Case modulari
di classe
premier

La caratteristica distintiva delle case CERTUSHAUS è il design moderno ed originale abbinato all'aspetto impeccabile delle connessioni
degli elementi. La tecnologia di fabbricazione e di installazione, la quale utilizza la struttura interna portante di metallo, sviluppata
e brevettata da noi, consente di ottenere diversi opzioni di layout con elementi prefabbricati in assenza di pareti portanti interne.
La struttura portante adattabile fatta dal tubo profilato e dagli elementi di taglio laser 3D e piegatura consente sia di sopportare notevoli
carichi, sia di creare un unico open space luminoso tra soggiorno e cucina.

CASA MODULARE A UN PIANO – LA NOSTRA SOLUZIONE GIA’ PRONTA PER VOI

Rispetto dell'ambiente – materiali naturali
Struttura portante di metallo – campate 6 metri
Risparmio energetico – rivestimento in alluminio
e tripli vetri
Efficienza energetica – spessore della parete 300 mm
Resistenza al fuoco – isolante non infiammabile
Facilità di montaggio – Kit casa pronto
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Facilità di montaggio – kit casa pronto
Materiali km 0 – collaborazione con aziende locali
Architettura moderna – design italiano
Durabilità – garanzia sui materiali 35 anni
Technologie moderne – impianto luci LED
Praticità – combinazione di legno e vetro
Approccio individuale – propria produzione
Nostri partner – ROCA, TARKETT, URSA
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ASSISTENZA PROGETTI
+39 388 6552739
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DIRETTORE TECNICO

ELDAR SERGEEV

DIRETTORE GENERALE

ANDREI LOMOVSKIKH
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ESPOSIZIONE DELLE CASE
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