
FAI SENTIRE I TUOI OSPITI SEMPRE A CASA.

CASEMOBILI
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Quando viaggiamo, in fondo, per quanto lontano andiamo, cerchiamo sempre la stessa cosa: sentirci accolti. Che sia in uno sguardo ospi-
tale o in un letto comodo, cerchiamo il calore “di casa”, vogliamo sentirci coccolati. Da qualche anno è nato il glamping, l’unione delle 
parole glamourous (affascinante) e camping, proprio per offrire agli amanti del campeggio e, quindi della vacanza all’insegna della 
natura e della libertà, tutte le comodità di un hotel. , negli anni, si è specializzata in questo, nella produzione di case mobili in grado di 
offrire ai tuoi clienti il massimo, sia dal punto di vista della comodità, sia dal punto di vista estetico.
Tutte le tipologie delle nostre case sono prodotte con tecniche artigianali, ogni pezzo, ogni singola vite o bullone, passano per le mani 
esperte dei nostri collaboratori.
Gli interni sono stati progettati dai designer con cui collaboriamo, ma sono tutti personalizzabili in base alle singole esigenze. Inoltre, 
siccome siamo attenti alle esigenze di tutti i tuoi clienti, progettiamo le nostre case anche senza barriere per i disabili.
Quindi sfoglia questo catalogo per farti un’idea sulla nostra qualità tutta made in Italy, ma sappi che puoi avere le tue case mobili disegnate 
su misura dei tuoi clienti. Per farli sentire sempre a casa.



LE NOSTRE CASE AMANO LA NATURA.



La tutela dell’ambiente, la prevenzione dell’inquinamento, la conformità alle disposizioni legislative applicabili in materia ambientale 
sono elementi cardine della nostra strategia imprenditoriale. Il nostro rispetto per il Pianeta inizia già quando entriamo in azienda 
e accendiamo le luci, visto che utilizziamo l’energia proveniente dal nostro impianto fotovoltaico. E poi prosegue con una scelta di 
materiali attenta e tecniche di lavorazione a norma.
Tutto questo ha l’obiettivo di ottimizzare il rapporto costo/efficacia del vostro investimento e soprattutto di offrirvi soluzioni specifiche 
per le questioni ecologiche.



VACANZE SICURE.



Le nostre case sono progettate e realizzate in conformità alla normativa europea UNI-EN 1647:2012 per garantire la sicurezza e la 
salute delle persone che le usano per trascorrere le loro vacanze.
Il rispetto di tali requisiti si riferisce principalmente: alle uscite di emergenza, ai sistemi di ventilazione, alle aree di rischio circostanti 
gli elettrodomestici, all’installazione e uso di combustibili liquidi e gassosi.



FACCIAMO CASE MOBILI, MA SULLA QUALITÀ SIAMO INAMOVIBILI.



Per le nostre case vogliamo solo il meglio del made in Italy: pavimentazioni in grès porcellanato e in ceramiche • impianti sotto-trac-
cia (elettrico con tubazione corrugata) • infissi in pvc con vetro-camera • chassis in ferro zincato con pianale in multistrato da 24 
mm• pareti sandwich con alto isolamento termo-acustico (rispetto delle normative attualmente in vigore – D.M. 26 giugno 2015) • 
rivestimento delle pareti con intonaci tradizionali lavabili.



CONSEGNA A DOMICILIO.



Chi sceglie le Mobile Home usufruisce anche delle facilitazioni, dei servizi e della nostra assistenza globale.
L’esperienza nel settore ha permesso  di progettare e realizzare tutti i modelli con materiali e manufatti reperibili sul mercato. 
Perciò è sempre in grado di effettuare le riparazioni direttamente, in qualsiasi periodo dell’anno, grazie alle squadre di pronto inter-
vento che rendono operativo il servizio di assistenza globale.





La visione del futuro dei nostri progettisti trova espressione nella nuovissima linea Living, la più 
mo-derna tra le mobile home 

Living ha un’anima tecnologica, resa intelligente dalla domotica applicata al proprio ambiente dome-
stico che così attrezzato risulta parzialmente autonomo, estremamente funzionale e confortevole.

La vivibilità della Living inizia già guardandola: le geometrie esterne sono squadrate, ampie e pensate 
per fondere alla perfezione tecnologia e natura. Le grandi vetrate frontali, come il più moderno dei 
display, permettono alla luce naturale di illuminare gli interni, le lampadine al led disposte nel contro-
soffitto in cartongesso ne assicurano invece l’illuminazione artificiale. Il pavimento è in grès porcella-
nato effetto parquet, bianco laccato e legno. L’impianto audio con usb si integra per l’utilizzo con i più 
moderni smartphone.

LINEALIVING





Trendy ed attuale la linea EVOLUTION esprime la perfetta fusione tra gusto e sensibilità dei tempi 
moderni.

L’ultima arrivata in casa , nasce da uno studio di progettazione e sviluppo lungo 2 anni, rivolto alla 
soddisfazione delle esigenze di comfort e di gusto della nostra clientela più sofisticata.

Posizionare la nostra nuova casa mobile risulterà molto più facile proprio grazie alle sue principali 
caratteristiche. Il tetto piano, la spigolosità e la linearità delle sue pareti infatti la allontanano dalle 
sorelle maggiori Jonica e Country, dalle forme molto più tonde e classiche. Il notevole cambiato di 
stile e architettura della Linea Evolution hanno innalzato gli standard di qualità già alti dei prodotti .

Le nuove finiture passano dagli infissi in PVC con vetrocamera alle grondaie nascoste, dalle pare-
ti ben coibentate (rigorosamente intonacate internamente ed esternamente in modo tradizionale) ai 
pavimenti in grès porcellanato, dai rivestimenti in ceramica all’arredamento moderno con tendaggio 
e tessuti coordinati che vanno ad affiancare le rifiniture più datate ma già apprezzate per la loro fun-
zionalità.

Il bagno è in perfetto New Age Style con l’ampio piatto doccia a pavimento ed i giochi di luce. I sanitari 
possono essere sospesi su richiesta così come il lavabo da appoggio. Ma il vero punto forte è la zona-
Living, che brilla per l’eccezionale luminosità di luce artificiale che regalano i nuovi corpi illuminanti 
moderni (LED), rendendo l’abitabilità di questo nuovo modulo un tuffo nel futuro.

LINEAEVOLUTION





Basta varcare la soglia d’ingresso di una Holiday per sentirsi già in vacanza.

Con essa nasce la divisione case mobili , dall’intuizione del suo creatore che prima di portarla alla 
luce, nella definitiva versione del primo prototipo, aveva già in mente il suo prodotto finito: una Mobile 
Home che fosse allo stesso tempo funzionale e pratica, bella da vedere e non di meno da toccare, con 
le finiture identiche a quelle delle abitazioni tradizionali.

Sono moduli completamente personalizzabili a seconda delle necessità o semplicemente del gusto del 
committente. Sono confortevoli, dalle linee esterne classiche con gli spazi interni ben organizzati e le 
finiture di tipo tradizionale: gli intonaci, le ceramiche, i rivestimenti, i sanitari del bagno, i mobili, gli 
infissi e tutti i materiali utilizzati nella sua realizzazione sono di tipo classico e rigorosamente made in 
Italy.

Una volta posizionata, la Holiday  diventa parte integrante dell’ambiente che la circonda, con i 
colori giallo e marine predominanti che ben si adattano a quelli della natura di cui andrà a far parte.

Holiday è sentirsi in vacanza, “vivere nella vacanza”, ma sopratutto vivere la vacanza in stile 

LINEAHOLIDAY





Resistere al sogno di una lussuosa villa in stile mediterraneo è davvero difficile, ma da oggi  
delizierà i vostri occhi con la nuova linea Jonica.

Da un punto di vista stilistico Jonica è il risultato di un’attenta ricerca sul piano estetico e funzionale, 
capace di esaltare sintonia e personalità sia degli esterni sia degli interni.

La nuova linea si caratterizza infatti per la propria luminosità, ottenuta con un impasto dal colore chia-
rissimo: il risultato accattivante si abbina a stili moderni e dinamici. L’esclusiva lavorazione delle pareti 
bianche caratterizzata da un aspetto leggermente rustico, genera un effetto “agée” che contribuisce a 
creare un ambiente caloroso ed accogliente dove ogni dettaglio diventa sintomo di un perfetto stile 
mediterraneo insulare.

Lo stile mediterraneo nell’ambito delle costruzioni da sempre catalizza l’attenzione di progettisti inter-
nazionali per il particolare equilibrio di dimensioni e il sapiente uso di materiali e forme.

Nell’interpretare questa tendenza, si presenta come azienda privilegiata, sia per la vasta gam-ma di 
prodotti sia per il servizio di consulenza e di affiancamento nella progettazione di strutture che si 
ispirano allo stile mediterraneo.

LINEAJONICA





Lasciatevi avvolgere dall’autentica atmosfera del Far West rivivendone tutte le emozioni.

Vivere Country è vivere la natura.

La Country nasce quasi per gioco. Una scommessa vinta prima dal reparto progettazione e poi da 
quello realizzativo porta alla nascita di una mobile home in perfetto Country Style che soddisfa in 
maniera assoluta il concetto di vivere la natura a stretto contatto con essa.

La qualità di questa mobile home è la qualità che da sempre contraddistingue i prodotti  ricerca-
tezza dei dettagli e delle finiture senza trascurare lo sviluppo degli spazi e la loro abitabilità.

La Country, come tutte le altre mobile home , è personalizzabile su richiesta.

Nessun senso ne risulterà deluso: ai vostri occhi apparirà una mobile home in perfetto stile western, 
gli arredi e le finiture tradiranno il vostro tatto che risulterà meravigliato nel toccare una così ricerca-
ta riproduzione, anche l’olfatto sarà rapito dal profumo del legname utilizzato nel creare i mobili su 
misura con effetto invecchiato, entrando in una Country sarete rapiti ed avrete la sensazione di sentire 
echeggiare nell’aria gli spari delle colt dei cowboy o lo scalpitio delle mandrie di cavalli al galoppo o 
più semplicemente gli accordi di una chitarra acustica accompagnata da un’armonica.

E per finire il gusto: il gusto è vivere in una casa mobile 

LINEACOUNTRY





Provenza, regione del sole, dei fiori, dei profumi e dai paesaggi meravigliosi, dove la vita di ogni giorno 
ha un sapore antico, fresco, genuino e romantico.

I campi di lavanda, gli uliveti, le antiche vigne e gli agrumeti si fondono in nuances di colori incantevoli 
e profumi inebrianti che delineano un carattere country e chic già capace di far innamorare ed ispirare 
artisti come Monet, Van Gogh e Cèzanne che resero eterni la luce ed i colori brillanti di questa fanta-
stica e selvaggia regione nei loro quadri.

Le mobile home della linea Provence  hanno un’aria romantica, in pieno stile provenzale, dedicata a 
chi cerca uno stile di vita semplice e rilassato.

I colori bianco, lavanda, giallo écru ne dipingono l’anima, equilibrata e dolce. Il design degli interni 
trova espressione del più tipico shabby chic sulle ante dei mobili dal tocco rustico e dalle finiture 
lilla. I mattoncini color giallo tenue rivestono il bagno, il pavimento in cotto e le tegole antichizzate 
unitamente alle persiane in legno ed alla veranda rigorosamente color lavanda, incorniciano lo 
stile provenzale .

LINEAPROVENCE





L’evoluzione di una specie è regolata dal susseguirsi di mutamenti progressivi che si manifestano con 
sostanziali cambiamenti morfologici, strutturali e funzionali.

Così in casa nasce la linea Decapè, direttamente derivata dalla Living. La Decapè completa una 
linea di Mobile Home già ampiamente variegata e capace di soddisfare i gusti di una clientela 
esigente.

Le linee sono moderne, i colori e i pavimenti ne caratterizzano la linea snella ed armoniosa, lo stesso 
concetto contraddistingue la progettazione e lo sviluppo degli arredi interni su misura. Gli spazi sono 
ben sviluppati e si arricchiscono di nuove soluzioni. Le luci a LED sono utilizzate per esaltarne le forme 
sia per l’interno sia per l’esterno.
I rivestimenti interni pongono l’accento sulla vera essenza di questa nuova Mobile Home .

L’abitabilità della Decapè è unica nel suo genere. È differente dalle altre mobile home in quanto ha 
studiato da prima della classe.

LINEADECAPÈ



















La produce inoltre moduli prefabbricati a uso non abitativo: uffici e reception, bagni e bagni disa-bili, 
docce, bar, paninoteche, edicole, cabine spiaggia e depositi.
In tal caso realizza moduli di qualsiasi dimensione, anche su progetto fornito dal cliente. 

NON SOLO CASE





PLANIMETRIE



Su ognuna delle linee può essere applicata una qualsiasi delle planimetrie standard che seguono, a seconda delle esigenze di 
spazio e di budget. Inoltre, realizziamo progetti “taylor made”, case mobili su misura progettate da noi o realizzate direttamente sul 
progetto fornito dal cliente.



ARIES

TAURUS

LIVING-EVOLUTION€-26.300,00

JONICA- COUNTRY €-29.700,00

LIVING-EVOLUTION€-28.700,0

JONICA- COUNTRY €-32.400,00



GEMINI

CANCER

JONICA- COUNTRY €-35.500,00

LIVING-EVOLUTION€-31.400,00

LIVING-EVOLUTION€-29.200,0
JONICA- COUNTRY €-33.000,00



LEO

VIRGO
LIVING-EVOLUTION€-35.000,00

JONICA- COUNTRY €-39.600,00

JONICA- COUNTRY €-35.900,00

LIVING-EVOLUTION€-31.800,0



LIBRA

SCORPIO

LIVING-EVOLUTION€-35.000,00

LIVING-EVOLUTION€-34.500,00

JONICA- COUNTRY €-39.000,00

JONICA- COUNTRY €-39.600,00



SAGITTARIUS

CAPRICORN

LIVING-EVOLUTION€-37.500,00

LIVING-EVOLUTION€-41.000,00

JONICA- COUNTRY €-42.400,00

JONICA- COUNTRY €-46.400,00



AQUARIUS

PISCES

LIVING-EVOLUTION€-42.000,00

LIVING-EVOLUTION€-42.000,00

JONICA- COUNTRY €-47.600,00

JONICA- COUNTRY €-47.600,00



F.A.Q.



PERCHÉ SCEGLIERE 
Scegliere di affidarsi  per la costruzione delle proprie case vuol 
dire non solo poter contare sull’efficienza e sulla preci-sione di 
personale altamente qualificato ma anche e soprattutto poter 
risparmiare sia tempo che denaro.

QUALI SONO I TEMPI DI INSTALLAZIONE DI UNA CASA MOBI-
LE?
I tempi possono variare dalle 2 ore per il semplice posizionamen-
to dei singoli moduli fino a 8 ora c.a. per le soluzioni abbinate.

È POSSIBILE REALIZZARE LA CASA MOBILE IN BASE AL PRO-
GETTO DEL CLIENTE?
Per le misure esterne siamo vincolati al Codice Civile della Stra-
da ma è possibile personalizzare gli ambienti interni e le apertu-
re degli infissi. È inoltre previsto un capitolato, con la possibilità 
di scegliere le colorazioni degli intonaci, degli infissi, le varie 
pavimentazioni e rivestimenti in ceramica e gli allestimenti.

QUAL È IL GRADO DI FINITURA DEGLI AMBIENTI CHE SIETE IN 
GRADO DI REALIZZARE?
Le rifiniture sono curate nei minimi particolari, basandosi su 
quelle delle abitazioni tradizionali.

CHE MANUTENZIONE RICHIEDE UNA CASA MOBILE?
Nessuna in particolare. È la stessa manutenzione ordinaria delle 
strutture tradizionali.

COME FUNZIONA IL TRASPORTO?
Esistono varie soluzioni di case mobili. Le abitazioni vengono 
realizzate per moduli (fino a 25 mq. c.a. ogni modulo) che ver-
ranno trasportati con i nostri mezzi di trasporto ed assemblati 
sul posto.

È PREVISTO UNO SCONTO QUANTITÀ?
Certo, dalle 5 unità in su.

QUALI SONO LE MISURE DEI MODULI?
Ogni modulo (larghezza= mt. 2,55 o 3,00) sviluppa una superficie 
fino a mq. 25,00 circa, con la possibilità di assemblare più modu-
li. Questo ci ha permesso di realizzare varie soluzioni.

DI COSA SONO FATTE LE PARETI?
Le pareti di tamponamento e le tramezzature vengono realizza-
re con pannelli “sandwich” per garantire un elevato isolamento 
termo-acustico. In base alla linea scelta sono previste differenti 
rifiniture.

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO IDRICO?
L’impianto idrico è realizzato con tubazione del tipo System Teck 
Evolution, in parte incassato nella parete verticale ed in parte 
sotto traccia a pavimento, completo di tutta la raccorderia e pezzi 
speciali.

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO FOGNA-
RIO?
L’impianto fognario è realizzato con tubazione in PVC, con possi-
bilità di far defluire il tutto in vasca chimica.

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO ELETTRI-
CO?
L’impianto elettrico, conforme alle norme vigenti, è realizzato con 
tubazione auto estinguente di idonea sezione e parte in tubazione 
flessibile.
Tutti gli impianti sono predisposti di attacchi all’esterno per il 
successivo allaccio (a cura del Cliente).

IL VANO BAGNO È RIVESTITO?
Si, il bagno è rivestito con piastrelle in ceramica o con pannelli in 
PVC lavabile.

I SANITARI SONO COMPRESI?
Completo di sanitari (n° 01 w.c., n° 01 bidet, n° 01 lavabo e n° 01 
piatto doccia), rubinetteria e boiler (elettrico o gas).

L’ANGOLO COTTURA VIENE RIVESTITO?
L’angolo cottura viene rivestito con piastrelle (lo spazio fra base e 
i pensili).

COSA SI INTENDE PER SOLUZIONI “CHIAVI IN MANO”?
Soluzione “chiavi in mano” dotata cioè di porte, infissi in PVC con 
vetro camera, ceramica in gres-porcellanato, sanitari e rubinet-
teria, boiler ed impianti sotto-traccia.










