi  garantisce
tempi certi ad un prezzo fisso.

MH sono costruzioni moderne, con bassi consumi e di grande
comfort abitativo.

80%

Low Energy Hight Comfort Clean Air

solide case in abete bianco

MODULAR HOMES

1.
20

0

300

36 mq
3/4 posti a sedere

Divano da 4..5m

Doccia Spaziosa+Lavatrice+Asciugatrice

1 Matrimoniale in Open Space

41.000,00 Euro *

MH Mono 12



SERIES

PREZZO PIANTA

DESCRIZIONE

Costo del Modulo: a partire da

IMMAGINI

Superficie :
Cucina:
Living:

Bagno:
Camere:

Le nostre case Modular Homes  sono l'essenza  del pre-assemblaggio
architettonico. Costruite con un telaio portante in abete bianco, vengono
proposte in tre distinti moduli di 6 , 9 e 12 mt di lunghezza per 3mt di
larghezza. Facilmente aggregabili, possono realizzare corpi  continui o
distanziati da spazi di collegamento da destinare a   deck e giardini d’inverno.

Il tetto facilita l' installazione di pannelli fotovoltaici/termici  e massimizza la
resa di energia. Le ampie finestrature, oltre a garantire luminosità ed un
ambiente facilmente arieggiabile, assicurano un grande contributo energetico
ed una splendida relazione con la natura.

Installati su plinti, staccati dal terreno, vengono trasportati completamente
assemblati e pronti per l'immediata posa in opera. Le finiture esterne ed i
colori sono scelti dal cliente e la consegna in tempi brevissimi  garantisce
tempi certi ad un prezzo fisso.

MH sono costruzioni moderne, con bassi consumi e di grande
comfort abitativo.

80%

Low Energy Hight Comfort Clean Air

solide case in abete bianco

MODULAR HOMES

1.
20

0

300

300

300

72 mq
6 posti a sedere

Divano da 5.5m + caminetto

2 con Doccia Spaziosa+Lavatrice+Asciugatrice

1 Matrimoniale ed 1 Singola

82.000,00 Euro *

MH Living 12 + MH Night 12



SERIES

PREZZO PIANTA

DESCRIZIONE

Costo del Modulo: a partire da

IMMAGINI

Superficie :
Cucina:
Living:

Bagno:
Camere:

Le nostre case Modular Homes  sono l'essenza  del pre-assemblaggio
architettonico. Costruite con un telaio portante in abete bianco, vengono
proposte in tre distinti moduli di 6 , 9 e 12 mt di lunghezza per 3mt di
larghezza. Facilmente aggregabili, possono realizzare corpi  continui o
distanziati da spazi di collegamento da destinare a   deck e giardini d’inverno.

Il tetto facilita l' installazione di pannelli fotovoltaici/termici  e massimizza la
resa di energia. Le ampie finestrature, oltre a garantire luminosità ed un
ambiente facilmente arieggiabile, assicurano un grande contributo energetico
ed una splendida relazione con la natura.

Installati su plinti, staccati dal terreno, vengono trasportati completamente
assemblati e pronti per l'immediata posa in opera. Le finiture esterne ed i
colori sono scelti dal cliente e la consegna in tempi brevissimi  garantisce
tempi certi ad un prezzo fisso.

MH sono costruzioni moderne, con bassi consumi e di grande
comfort abitativo.

80%

Low Energy Hight Comfort Clean Air

solide case in abete bianco

MODULAR HOMES

300 300

1.
20

0

1.
20

0

36 mq
non presente

non presente

1 con Doccia Spaziosa+Lavatrice+Asciugatrice oppure
mini wc

1 Matrimoniale ed 1 Singola oppure 1 Doppia

41.000,00 Euro *

MH Night 12



SERIES

PREZZO PIANTA

DESCRIZIONE

Costo del Modulo: a partire da

IMMAGINI

Superficie :
Cucina:
Living:

Bagno:
Camere:

Le nostre case Modular Homes  sono l'essenza  del pre-assemblaggio
architettonico. Costruite con un telaio portante in abete bianco, vengono
proposte in tre distinti moduli di 6 , 9 e 12 mt di lunghezza per 3mt di
larghezza. Facilmente aggregabili, possono realizzare corpi  continui o
distanziati da spazi di collegamento da destinare a   deck e giardini d’inverno.

Il tetto facilita l' installazione di pannelli fotovoltaici/termici  e massimizza la
resa di energia. Le ampie finestrature, oltre a garantire luminosità ed un
ambiente facilmente arieggiabile, assicurano un grande contributo energetico
ed una splendida relazione con la natura.

Installati su plinti, staccati dal terreno, vengono trasportati completamente
assemblati e pronti per l'immediata posa in opera. Le finiture esterne ed i
colori sono scelti dal cliente e la consegna in tempi brevissimi  garantisce
tempi certi ad un prezzo fisso.

MH sono costruzioni moderne, con bassi consumi e di grande
comfort abitativo.

80%

Low Energy Hight Comfort Clean Air

solide case in abete bianco

MODULAR HOMES

1.
20

0

300

300

1.
20

0

76 mq
6 posti a sedere

Divano da 5.5m + caminetto

1 Matrimoniale ed 1 Doppia

1 con Doccia Spaziosa+Lavatrice+Asciugatrice
1 mini wc

88.000,00 Euro *

MH Living 12 + MH Night 12



SERIES

PREZZO PIANTA

DESCRIZIONE

Costo del Modulo: a partire da

IMMAGINI

Superficie :
Cucina:
Living:

Bagno:
Camere:

Le nostre case Modular Homes  sono l'essenza  del pre-assemblaggio
architettonico. Costruite con un telaio portante in abete bianco, vengono
proposte in tre distinti moduli di 6 , 9 e 12 mt di lunghezza per 3mt di
larghezza. Facilmente aggregabili, possono realizzare corpi  continui o
distanziati da spazi di collegamento da destinare a   deck e giardini d’inverno.

Il tetto facilita l' installazione di pannelli fotovoltaici/termici  e massimizza la
resa di energia. Le ampie finestrature, oltre a garantire luminosità ed un
ambiente facilmente arieggiabile, assicurano un grande contributo energetico
ed una splendida relazione con la natura.

Installati su plinti, staccati dal terreno, vengono trasportati completamente
assemblati e pronti per l'immediata posa in opera. Le finiture esterne ed i
colori sono scelti dal cliente e la consegna in tempi brevissimi  garantisce
tempi certi ad un prezzo fisso.

MH sono costruzioni moderne, con bassi consumi e di grande
comfort abitativo.

80%

Low Energy Hight Comfort Clean Air

solide case in abete bianco

MODULAR HOMES

1.200
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3,42 m2

11,94 m2

105 mq
6 posti a sedere

Divano da 5.5m + caminetto

1 Matrimoniale e 2 Doppie

2 con Doccia Spaziosa+Lavatrice+Asciugatrice
1 mini wc

120.000,00 Euro *

MH Living 12 + MH Night 12 + MH Night 6


