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Pigreco Group Srl progetta e realizza prefabbricati di altissima qualità.

Grazie alla lunga esperienza maturata nel campo della prefabbricazione industriale, nell’anno 2005 abbiamo inaugurato 
la divisione Pigreco Mobile Homes, per realizzare Case Mobili con standard tra i più elevati del settore.

Fin dall’origine, il tratto che ci contraddistingue è quello di fornire case mobili ben progettate, resistenti, ad alta efficienza 
energetica e costruite per durare molti anni, senza preoccupazioni.

Comfort, eleganza, attenzione agli spazi e alla loro funzionalità sono le nostre parole d’ordine.
Le nostre case mobili sono create per vacanze a contatto con la natura, con la comodità e l’accoglienza di un appartamento 
ben attrezzato.

Un’eccellente combinazione della tradizione artigianale italiana con forte capacità di  innovazione, che si adegua 
alle esigenze del cliente e del mercato.

Pigreco Mobile Homes offre una vasta gamma di modelli per ogni tipo di esigenza.
Dalla progettazione alla realizzazione il nostro staff è a vostra completa disposizione.

Ascoltiamo le vostre esigenze e operiamo per la vostra assoluta soddisfazione.

Migliorare costantemente l’affidabilità di tutti i prodotti 
ed i servizi che offriamo favorendo il benessere 
di nostri clienti.

Our Mission

Essere il punto  di  riferimento dell’eccellenza 
e della cultura di vita en-plein air, e poter essere riconosciuti 
come la migliore alternativa alle case mobili tradizionali 
per la propria clientela.

Our Vision

Benvenuti

Lo Staff Pigreco Group
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Caratteristiche tecniche
Il rigore nella costruzione di Pigreco Mobile Homes garantisce una lunga durata della casa mobile 
nel tempo, permettendo di ottimizzare al meglio il vostro investimento.

A

B

C
D

Tetto ad alta portataB
Il tetto a due falde è realizzato con pannelli sandwich in polistirene ed è rivestito 
con lamiera finto coppo in acciaio galvanizzato anticorrosivo. Come nell’edilizia 
tradizionale, la struttura del tetto viene pre-assemblata prima di essere installata.
La resistenza della struttura permette un carico in assoluta sicurezza: ca-
rico neve di 75 kg/m² (classe A) nella linea Summer, di 150 kg/m2 (classe B) 
nella linea Spring e di 250 kg/m² (classe C) nella linea Winter. Le gronde in PVC 
con pluviali di scarico sono fissate sui lati lunghi della casa mobile.

Isolamento ottimale per pareti, tetto ed il basamentoA
Le case mobili Pigreco MH sono interamente isolate con pannello sandwich 
in polistirene e poliuretano espanso, alle pareti, al tetto e al basamento.
Le nostre tre configurazioni disponibili sono le seguenti:

L’alto livello di isolamento garantisce la struttura che si può adeguare 
alle condizioni climatiche, ottenendo così il comfort ideale in tutte le stagioni.

Impianti pratici e sicuriD
I tubi di scarico e la scatola di raccordo 
elettrica nelle linee Spring e Winter 
sono preistallati al basamento con 
un unico punto di allacciamento, 
che facilita l’istallazione in campo. 
Nella linea Summer sono eseguite 
le predisposizioni esterne. 

Lo chassis robusto,
ultra resistente agli urtiE

Per la vostra sicurezza, tutti i modelli 
Pigreco MH montano chassis realizzato 
in tubolare completamente galvanizzato 
ad alta portanza, concepito per ottenere 
una rigidità uniforme e una stabilità 
maggiore, comparabile a quello 
del pavimento di una casa.
Saldato a filo continuo, è progettato con 
una carreggiata allargata che ne aumenta 
la stabilità.
La zincatura garantisce una lunga durata 
nel tempo.

Punti di Forza

Perché scegliere Pigreco Mobile Homes?

Materiali di valore, di qualità
e di alta resistenza

Case mobili per tutte
le condizioni climatiche

Una casa mobile “su misura”

anni di esperienza

Pigreco Mobile Homes utilizza materiali 
innovativi e di alto valore, piacevoli alla vista e al tatto.
Testiamo con la massima attenzione tutti i materiali: 
utilizziamo solo fornitori di provata esperienza 
e professionalità.

Pigreco Group ha compiuto 15 anni.
Oggi pone nella progettazione e nella realizzazione dei suoi prodotti l’esperienza maturata in tanti anni 
di ricerca e di lavoro.
Partendo dallo studio delle esigenze dei propri clienti, Pigreco Group ricerca le soluzioni più adatte 
ed innovative, studiate in ogni dettaglio.

Un marchio forte
dalla grande personalità
Il marchio Pigreco Mobile Homes è sinonimo di prestigio, qualità e affidabilità.

La maggioranza dei campeggi che possiede una casa Pigreco MH la sceglie 
nuovamente quando espande l’offerta.

Grazie all’avanzata tecnica costruttiva, ai materiali 
ad alta coibentazione ed all’impiego di riscaldamenti 
ad acqua di tipo domestico, Pigreco Mobile Homes è in grado 
di offrire case mobili adatte anche per i climi più freddi 
e per le vacanze invernali.

Le case mobili Pigreco MH sono progettate per poter 
essere configurate “su misura”, a seconda delle esigenze 
di ciascuno.
Tutto è personalizzabile perché completamente realizzato 
presso le nostre officine.

Chi sceglie Pigreco MH compie una scelta
di valore per qualità, affidabilità e servizio.

Pigreco Mobile Homes:
costruite per durare

E

Configurazione 
isolamento

Summer Spring Winter

Pareti esterne
Pannello sandwich 
da 40 mm.
Esterno lato dogato 
finto legno.

Pannello sandwich 
da 40 mm.
Esterno lato dogato 
finto legno.

Pannello sandwich 
da 80 mm.
Esterno lato dogato 
finto legno.

Pareti interne Pannello sandwich 
da 40 mm.

Pannello sandwich 
da 40 mm.

Pannello sandwich 
da 40 mm.

Tetto
Pannello sandwich 
da 30 mm.
Portata 75 kg/m² 
(classe A).

Pannello sandwich 
da 40 mm.
Portata 150 kg/m²
(classe B).

Pannello sandwich 
da 100 mm.
Portata 250 kg/m² 
(classe C).

Basamento
Truciolare idrorepellente 
rivestito con PVC 
(spessore totale 21 mm).

Truciolare idrorepellente 
rivestito con PVC + 
isolamento stratificato 
(spessore totale 150 mm).

Truciolare idrorepellente 
rivestito con PVC + 
isolamento stratificato 
(spessore totale 150 mm).

Serramenti
Vetrocamera trasparente, 
PVC e alluminio

Doppio vetro basso-
emissivo, PVC 
e alluminio

Doppio vetro basso-
emissivo, PVC 
e alluminio

Serramenti di alta efficienza energetica e acusticaC
I nostri serramenti sono in alluminio e PVC, con vetrocamera o doppi vetri 
per garantire un migliore isolamento termo-acustico.
Le finestre di tutte le linee sono di serie dotate di zanzariera, mentre le finestre 
delle linee Spring e Winter sono di serie dotate anche di tapparelle avvolgibili.

Possedere una casa mobile Pigreco MH significa avere 
una casa diversa, dalla personalità unica e dallo stile 
inconfondibile.

I nostri progettisti studiano costantemente forme innovative 
di design per offrirvi una casa pratica e veramente originale.

Design Italiano

15

Configurazione isolamento
illustrato linea Spring
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Vi presentiamo la prima delle nostre 3 linee, la linea SUMMER.

Nonostante ideati per un uso estivo, i modelli della linea SUMMER sono isolati in modo 
da consentire un uso ottimale nelle aree con climi temperati, durante l’intero anno. 
Grazie alla qualità dei serramenti e dei materiali impiegati, la casa crea un ambiente 
confortevole e rinfrescante durante l’estate e aumenta il livello di comfort per gli utenti 
della casa mobile durante tutto l’anno.

Tutti i modelli sono costruiti secondo le norme EN 1647 e EN 721.

Persiane decorative 
su tutte le finestre

Zanzariere di serie

Pannello sandwich spessore 40 mm, 
lato esterno dogato finto legno

Tetto in acciaio galvanizzato anticorrosivo a due falde
spessore totale 30 mm, rivestito con lamiera finto coppo.
Portata 75 kg/m² (classe A)

Basamento in truciolare idrorepellente
rivestito con PVC, spessore totale 21 mm

Vetrocamera trasparente,
PVC e alluminio

Ventilazione secondo la norma
europea EN 721

Chassis ultra-resistente 100% 
in acciaio galvanizzato anticorrosivo

Pannello interno lavabile

Gronde in PVC con pluviali di scarico 
sul davanti e sul retro

Pannelli sandwich isolanti
I pannelli sandwich  forniscono una visione esterna della casa mobile 
attraente, senza compromettere il risparmio energetico, le prestazioni 
acustiche o di sicurezza antincendio.
Oltre ad essere di bassa manutenzione, raggiungono elevati valori 
di isolamento e un livello di trasmittanza termica U eccezionale. 

Cosa è trasmittanza termica U?
La trasmittanza termica U è il flusso di calore medio che passa, per metro 
quadrato di superficie, attraverso una struttura che delimita due ambienti 
a temperatura diversa. E’ la misura che indica come le parti di una casa 
mobile - basamento, pareti, tetto, serramenti – trasferiscono il calore. 
Più basso il valore U, più alta è la capacità isolante.

Trasmittanza termica U = 0,58 W/m2K

Abbiamo progettato tre linee di isolamento per le nostre case: 
linee SUMMER, SPRING e WINTER.
Ciò che differisce una linea dall’altra è il grado di isolamento termico.
 
L’isolamento termico assicura la protezione della casa mobile 
dai cambiamenti meteorologici, riduce la trasmissione di calore 
dall’esterno della struttura isolata verso l’interno durante l’estate, 
e dall’interno verso l’esterno durante l’inverno.

Ci  è molto chiara l’importanza di provvedere ad un buon isolamento 
in tutte le condizioni atmosferiche, avendo cura di mantenere standard 
elevati di durabilità e resistenza, per tale ragione avete 
a disposizione una scelta tra tre configurazioni di isolamento 
per prestazioni ottimali in ogni ambiente.

Isolamento SUMMER



1110

Alice Summer
Il nostro primo modello è la casa mobile più ricercata per le vacanze estive, Alice Summer.
Avendo a disposizione uno spazio di 24 m² abbiamo appositamente studiato tutti gli spazi per offrire 
il massimo di comfort e funzionalità.
La casa mobile è composta da 4 locali: due camere, cucina, soggiorno ed il bagno.

Nonostante sia ideata per essere conveniente, Alice Summer è dotata di funzioni normalmente presenti 
solo sui modelli più lussuosi.
Costruzione artigianale, design moderno, finiture di pregio e gli elettrodomestici di classe A, 
sono elementi che si prendono cura della vostra serenità.

A voi il compito di  rilassarvi, sedervi e godervi la vostra vacanza.

Dimensioni: 800 x 300 x h 330 cm / 24 m²
Posti letto: 4 + 2

Ambiente presentato “Apple Green”

Ambienti disponibili

Tende

Divano

Rivestimento interno

Piano di lavoro

Struttura

Ante

Apple Green 
(di serie) Marine Stone Ash VanillaBordeauxChocolate
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Alice Summer
Caratteristiche strutturali

• Chassis 100% in acciaio zincato
• Assale con 2 ruote, doppia predisposizione per timone 
• Timone per movimentazione della casa 
• Basamento in truciolare idrorepellente rivestito con PVC, 

spessore totale 21 mm 
• Pareti esterne in pannello sandwich, spessore 40 mm 
• Pareti interne lisce lavabili, spessore 40 mm
• Plafoniere in tutte le stanze
• Tetto in acciaio zincato rivestito con lamiera finto coppo, 

spessore totale 30 mm 
• Portata tetto 75 kg/m², classe A
• Gronde in PVC con pluviali di scarico di colore bianco
• Luce esterna
• Impianto elettrico realizzato in conformità alle normative vigenti
• Impianto idraulico realizzato con tubature multistrato

Zona giorno
• 3 moduli bassi di cui uno con cassetto
• 2 pensili con apertura ad anta
• Mensola sopra il lavandino 
• Piano cottura inox 4 fuochi a gas
• Cappa ai carboni attivi
• Lavello monovasca in acciaio inox con gocciolatoio e miscelatore
• Frigorifero 220 L con congelatore separato, a vista 
• Divano angolare trasformabile in letto, in tessuto sfoderabile, 

180 x 130 cm 
• Tavolo con meccanismo e piano in legno 120 x 65 cm 
• Predisposizione antenna TV e mensola porta TV con presa
• Tende sulle finestre in tutte le stanze (no in bagno) 

e sulla porta d’ingresso

Camera matrimoniale
• 2 reti a doghe 190 x 70 cm
• Possibilità di stoccaggio bagagli sotto il letto
• 2 materassi con molle in filo d’acciaio
• 2 guanciali con imbottitura
• Testata letto in legno con mensola
• Armadio contenitore 40 x 45 x 206 cm 
• 2 comodini a giorno 
• Pensile a giorno con tre aperture

Cameretta
• 2 reti a doghe 190 x 70 cm 
• Possibilità di stoccaggio bagagli sotto il letto
• 2 materassi con molle in filo d’acciaio 
• 2 guanciali con imbottitura
• Testata letto in legno con mensola
• Armadio contenitore 40 x 45 x 206 cm 
• Comodino a giorno
• Pensile a giorno con tre aperture 

Bagno
• Cabina doccia termoformata 100 x 80 cm con porta scorrevole 

in cristallo 
• Mobile lavabo in ceramica 62 cm completo di specchiera con faretto LED
• Porta rotolo, porta salvietta e porta accappatoio
• Wc in ceramica con cassetta esterna e sedile in plastica
• Scaldabagno elettrico 50 L in locale tecnico con porta areata
• Predisposizioni esterne per scarichi acque chiare ed acque scure

Serramenti
• Porta esterna mezzo vetro trasparente in alluminio
• Porta locale tecnico
• Porta interna tutto pannello
• Finestre in vetrocamera trasparente, in PVC e alluminio, 

complete di zanzariera
• Persiane decorative su tutte le finestre

Dimensioni: 800 x 300 x h 330 cm / 24 m²

Posti letto: 4 + 2

Locale bagno presentato con allestimento Spring/Winter
Di serie, nel modello Alice Summer è installata 
una finestra con apertura vasistas dimensioni 
50 x 50 cm, il mobile lavabo del bagno è senza 
la presa ed il pensile, e la stufetta è fornita come opzione.

Modello presentato con copertura in pannello sull’alzata delle ruote, disponibile come opzione per tutti i modelli
Camera matrimoniale presentata con allestimento Spring/Winter
Di serie, nel modello Alice Summer è installata una finestra 
scorrevole con zanzariera e l’armadio è realizzato con un’anta singola.

Ambiente presentato “Chocolate”

12

Cameretta presentata con allestimento Summer
Di serie, nel modello Alice Summer è previsto un comodino a giorno,
posizionato tra i due letti singoli.

Ambiente presentato “Bordeaux”
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Anna Summer
Il punto di forza della casa mobile Anna Summer è la spaziosità.

Nelle tre grandi camere trovate letti comodi, una luminosa cucina e un ampio soggiorno dove si troverà 
sempre spazio anche per i vostri cari ospiti a sorpresa.
 
Aggiungendo un letto a castello nelle camerette si può arrivare ad ospitare fino a 9 persone, rimanendo 
sempre in un ambiente sereno e comfortevole.

Ideale per famiglie numerose e gruppi di amici.

Dimensioni: 760 x 400 x h 330 cm / 30,4 m²
Posti letto: 6 + 2

Ambiente presentato “Marine”

Ambienti disponibili

Tende

Divano

Rivestimento interno

Piano di lavoro

Struttura

Ante

Apple Green 
(di serie) Marine Stone Ash VanillaBordeauxChocolate
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Modello presentato con copertura in pannello sull’alzata delle ruote, disponibile come opzione per tutti i modelli

Locale bagno presentato con allestimento Spring/Winter
Di serie, nel modello Anna Summer è installata una finestra 
con apertura vasistas dimensioni 50 x 50 cm, il mobile lavabo 
del bagno è senza la presa ed il pensile, e la stufetta è fornita come opzione.

Camera matrimoniale presentata con allestimento Spring/Winter
Di serie, nel modello Anna Summer è installata una finestra 
scorrevole con zanzariera.

Ambiente presentato “Marine”
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Caratteristiche strutturali
• Chassis 100% in acciaio zincato
• Assale con 2 ruote, doppia predisposizione per timone 
• Timone per movimentazione della casa 
• Basamento in truciolare idrorepellente rivestito con PVC, 

spessore totale 21 mm 
• Pareti esterne in pannello sandwich, spessore 40 mm 
• Pareti interne lisce lavabili, coibentazione 40 mm
• Plafoniere in tutte le stanze
• Tetto in acciaio zincato rivestito con lamiera finto coppo, 

spessore totale 30 mm 
• Portata tetto 75 kg/m², classe A
• Gronde in PVC con pluviali di scarico di colore bianco
• Luce esterna
• Impianto elettrico realizzato in conformità alle normative vigenti
• Impianto idraulico realizzato con tubature multistrato

Zona giorno
• 3 moduli bassi di cui uno con cassetto
• 2 pensili con apertura ad anta
• Mensola sopra il lavandino
• Piano cottura inox 4 fuochi a gas
• Cappa ai carboni attivi
• Lavello monovasca in acciaio inox con gocciolatoio e miscelatore
• Frigorifero 220 L con congelatore separato, a vista 
• Divano angolare trasformabile in letto, in tessuto sfoderabile, 

180 x 130 cm
• Tavolo con meccanismo e piano in legno 120 x 65 cm 
• Predisposizione antenna TV e mensola porta TV con presa 
• Tende sulle finestre in tutte le stanze (no in bagno) 

e sulla porta d’ingresso

Camera matrimoniale
• 2 reti a doghe 190 x 70 cm
• Possibilità di stoccaggio bagagli sotto il letto
• 2 materassi con molle in filo d’acciaio
• 2 guanciali con imbottitura
• Armadio a ponte 208 x 45 x 206 cm

Cameretta
• 2 reti a doghe 190 x 70 cm 
• Possibilità di stoccaggio bagagli sotto il letto
• 2 materassi con molle in filo d’acciaio
• 2 guanciali con imbottitura
• Testata letto in legno con mensola
• Armadio contenitore 40 x 45 x 206 cm 
• Comodino a giorno
• Pensile a giorno con 3 aperture 

Bagno
• Cabina doccia termoformata 100 x 80 cm con porta scorrevole 

in cristallo  
Mobile lavabo in ceramica 62 cm completo di specchiera con faretto LED

• Porta rotolo, porta salvietta e porta accappatoio
• Wc in ceramica con cassetta esterna e sedile in plastica
• Scaldabagno elettrico 50 L in locale tecnico con porta areata
• Predisposizioni esterne per scarichi acque chiare ed acque scure

Serramenti
• Porta esterna mezzo vetro trasparente in alluminio
• Porta locale tecnico
• Porta interna tutto pannello
• Finestre in vetrocamera trasparente, in PVC e alluminio, 

complete di zanzariera
• Persiane decorative su tutte le finestre

Dimensioni: 760 x 400 x h 330 cm / 30,4 m²

Posti letto: 6 + 2
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Michelle Summer
La casa mobile Michelle Summer è composta da due moduli affiancati, ricoprendo in totale 6 metri 
di profondità. L’altezza utile, come solitamente in uso nelle nostre case mobili,  è di circa 240 cm, 
così da avere un maggiore spazio per la vostra comodità.

Michelle è caratterizzata da due ampie camere, il bagno accessibile dallo spazio comune ed un totale 
di 23 m² di zona giorno.
Per ottenere maggiore luminosità potete scegliere l’opzione della porta d’ingresso a due ante.

Pensata per chi non fa compromessi quando si tratta di comfort.

Dimensioni: 760 x 600 x h 330 cm / 45,6 m²
Posti letto: 4 + 2

Ambiente presentato “Bordeaux”

Ambienti disponibili

Tende

Divano

Rivestimento interno

Piano di lavoro

Struttura

Ante

Apple Green 
(di serie) Marine Stone Ash VanillaBordeauxChocolate
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Michelle Summer

20

Locale bagno presentato nell’allestimento Spring/Winter
Di serie, nel modello Michelle Summer è installata una finestra 
con apertura vasistas dimensioni 50 x 50 cm, il mobile lavabo 
del bagno è senza la presa ed il pensile, e la stufetta è fornita come opzione.

Modello presentato con copertura in tessuto sull’alzata delle ruote, disponibile come opzione per tutti i modelli
Camera matrimoniale presentata con allestimento Spring/Winter
Di serie, nel modello Michelle Summer è installata una finestra 
scorrevole con zanzariera e l’armadio è realizzato con un’anta singola.

Ambiente presentato “Chocolate”

Caratteristiche strutturali
• Chassis 100% in acciaio zincato
• 2 assali con 4 ruote, quadrupla predisposizione per timone 
• Timone per movimentazione della casa 
• Basamento in truciolare idrorepellente rivestito con PVC, 

spessore totale 21 mm 
• Pareti esterne in pannello sandwich, coibentazione 40 mm 
• Pareti interne lisce lavabili, coibentazione 40 mm 
• Plafoniere in tutte le stanze
• Tetto in acciaio zincato rivestito con lamiera finto coppo, 

spessore totale 30 mm 
• Portata tetto 75 kg/m², classe A
• Gronde in PVC con pluviali di scarico di colore bianco
• Luce esterna
• Impianto elettrico realizzato in conformità alle normative vigenti
• Impianto idraulico realizzato con tubature multistrato

Zona giorno
• 3 moduli bassi di cui uno con cassetto
• 2 pensili con apertura ad anta
• Mensola sopra il lavandino
• Piano cottura inox 4 fuochi a gas
• Cappa ai carboni attivi
• Lavello monovasca in acciaio inox con gocciolatoio e miscelatore
• Frigorifero 220 L con congelatore separato, a vista 
• Divano angolare trasformabile in letto, in tessuto sfoderabile, 

180 x 130 cm 
• Tavolo con meccanismo e piano in legno 120 x 65 cm 
• Predisposizione antenna TV 
• Mobile basso a giorno e due mensole
• Tende sulle finestre in tutte le stanze (no in bagno) 

e sulla porta d’ingresso

Camera matrimoniale
• 2 reti a doghe 190 x 70 cm
• Possibilità di stoccaggio bagagli sotto il letto
• 2 materassi con molle in filo d’acciaio
• 2 guanciali con imbottitura 
• Testata letto in legno con mensola
• Armadio contenitore 40 x 45 x 206 cm
• 2 comodini a giorno 
• Pensile a giorno con tre aperture

Cameretta
• 2 reti a doghe 190 x 70 cm 
• Possibilità di stoccaggio bagagli sotto il letto
• 2 materassi con molle in filo d’acciaio
• 2 guanciali con imbottitura 
• Testata letto in legno con mensola
• Armadio contenitore 40 x 45 x 206 cm
• 2 comodini a giorno
• Pensile a giorno con tre aperture 

Bagno
• Cabina doccia termoformata 80 x 80 cm con porta scorrevole 

in cristallo
• Mobile lavabo in ceramica 62 cm completo di specchiera con faretto LED
• Porta rotolo, porta salvietta e porta accappatoio
• Wc in ceramica con cassetta esterna e sedile in plastica
• Bidet
• Scaldabagno elettrico 50 L in locale tecnico con porta areata
• Predisposizioni esterne per scarichi acque chiare ed acque scure

Serramenti
• Porta esterna mezzo vetro trasparente in alluminio
• Porta locale tecnico
• Porta interna tutto pannello
• Finestre in vetrocamera trasparente, in PVC e alluminio, 

complete di zanzariera
• Persiane decorative su tutte le finestre

Dimensioni: 760 x 600 x h 330 cm / 45,6 m²

Posti letto: 4 + 2

Ambiente presentato “Bordeaux”

Cameretta presentata con allestimento Summer
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Gaia Summer
Anche il nostro quarto modello, la casa Gaia Summer, è composta da due moduli.
La casa Gaia non solo è composta da due ampie camere, una zona giorno accogliente ed il bagno con wc  
accessibili dallo spazio comune, ma offre un lusso in più, la veranda integrata.

Un posto per voi, per rilassarsi e godere la natura spettacolare chi vi circonda.
Sia che vi piacia trascorrere le giornate estive al mare, al lago o in piscina, dalla veranda di Gaia Summer 
avete sempre la migliore vista.

Dimensioni: 760 x 600  x h 330cm / 45,6 m²
Posti letto: 4 + 2

Ambiente presentato “Stone Ash”

Ambienti disponibili

Tende

Divano

Rivestimento interno

Piano di lavoro

Struttura

Ante

Apple Green 
(di serie) Marine Stone Ash VanillaBordeauxChocolate
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Gaia Summer
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Locale bagno presentato con allestimento Spring/Winter
Di serie, nel modello Gaia Summer è installata una finestra 
con apertura vasistas dimensioni 50 x 50 cm, il mobile lavabo 
del bagno è senza la presa ed il pensile, e la stufetta è fornita 
come opzione.

Cameretta presentata con allestimento Summer

Modello presentato con copertura in pannello sull’alzata delle ruote, disponibile come opzione per tutti i modelli

Uno spazio abitativo stimolante,
destinato al relax e all’accoglienza.
Godetevi il panorama!

Caratteristiche strutturali
• Chassis 100% in acciaio zincato
• 2 assali con 4 ruote, quadrupla predisposizione per timone 
• Timone per movimentazione della casa 
• Basamento in truciolare idrorepellente rivestito con PVC, 

spessore totale 21 mm 
• Pareti esterne in pannello sandwich, coibentazione 40 mm 
• Pareti interne lisce lavabili, coibentazione 40 mm 
• Plafoniere in tutte le stanze
• Tetto in acciaio zincato rivestito con lamiera finto coppo, 

spessore totale 30 mm 
• Portata tetto 75 kg/m², classe A
• Gronde in PVC con pluviali di scarico
• Luce esterna
• Impianto elettrico realizzato in conformità alle normative vigenti
• Impianto idraulico realizzato con tubature multistrato

Zona giorno
• 3 moduli bassi di cui uno con cassetto
• 2 pensili con apertura ad anta
• Mensola sopra il lavandino
• Piano cottura inox 4 fuochi a gas
• Cappa ai carboni attivi
• Lavello monovasca in acciaio inox con gocciolatoio e miscelatore
• Frigorifero 220 L con congelatore separato, a vista 
• Divano angolare trasformabile in letto, in tessuto sfoderabile, 

180 x 130 cm 
• Tavolo con meccanismo e piano in legno 120 x 65 cm 
• Predisposizione antenna TV 
• Mensola porta TV con presa 
• Tende sulle finestre in tutte le stanze (no in bagno) 

e sulla porta d’ingresso

Camera matrimoniale
• 2 reti a doghe 190 x 70 cm
• Possibilità di stoccaggio bagagli sotto il letto
• 2 materassi con molle in filo d’acciaio
• 2 guanciali con imbottitura 
• Testata letto in legno con mensola
• Armadio contenitore 40 x 45 x 206 cm
• 2 comodini a giorno 
• Pensile a giorno con tre aperture

Cameretta
• 2 reti a doghe 190 x 70 cm 
• Possibilità di stoccaggio bagagli sotto il letto
• 2 materassi con molle in filo d’acciaio
• 2 guanciali con imbottitura 
• Testata letto in legno con mensola
• Armadio contenitore 40 x 45 x 206 cm
• 2 comodini a giorno
• Pensile a giorno con tre aperture 

Bagno
• Cabina doccia termoformata 80 x 80 cm con porta scorrevole 

in cristallo
• Mobile lavabo in ceramica 62 cm completo di specchiera con faretto LED
• Porta rotolo, porta salvietta e porta accappatoio
• Wc in ceramica con cassetta esterna e sedile in plastica
• Bidet
• Scaldabagno elettrico 50 L in locale tecnico con porta areata
• Predisposizioni esterne per scarichi acque chiare ed acque scure

Serramenti
• Porta esterna mezzo vetro trasparente in alluminio
• Porta locale tecnico
• Porta interna tutto pannello
• Finestre in vetrocamera trasparente, in PVC e alluminio, 

complete di zanzariera
• Persiane decorative su tutte le finestre

Dimensioni: 760 x 600 x h 330 cm / 45,6 m²

Posti letto: 4 + 2

Ve
ra

nda integrata

Ambiente presentato “Bordeaux”
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Linea
 Spring
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I modelli della linea SPRING vi offrono un isolamento rinforzato rispetto 
alla linea SUMMER, e garantiscono un comfort indiscutibile in tutte le stagioni.

Per fornirvi un elevato isolamento termico utilizziamo un basamento 
ad alta coibentazione con finestre in doppio vetro, che fanno tutta la differenza.
Aumentando al massimo le prestazioni energetiche accrescono il vostro benessere 
e l’abitabilità della casa. 
Riducete le spese di riscaldamento scegliendo il giusto isolamento per la vostra abitazione!

Tutti i modelli sono costruiti secondo le norme EN 1647 e EN 721.

Persiane decorative 
su tutte le finestre

Zanzariere e tapparelle 
avvolgibili di serie

Pannello sandwich spessore 40 mm, 
lato esterno dogato finto legno

Tetto in acciaio galvanizzato anticorrosivo a due falde
spessore totale 40 mm, rivestito con lamiera finto coppo.
Portata 150 kg/m² (classe B)

Basamento rivestito con PVC + isolamento 
stratificato spessore totale 150 mm Doppio vetro PVC

e alluminio,
basso-emissivo

Ventilazione secondo la norma
europea EN 721

Chassis ultra-resistente 100% 
in acciaio galvanizzato anticorrosivo

Pannello interno
plastificato lavabile

Gronde in PVC con pluviali di scarico 
sul davanti e sul retro

Trasmittanza termica U = 0,28 W/m2K

La trasmittanza termica U è il flusso di calore medio che passa, per metro 
quadrato di superficie, attraverso una struttura che delimita due ambienti 
a temperatura diversa. E’ la misura che indica come le parti di una casa 
mobile - basamento, pareti, tetto, serramenti – trasferiscono il calore. 
Più basso il valore U, più alta è la capacità isolante.

Isolamento SPRING
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Alice Spring
Ideata per soggiornare in natura l’anno intero, Alice Spring è allestita con aria condizionata con una 
potenza adeguata a riscaldare la quadratura intera.

In aggiunta c’è la stufetta elettrica nel bagno e la possibilità di aggiungere fino a 6 radiatori a gas.
I serramenti sono a doppio vetro isolato, in modo da conservare così l’isolamento termico e acustico 
della casa.

Una scelta perfetta per coloro che optano per una vacanza all’aperto in tutte le stagioni.

Dimensioni: 800 x 300 x h 330 cm / 24 m²
Posti letto: 4 + 2

Ambiente presentato “Marine”

Ambienti disponibili

Tende

Divano

Rivestimento interno

Piano di lavoro

Struttura

Ante

Apple Green 
(di serie) Marine Stone Ash VanillaBordeauxChocolate

(di serie)
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Alice Spring
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Modello presentato con copertura in pannello sull’alzata delle ruote, disponibile come opzione per tutti i modelli

Ambiente presentato “Chocolate”

Caratteristiche strutturali
• Chassis 100% in acciaio zincato
• Assale con 2 ruote, doppia predisposizione per timone
• Timone per movimentazione della casa 
• Sostegni di livellamento 
• Basamento stratificato, spessore totale 150 mm 
• Pareti esterne in pannello sandwich, spessore 40 mm 
• Pareti interne plastificate lavabili, spessore 40 mm 
• Plafoniere in tutte le stanze
• Tetto in acciaio zincato rivestito con lamiera finto coppo, 

spessore totale 40 mm 
• Portata tetto 150 kg/m², classe B
• Gronde in PVC con pluviali di scarico di colore bianco
• Luce esterna
• Impianto elettrico realizzato in conformità alle normative vigenti
• Impianto idraulico realizzato con tubature multistrato

Zona giorno
• 3 moduli bassi di cui uno con cassetto
• 2 pensili con apertura ad anta
• 2 pensili a giorno
• Piano cottura inox 4 fuochi a gas
• Cappa ai carboni attivi
• Lavello monovasca in acciaio inox con gocciolatoio e miscelatore
• Mobile frigorifero 220 L con congelatore separato, a 2 ante 
• Divano angolare trasformabile in letto, in tessuto sfoderabile con 

cassapanca, 180 x 130 cm 
• Tavolo con meccanismo e piano in legno 120 x 65 cm 
• Condizionatore inverter 9000 BTU con pompa di calore
• Predisposizione antenna TV e mensola porta TV con presa
• Pensile a giorno due aperture 
• Tende sulle finestre in tutte le stanze (no in bagno) 

e sulla porta d’ingresso

Camera matrimoniale
• 2 reti a doghe 190 x 70 cm
• Possibilità di stoccaggio bagagli sotto il letto
• 2 materassi con molle in filo d’acciaio
• 2 guanciali con imbottitura
• Testata letto in legno con mensola
• Armadio contenitore 80 x 45 x 206 cm
• 2 comodini a giorno 
• Pensile a giorno con tre aperture

Cameretta
• 2 reti a doghe 190 x 70 cm 
• Possibilità di stoccaggio bagagli sotto il letto
• 2 materassi con molle in filo d’acciaio 
• 2 guanciali con imbottitura
• Testata letto in legno con mensola
• Armadio contenitore 40 x 45 x 206 cm
• Comodino a giorno
• Pensile a giorno con tre aperture 

Bagno
• Cabina doccia termoformata 100 x 80 cm con porta scorrevole in 

cristallo 
• Mobile lavabo in ceramica 70 cm completo di specchiera con faretto LED, 

presa e pensile
• Porta rotolo, porta salvietta e porta accappatoio
• Wc in ceramica con cassetta esterna e sedile in plastica
• Scaldabagno istantaneo a gas 12 L in locale tecnico con porta areata
• Stufetta elettrica 500 W
• Scarichi convogliati a basamento con uscita generale

Serramenti
• Porta esterna tutto vetro camera antisfondamento in alluminio 
• Porta locale tecnico
• Porta interna tutto pannello
• Finestre doppio vetro, in PVC e alluminio, complete di tapparella 

e zanzariera 
• Persiane decorative su tutte le finestre

Dimensioni: 800 x 300 x h 330 cm / 24 m²

Posti letto: 4 + 2

Locale bagno presentato con allestimento Spring

Camera matrimoniale presentata con allestimento Spring
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Anna Spring
Volete una vacanza senza confini, a contatto con la natura tutti i 12 mesi?

Con la costruzione artigianale dal tetto al basamento e la coibentazione che garantisce una temperatura 
ottimale - nonostante la stagione -  Anna Spring vi assicura una ridotta manutenzione e una lunga 
durata della casa.

Non vi dovete preoccupare per eventuali costi inaspettati.
Potete soddisfare i bisogni anche di più esigenti: Anna Spring è concepita per tutti quelli che fanno 
della vacanza all’aria aperta uno stile di vita.

Dimensioni: 760 x 400 x h 330 cm / 30,4 m²
Posti letto: 6 + 2

Ambiente presentato “Apple Green”

Ambienti disponibili

Tende

Divano

Rivestimento interno

Piano di lavoro

Struttura

Ante

Apple Green 
(di serie) Marine Stone Ash VanillaBordeauxChocolate

(di serie)
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Anna Spring
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Modello presentato con copertura in pannello sull’alzata delle ruote, disponibile come opzione per tutti i modelli

Caratteristiche strutturali
• Chassis 100% in acciaio zincato
• Assale con 2 ruote, doppia predisposizione per timone
• Timone per movimentazione della casa 
• Sostegni di livellamento 
• Basamento stratificato, spessore totale 150 mm 
• Pareti esterne in pannello sandwich, spessore 40 mm 
• Pareti interne plastificate lavabili, spessore 40 mm 
• Plafoniere in tutte le stanze
• Tetto in acciaio zincato rivestito con lamiera finto coppo, 

spessore totale 40 mm 
• Portata tetto 150 kg/m², classe B
• Gronde in PVC con pluviali di scarico di colore bianco
• Luce esterna
• Impianto elettrico realizzato in conformità alle normative vigenti
• Impianto idraulico realizzato con tubature multistrato

Zona giorno
• 3 moduli bassi di cui uno con cassetto
• 2 pensili con apertura ad anta
• 2 pensili a giorno
• Piano cottura inox 4 fuochi a gas
• Cappa ai carboni attivi
• Lavello monovasca in acciaio inox con gocciolatoio e miscelatore
• Mobile frigorifero 220 L con congelatore separato, a 2 ante 
• Divano angolare trasformabile in letto, in tessuto sfoderabile con 

cassapanca, 180 x 130 cm 
• Tavolo con meccanismo e piano in legno 120 x 65 cm 
• Condizionatore inverter 9000 BTU con pompa di calore
• Predisposizione antenna TV e mensola porta TV con presa
• Pensile a giorno due aperture 
• Tende sulle finestre in tutte le stanze (no in bagno) 

e sulla porta d’ingresso

Camera matrimoniale
• 2 reti a doghe 190 x 70 cm
• Possibilità di stoccaggio bagagli sotto il letto
• 2 materassi con molle in filo d’acciaio
• 2 guanciali con imbottitura
• Armadio a ponte 208 x 45 x 206 cm

Cameretta
• 2 reti a doghe 190 x 70 cm 
• Possibilità di stoccaggio bagagli sotto il letto
• 2 materassi con molle in filo d’acciaio 
• 2 guanciali con imbottitura
• Testata letto in legno con mensola
• Armadio contenitore 40 x 45 x 206 cm
• Comodino a giorno
• Pensile a giorno con tre aperture

Bagno
• Cabina doccia termoformata 100 x 80 cm con porta scorrevole 

in cristallo 
• Mobile lavabo in ceramica 70 cm completo di specchiera con faretto LED, 

presa e pensile
• Porta rotolo, porta salvietta e porta accappatoio
• Wc in ceramica con cassetta esterna e sedile in plastica
• Bidet
• Scaldabagno istantaneo a gas 12 L in locale tecnico con porta areata
• Stufetta elettrica 500 W
• Scarichi convogliati a basamento con uscita generale

Serramenti
• Porta esterna tutto vetro camera antisfondamento in alluminio 
• Porta locale tecnico
• Porta interna tutto pannello
• Finestre doppio vetro, in PVC e alluminio, complete di tapparella 

e zanzariera 
• Persiane decorative su tutte le finestre

Dimensioni: 760 x 400 x h 330 cm / 30,4 m²

Posti letto: 6 + 2
Ambiente presentato “Marine”

Locale bagno presentato con allestimento Spring

Camera matrimoniale presentata con allestimento Spring
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Michelle Spring
Suprema qualità costruttiva e forme eleganti in combinazione ad uno splendido soggiorno a pianta 
aperta,  rendono la casa mobile Michelle Spring adattabile in ogni occasione.

Come una caratteristica comune di tutti i nostri modelli, Michelle spring è propriamente versatile.
C’è un amico che ospitate per la sera? Usate il letto apribile integrato nel divano ad angolo 
nel soggiorno. 

L’amico è qui per soggiornare? Aggiungete un letto a castello nella cameretta.

Non siete sicuri dove mettere la vostra mazza da golf o il gancio di pesca?
C’è spazio abbastanza nel locale tecnico. Ed abbiamo appena iniziato ...

Dimensioni: 760 x 600 x h 330 cm / 45.6 m²
Posti letto: 4 + 2

Ambiente presentato “Vanilla”

Ambienti disponibili

Tende

Divano

Rivestimento interno

Piano di lavoro

Struttura

Ante

Apple Green 
(di serie) Marine Stone Ash VanillaBordeauxChocolate

(di serie)
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Michelle Spring
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Modello presentato con porta esterna a due ante, disponibile come opzione per i modelli Michelle Spring e Winter
Ambiente presentato “Bordeaux”Caratteristiche strutturali

• Chassis 100% in acciaio zincato
• Assale con 2 ruote, doppia predisposizione per timone
• Timone per movimentazione della casa 
• Sostegni di livellamento 
• Basamento stratificato, spessore totale 150 mm 
• Pareti esterne in pannello sandwich, spessore 40 mm 
• Pareti interne plastificate lavabili, spessore 40 mm 
• Plafoniere in tutte le stanze
• Tetto in acciaio zincato rivestito con lamiera finto coppo, 

spessore totale 40 mm 
• Portata tetto 150 kg/m², classe B
• Gronde in PVC con pluviali di scarico di colore bianco
• Luce esterna
• Impianto elettrico realizzato in conformità alle normative vigenti
• Impianto idraulico realizzato con tubature multistrato

Zona giorno
• 3 moduli bassi di cui uno con cassetto
• 2 pensili con apertura ad anta
• 2 pensili a giorno
• Piano cottura inox 4 fuochi a gas
• Cappa ai carboni attivi
• Lavello monovasca in acciaio inox con gocciolatoio e miscelatore
• Mobile frigorifero 220 L con congelatore separato, a 2 ante 
• Divano angolare trasformabile in letto, in tessuto sfoderabile con 

cassapanca, 180 x 130 cm 
• Tavolo con meccanismo e piano in legno 120 x 65 cm 
• Condizionatore inverter 9000 BTU con pompa di calore
• Predisposizione antenna TV 
• Mobile basso a quattro ante e due pensili a giorno
• Pensile a giorno due aperture 
• Tende sulle finestre in tutte le stanze (no in bagno) e sulla porta d’ingresso

Camera matrimoniale
• 2 reti a doghe 190 x 70 cm
• Possibilità di stoccaggio bagagli sotto il letto
• 2 materassi con molle in filo d’acciaio
• 2 guanciali con imbottitura
• Testata letto in legno con mensola
• Armadio contenitore 80 x 45 x 206 cm
• 2 comodini a giorno 
• Pensile a giorno tre aperture

Cameretta
• 2 reti a doghe 190 x 70 cm 
• Possibilità di stoccaggio bagagli sotto il letto
• 2 materassi con molle in filo d’acciaio 
• 2 guanciali con imbottitura
• Testata letto in legno con mensola
• Armadio contenitore 80 x 45 x 206 cm
• 2 comodini a giorno
• Pensile a giorno con tre aperture

Bagno
• Cabina doccia termoformata 80 x 80 cm con porta scorrevole 

in cristallo 
• Mobile lavabo in ceramica 70 cm completo di specchiera con faretto LED, 

presa e pensile
• Porta rotolo, porta salvietta e porta accappatoio
• Wc in ceramica con cassetta esterna e sedile in plastica
• Bidet
• Scaldabagno istantaneo a gas 12 L in locale tecnico con porta areata
• Stufetta elettrica 500 W
• Scarichi convogliati a basamento con uscita generale

Serramenti
• Porta esterna tutto vetro camera antisfondamento in alluminio 
• Porta locale tecnico
• Porta interna tutto pannello
• Finestre doppio vetro, in PVC e alluminio, complete di tapparella 

e zanzariera 
• Persiane decorative su tutte le finestre

Dimensioni: 760 x 600 x h 330 cm / 45,6 m²

Posti letto: 4 + 2

Locale bagno presentato con allestimento Spring

Cameretta presentata con allestimento Summer
Di serie, nel modello Michelle Spring è installata una finestra ad 
anta a ribalta con doppio vetro, completa di tapparella e zanzariera 
e l’armadio è realizzato a due ante.

Ambiente presentato “Bordeaux”

Camera matrimoniale presentata con allestimento Spring



4342

Gaia Spring
Per la casa Gaia Spring, come per tutte e tre le linee, abbiamo impiegato esclusivamente materiali 
di pregio per ottenere un design moderno e funzionale.

Le pareti, il basamento, i mobili sono tutti coordinati con 6 diversi ambienti che abbiamo accuratamente 
scelto per voi: Apple Green, Marine, Stone Ash, Bordeaux, Chocolate e Vanilla.

Scegliete l’ambiente giusto per voi e trasformate la Gaia Spring secondo le vostre preferenze 
ed il vostro stile di vacanza.

Dimensioni: 760 x 600 x h 330 cm / 45.6 m²
Posti letto: 4 + 2

Ambiente presentato “Chocolate”

Ambienti disponibili

Tende

Divano

Rivestimento interno

Piano di lavoro

Struttura

Ante

Apple Green 
(di serie) Marine Stone Ash VanillaBordeauxChocolate

(di serie)
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Gaia Spring
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Modello presentato con copertura in tessuto sull’alzata delle ruote, disponibile come opzione per tutti i modelli

Caratteristiche strutturali
• Chassis 100% in acciaio zincato
• Assale con 2 ruote, doppia predisposizione per timone
• Timone per movimentazione della casa 
• Sostegni di livellamento 
• Basamento stratificato, spessore totale 150 mm 
• Pareti esterne in pannello sandwich, spessore 40 mm 
• Pareti interne plastificate lavabili, spessore 40 mm 
• Plafoniere in tutte le stanze
• Tetto in acciaio zincato rivestito con lamiera finto coppo, 

spessore totale 40 mm 
• Portata tetto 150 kg/m², classe B
• Gronde in PVC con pluviali di scarico di colore bianco
• Luce esterna
• Impianto elettrico realizzato in conformità alle normative vigenti
• Impianto idraulico realizzato con tubature multistrato

Zona giorno
• 3 moduli bassi di cui uno con cassetto
• 2 pensili con apertura ad anta
• 2 pensili a giorno
• Piano cottura inox 4 fuochi a gas
• Cappa ai carboni attivi
• Lavello monovasca in acciaio inox con gocciolatoio e miscelatore
• Mobile frigorifero 220 L con congelatore separato, a 2 ante 
• Divano angolare trasformabile in letto, in tessuto sfoderabile 

con cassspanca, 180 x 130 cm 
• Tavolo con meccanismo e piano in legno 120 x 65 cm 
• Condizionatore inverter 9000 BTU con pompa di calore
• Predisposizione antenna TV e mensola porta TV con presa
• Pensile a giorno due aperture 
• Tende sulle finestre in tutte le stanze (no in bagno) e sulla porta d’ingresso

Camera matrimoniale
• 2 reti a doghe 190 x 70 cm
• Possibilità di stoccaggio bagagli sotto il letto
• 2 materassi con molle in filo d’acciaio
• 2 guanciali con imbottitura
• Testata letto in legno con mensola
• Armadio contenitore 80 x 45 x 206 cm
• 2 comodini a giorno 
• Pensile a giorno tre aperture

Cameretta
• 2 reti a doghe 190 x 70 cm 
• Possibilità di stoccaggio bagagli sotto il letto
• 2 materassi con molle in filo d’acciaio 
• 2 guanciali con imbottitura
• Testata letto in legno con mensola
• Armadio contenitore 80 x 45 x 206 cm
• 2 comodini a giorno
• Pensile a giorno con tre aperture

Bagno
• Cabina doccia termoformata 80 x 80 cm con porta scorrevole in cristallo 
• Mobile lavabo in ceramica 70 cm completo di specchiera con faretto LED, 

presa e pensile
• Porta rotolo, porta salvietta e porta accappatoio
• Wc in ceramica con cassetta esterna e sedile in plastica
• Bidet
• Scaldabagno istantaneo a gas 12 L in locale tecnico con porta areata
• Stufetta elettrica 500 W
• Scarichi convogliati a basamento con uscita generale

Serramenti
• Porta esterna tutto vetro camera antisfondamento in alluminio 
• Porta locale tecnico
• Porta interna tutto pannello
• Finestre doppio vetro, in PVC e alluminio, complete di tapparella 

e zanzariera 
• Persiane decorative su tutte le finestre

Dimensioni: 760 x 600 x h 330 cm / 45,6 m²

Posti letto: 4 + 2

Uno spazio abitativo stimolante,
destinato al relax e all’accoglienza.
Godetevi il panorama!

Ve
ra

nda integrata

Ambiente presentato “Chocolate”

Ambiente presentato “Bordeaux”

Camera matrimoniale presentata con allestimento Spring

Cameretta presentata con allestimento Summer
Di serie, nel modello Gaia Spring è installata una finestra ad anta 
a ribalta con doppio vetro, completa di tapparella e zanzariera 
e l’armadio è realizzato a due ante.
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Linea
 Winter
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La linea WINTER è ideata per gli ambienti con un clima rigidissimo, assicurando 
resistenza ed isolamento termico massimo.
I modelli sono progettati per rafforzare ulteriormente il comfort della vostra 
casa mobile. L’isolamento winter potenzia tutti i vantaggi ottenuti 
dalla configurazione Spring, con l’aggiunta di uno spessore maggiorato di isolamento 
del tetto e delle pareti. Siamo così in grado di fornire alla casa la protezione adeguata 
per le basse temperature, in modo da proteggere elettrodomestici, tutta la distribuzione 
ed il rifornimento idrico, i mobili e garantendo bassi costi di manutenzione. 
La vostra tranquillità è il nostro principale obiettivo.

I modelli della linea WINTER vantano livelli estremamente bassi di trasmit-
tanza termica U, consentendo una resistenza termica complessiva che è difficile 
da raggiungere in case normali. Il materiale isolante è resistente all’ umidità 
e fa da barriera agli sbalzi termici,  così da fornire il comfort necessario all’interno della 
casa.

Tutti i modelli sono costruiti secondo le norme EN 1647 e EN 721.

Persiane decorative 
su tutte le finestre

Zanzariere e tapparelle 
avvolgibili di serie

Pannello sandwich spessore 80 mm, 
lato esterno dogato finto legno

Tetto in acciaio galvanizzato anticorrosivo a due falde
spessore totale 100 mm, rivestito con lamiera finto coppo.
Portata 250 kg/m² (classe C)

Basamento rivestito con PVC 
+ isolamento stratificato 
spessore totale 150 mm

Doppio vetro PVC
e alluminio,
basso-emissivo

Ventilazione secondo la norma
europea EN 721

Chassis ultra-resistente 100% 
in acciaio galvanizzato anticorrosivo

Pannello interno
plastificato lavabile

Gronde in PVC con pluviali di scarico 
sul davanti e sul retro

Trasmittanza termica U = 0,28 W/m2K

La trasmittanza termica U è il flusso di calore medio che passa, per metro 
quadrato di superficie, attraverso una struttura che delimita due ambienti 
a temperatura diversa. E’ la misura che indica come le parti di una casa 
mobile - basamento, pareti, tetto, serramenti – trasferiscono il calore. 
Più basso il valore U, più alta è la capacità isolante.

Isolamento WINTER
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Alice Winter
Vi affascinano la montagna ed i paesaggi resi incantati dalla neve?

Per gli amanti delle vacanze invernali abbiamo preparato una linea di modelli precisamente progettati 
per assicurare un soggiorno sereno in un ambiente con temperature notevolmente basse.

I vari modelli, in particolare Alice Winter, sono corredati da allestimenti interni contemporanei, 
impianti elettrici ed isolamento della casa che assicurano di avere tutto il necessario per una vacanza 
invernale da sogno.

Dimensioni: 800 x 300 x h 330 cm / 24 m²
Posti letto: 4 + 2

Ambiente presentato “Vanilla”

Ambienti disponibili

Tende

Divano

Rivestimento interno

Piano di lavoro

Struttura

Ante

Apple Green 
(di serie) Marine Stone Ash VanillaBordeauxChocolate

(di serie)
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Alice Winter
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Modello presentato con con copertura in pannello sull’alzata delle ruote, disponibile come opzione per tutti i modelli

Ambiente presentato “Marine”

Ambiente presentato “Bordeaux”

Caratteristiche strutturali
• Chassis 100% in acciaio zincato
• Assale con 2 ruote, doppia predisposizione per timone
• Timone per movimentazione della casa 
• Sostegni di livellamento 
• Basamento stratificato, spessore totale 150 mm 
• Pareti esterne in pannello sandwich, spessore 80 mm 
• Pareti interne plastificate lavabili, spessore 40 mm 
• Plafoniere in tutte le stanze
• Tetto in acciaio zincato rivestito con lamiera finto coppo, spessore 

totale 100 mm 
• Portata tetto 250 kg/m², classe C
• Gronde in PVC con pluviali di scarico di colore bianco
• Luce esterna
• Impianto elettrico realizzato in conformità alle normative vigenti
• Impianto idraulico realizzato con tubature multistrato

Zona giorno
• 3 moduli bassi di cui uno con cassetto
• 2 pensili con apertura ad anta
• 2 pensili a giorno
• Piano cottura inox 4 fuochi a gas
• Cappa ai carboni attivi
• Lavello monovasca in acciaio inox con gocciolatoio e miscelatore
• Mobile frigorifero 220 L con congelatore separato, a 2 ante 
• Divano angolare trasformabile in letto, in tessuto sfoderabile 

con cassapanca, 180 x 130 cm 
• Tavolo con meccanismo e piano in legno 120 x 65 cm 
• Condizionatore inverter 9000 BTU con pompa di calore
• Predisposizione antenna TV e mensola porta TV con presa
• Pensile a giorno due aperture 
• Tende sulle finestre in tutte le stanze (no in bagno) e sulla porta d’ingresso

Camera matrimoniale
• 2 reti a doghe 190 x 70 cm
• Possibilità di stoccaggio bagagli sotto il letto
• 2 materassi con molle in filo d’acciaio
• 2 guanciali con imbottitura
• Armadio a ponte 208 x 45 x 206 cm

Cameretta
• 2 reti a doghe 190 x 70 cm 
• Possibilità di stoccaggio bagagli sotto il letto
• 2 materassi con molle in filo d’acciaio 
• 2 guanciali con imbottitura
• Testata letto in legno con mensola
• Armadio contenitore 40 x 45 x 206
• Comodino a giorno
• Pensile a giorno con tre aperture

Bagno
• Cabina doccia termoformata 100 x 80 cm con porta scorrevole in cristallo 
• Mobile lavabo in ceramica 70 cm completo di specchiera con faretto LED, 

presa e pensile
• Porta rotolo, porta salvietta e porta accappatoio
• Wc in ceramica con cassetta esterna e sedile in plastica
• Scaldabagno istantaneo a gas 12 L in locale tecnico con porta areata
• Stufetta elettrica 500 W
• Scarichi convogliati a basamento con uscita generale

Serramenti
• Porta esterna tutto vetro camera antisfondamento in alluminio 
• Porta locale tecnico
• Porta interna tutto pannello
• Finestre doppio vetro, in PVC e alluminio, complete di tapparella 

e zanzariera
• Persiane decorative su tutte le finestre

Dimensioni: 800 x 300 x h 330 cm / 24 m²

Posti letto: 4 + 2

Camera matrimoniale presentata con allestimento Winter
Di serie, nel modello Alice Winter è installata una finestra ad anta 
a ribalta con doppio vetro, completa di tapparella e zanzariera ed è 
previsto un comodino a giorno posizionato tra i due letti singoli.

Cameretta presentata con allestimento Summer
Di serie, nel modello Alice Winter è installata una finestra ad anta 
a ribalta con doppio vetro, completa di tapparella e zanzariera ed è 
previsto un comodino a giorno posizionato tra i due letti singoli.
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Anna Winter
La prima impressione che avete quando entrate nella Anna Winter è una sensazione di robustezza 
e solidità.

Non vi dovete preoccupare che la vostra casa possa essere danneggiata durante il trasporto 
o al  montaggio su un terreno poco raggiungibile. C’è poco che può far fare un passo indietro 
a questa bellezza.

Le avanzate tecniche di costruzione e la coibentazione performante vi assicurano la massima qualità.

Appositamente progettata per fornire una sistemazione confortevole e sicura anche nelle fredde giornate 
invernali, questa casa mobile manterrà voi e la vostra famiglia al caldo nonostante il clima esterno.

Dimensioni: 760 x 400 x h 330 cm / 30,4 m²
Posti letto: 6 + 2

Ambiente presentato “Chocolate”

Ambienti disponibili

Tende

Divano

Rivestimento interno

Piano di lavoro

Struttura

Ante

Apple Green 
(di serie) Marine Stone Ash VanillaBordeauxChocolate

(di serie)
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Anna Winter
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Modello presentato con con copertura in pannello sull’alzata delle ruote, disponibile come opzione per tutti i modelli
Ambiente presentato “Bordeaux”Caratteristiche strutturali

• Chassis 100% in acciaio zincato
• 2 assali con 4 ruote, quadrupla predisposizione per timone 
• Timone per movimentazione della casa 
• Sostegni di livellamento 
• Basamento stratificato, spessore totale 150 mm 
• Pareti esterne in pannello sandwich, spessore 80 mm 
• Pareti interne plastificate lavabili, spessore 40 mm 
• Plafoniere in tutte le stanze
• Tetto in acciaio zincato rivestito con lamiera finto coppo, spessore 

totale 100 mm 
• Portata tetto 250 kg/m², classe C
• Gronde in PVC con pluviali di scarico di colore bianco
• Luce esterna
• Impianto elettrico realizzato in conformità alle normative vigenti
• Impianto idraulico realizzato con tubature multistrato

Zona giorno
• 3 moduli bassi di cui uno con cassetto
• 2 pensili con apertura ad anta
• 2 pensili a giorno
• Piano cottura inox 4 fuochi a gas
• Cappa ai carboni attivi
• Lavello monovasca in acciaio inox con gocciolatoio e miscelatore
• Mobile frigorifero 220 L con congelatore separato, a 2 ante 
• Divano angolare trasformabile in letto, in tessuto sfoderabile 

con cassapanca, 180 x 130 cm 
• Tavolo con meccanismo e piano in legno 120 x 65 cm 
• Condizionatore inverter 9000 BTU con pompa di calore
• Predisposizione antenna TV e mensola porta TV con presa
• Pensile a giorno due aperture 
• Tende sulle finestre in tutte le stanze (no in bagno) e sulla porta d’ingresso

Camera matrimoniale
• 2 reti a doghe 190 x 70 cm
• Possibilità di stoccaggio bagagli sotto il letto
• 2 materassi con molle in filo d’acciaio
• 2 guanciali con imbottitura
• Testata letto in legno con mensola
• Armadio a ponte 208 x 45 x 206 cm

Cameretta
• 2 reti a doghe 190 x 70 cm 
• Possibilità di stoccaggio bagagli sotto il letto
• 2 materassi con molle in filo d’acciaio 
• 2 guanciali con imbottitura
• Testata letto in legno con mensola
• Armadio contenitore 40 x 45 x 206 cm
• Comodino a giorno
• Pensile a giorno con tre aperture

Bagno
• Cabina doccia termoformata 100 x 80 cm con porta scorrevole in cristallo 
• Mobile lavabo in ceramica 70 cm completo di specchiera con faretto LED, 

presa e pensile
• Porta rotolo, porta salvietta e porta accappatoio
• Wc in ceramica con cassetta esterna e sedile in plastica
• Bidet
• Scaldabagno istantaneo a gas 12 L in locale tecnico con porta areata
• Stufetta elettrica 500 W
• Scarichi convogliati a basamento con uscita generale

Serramenti
• Porta esterna tutto vetro camera antisfondamento in alluminio 
• Porta locale tecnico
• Porta interna tutto pannello
• Finestre doppio vetro, in PVC e alluminio, complete di tapparella 

e zanzariera
• Persiane decorative su tutte le finestre

Dimensioni: 760 x 400 x h 330 cm / 30,4 m²

Posti letto: 6 + 2

Camereretta presentata con allestimento Summer
Di serie, nel modello Anna Winter è installata una finestra ad anta 
a ribalta con doppio vetro, completa di tapparella e zanzariera ed è 
previsto un comodino a giorno posizionato tra i due letti singoli.

Ambiente presentato “Marine”

Camera matrimoniale presentata con allestimento Winter

Locale bagno presentato con allestimento Winter
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Michelle Winter
Come mai tanti campeggiatori hanno scelto la casa Michelle Winter per le loro vacanze invernali?

La risposta è semplice: è ultraresistente. Vi offre tutto il comfort e la sicurezza che vi serve 
per trascorrere tempo in un ambiente  caloroso ed accogliente dopo che avete trascorso la giornata 
sugli sci o costruendo il pupazzo di neve con i figli.

Per una vacanza ottimale in un ambiente severamente invernale, abbiamo pensato per voi 
la casa Michelle Winter.

Dimensioni: 760 x 600 x h 330 cm / 45.6 m²
Posti letto: 4 + 2

Ambiente presentato “Stone Ash”

Ambienti disponibili

Tende

Divano

Rivestimento interno

Piano di lavoro

Struttura

Ante

Apple Green 
(di serie) Marine Stone Ash VanillaBordeauxChocolate

(di serie)
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Michelle Winter
Modello presentato con copertura in tessuto sull’alzata delle ruote, disponibile come opzione per tutti i modelli

61

Caratteristiche strutturali
• Chassis 100% in acciaio zincato
• 2 assali con 4 ruote, quadrupla predisposizione per timone 
• Timone per movimentazione della casa 
• Sostegni di livellamento 
• Basamento stratificato, spessore totale 150 mm 
• Pareti esterne in pannello sandwich, spessore 80 mm 
• Pareti interne plastificate lavabili, spessore 40 mm 
• Plafoniere in tutte le stanze
• Tetto in acciaio zincato rivestito con lamiera finto coppo, 

spessore totale 100 mm 
• Portata tetto 250 kg/m², classe C
• Gronde in PVC con pluviali di scarico di colore bianco
• Luce esterna
• Impianto elettrico realizzato in conformità alle normative vigenti
• Impianto idraulico realizzato con tubature multistrato

Zona giorno
• 3 moduli bassi di cui uno con cassetto
• 2 pensili con apertura ad anta
• 2 pensili a giorno
• Piano cottura inox 4 fuochi a gas
• Cappa ai carboni attivi
• Lavello monovasca in acciaio inox con gocciolatoio e miscelatore
• Mobile frigorifero 220 L con congelatore separato, a 2 ante
• Divano angolare trasformabile in letto, in tessuto sfoderabile 

con cassapanca, 180 x 130 cm
• Tavolo con meccanismo e piano in legno 120 x 65 cm
• Condizionatore inverter 9000 BTU con pompa di calore
• Predisposizione antenna TV
• Mobile basso a quattro ante e due pensili a giorno
• Pensile a giorno due aperture
• Tende sulle finestre in tutte le stanze (no in bagno) e sulla porta d’ingresso

Camera matrimoniale
• 2 reti a doghe 190 x 70 cm
• Possibilità di stoccaggio bagagli sotto il letto
• 2 materassi con molle in filo d’acciaio
• 2 guanciali con imbottitura
• Testata letto in legno con mensola
• Armadio contenitore 80 x 45 x 206 cm
• 2 comodini a giorno 
• Pensile a giorno tre aperture

Cameretta
• 2 reti a doghe 190 x 70 cm 
• Possibilità di stoccaggio bagagli sotto il letto
• 2 materassi con molle in filo d’acciaio 
• 2 guanciali con imbottitura
• Testata letto in legno con mensola
• Armadio contenitore 80 x 45 x 206 cm
• 2 comodini a giorno
• Pensile a giorno con tre aperture

Bagno
• Cabina doccia termoformata 80 x 80 cm con porta scorrevole in cristallo 
• Mobile lavabo in ceramica 70 cm completo di specchiera con faretto LED, 

presa e pensile
• Porta rotolo, porta salvietta e porta accappatoio
• Wc in ceramica con cassetta esterna e sedile in plastica
• Bidet
• Scaldabagno istantaneo a gas 12 L in locale tecnico con porta areata
• Stufetta elettrica 500 W
• Scarichi convogliati a basamento con uscita generale

Serramenti
• Porta esterna tutto vetro camera antisfondamento in alluminio 
• Porta locale tecnico
• Porta interna tutto pannello
• Finestre doppio vetro, in PVC e alluminio, complete di tapparella 

e zanzariera
• Persiane decorative su tutte le finestre

Dimensioni: 760 x 600 x h 330 cm / 45,6 m²

Posti letto: 4 + 2
Ambiente presentato “Bordeaux”

Locale bagno presentato con allestimento Winter

Cameretta presentata con allestimento Summer
Di serie, nel modello Michelle Winter è installata una finestra ad 
anta a ribalta con doppio vetro, completa di tapparella e zanzariera 
e l’armadio è realizzato a due ante.
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Gaia Winter
Sedetevi comodamente nella vostra poltrona sulla veranda e godetevi un pezzo della torta preferita 
con una tazza di tè fumante.

Con le modalità di costruzione e riscaldamento che Gaia Winter propone come standard vi sentirete 
a vostro agio nel bel mezzo di una fuga in montagna come se foste a casa vostra.

Anzi, si tratta esattamente di questo, la vostra casa all’aperto!

Dimensioni: 760 x 600 x h 330 cm / 45.6 m²
Posti letto: 4 + 2

Ambiente presentato “Bordeaux”

Ambienti disponibili

Tende

Divano

Rivestimento interno

Piano di lavoro

Struttura

Ante

Apple Green 
(di serie) Marine Stone Ash VanillaBordeauxChocolate

(di serie)
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Gaia Winter
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Modello presentato con copertura in pannello sull’alzata delle ruote, disponibile come opzione per tutti i modelli

Caratteristiche strutturali
• Chassis 100% in acciaio zincato
• 2 assali con 4 ruote, quadrupla predisposizione per timone 
• Timone per movimentazione della casa 
• Sostegni di livellamento 
• Basamento stratificato, spessore totale 150 mm 
• Pareti esterne in pannello sandwich, spessore 80 mm 
• Pareti interne plastificate lavabili, spessore 40 mm 
• Plafoniere in tutte le stanze
• Tetto in acciaio zincato rivestito con lamiera finto coppo, 

spessore totale 100 mm 
• Portata tetto 250 kg/m², classe C
• Gronde in PVC con pluviali di scarico di colore bianco
• Luce esterna
• Impianto elettrico realizzato in conformità alle normative vigenti
• Impianto idraulico realizzato con tubature multistrato

Zona giorno
• 3 moduli bassi di cui uno con cassetto
• 2 pensili con apertura ad anta
• 2 pensili a giorno
• Piano cottura inox 4 fuochi a gas
• Cappa ai carboni attivi
• Lavello monovasca in acciaio inox con gocciolatoio e miscelatore
• Mobile frigorifero 220 L con congelatore separato, a 2 ante 
• Divano angolare trasformabile in letto, in tessuto sfoderabile 

con cassapanca, 180 x 130 cm 
• Tavolo con meccanismo e piano in legno 120 x 65 cm 
• Condizionatore inverter 9000 BTU con pompa di calore
• Predisposizione antenna TV e mensola porta TV con presa
• Pensile a giorno due aperture 
• Tende sulle finestre in tutte le stanze (no in bagno) e sulla porta d’ingresso

Camera matrimoniale
• 2 reti a doghe 190 x 70 cm
• Possibilità di stoccaggio bagagli sotto il letto
• 2 materassi con molle in filo d’acciaio
• 2 guanciali con imbottitura
• Testata letto in legno con mensola
• Armadio contenitore 80 x 45 x 206 cm
• 2 comodini a giorno 
• Pensile a giorno tre aperture

Cameretta
• 2 reti a doghe 190 x 70 cm 
• Possibilità di stoccaggio bagagli sotto il letto
• 2 materassi con molle in filo d’acciaio 
• 2 guanciali con imbottitura
• Testata letto in legno con mensola
• Armadio contenitore 80 x 45 x 206 cm
• 2 comodini a giorno
• Pensile a giorno con tre aperture

Bagno
• Cabina doccia termoformata 80 x 80 cm con porta scorrevole in cristallo 
• Mobile lavabo in ceramica 70 cm completo di specchiera con faretto LED, 

presa e pensile
• Porta rotolo, porta salvietta e porta accappatoio
• Wc in ceramica con cassetta esterna e sedile in plastica
• Bidet
• Scaldabagno istantaneo a gas 12 L in locale tecnico con porta areata
• Stufetta elettrica 500 W
• Scarichi convogliati a basamento con uscita generale

Serramenti
• Porta esterna tutto vetro camera antisfondamento in alluminio 
• Porta locale tecnico
• Porta interna tutto pannello
• Finestre doppio vetro, in PVC e alluminio, complete di tapparella 

e zanzariera
• Persiane decorative su tutte le finestre

Uno spazio abitativo stimolante,
destinato al relax e all’accoglienza.
Godetevi il panorama!

Ve
ra

nda integrata

Dimensioni: 760 x 600 x h 330 cm / 45,6 m²

Posti letto: 4 + 2

Ambiente presentato “Bordeaux”

Cameretta presentata con allestimento Summer
Di serie, nel modello Gaia Winter è installata una finestra ad anta a 
ribalta con doppio vetro, completa di tapparella e zanzariera e l’ar-
madio è realizzato a due ante.

Ambiente presentato “Chocolate”

Camera matrimoniale presentata con allestimento Winter

Locale bagno presentato con allestimento Winter
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Opzioni e Accessori

Le case mobili Pigreco Mobile Homes sono perfettamente integrabili al quadro architettonico 
del vostro campeggio, componibili in una vasta scelta di colori ed accessori.
In base alle proprie esigenze e preferenze scegliete quello che si adatta meglio al vostro campeggio, 
villaggio vacanze o semplicemente la vostra nuova abitazione!

• Piano cottura in vetroceramica o elettrico
• Forno a microonde
• Lavastoviglie
• Lavatrice

Piano cottura acciaio inox 4 fuochi a gas (di serie)

Divano angolare in tessuto sfoderabile con cassapanca 
trasformabile in letto
(di serie; senza cassapanca nella linea Summer)

Stufetta elettrica 500 W
(di serie nelle linee Spring 
e Winter)

Scaldabagno istantaneo
a gas 12 L
(di serie nelle linee Spring 
e Winter)

Scaldabagno elettrico 50 L
( di serie nella linea Summer)

• Radiatori a gas

Condizionatore inverter 9000 BTU con pompa 
di calore, classe A+ (di serie nelle linee Spring e Winter)

Rivestimento interno

Bianco-Grigio Beige
Disponibile negli ambienti
Stone Ash 
Vanilla
Bordeaux

Silver

Porta interna

Bianco
Disponibile negli ambienti
Apple Green 
Marine
Chocolate

Esterno

Interno

Ambienti - 6 scelte disponibili

Apple Green Marine

Stone Ash VanillaBordeaux

Chocolate

Prestigiose tappezzerie
di arredamento
Pigreco MH impiega tappezzerie
di grande qualità, disegnate e prodotte in Italia.
Le microfibre hanno subito il trattamento Water 
Repellent che le rende più resistenti allo sporco.
Tutti i tessuti sono facili da lavare.

Copertura in pannello
sull’alzata delle ruote

Alzata ruote (opzione)

Copertura in tessuto
sull’alzata delle ruote

Serramenti

Finestre doppio vetro in alluminio e PVC complete 
di tapparella e zanzariera (di serie nelle linee Spring e Winter)

• Gronde in PVC con pluviali di scarico (di serie)

Luce esterna (di serie)

Tetto

Lamiera finto 
coppo (di serie)

Lamiera
finta ardesia

Rivestimento esterno

Bianco
(di serie)

Crema Marrone

Persiane decorative (di serie)

Blu ChiaroBianco Blu Scuro

Verde Chiaro Verde Scuro Viola Bordeaux
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Confronto Modelli

Generali
Linea Summer Linea Spring Linea Winter

Alice Anna Michelle Gaia Alice Anna Michelle Gaia Alice Anna Michelle Gaia

Lunghezza (cm) 800 760 760 760 800 760 760 760 800 760 760 760

Larghezza (cm) 300 400 600 600 300 400 600 600 300 400 600 600

Numero letti 4 + 2 6 + 2 4 + 2 4 + 2 4 + 2 6 + 2 4 + 2 4 + 2 4 + 2 6 + 2 4 + 2 4 + 2

Numero camere da letto 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2

Numero bagni 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Locale tecnico

Caratteristiche strutturali

Chassis 100% in acciaio zincato

Assale 2 2 2 2 2 2 2 2

Coppia di ruote 2 2 2 2 2 2 2 2

Doppia predisposizione per timone 2 2 2 2 2 2

Timone per movimentazione 
della casa mobile

Sostegni di livellamento

Basamento in truciolare 
idrorepellente rivestito con 
PVC, spessore totale 21 mm 

/ / / / / / / /

Basamento stratificato,
spessore totale 150 mm

/ / / /

Pareti esterne in pannello sandwich, 
spessore 40 o 80 mm

40 40 40 40 40 40 40 40 80 80 80 80

Pareti interne lisce lavabili, 
spessore 40 mm

Pareti interne plastificate 
lavabili, spessore 40 mm

Plafoniere in tutte le stanze

Tetto in acciaio zincato
spessore totale 30/40/100 mm

30 30 30 30 40 40 40 40 100 100 100 100

Tetto rivestito con lamiera 
finto coppo

Tetto rivestito con lamiera 
finta ardesia

Portata tetto 75 kg/m², 
classe A

/ / / / / / / /

Portata tetto 150 kg/m², 
classe B

/ / / / / / / /

Portata tetto 250 kg/m², 
classe C

/ / / / / / / /

Gronde in PVC con pluviali
di scarico di colore bianco

Luce esterna

Copertura in pannello o tessuto 
sull’alzata delle ruote

Impianto elettrico realizzato in 
conformità alle norme vigenti

Impianto idraulico realizzato 
con tubature multistrato

Sicurezza e Qualità al primo posto!
Norme EN 1647 e EN 721

Case mobili Pigreco MH vengono costruite in conformità con le norme europee EN 1647 
e EN 721.
La norma EN 1647 specifica i requisiti destinati ad assicurare la sicurezza 
e la salute delle persone che utilizzano le case mobili, in particolare: progettazione 
e costruzione, attrezzature interne, fornitura di acqua potabile, impianti di scarico, 
installazione, ventilazione e le precauzioni antincendio.
La norma EN 721 specifica in particolare i requisiti di sicurezza concernenti 
la ventilazione dei veicoli ricreazionali.
Inoltre Pigreco Mobile Homes è certificata per progettare e costruire edilizia 
modulare e case mobili secondo la norma ISO 9001:2008 che stabilisce 
i requisiti di un sistema di gestione di qualità, ed è certificata anche per poter 
eseguire saldature su strutture meccaniche secondo la norma EN 9606-1.
Pigreco Mobile Homes è completamente impegnata a garantire la massima 
qualità e la massima sicurezza sulle proprie case.

Servizio e assistenza Clienti
Il servizio di assistenza clienti
La professionalità e l’esperien-
za del servizio clienti Pigreco MH 
è a completa diposizione per la 
presentazione dei nostri prodotti 
e per accompagnarvi nella scelta 
migliore per la vostra struttura 
ricettiva.

Il nostro team opera presso la Sede 
Centrale ed offre massima disponibilità 
e consulenza, via mail o telefono, 
in quattro lingue europee (italiano, 
inglese, tedesco, croato).

Tempi di consegna garantiti
Offriamo un servizio completo, attento 
e professionale di trasporto, posizio-
namento e montaggio di case mobili 
e verande, sempre in collaborazione 
con i nostri partner autorizzati. 

Realizziamo la consegna puntuale 
tra 30 e 60 giorni dal ordine.

Per quantità superiori alle 4 case 
mobili le scadenze vengono concordate 
con il cliente.

Pagamenti personalizzati
Attenti alle esigenze dei nostri clienti 
offriamo la possibilità di personalizzare 
i pagamenti, attraverso  finanziamenti 
agevolati o tramite accordi interni.

Assistenza post-vendita
Seguiamo i nostri clienti mediante 
un servizio assistenza anche dopo 
l’acquisto, assicurando con certezza 
l’intervento e la soluzione rispetto 
alle necessità manifestate.

= di serie
= opzione
= non applicabile/
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Rispetto per l’ambiente

Le case mobili Pigreco MH sposano alla perfezione 
la filosofia dell’EN PLEIN AIR, con un basso impatto 
ambientale, un rigoroso rispetto per la natura, la vera materia 
prima per questo tipo di turismo.

Siamo impegnati ad utilizzare i materiali e le tecniche 
di progettazione sempre più ecocompatibili:

• Isolamento ottimale
• Materiali riciclabili – acciaio riciclabile al 100%, poliuretano e polistirene, PVC
• Serramenti  doppio vetro*
• Elettrodomestici di classe A
• Miscelatori monocomando per il risparmio nell’uso d’acqua
• Lampadine a risparmio energetico

* Opzione per i modelli della linea Summer

Contattateci
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Camere
Linea Summer Linea Spring Linea Winter

Alice Anna Michelle Gaia Alice Anna Michelle Gaia Alice Anna Michelle Gaia
Rete a doghe
Possibilità di stoccaggio 
bagagli sotto il letto
Materassi con molle in filo 
d’acciaio
2 guanciali con imbottitura
Dimensioni letto camera 
matrimoniale (cm)

190x140 190x140 190x140 190x140 190x140 190x140 190x140 190x140 190x140 190x140 190x140 190x140

Dimensoni letti cameretta (cm) 190x70 190x70 190x70 190x70 190x70 190x70 190x70 190x70 190x70 190x70 190x70 190x70
Letto a castello cameretta / / / / / /
Terzo letto cameretta / / /
Testata letto in legno con 
mensola camera matrimoniale

/ / / /

Testata letto in legno
con mensola cameretta
Armadio contenitore
80 x 45 x 206 cm
camera matrimoniale

/ / / / / / /

Armadio contenitore
40 x 45 x 206 cm
camera matrimoniale

/ / / / / / / / /

Armadio a ponte
208 x 45 x 206 cm
camera matrimoniale

/ / / / / / / /

Armadio contenitore
80 x 45 x 206 cm cameretta

/ / / / / / / /

Armadio contenitore
40 x 45 x 206 cm cameretta

/ / / /

2 comodini a giorno camera 
matrimoniale

/ / / /

2 comodini a giorno cameretta / / / / / /
Comodino a giorno cameretta / / / / / /
Pensile a giorno tre aperture 
camera matrimoniale

/ / / /

Pensile a giorno tre aperture 
cameretta
Luci da lettura LED abat-jour
Bagno
Cabina doccia termoformata 
100 x 80 cm con porta scorrevole 
in cristallo

/ / / / / /

Cabina doccia termoformata 
80 x 80 cm con porta scorrevole 
in cristallo

/ / / / / /

Mobile lavabo in ceramica 62 
cm completo di specchiera 
con faretto LED

/ / / / / / / /

Mobile lavabo in ceramica 70 cm 
completo di specchiera con 
faretto LED, presa e pensile
Porta rotolo, porta salvietta e 
porta accappatoio
WC in ceramica con cassetta 
esterna e sedile in plastica
Bidet / / /
Scaldabagno elettrico 50 L (in 
locale tecnico con porta areata)
Scaldabagno istantaneo a gas 12 L 
(in locale tecnico con porta areata)

/ / / /

Stufetta elettrica 500 W
Stufetta elettrica 1000 W
Predisposizioni esterne per scarichi 
acque chiare ed acque scure

/ / / / / / / /

Scarichi convogliati a basamento 
con uscita generale

Confronto Modelli Confronto Modelli

Serramenti 
Linea Summer Linea Spring Linea Winter

Alice Anna Michelle Gaia Alice Anna Michelle Gaia Alice Anna Michelle Gaia
Porta esterna a un’anta mezzo 
vetro trasparente in alluminio
Porta esterna a un’anta tutto 
vetro camera antisfondamento 
in alluminio

/ / / /

Porta esterna a due ante, tutto 
vetro camera antisfondamento 
in alluminio

/ / / / / / / / / /

Porta locale tecnico
Porta interna tutto pannello
Finestre in vetro camera  
trasparente, in PVC e alluminio, 
complete di zanzariera
Finestre doppio vetro, in PVC 
e alluminio, complete 
di tapparella e zanzariera 
Persiane decorative su tutte 
le finestre
Passe-partout
Zona giorno
3 moduli bassi di cui uno con cassetto
2 pensili con apertura ad anta
2 pensili a giorno / / / /
Mensola sopra il lavandino / / / / / / / /
Piano cottura inox 4 fuochi a gas 
Piano cottura in vetroceramica 
o elettrico
Cappa ai carboni attivi
Lavello a monovasca con 
gocciolatoio e miscelatore
Frigorifero 220L con congelatore 
separato, a vista

/ / / / / / / /

Mobile frigorifero 220 L con 
congelatore separato, a due ante

/ / / /

Forno elettrico
Forno a microonde
Lavastoviglie
Lavatrice / / / / / /
Divano angolare trasformabile 
in letto, in tessuto sfoderabile, 
180 x 130

/ / / / / / / /

Divano angolare trasformabile 
in letto, in tessuto sfoderabile 
con cassapanca, 180 x 130

/ / / /

Tavolo con meccanismo e 
piano in legno 120 x 65 cm
Condizionatore inverter 9000 
BTU con pompa di calore
Predisposizione antenna TV
Mensola porta TV con presa / / /
Mobile basso a giorno e due 
mensole

/ / / / / / / / / / /

Mobile basso a quattro ante 
e due pensili a giorno

/ / / / / / / / / /

Pensile a giorno due aperture
Tende sulle finestre in tutte 
le stanze (no in bagno) e sulla 
porta d’ingresso
Radiatori a gas
Estintore a polvere 1 kg e 
coperta antifiamma

= di serie
= opzione
= non applicabile/

= di serie
= opzione
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