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Case-mobili

Bungalow

Box

Strutture Commerciali

Allestimenti



I nostri preingressi rendono più spaziosa e confortevole la vostra roulotte 
creando, in adiacenza ad essa, una zona giorno personalizzata che permette 
uno sfruttamento ottimale dello spazio abitativo.

Nel rispetto delle normative regionali e dei regolamenti interni dei campeggi, 
possono essere completati con balconate, verande e copriroulotte.

Preingressi GIARDINO, AUTO, CAVALLIBox



Le nostre case-mobili sono completamente personaliz-

zabili sia nelle metrature che negli allestimenti interni ed 

esterni.

Grazie all’attenta co-progettazione del nostro ufficio tec-

nico con il cliente, siamo in grado di offrire un prodotto su 

misura nella suddivisione degli spazi.

L’utilizzo di una buona coibentazione e di materiali re-

sistenti e duraturi garantiscono, inoltre, un ottimo in-

vestimento per le vostre vacanze, in grado di as-

sicurarvi un comfort abitativo pari a quello delle 

costruzioni tradizionali, pur mantenendo la prerogativa di 

una struttura rimovibile.

Case-mobili



I nostri bungalow sono progettati e realizzati per garan-

tire il massimo confort abitativo, pur mantenendo misure 

contenute.

I vari allestimenti vengono scelti insieme al cliente per 

realizzare una struttura a misura d’uomo.

Dando la possibilità di aumentare lo spessore delle pare-

ti, il cliente può scegliere quale struttura si avvicina più 

alle sue esigenze: ad esempio ad uso vacanza o semi-a-

bitativo.

Bungalow



Realizziamo strutture destinate al commercio sia su no-

stra progettazione che su disegno.
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Strutture
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Tutti gli allestimenti interni vengono progettati e realizzati su misura per sfruttare 

al massimo gli spazi interni.

Allestimenti
In tutta l’Italia isole comprese. Oltre ad una certa metratura il montaggio della strut-

tura viene fatta in loco grazie ad una equipe di professionisti.
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