Lo specialista per sistemi di spazio mobile

Asili nido • Scuole
Eventi • Associazioni

Asili nido e scuole

spogliatoio

asilo nido con tetto a una falda

scuola a due piani con tetto supplementare

asilo nido con piacevole rivestimento esterno

scuola a tre piani con tetto supplementare

centro giovanile

aula ricreazione asilo

scuola con cornicione

asilo nido con tetto a due falde

ampliamento asilo nido

Soluzioni di spazio per asili nido e scuole
I vostri vantaggi:
• elevato comfort garantito da sistemi di isolamento ultramoderni
(coefficienti termici conformi ai regolamenti locali)
• stanze a piena illuminazione grazie alle ampie vetrate
• rispetto delle attuali norme antincendio
• ottimo rapporto qualità/prezzo
• divisori interni disponibili su richiesta
• a misura di bambino (per es. WC-bambini)
• posti di lavoro ad illuminazione ottimale
• possibile riutilizzo degli stessi moduli prefabbricati per altri impieghi
(ad es. per centro giovanile, sede associazione, eventi ecc.)
• sicurezza della struttura anche in caso di variazione
   del numero di bambini
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WC-bambini
asilo nido per un gruppo
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asilo nido per tre gruppi

Eventi ed associazioni

stand fiera

ristorante dell`associazione

gara di coppa del mondo di sci

uffici di produzione/cabina giornalisti

container WC uomo/donna/disabile

edificio associazione calcistica

ufficio organizzativo durante una manifestazione sportiva

fan shop

spogliatoio

impianti sanitari

cassa con oblò per comunicazione e passaggio documenti

Soluzioni di spazio per eventi ed associazioni
I vostri vantaggi:

AV 20'

AV 20'

AV 20'

• soluzioni ottimali per qualsiasi tipo di budget
• soluzioni personalizzate in base alle vostre richieste
(per es. colori aziendali)
• perfetto come soluzione duratura o temporanea
• dotazioni speciali estremamente resistenti
alle intemperie e longeve
• vetrate ampie (ad es. per negozi)
• finestre speciali ad uso cassa, chiosco (finestra a oblò
   per comunicazione e passaggio documenti, finestra scorrevole)
• esperienza pluriennale con associazioni ed eventi di vario tipo
   (sportivi, culturali, fiere, mostre, festival ecc.)
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vista interna del prefabbricato sanitario
spogliatoi con sanitari per associazioni sportive

spogliatoi con sanitari per due squadre e per arbitro
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Servizi

Soluzioni tecniche

soluzioni individuali

vetrata

allestimenti speciali- per es. soffitto insonorizzato

montaggio veloce

controlli di qualità continui

varianti di isolamento

servizio di consulenza in loco

portata del pavimento opzionale fino a 500kg/m² (ottimale per corridoi e vie di fuga)

Spazi modulari su misura

Soluzioni tecniche che convincono

Consulenza guidata dalla progettazione iniziale
all`esecuzione ﬁnale:

• Valori di isolamento:
valore U pavimento fino a 0,1 W/(m²K)
valore U parete fino a 0,2 W/(m²K)
valore U tetto fino a 0,1 W/(m²K)
valore U finestra fino a 1,1 W/(m²K)

• assistenza personale e consulenza in loco
• progettazione conforme alle normative di riferimento
• soluzioni personalizzate in base alle vostre specifiche esigenze
(tetti supplementari, isolamento acustico ecc.)
• vendita e noleggio diretti o tramite i nostri rivenditori autorizzati
• 30 anni di esperienza nel settore comunale
• produzione secondo gli elevati standard ecologici
e qualitativi CONTAINEX Green Technology

• aumento della portata del pavimento e del tetto
(carico massimo del pavimento fino a 500 kg/m²)
• elementi prefabbricati modulari resistenti al fuoco
(REI 30/60/90)

*valore U=coefficiente di trasmittanza termica in W/(m²K); si riferisce al materiale isolante inserito nel telaio

elementi resistenti al fuoco
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