DIAMO VALORE
AL TUO SPAZIO

5 GIORNI PER REALIZZARE UN
AMPLIAMENTO DI 60 MQ*
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COSTRUIRE LEGGERO

COS’È BOX IN BOX

VANTAGGI DEL BOX IN BOX

PERCHÈ SCEGLIERE COSTRUIRE LEGGERO

SOLUZIONI PROPOSTE

2 Manni GREEN TECH

costruire leggero
costruire leggero è una società che orienta il suo interesse nel
campo dell’edilizia off-site e della prefabbricazione sostenibile.
costruire leggero ricerca e sviluppa nuove tecnologie per la
realizzazione di unità residenziali, industriali e commerciali con profili in
acciaio leggero. Si tratta di sistemi costruttivi
sviluppati con le tecnologie avanzate costruire leggero che si basa
sul Light Steel Frame, composto da elementi in acciaio formato a freddo
caratterizzato dalla leggerezza, dalla semplicità di montaggio e dalla
modularità
delle
strutture:
peculiarità
che
permettono
il
pre-assemblaggio in fabbrica e la progettazione di soluzioni
personalizzate.
Building engineering degli edifici dalle piccole abitazioni alle strutture di
grandi dimensioni oppure sviluppiamo l’ingegneria delle costruzioni a
sec-co per edifici di diverse funzioni: dal residenziale all’alberghiero, dai
centri culturali e per l’educazione fino al settore terziario-industriale.

COS’È BOX IN BOX
Amplia o crea i tuoi nuovi uffici,
anche multipiano, con tecnologia
Va secco costruire leggero.

VANTAGGI DEL BOX IN BOX
L’ingegneria dell’acciaio applicata
alla tecnologia LIGHT STEEL FRAME.

•
•
•
•

Ottimizzazione dello spazio nel tuo fabbricato.
Velocità di montaggio, riduzione al minimo dell’impatto sulla produzione.
Leggerezza strutture, facilità di montaggio senza uso di mezzi pesanti.
Cantiere pulito e non invasivo.

5 giorni per realizzare un ampliamento di 60mq*
nel contesto della struttura produttiva possiamo creare o aumentare la superficie ad uso
uffici su uno o due piani e dotare il tuo magazzino di una zona lavoro protetta e confortevole. Tutto questo può esser fatto senza fermare la tua produzione, rispettatando i massimi
criteri di sicurezza e la miglior gestione del cantiere. Lo stile che vuoi per rendere gli spazi
«a misura d’uomo» con la libertà progettuale che adatterà gli uffici al tuo ambiente.

DURABILITÀ
E SICUREZZA

LEGGEREZZA E
VELOCITÀ

PREASSEMBLABILE O
REALIZZABILE IN LOCO.

RICAVA NUOVI SPAZI
ALL’INTERNO DEI TUOI EDIFICI

FUNZIONALITÀ
E LIBERTÀ PROGETTUALE

SPAZI REALIZZABILI:
uffici, laboratori r&d, laboratori prove tecniche, spogliatoi produzione, showroom, reception,
mensa e area ricreativa, sale ced, sale test, sale d’aspetto, sale conferenze, cabine insonorizzate/climatizzate per collaudo.

*I 60 m2 sono da
considerarsi di struttura al
grezzo; escluso passaggio
di impianti, finiture e
rivestimenti

SONO SOLO 5
I GIORNI CHE TI
SEPARANO DAI
TUOI NUOVI UFFICI
DA 60 MQ.

Credits: Primo Srl

PERCHÈ SCEGLIERE costruire leggero
•
•
•
•

Supporto alla progettazione delle strutture portanti
Ingegneria e coordinamento
Supporto al cliente nella scelta dei materiali
Logistica e supporto tecnico alle attività di cantiere

5 giorni per realizzare un
ampliamento di 60 mq*

CONSULENZA
E PROGETTAZIONE

BUDGET DI SPESA
SENZA SORPRESE

RISPETTO DEI
TEMPI DI CANTIERE

SQUADRE DI MONTAGGIO
SPECIALIZZATE

*I 60 m2 sono da considerarsi
di struttura al grezzo; escluso
passaggio di impianti, finiture
e rivestimenti

SOLUZIONI PROPOSTE
costruire leggero è una società che orienta il suo interesse nel
campo dell’edilizia off-site e della prefabbricazione sostenibile.
costruire leggero ricerca e sviluppa nuove tecnologie per la
realizzazione di unità residenziali, industriali e commerciali con profili in
acciaio leggero. Si tratta di sistemi costruttivi prefabbricati.

STRUTTURE VERTICALI

1
2
3
4

Lastra esterna
Lastra in fibrocemento sp.12.5mm

Profilo Cold Formed Steel® Sp.140mm Acciaio ad alta resistenza S350 GD
Isolante Interno
2x60mm pannelli in lana di roccia d.70kg/mc
Lato interno:
Lastra in fibrocemento sp.12.5mm

SOLAIO INTERPIANO

Pavimento flottante
600x600mm sp.20mm

1

Struttura pavimento esistente

2
3

SOLAIO DI COPERTURA

Irrigidimento
2x18mm pannelli in OSB

Pavimento

1
2
3
4

Materassino anticalpestio
Sp.5mm

Piedini
Altezza regolabile

1

Isolante interno
2x80mm pannelli in lana di roccia d40kg/mc

Irrigidimento
2x18mm pannelli in OSB

2

Profilo Cold Formed Steel® Sp.variabile Acciaio ad alta resistenza S350 GD

Isolante Interno
2x80mm pannelli in lana di roccia d40kg/mc

3

Struttura controsoffitto
Controsoffitto in lastre

4

Lato interno:
Montante 50x27mm

Profilo Cold Formed Steel® Sp.variabile Acciaio ad alta resistenza S350 GD
Struttura controsoffitto
Montante 50x27mm
Lato interno:
Controsoffito in lastre

costruire leggero s.r.l.
Via Cadorna, 9 - 00028 - Subiaco (RM)
info@costruireleggero.com
ufficio tecnico
Via Aria Libera, 89 - 25047 - Darfo Boario Terme
(BS) Tel. (+39) 366 1012608

