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Costruiamo case intelligenti e sane, sostenibili
e innovative. Pensate a noi come un riferimento
per il futuro della Vostra famiglia.

COSA
FACCIAMO
Applichiamo tecnologie
avanzate per progettare e costruire
case in legno altamente
personalizzate, di straordinaria qualità.
Costruiamo le abitazioni del futuro
Abbiamo studiato i metodi di costruzione delle nostre case
e siamo arrivati ad una conclusione: è giunto il momento
di un cambiamento radicale.
Ci perfezioniamo costantemente, per costruire case sane
a misura d'uomo, dalle ampie linee, sofﬁtti alti e pareti in vetro
che collegano l'interno con l'esterno. Inoltre, recuperiamo il senso
della tradizione con interventi di restauro bio-integrato.
Applichiamo il nostro modo di intendere il design per costruire
case migliori, per la Vostra famiglia e per l'ambiente.

Portiamo l'aria aperta in case belle,
spaziose e luminose. La cosa più importante
per noi, è creare spazi abitativi in cui le persone
amino viverci con la propria famiglia.
Siamo costruttori, progettisti, ingegneri e designer che lavorano insieme a Voi,
per realizzare la casa dei Vostri sogni.
Secondo noi la casa del futuro è connessa con la natura, assicura una vita sana
tra le sue pareti domestiche, porta a un notevole risparmio energetico
ed è sicura grazie a tecnologie innovative. Ma soprattutto rende felice
chi la abita. La casa del futuro è una casa Made In Bio.

Microclima Interno
Vivere in una casa Made In Bio dona beneﬁcio
alla salute della famiglia e fa sorridere il vostro
portafoglio. Made In Bio, rispetto ad un sistema
costruttivo tradizionale, richiede quantità
inferiori di riscaldamento in inverno e di
raffrescamento nel periodo estivo.

VITA
SANA IN
CASA

Utilizziamo un sistema di qualità tedesca
Costruiamo case in legno adottando il miglior metodo costruttivo
presente nella panoramica della bio-edilizia. Abbiamo scelto Casa Salute,
nata a Bolzano nel 2003 in stretta collaborazione con centri di ricerca
austriaci del settore.
Casa Salute è importatore ufﬁciale per l'Italia del sistema brevettato
NUR-HOLZ, un metodo di costruzione a pannelli in legno massiccio
prodotto in Germania dalla Rombach.

Bio Coerenza
Certiﬁcazioni

Siamo responsabili verso la terra. Il legno è la
materia più ecologica che ci sia, una fonte di
materia prima che cresce ogni anno in foreste
gestite in modo intelligente. Inoltre il legno non
inquina ma assorbe la produzione di CO2, un
vero dono della natura.

I nostri legni, testati dall'istituto tedesco che
controlla le tecniche costruttive, hanno
ottenuto l'approvazione tecnica europea
ETA-11/0338. Usiamo elementi marchiati
CE 0769-CPD- 6057. I nostri legni
provengono da zone boschive protette
certiﬁcate PEFC e FSC.

Traspirazione e Umidità
Le pareti sono costruite in maniera tale da
traspirare. La traspirazione Made In Bio
riduce la dispersione di calore e l'accumulo
di umidità, che può generare batteri e muffe.
In questo modo il benessere abitativo aumenta
in modo esponenziale, ed è percebile dall'aria
che respiriamo.

Comfort Abitativo

IL LOOK &
FEEL CHE
FA STAR
BENE

Condurre una vita moderna e crescere una
famiglia, oppure godersi gli anni della
pensione in modo confortevole, è quello a cui
ognuno di noi aspira. Vivere in una casa
Made In Bio signiﬁca condurre uno stile di
vita che si riallaccia alla natura, personalizzato
in base ai propri gusti.

Isolamento
La parete NUR-HOLZ vanta un’incredibile
capacità termica rimanendo completamente
traspirante. Mentre in superﬁcie reagisce
molto velocemente, nel suo interno la
reazione agli sbalzi di temperatura è
lentissima. Così si riesce a riscaldare senza
avere dispersione di calore.

Parete massiva NUR-HOLZ
NUR-HOLZ è il sistema costruttivo massivo numero uno
al mondo, certiﬁcato CE, composto unicamente da legno
massiccio privo di colle, chiodi e trattamenti chimici.
La parete di una casa NUR-HOLZ è strutturata con pannelli
costituiti da tavole di legno di abete rosso e bianco,
sovrapposte con orientamento alternato in orizzontale,
diagonale e verticale. I singoli strati sono connessi e ﬁssati
tra loro mediante barre ﬁlettate in legno di faggio.

Interior Design
Made In Bio a 360° signiﬁca che oltre a
costruire case in legno, possiamo anche vestire
la Vostra casa con arredamenti di alta qualità.
I nostri disegnatori d'interni hanno una spiccata
capacità nel trasformare i Vostri gusti in arredi
tangibili, belli da vedere e gradevoli al tatto.

Sicurezza
Le case in legno non si danneggiano dagli
incendi perchè le pareti in legno sono prive di
colle e non lasciano passare l'ossigeno. Sono
perfettamente stabili anche in zone sismiche
anche su costruzioni a più piani. Made In Bio
supera severi controlli legati alla sicurezza.

Tipi di Realizzazione
Esecuzione completa o su progetto. Lavoriamo
su misura, in questo modo riusciamo a creare
un progetto dalla A alla Z, dall'idea alla consegna
ﬁnale. Se il cliente desidera proporci un progetto
deﬁnito precedentemente, possiamo anche
intervenire "solo" come esecutori del progetto.

Personalizzazione
Osserviamo le caratteristiche del territorio
circostante per adattare l'ediﬁcio in modo
naturale nell'ambiente. Gli spazi interni ed
esterni sono studiati nel dettaglio, legati tra
loro da un unico ﬁlo conduttore, l'anima
della vostra casa.

Costruzioni solide
Stabilità e duttilità della struttura
La barre ﬁlettate penetrano nella struttura in legno,
si amalgamano con gli elementi circostanti unendoli saldamente
per garantire massima stabilità e duttilità alla struttura.
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Non sei curioso di vedere con i tuoi
occhi le nostre case?
Non c'è niente di meglio come toccare con mano i materiali e
parlare con uno dei nostri esperti di persona. Siamo disponibili ad
accompagnarvi presso le nostre realizzazioni per farvi scoprire
la casa Made In Bio!
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