Bungalows
e prefabbricati in legno
Novità e innovamento.
La Aloges S.r.l. progetta e realizza prefabbricati in legno totalmente
coibentati (tetto-pareti-pavimento) anche su misura. A conferma della qualità
dei nostri prodotti, tutti i materiali impiegati per la costruzione dei prefabbricati
nonché le relative dotazioni e componenti, vengono accuratamente selezionati,
scegliendo tra le migliori aziende del settore le quali garantiscono la qualità dei
loro prodotti con continui test e prove di laboratorio. Grazie all’impiego di tali
materiali, alla qualità delle componenti e al sistema di costruzione utilizzato, la
Aloges S.r.l. é in grado di garantire la struttura dei propri prefabbricati con una
GARANZIA di 10 ANNI.
La Gamma 2010 è costituita da modelli STANDARD studiati per l’uso specifico
dei VILLAGGI VACANZE, dove é necessario garantire il massimo sfruttamento
degli spazi con il minimo ingombro, contenendo inoltre i costi di realizzazione.
Grazie ad una attenta progettazione e al perfezionamento della nostra tecnica
costruttiva, é stato possibile ottenere per i nostri bungalow una notevole spazialità
interna; ogni locale infatti é opportunamente separato ed accessoriato per
garantire il massimo comfort. Pochi metri quadrati (da 20 a 40 a seconda del
modello) possono ospitare infatti da 4 a 7 persone, le quali hanno a disposizione
una cucina attrezzata, un servizio dotato di box/doccia-lavabo-wc-bidet, ampie
camere da letto con armadi, un soggiorno living.
La modularità ottenuta grazie al nostro sistema costruttivo, l’ampia scelta di colori,
dotazioni e accessori a disposizione del cliente consentono la realizzazione di
qualsiasi prefabbricato su misura per uso turistico, residenziale, commerciale o
altro.
La nostra società é quindi in grado di soddisfare ogni esigenza e i nostri
professionisti sono a disposizione del cliente per redarre studi di fattibilità, per
l’elaborazione di progetti esistenti, per consulenze tecniche o semplicemente
per redarre un preventivo di spesa.Con l’introduzione della rinnovata gamma
standard, la nostra società, sempre alla ricerca di tecnologie e prodotti innovativi,
introduce quest’anno una nuova tipologia di prefabbricati in legno del tutto inediti:
la gamma ELEA. Ideata e progettata dallo studio Testassociati (www.testassociati.
com), si caratterizza per l’ardito sistema costruttivo e per il design, accoppiando
l’utilizzo del legno lamellare a quello delle membrane in tessuto.
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Caratteristiche tecniche
Sistema costruttivo
Il nostro sistema costruttivo standard
La struttura di sostegno dei nostri prefabbricati é costituita dalle pareti perimetrali;
esse hanno funzione portante, in quanto sono realizzate con pannelli precomposti
tipo “sandwiches” in legno lamellare di abete (AV100 per esterni), con coibente
interno termoacustico, incombustibile (classe 0), biosolubile e certificato non
cancerogeno. I pannelli vengono tra loro collegati da un telaio interno a scomparsa
totale, costituito da elementi in legno verticali (PART. 2) e orizzontali. Un
montante sagomato (PART. 3) consente il collegamento tra due pareti ad
angolo.Le pareti, composte da più pannelli fra loro collegati, vengono montate
direttamente sul basamento in muratura (a carico del cliente) oppure imbullonate
al telaio in ferro opzionale (PART. 1). Il telaio portante viene poi completato
dal pavimento in legno anch’esso coibentato e quindi rivestito con telo in PVC
vinilico. L’utilizzo della nostra base di appoggio (telaio-pavimento-rivestimento)
elimina la necessità di qualsiasi opera muraria, garantendo la precarietà della
struttura e consentendo il passaggio degli impianti sotto pavimento. Nel caso in
cui sia richiesta anche la totale mobilità del prefabbricato, tutti i modelli possono
essere carellati su ruote.
Il tetto viene realizzato con la stessa tecnologia delle pareti, utilizzando pannelli
coibentati in legno (pannello sandwiches); possono essere presenti anche delle
travature di sostegno in legno lamellare, formanti le capriate a vista. I pannelli del
tetto vengono infine rivestiti di serie con lastre in “Polim-cryl” finto coppo.
Le pareti divisorie interne vengono realizzate anch’esse con pannelli coibentati,
onde garantire maggiore stabilità della struttura nonché una migliore coibentazione
termoacustica tra i vari ambienti.
L’uso dei pannelli sandwiches consente inoltre il passaggio interno
del’impiantistica (PART. 4), sia elettrica che idraulica, per una posa in opera a
scomparsa totale come nelle costruzioni tradizionali. Il risultato di tale metodologia
costruttiva é una totale garanzia di elevata stabilità strutturale, grande facilità di
trasporto e tempi ridotti di montaggio, il tutto supportato da un ottimo comfort
climatico interno, ottenuto oltre che con la coibentazione totale della copertura,
delle pareti e del pavimento, anche con l’uso di serramenti esterni provvisti di
vetrocamera.
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Caratteristiche tecniche
Stuttura e finiture
Struttura, finiture e dotazioni di serie
I nostri prefabbricati sono realizzati di serie con pannelli sandwich in legno
coibentato.
Le pareti sono realizzate con pannelli aventi il lato esterno in legno lamellare
di abete ad incollaggio marino, trattato con impregnante protettivo-decorativo
(di colore a scelta) e finitura cerosa. Internamente il pannello é rifinito di serie
con materiale decorativo in tinta unita, antigraffio e di facile pulizia, incollato su
supporto in legno idrofugo.
Il tetto é costituito da pennelli aventi la faccia a vista (soffitto) in legno lamellare
di abete ad incollaggio marino, trattato con impregnante protettivo-decorativo
(di colore a scelta) e finitura cerosa. La copertura del tetto é costituita da lastre
in “Polym-cryl” finto coppo, colore “cenere antica”; le gronde e i canali sono
realizzate in materiale termoplastico, colore “testa di moro”.
La struttura portante a vista é realizzata con travi e montanti in legno
bilamellare di abete.
Le finestre sono realizzate in PVC, effetto legno, dotate di vetro-camera coibente
e complete di zanzariere avvolgibili. Sono realizzabili a scelta con ante a battente
o a sporgere; in opzione sono disponibili le imposte cieche o a persiana (solo per
finestre con ante a battente) e il sistema a doppia apertura “battente+ribalta”.
L’accesso avviene tramite la vetrata a ante scorrevoli, realizzata in legno e
completa di vetrocamera coibente e serratura di sicurezza; in alternativa é
disponibile un portoncino di accesso in legno con anta a battente, cieca e vetrata.
Le porte interne sono realizzate in legno tamburato con apertura scorrevole o a
battente.
Il prefebbricato viene consegnato con l’impianto elettrico a norma (a incasso
totale) e i corpi illuminanti.
L’impianto idraulico é previsto di serie in abbinamento alla fornitura a richiesta
del basamento (telaio+pavimento).
Tutti i modelli possono essere dotati di impianto di climatizzazione con
pompa di calore per l’uso estate-inverno.
Il prefabbricato così realizzato (tetto - pareti esterne e interne - serramenti esterni
e interni - impianto elettrico e di illuminazione - impianto di condizionamento veranda) é predisposto per il montaggio su basamento in cls (a carico del cliente)
oppure a richiesta su telaio in ferro completo di pavimento coibentato,
rivestito con telo in vinilico/pvc antigraffio e ignifugo e disponibile in diverse
fantasie e colori a scelta.
Sono inoltre disponibili a richiesta gli arredi completi fornibili anche
separatamente, costituiti da mobili su misura realizzati in legno laminato, letti
a doghe e materassi a molle, cucina componibile completa di elettrodomestici,
soggiorno, bagno completo di sanitari e rubinetterie.

STRUTTURA
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Caratteristiche tecniche
Tecnologia e Materiali
BASE: telaio portante in acciaio (profili e scatolati) zincato a caldo per
elettroforesi; sistema d’assemblaggio tramite bulloni senza saldature.Piano di
calpestio in legno, coibentazione in lana di vetro ad alto spessore, incombustibile
e imputrescibile. Rivestimento piano di calpestio in PVC vinilico monostrato, di
colore e fantasia a scelta.
VERANDA: piano di calpestio in legno legno LAMELLARE DI ABETE a incollaggio
fenolico per esterni, corrimano e ringhiera in legno lamellare.
PARETI PERIMETRALI: pannelli portanti precomposti in legno coibentato
spessore totale 80 mm = 8+50+19 mm, faccia interna in legno agglomerato di
abete con supporto in laminato ANTIGRAFFIO, faccia esterna in legno LAMELLARE
DI ABETE a incollaggio fenolico per esterni spessore 19 mm, coibente interno in
lana di vetro ad alto spessore, incombustibile e imputrescibile. Trattamento delle
superfici con impregnante decorativo all’acqua, protettivo, fungicida, ecologico
e inodore; finitura trasparente all’acqua.Telaio di collegamento pannelli a
scomparsa totale, costituito da elementi verticali di giunzione (montanti) in legno
avente sezione 50x80mm. e elementi orizzontali di giunzione (travi) in legno
avente sezione 50x40/80mm.
TETTO COIBENTATO/VENTILATO: copertura realizzata con pannelli portanti
precomposti in legno coibentato spessore totale 9+50+19 mm, strato superiore
in derivato/agglomerato di legno, interno in lana di vetro ad alto spessore,
incombustibile e imputrescibile, strato inferiore in legno LAMELLARE DI ABETE a
incollaggio fenolico per esterni spessore 12 mm. Trattamento delle superfici con
impregnante decorativo all’acqua, protettivo, fungicida, ecologico e inodore;
finitura trasparente all’acqua. Telaio di collegamento pannelli a scomparsa totale,
costituito da elementi di giunzione (montanti) in legno avente sezione 90x80mm.;
capriate di sostegno (dove previste) realizzate con travi in legno lamellare.
Rivestimento realizzato con lastre termoplastiche “policrym” finto coppo,
ventilazione tetto/tegola. Canali e gronde in termoplastica colore marrone.
DIVISIONI INTERNE: pannelli portanti precomposti in legno coibentato
spessore totale 8+20+8 mm, strati esterni in legno agglomerato di abete con
supporto in laminato ANTIGRAFFIO, coibente interno in lana di vetro ad alto
spessore, incombustibile e imputrescibile.Telaio di collegamento pannelli a
scomparsa totale, costituito da elementi verticali di giunzione (montanti) in legno
avente sezione 20x60mm. e elementi orizzontali di giunzione (travi) in legno
avente sezione 20x30/60mm.
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SERRAMENTI
FINESTRE: finestre con ante a battente o a scelta a ribalta realizzate in PVC
effetto legno; vetrocamera coibente sezione 3+9+3 mm, ferramenta completa.Le
finestre sono comprensive di zanzariere, scorrevoli o fisse.In alternativa, finestre in
legno realizzate in pino di Svezia trattato con impregnante decorativo all’acqua,
protettivo, fungicida, ecologico e inodore.In opzione, anta apribile con doppia
apertura “battente+ribalta”.
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Caratteristiche tecniche
Tecnologia e Materiali
IMPOSTE ALLE FINESTRE (opzionali): disponibili solo per finestre con apertura
a battente, realizzate in legno trattato con impregnante decorativo all’acqua,
protettivo, fungicida, ecologico e inodore.
VETRATA SCORREVOLE: doppia anta di cui una fissa e una scorrevole, telaio
in alluminio termolaccato, vetri di sicurezza, ferramenta e serrature di sicurezza.
PORTONCINO: apertura a battente, realizzati in pino di Svezia, trattato con
impregnante decorativo all’acqua, protettivo, fungicida, ecologico e inodore,
ferramenta e serrature di sicurezza.
PORTE INTERNE: porte in legno tamburato scorrevoli e/o a battente.

IMPIANTI
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IMPIANTO ELETTRICO: prese e interruttori a incasso totale, quadretto
di controllo/gestione con interruttori salvavita magnetotermici, protezione
elettrodomestici, messa a terra dell’impianto.Corpi illuminanti a parete, applique
stagna per la veranda.
IMPIANTO IDRICO: impianto distribuzione con tubazioni multistrato in
polietilene con rinforzo interno in lega di alluminio, raccordi in ottone; scarico
acque realizzato con tubi e raccordi in polipropilene autoestinguente con
giunzioni ad innesto. Produzione acqua calda con boiler elettrico ARISTON 30 lt
(rapido).

poker
poker 38

ARREDAMENTO (opzionale)

visual
trident

BLOCCO CUCINA: basi e pensili componibili realizzati in “melpan” idrofugo
nobilitato melaminico 18 mm, ante a profilo stondato, vari colori a scelta. Piano di
lavoro monoblocco in acciaio inox composto da lavello e piano cottura a 2 fuochi
con 4 fuochi in opzione (piastre elettriche o fuochi a gas valvolati), frigorifero con
celletta o vano congelatore, cappa aspirante con illuminazione sotto pensile.
TAVOLO: realizzato in truciolare laminato antigraffio, ad alto spessore. Sedie
con struttura in metallo e seduta in resina-abs.
MOBILI: realizzati in truciolare laminato ad alto spessore, ante a profilo stondato
di colore a scelta, ripiani e accessori interni.
LETTI: rete a doghe di legno di faggio, materassi a molle ad alto spessore;
divano letto con rete a doghe, completo di piumino e cuscini coordinati.
BAGNO: sanitari in ceramica (lavabo + tazza WC + bidet), vaschetta wc a
doppio tasto, rubinetti miscelatori in ottone cromato, doccia completa di box
e doccetta saliscendi, mobiletto MONOBLOCCO con lavabo semi-integrato,
specchio, accessori.
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Caratteristiche tecniche
Accessori e Varianti a richiesta
I nostri prefabbricati sono personalizzabili con varianti (struttura, finiture e
dotazioni) in sostituzione delle soluzioni standard oppure accessori a scelta del
cliente.
Accessori a richiesta.
Telaio su ruote: costituito da trave in ferro zincato imbullonato al telaio, completo di
ruote gommate e timone direzionale.Imposte a persiana o cieche per le finestre (solo per
finestre con apertura a battente).
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Finestre con anta a doppio movimento “battente+ribalta”.
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Climatizzazione: impianto con funzioni deumidificazione-ventilazione-climatizzazioneriscaldamento (pompa di calore).

poker
poker 32

Tessuti d’arredo: tessuti coordinati per copriletti e tende.

poker
poker 38

Set accessori: composto da stoviglie, pentole, piatti, bicchieri, posate, stenditoio,
secchio, scopa e scopettone; tutto per 6 persone.
Varianti a richiesta.

Interno pareti realizzato in legno lamellare di abete ad incollaggio marino,
trattato con impregnante protettivo-decorativo (di colore a scelta) e finitura cerosa
in alternativa al pannello decorativo.
Finestre realizzate in legno “pino di svezia” in alternativa
PVC.

alle finestre in

Copertura tetto realizzata con tegole/coppo in cotto posate su magattelli in
legno inchiodati sul pannello del tetto in alternativa alle lastre di “Polim-cryl” finto
coppo.
Rivestimento del pavimento realizzato con laminato antigraffio effetto
parquet (posa a secco) oppure con parquet in legno in alternativa al telo in
vinilico/pvc.
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Realizzazioni su misura, servizi,
assistenza,ristrutturazioni.
La Aloges s.r.l. progetta e realizza anche strutture su misura per qualsiasi
esigenza e per svariati utilizzi.
Con il nostro sistema costruttivo abbiamo realizzato uffici vendite, sale espositive,
cabine, chioschi, dehor, verande, avancaravan, box auto, villette, sia in legno
che a richiesta in metallo.
La Aloges s.r.l. inoltre offre ai propri clienti anche servizi di assistenza tecnica e
manutenzione, nonchè opere di ristrutturazione chiavi in mano.
Il nostro ufficio tecnico è a disposizione del cliente per consulenze tecniche,
progetti o studi di fattibilità anche per interi villaggi vacanze, agriturismi, parchi
giochi, impianti sportivi, aree verdi e ovunque siano richieste strutture precarie.
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eco double
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eco double

arredi e dotazioni

CAMERA MATRIMONIALE
•Letto mis. 140x190 cm. con rete a 28 doghe in legno di faggio e materasso
climatizzato a molle
•Armadio a ponte con mensole di raccordo e accessori interni
•Lampada a parete(applique)
SOGGIORNO/PRANZO
•Divano letto a due piazze da cm. 120x190 completo di piumino e cuscini
•Tavolo in laminato antigraffio cm. 80x80 completo di 4 sedie
•Lampada a parete (applique)
BLOCCO CUCINA
Composizione lineare con mobili e pensili, sviluppo totale cm.120, costituita da:
•monoblocco inox con lavello a 1 vasca e piano cottura a
2 fuochi (2 piastre elettriche o a scelta 2 fuochi a gas
valvolati)
•base sottolavello da 60 cm. con anta
•frigo sottopiano da 140 lt. con celletta congelatore
•n° 2 pensili da 60 cm. con anta
•cappa filtrante con lampada
BAGNO
•Mobiletto monoblocco con lavello in ceramica integrato, specchio, lampada e
mensola.
•Boiller 30 lt. elettrico a riscaldamento rapido
•Vaso wc in ceramica con sedile e
vaschetta
•Bidet in ceramica con miscelatore
monocomando
•Box doccia in pvc a doghe
(apertura a soffietto) completo
di piatto doccia in ceramica,
doccetta
e
miscelatore
monocomando.
•Lampada
a
parete
(applique)

NOTE TECNICHE

superficie totale
mq. 21,5
superficie abitativa
mq. 17,5
superficie veranda
mq. 4
ingombro massimo
cm. 500x496
posti letto

2+2
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eco double plus

arredi e dotazioni

CAMERA MATRIMONIALE:
•Letto mis. 140x190 cm. con rete a 28 doghe in legno di faggio e materasso
climatizzato a molle
•Armadio a ponte con mensole di raccordo e accessori interni
•Lampada a parete (applique)
CAMERA OSPITI
•N° 2 letti singoli (di cui uno su richiesta a castello) mis. cm. 70x190 con reti a 14
doghe in legno di faggio e materassi climatizzati a molle
•Armadio completo di accessori interni
•Lampada a parete (applique)
SOGGIORNO/PRANZO
•Tavolo in laminato antigraffio cm. 80x80 completo di 4 sedie, mobile contenitore
•Lampada a parete (applique)
BLOCCO CUCINA
•Composizione lineare con mobili e pensili, sviluppo totale cm. 120, costituita da:
•monoblocco inox con lavello a 1 vasca e piano cottura a 2 fuochi (2 piastre
elettriche o a scelta 2 fuochi a gas valvolati)
•base sottolavello da 60 cm. con anta
•frigo sottopiano da 140 lt. con celletta congelatore
•n° 2 pensili da 60 cm. con anta
•cappa filtrante con lampada
BAGNO
•Mobiletto monoblocco con lavello
in ceramica integrato, specchio,
lampada e mensola.
•Boiller 30 lt. elettrico a
riscaldamento rapido
•Vaso wc in ceramica con
sedile e vaschetta
•Bidet
in
ceramica
con
miscelatore
monocomando
•Box doccia in pvc a
doghe (apertura a
soffietto) completo
di piatto doccia
in
ceramica,
doccetta e miscelatore
monocomando
•Lampada
a
parete
(applique)

NOTE TECNICHE

superficie totale
mq. 27,0
superficie abitativa
mq. 19,5
superficie veranda
mq. 7,5
ingombro massimo
cm. 646x416
posti letto

4
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poker
poker 32
poker
poker 38
open space
mini
open space
maxi
visual
linear
visual
trident
hol id a y
happy days
hol id a y
night&day
mod ula re
3x9
cab a no n
3M
cab a no n
4M

ERREGI snc
13900 Biella
Tel. 015 8461446
Fax 015 8400022
www.prefabbricato.org
info@prefabbricato.org

poker 32

arredi e dotazioni

CAMERA MATRIMONIALE
•Letto mis. 160x190 cm. con rete a 28 doghe in legno di faggio - materasso climatizzato
a molle
•Armadio a ponte con mensole di raccordo e accessori interni
•Lampada a parete (applique)
CAMERA OSPITI
•N° 2 letti singoli mis. 80x190 cm. con reti a 14 doghe in legno di faggio e materassi
climatizzati a molle
•Armadio completo di accessori interni
•Lampada a parete (applique)
SOGGIORNO/PRANZO
•Divano letto a due piazze da cm. 160x190 completo di piumino e cuscini
•Tavolo in laminato antigraffio cm. 80x130 completo di 6 sedie
•Mobile con anta
•Lampada a parete (applique)
BLOCCO CUCINA
Composizione lineare con mobili e pensili, sviluppo totale cm. 210, costituita da:
•monoblocco inox con lavello a 1 vasca e piano cottura a 2 fuochi
(2 piastre elettriche o a scelta 2 fuochi a gas valvolati)
•base sottolavello da 90 cm. con anta- base da 60 cm. con anta e cassetto
•n° 2 pensili con anta
•frigo a colonna da 210 lt. con vano congelatore
•cappa filtrante con illuminazione
BAGNO
•Mobiletto monoblocco con lavello
in ceramica integrato, specchio,
lampada e mensola.
•Boiller 30 lt. elettrico a
riscaldamento rapido
•Vaso wc in ceramica con
sedile e vaschetta
•Bidet
in
ceramica
con
miscelatore
monocomando
•Box
doccia
in
pvc
a
doghe
(apertura a soffietto)
completo di piatto
doccia in ceramica,
doccetta e miscelatore
monocomando
•Lampada
a
parete
(applique)

NOTE TECNICHE

superficie totale
mq. 32,5
superficie abitativa
mq. 25,0
superficie veranda
mq. 7,5

ingombro massimo
cm. 691x491
posti letto

6

ERREGI snc
13900 Biella
Tel. 015 8461446
Fax 015 8400022
www.prefabbricato.org
info@prefabbricato.org

poker 38

scheda tecnica
MODELLI
eco

double

eco
double plus
poker
poker 32
poker
poker 38
open space
mini
open space
maxi
visual
linear
visual
trident
hol id a y
happy days
hol id a y
night&day
mod ula re
3x9
cab a no n
3M
cab a no n
4M

ERREGI snc
13900 Biella
Tel. 015 8461446
Fax 015 8400022
www.prefabbricato.org
info@prefabbricato.org

poker 38

arredi e dotazioni

CAMERA MATRIMONIALE
•Letto mis. 160x190 cm. con rete a 28 doghe in legno di faggio - materasso
climatizzato a molle
•Armadio a ponte con mensole di raccordo e accessori interni
•Lampada a parete (applique)
CAMERA OSPITI
•N° 2 letti singoli mis. 80x190 cm. con reti a 14 doghe in legno di faggio e
materassi climatizzati a molle
•Armadio completo di accessori interni
•Lampada a parete (applique)
CAMERA OSPITI
•Letto a castello mis. 80x190 cm. con reti a 14 doghe in legno di faggio e materassi
climatizzati a molle. Scaletta in legno
•Armadio completo di accessori interni
•Lampada a parete (applique)
SOGGIORNO/PRANZO
•Tavolo in laminato antigraffio cm. 80x130 completo di 6 sedie
•Lampada a parete (applique)
BLOCCO CUCINA
Composizione lineare con mobili e pensili, sviluppo totale cm.210, costituita da:
•monoblocco inox con lavello a 1 vasca e piano cottura a 2 fuochi
(2 piastre elettriche o a scelta 2 fuochi a gas valvolati)
•base sottolavello da 90 cm. con anta
•base da 60 cm. con anta e cassetto
•n° 2 pensili con anta
•frigo a colonna da 210 lt. con
vano congelatore
•cappa filtrante con 			
illuminazione
BAGNO
•Mobiletto monoblocco con
lavello in ceramica integrato,
specchio, lampada e
mensola.
•Boiller 30 lt. elettrico a
riscaldamento rapido
•Vaso wc in ceramica
con sedile e vaschetta
•Bidet in ceramica
con miscelatore
monocomando
•Box doccia in pvc a
doghe (apertura a soffietto)
completo di piatto doccia in
ceramica, doccetta e miscelatore
monocomando
•Lampada a parete (applique)

NOTE TECNICHE

superficie totale
mq. 38,5
superficie abitativa
mq. 31,0
superficie veranda
mq. 7,5
ingombro massimo
cm. 791x541
posti letto

6

ERREGI snc
13900 Biella
Tel. 015 8461446
Fax 015 8400022
www.prefabbricato.org
info@prefabbricato.org

open space mini

scheda tecnica
MODELLI
eco

double

eco
double plus
poker
poker 32
poker
poker 38
open space
mini
open space
maxi
visual
linear
visual
trident
hol id a y
happy days
hol id a y
night&day
mod ula re
3x9
cab a no n
3M
cab a no n
4M

ERREGI snc
13900 Biella
Tel. 015 8461446
Fax 015 8400022
www.prefabbricato.org
info@prefabbricato.org

open space mini

arredi e dotazioni

CAMERA MATRIMONIALE
•Letto mis. 160x190 cm. con rete a 28 doghe in legno di faggio - materasso
climatizzato a molle
•Armadio a ponte con mensole di raccordo e accessori interni
•Lampada a parete (applique)
CAMERA OSPITI
•N° 2 letti singoli mis. 80x190 cm. con reti a 14 doghe in legno di faggio e
materassi climatizzati a molle. Scaletta in legno
•Armadio completo di accessori interni
•Lampada a parete (applique)
SOGGIORNO/PRANZO
•Divano letto a due piazze da cm. 140x190 completo di piumino e cuscini
•Tavolo in laminato antigraffio cm. 80x130 completo di 6 sedie
•Lampada a parete (applique)
BLOCCO CUCINA
Composizione lineare con mobili e pensili, sviluppo totale cm. 210, costituita da:
•monoblocco inox con lavello a 1 vasca e piano cottura a 2 fuochi
(2 piastre elettriche o a scelta 2 fuochi a gas valvolati)
•base sottolavello da 90 cm. con anta- base da 60 cm. con anta e cassetto
•n° 2 pensili con anta
•frigo a colonna da 210 lt. con vano congelatore
•cappa filtrante con illuminazione
BAGNO
•Mobiletto monoblocco con lavello
in ceramica integrato,
specchio, lampada e mensola.
•Boiller 30 lt. elettrico a
riscaldamento rapido
•Vaso wc in ceramica con
sedile e vaschetta
•Bidet in ceramica
con miscelatore
monocomando
•Box doccia in pvc
a doghe (apertura
a soffietto) completo
di piatto doccia in
ceramica, doccetta e
miscelatore monocomando
•Lampada a
parete(applique)

NOTE TECNICHE

superficie totale

mq. 35

superficie abitativa
mq. 26
superficie veranda
mq. 9
ingombro massimo
cm. 766x587
posti letto

4+2

ERREGI snc
13900 Biella
Tel. 015 8461446
Fax 015 8400022
www.prefabbricato.org
info@prefabbricato.org

open space maxi

scheda tecnica
MODELLI
eco

double

eco
double plus
poker
poker 32
poker
poker 38
open space
mini
open space
maxi
visual
linear
visual
trident
hol id a y
happy days
hol id a y
night&day
mod ula re
3x9
cab a no n
3M
cab a no n
4M

ERREGI snc
13900 Biella
Tel. 015 8461446
Fax 015 8400022
www.prefabbricato.org
info@prefabbricato.org

open space maxi

arredi e dotazioni

CAMERA MATRIMONIALE
•Letto mis. 160x190 cm. con rete a 28 doghe in legno di faggio - materasso
climatizzato a molle
•Armadio a ponte con mensole di raccordo e accessori interni
•Lampada a parete (applique)
CAMERA OSPITI
•N° 2 letti singoli (di cui uno su richiesta a castello) mis. 80x190 cm. con reti a 14
doghe in legno di faggio e materassi climatizzati a molle. Scaletta in legno
•Armadio completo di accessori interni
•Lampada a parete (applique)
SOGGIORNO/PRANZO
•Divano letto a due piazze da cm. 140x190 completo di piumino e cuscini
•Tavolo in laminato antigraffio cm. 80x130 completo di 6 sedie
•Mobile contenitore
•Lampada a parete (applique)
BLOCCO CUCINA
Composizione lineare con mobili e pensili, sviluppo totale cm. 210, costituita da:
•monoblocco inox con lavello a 1 vasca e piano cottura a 2 fuochi
(2 piastre elettriche o a scelta 2 fuochi a gas valvolati)
•base sottolavello da 90 cm. con anta
•base da 60 cm. con anta e cassetto
•n° 2 pensili con anta
•frigo a colonna da 210 lt. con
vano congelatore
•cappa filtrante con 		
		
illuminazione
BAGNO
•Mobiletto monoblocco
con lavello in ceramica
integrato, specchio,
lampada e mensola.
•Boiller 30 lt. elettrico
a riscaldamento
rapido
•Vaso wc in
ceramica con sedile
e vaschetta
•Bidet in ceramica
con miscelatore
monocomando
•Box doccia in pvc a
doghe (apertura a soffietto)
completo di piatto doccia in
ceramica, doccetta e miscelatore
monocomando
•Lampada a parete (applique)

NOTE TECNICHE

superficie totale

mq. 40

superficie abitativa
mq. 31
superficie veranda
mq. 9
ingombro massimo
cm. 816x637
posti letto

6+1

ERREGI snc
13900 Biella
Tel. 015 8461446
Fax 015 8400022
www.prefabbricato.org
info@prefabbricato.org

visual linear

scheda tecnica
MODELLI
eco

double

eco
double plus
poker
poker 32
poker
poker 38
open space
mini
open space
maxi
visual
linear
visual
trident
hol id a y
happy days
hol id a y
night&day
mod ula re
3x9
cab a no n
3M
cab a no n
4M

ERREGI snc
13900 Biella
Tel. 015 8461446
Fax 015 8400022
www.prefabbricato.org
info@prefabbricato.org

visual linear		

arredi e dotazioni

CAMERA MATRIMONIALE
•Letto mis. 160x190 cm. con rete a 28 doghe in legno di faggio - materasso
climatizzato a molle
•Armadio a ponte con mensole di raccordo e accessori interni
•Lampada a parete (applique)
CAMERA OSPITI
•Letti mis. 80x190 cm. con reti a 14 doghe in legno di faggio e materassi
climatizzati a molle
•Letto a castello in opzione
•Armadio completo di accessori interni
•Lampada a parete (applique)
SOGGIORNO/PRANZO
•Tavolo in laminato antigraffio cm. 80x130 completo di 4 sedie
•Mobiletto contenitore
•Lampada a parete (applique)
BLOCCO CUCINA
Composizione lineare con mobili e pensili, sviluppo totale cm. 210, costituita da:
•monoblocco inox con lavello a 1 vasca e piano cottura a 2 fuochi
(2 piastre elettriche o a scelta 2 fuochi a gas valvolati)
•base sottolavello da 90 cm. con anta
•base da 60 cm. con anta e cassetto
•n° 2 pensili con anta
•frigo a colonna da 210 lt. con
vano congelatore
•cappa filtrante con 			
illuminazione
BAGNO
•Mobiletto monoblocco con
lavello in ceramica integrato,
specchio, lampada e
mensola.
•Boiller 30 lt. elettrico a
riscaldamento rapido
•Vaso wc in
ceramica con sedile
e vaschetta
•Bidet in ceramica
con miscelatore
monocomando
•Box doccia in pvc a
doghe (apertura a soffietto)
completo di piatto doccia
in ceramica, doccetta e
miscelatore monocomando
•Lampada a parete (applique)

NOTE TECNICHE

superficie totale
mq. 32,5
superficie abitativa
mq. 26,0
superficie veranda
mq. 6,5
ingombro massimo
cm. 696x496
posti letto

4+1

ERREGI snc
13900 Biella
Tel. 015 8461446
Fax 015 8400022
www.prefabbricato.org
info@prefabbricato.org

visual linear

scheda tecnica
MODELLI
eco

double

eco
double plus
poker
poker 32
poker
poker 38
open space
mini
open space
maxi
visual
linear
visual
trident
hol id a y
happy days
hol id a y
night&day
mod ula re
3x9
cab a no n
3M
cab a no n
4M

ERREGI snc
13900 Biella
Tel. 015 8461446
Fax 015 8400022
www.prefabbricato.org
info@prefabbricato.org

visual linear		

arredi e dotazioni

CAMERA MATRIMONIALE
•Letto mis. 160x190 cm. con rete a 28 doghe in legno di faggio - materasso
climatizzato a molle
•Armadio a ponte con mensole di raccordo e accessori interni
•Lampada a parete (applique)
CAMERA OSPITI
•Letto a castello mis. 80x190 cm. con reti a 14 doghe in legno di faggio e materassi
climatizzati a molle. Scaletta in legno
•Armadio completo di accessori interni
•Lampada a parete (applique)
SOGGIORNO/PRANZO
•Tavolo in laminato antigraffio cm. 80x130 completo di 6 sedie
•Lampada a parete (applique)
BLOCCO CUCINA
Composizione lineare con mobili e pensili, sviluppo totale cm. 210, costituita da:
•monoblocco inox con lavello a 1 vasca e piano cottura a 2 fuochi
(2 piastre elettriche o a scelta 2 fuochi a gas valvolati)
•base sottolavello da 90 cm. con anta
•base da 60 cm. con anta e cassetto
•n° 2 pensili con anta
•frigo a colonna da 210 lt. con vano congelatore
•cappa filtrante con illuminazione
BAGNO
•Mobiletto monoblocco con
lavello in ceramica integrato,
specchio, lampada e
mensola.
•Boiller 30 lt. elettrico a
riscaldamento rapido
•Vaso wc in ceramica
con sedile e vaschetta
•Bidet in ceramica
con miscelatore
monocomando
•Box doccia in
pvc a doghe
(apertura
a soffietto)
completo di piatto
doccia in ceramica,
doccetta e miscelatore
monocomando
•Lampada a parete
(applique)

NOTE TECNICHE

superficie totale
mq. 31,5
superficie abitativa
mq. 23,7
superficie veranda
mq. 7,8
ingombro massimo
cm. 600x780
posti letto

4

ERREGI snc
13900 Biella
Tel. 015 8461446
Fax 015 8400022
www.prefabbricato.org
info@prefabbricato.org

holiday night&day
scheda tecnica

MODELLI
eco

double

eco
double plus
poker
poker 32
poker
poker 38
open space
mini
open space
maxi
visual
linear
visual
trident
hol id a y
happy days
hol id a y
night&day
mod ula re
3x9
cab a no n
3M
cab a no n
4M

ERREGI snc
13900 Biella
Tel. 015 8461446
Fax 015 8400022
www.prefabbricato.org
info@prefabbricato.org

holiday night&day
arredi e dotazioni

CAMERA MATRIMONIALE
•Letto mis. 160x190 cm. con rete a 28 doghe in legno di faggio - materasso climatizzato
a molle
•Comodini e armadio con accessori interni
CAMERA OSPITI
•N° 2 letti singoli mis. 70x190 cm. con reti a 14 doghe in legno di faggio e materassi
climatizzati a molle
•Armadio completo di accessori interni
SOGGIORNO/PRANZO
•Tavolo
in
laminato

antigraffio

cm.

80x130

completo

di

panca

BLOCCO CUCINA
Composizione lineare con mobili e pensili, sviluppo totale cm. 180, costituita da:
•monoblocco inox con lavello a 1 vasca e piano cottura a 2 fuochi
(2 piastre elettriche o a scelta 2 fuochi a gas valvolati)
•base sottolavello da 60 cm. con anta
•base da 60 cm. con cassetto
•n° 2 pensili con anta
•frigo a colonna da 210 lt. con vano congelatore
•cappa filtrante con illuminazione
BAGNO
•Mobiletto monoblocco con lavello in ceramica integrato, specchio, lampada
e mensola
•Boiller 30 lt. elettrico a riscaldamento
rapido
•Vaso wc in ceramica con sedile
e vaschetta
•Bidet in ceramica con
miscelatore monocomando
•Box doccia in pvc a doghe
(apertura a soffietto)
completo di piatto doccia
in ceramica,doccetta
e
miscelatore
monocomando
V E R A N D A
OPZIONALE
•Telaio in ferro zincato
a caldo
•Pavimento in doghe di
legno massiccio
•Ringhiera e corrimano in
legno

NOTE TECNICHE

superficie totale
mq. 26,7
superficie abitativa
mq. 26,7
superficie veranda

a richiesta

ingombro massimo
cm. 882x303
posti letto

4/5

ERREGI snc
13900 Biella
Tel. 015 8461446
Fax 015 8400022
www.prefabbricato.org
info@prefabbricato.org

holiday happy day

scheda tecnica
MODELLI
eco

double

eco
double plus
poker
poker 32
poker
poker 38
open space
mini
open space
maxi
visual
linear
visual
trident
hol id a y
happy days
hol id a y
night&day
mod ula re
3x9
cab a no n
3M
cab a no n
4M

ERREGI snc
13900 Biella
Tel. 015 8461446
Fax 015 8400022
www.prefabbricato.org
info@prefabbricato.org

holiday happy day

arredi e dotazioni

CAMERA MATRIMONIALE
•Letto mis. 160x190 cm. con rete a 28 doghe in legno di faggio e materasso
climatizzato a molle
•Armadio a ponte con mensole di raccordo e accessori interni
CAMERA OSPITI
•N° 1 letto a castello mis. 80x190 cm. con reti a 14 doghe in legno di faggio e
materassi climatizzati a molle
•Armadio completo di accessori interni
SOGGIORNO/PRANZO
•Tavolo in laminato antigraffio cm. 80x80 completo di 4 sedie
BLOCCO CUCINA
Composizione lineare con mobili e pensili, sviluppo totale cm.160, costituita da:
•monoblocco inox con lavello a 1 vasca e piano cottura a 2 fuochi
2 piastre elettriche o a scelta 2 fuochi a gas valvolati)
•base sottolavello da 90 cm. e chiusura con tendina scorrevole
•frigo sottopiano da 140 lt. con celletta congelatore
•mensole a giorno e pensile scolapiatti
VERANDA OPZIONALE
•Telaio in ferro zincato a caldo
•Pavimento in doghe di legno massiccio
•Copertura in tessuto

NOTE TECNICHE

superficie totale

mq. 21

superficie abitativa
mq. 16
superficie veranda

5

ingombro massimo
cm. 600x405
posti letto

4

ERREGI snc
13900 Biella
Tel. 015 8461446
Fax 015 8400022
www.prefabbricato.org
info@prefabbricato.org

modulare 3x9

scheda tecnica
MODELLI
eco

double

eco
double plus
poker
poker 32
poker
poker 38
open space
mini
open space
maxi

Accorpamento 2 moduli

visual
linear
visual
trident
hol id a y
happy days
hol id a y
night&day
Accorpamento 4 moduli

mod ula re
3x9
cab a no n
3M
cab a no n
4M

ERREGI snc
13900 Biella
Tel. 015 8461446
Fax 015 8400022
www.prefabbricato.org
info@prefabbricato.org

modulare 3x9

arredi e dotazioni

CAMERA MATRIMONIALE
•Letto mis. 160x190 cm. con rete a 28 doghe in legno di faggio e materasso
climatizzato a molle
•Armadio a ponte con mensole di raccordo e accessori interni
SOGGIORNO/PRANZO
•Divano letto a due piazze da cm. 160x190 completo di piumino e cuscini
•Tavolo in laminato antigraffio cm. 80x130 completo di 6 sedie
•Mobile contenitore con mensole di raccordo
•Lampada a parete (applique)
BLOCCO CUCINA
Composizione lineare con mobili e pensili, sviluppo totale cm.160, costituita da:
•monoblocco inox con lavello a 1 vasca e piano cottura a 2 fuochi
2 piastre elettriche o a scelta 2 fuochi a gas valvolati)
•base sottolavello da 90 cm. e chiusura con tendina scorrevole
•frigo sottopiano da 140 lt. con celletta congelatore
•mensole a giorno e pensile scolapiatti
VERANDA OPZIONALE
•Telaio in ferro zincato a caldo
•Pavimento in doghe di legno massiccio
•Copertura in tessuto

NOTE TECNICHE

superficie totale

mq. 35

superficie abitativa
mq. 27
superficie veranda

8

ingombro massimo
cm. 900x300
posti letto
4

ERREGI snc
13900 Biella
Tel. 015 8461446
Fax 015 8400022
www.prefabbricato.org
info@prefabbricato.org

modulare 3x9

scheda tecnica
MODELLI
eco

double

eco
double plus
poker
poker 32
poker
poker 38
open space
mini
Accorpamento 2 moduli

open space
maxi
visual
linear
visual
trident
hol id a y
happy days
hol id a y
night&day
mod ula re
3x9
cab a no n
3M
cab a no n
4M

ERREGI snc
Accorpamento 4 moduli

13900 Biella
Tel. 015 8461446
Fax 015 8400022
www.prefabbricato.org
info@prefabbricato.org

modulare 3x9

scheda tecnica
MODELLI
eco

double

eco
double plus
poker
poker 32
poker
poker 38
open space
mini
Accorpamento 2 moduli

open space
maxi
visual
linear
visual
trident
hol id a y
happy days
hol id a y
night&day
mod ula re
3x9
cab a no n
3M
cab a no n
4M

ERREGI snc
Accorpamento 4 moduli

13900 Biella
Tel. 015 8461446
Fax 015 8400022
www.prefabbricato.org
info@prefabbricato.org

cabanon 3M

scheda tecnica
MODELLI
eco

double

eco
double plus
poker
poker 32
poker
poker 38
open space
mini
open space
maxi
visual
linear
visual
trident
hol id a y
happy days
hol id a y
night&day
mod ula re
3x9
cab a no n
3M
cab a no n
4M

ERREGI snc
13900 Biella
Tel. 015 8461446
Fax 015 8400022
www.prefabbricato.org
info@prefabbricato.org

cabanon 3M

arredi e dotazioni

CAMERA MATRIMONIALE
•Letto mis. 160x190 cm. con rete a 28 doghe in legno di faggio e materasso
climatizzato a molle
•Armadio a ponte con mensole di raccordo e accessori interni
CAMERA OSPITI
•N° 2 letti mis. 80x190 cm. con reti a 14 doghe in legno di faggio e materassi
climatizzati a molle
•Armadio completo di accessori interni
SOGGIORNO/PRANZO
•Tavolo in laminato antigraffio cm. 80x80 completo di 4 sedie
BLOCCO CUCINA
Composizione lineare con mobili e pensili, sviluppo totale cm.135, costituita da:
•monoblocco inox con lavello a 1 vasca e piano cottura a 4 fuochi
(4 piastre elettriche o a scelta 4 fuochi a gas valvolati)
•base sottolavello da 90 cm.
•frigo sottopiano da 140 lt. con celletta congelatore
•mensole a giorno e pensile scolapiatti
VERANDA
•Telaio in ferro zincato a caldo
•Pavimento in doghe di legno massiccio
•Copertura in tessuto

NOTE TECNICHE

superficie totale
mq. 24,2
superficie abitativa
mq. 16,5
superficie veranda

5,8

ingombro massimo
cm. 752x480
posti letto
4

ERREGI snc
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cabanon 4M

scheda tecnica
MODELLI
eco

double

eco
double plus
poker
poker 32
poker
poker 38
open space
mini
open space
maxi
visual
linear
visual
trident
hol id a y
happy days
hol id a y
night&day
mod ula re
3x9
cab a no n
3M
cab a no n
4M
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cabanon 4M

arredi e dotazioni

CAMERA MATRIMONIALE
•Letto mis. 160x190 cm. con rete a 28 doghe in legno di faggio e materasso
climatizzato a molle
•Armadio a ponte con mensole di raccordo e accessori interni
CAMERA OSPITI
•N° 2 letti mis. 80x190 cm. con reti a 14 doghe in legno di faggio e materassi
climatizzati a molle
•Armadio completo di accessori interni
SOGGIORNO/PRANZO
•Tavolo
in
laminato

antigraffio

cm.

80x130

completo

di

panca

BLOCCO CUCINA
Composizione lineare con mobili e pensili, sviluppo totale cm.135, costituita da:
•monoblocco inox con lavello a 1 vasca e piano cottura a 4 fuochi
(4 piastre elettriche o a scelta 4 fuochi a gas valvolati)
•base sottolavello da 90 cm.
•frigo sottopiano da 140 lt. con celletta congelatore
•mensole a giorno e pensile scolapiatti
VERANDA
•Telaio in ferro zincato a caldo
•Pavimento in doghe di legno massiccio
•Copertura in tessuto

NOTE TECNICHE

superficie totale

mq. 30

superficie abitativa
mq. 22,2
superficie veranda

5,8

ingombro massimo
cm. 752x480
posti letto

4/5
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