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MOVE

moveCASEMOBILI
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qualita
nel tempo
TIME QUALITY
Le case mobili Move, per la
loro struttura, per l’attenta progettazione dei dettagli tecnici
e per la ricerca dei materiali,
diventano emblema di solidità
e durata nel tempo.
The mobile houses are becoming the emblem of firmness
and duration through time, for
its own structure, for the keen
attention to technical design
details and the research on
materials.

Boutique
Mobile Home

ORIGINALE E
MADE IN ITALY

DETTAGLI
TECNICI

Boutique Mobile Home

ORIGINAL AND MADE IN ITALY

TECHNICAL DETAILS

Il team MOVE è formato da un pool di
quattro architetti. Il team ha una lunga e
consolidata esperienza nel campo delle costruzioni e della prefabbricazione, da prima
applicata al settore dell’edilizia tradizionale
e alle case in legno ecologiche ed ora alle
case mobili. MOVE propone nel settore
delle case mobili lo stile del design attuale
e contemporaneo: proponendo materiali
ricercati ed innovativi e curandone ogni minimo dettaglio costruttivo. Dettagli importanti che daranno un tocco di raffinatezza e
di piacevole confort al prodotto.

.1 Struttura sostegno sanitari e cassetta wc. .2 Connettore linee adduzione acqua
calda e fredda ispezionabile. .3 Dettaglio struttura
chassis. .4 Dettaglio posa
rivestimento esterno in HPL
e posa serramento.

“Boutique hotel” e “Design hotel” sono
termini coniati negli Stati Uniti per definire
una tipologia di ricettività innovativa, non
convenzionale, ricercata e di alta qualità
estetica. Move si propone di tradurre e coniugare questa filosofia nella progettazione
e realizzazione delle proprie case mobili, che
per analogia possiamo definire: “Boutique
Mobile Home” e “Design Mobile Home”.
“Boutique hotel” and “Design hotel” are
coined words in the United States in order
to define an innovative typology of accommodation, unconventional, refined and with
a high quality aesthetics. Move aims to
translate and combine this philosophy into
the design and construction of its mobile
houses, which we love to define, for its analogy: “Boutique Mobile Home” and “Design
Mobile Home”.
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MOVE team is form by a pool of four Italian
architects. The team has a long and strong
experience in the building and prefabrication sector, initially applied to the traditional
construction industry then to the wooden
eco-friendly homes, and now, to the mobile
homes. MOVE proposes, in the mobile homes sectors, a current and contemporary
design style searching for innovative materials and curating each single constructive
details. Therefore, details are important in
order to provide a fine touch and a pleasant
feeling of comfort at the product.

.1 Supporting structure for
bath accessories and box
wc .2 Connector lines adduction hot and cold water
3. Chassis structure detail
4. External covering installation detail in HPL and
window installation.
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struttura costruttiva

FINITURE esterne

Constructional arrangement

external FINISHING

moveCASEMOBILI

4
3

2

1

TELAIO
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FIRM STRUCTURE

Siamo attenti alle esigenze climatiche ed al risparmio energetico,
isoliamo termicamente in maniera
adeguata tutte le parti esterne di
pavimento, pareti e tetto. Sono poi
impiegati infissi esterni in PVC con
vetrocamera prestazionale basso
emissivo.

Our Move mobile houses are built
on top of a solid galvanized steel
chassis, with high resistance, designed with the aim to obtain the best
and uniform stiffness and structural
stability. The chassis is fix on a
duple axles and duple stabilizer.

We are taking care of the climate
needs and to the energy saving, by
thermally isolating all the external
parts of the floor, walls and the roof.
Moreover, we apply external PVC
window frames, with double glazed
glass on low emissivity.

STRUTTURA
STRUCTURE

La struttura dell’involucro esterno
è costituita da tubolari e profili in
acciaio zincato e pannelli sandwich (di vario spessore) in lamiera d’acciaio zincata e verniciata
con l’interno in materiale isolante.
Questo sistema costruttivo conferisce rigidità, solidità e durabilità
alla nostra casa mobile.
The external structure is constructed by galvanized steel
tubulars and profiles, sandwich
panels (various thicknesses) in
zinc plated painted sheet and
inside covered with an isolating
material. This constructive system
gives rigidity, solidity and durability
to our mobile home.
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INSULATION

Le nostre case mobili Move sono
costruite sopra un robusto chassis
in acciaio zincato ad alta resistenza
progettato per ottenere un’ ottima
ed uniforme rigidità e stabilità
strutturale. Il telaio è fissato su un
doppio assale e dotato di doppi
stabilizzatori.
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ISOLAMENTO

4

materiali
MATERIALS

Move è sensibile alle nuove
tecnologie che il mercato mette
a disposizione, offre al cliente
materiali innovativi nel rivestimento esterno, nell’arredamento
e nell’impiantistica.
We are update on new technologies, available on the market;
therefore, we are offering our
client the expertise on innovative
materials for external cladding,
furnishing and all the home’s
systems.

rivestimenTo
facciata

FINITURE ESTERNE
A SCELTA del cliente

Covering for facade

EXTERNAL FINISHING
AT THE CHOICE OF THE CLIENT

La facciata è rivestita con pannelli modulari in HPL (High Pressure Laminate)
dall’estetica innovativa e accattivante,
disponibile in varie finiture. Lo stratificato
HPL è un materiale di eccellente qualità
per caratteristiche di resistenza a: usura,
graffi, umidità e temperatura. Tali caratteristiche restano inalterate nel tempo. L’HPL
è costituito da numerosi strati di fibre di
cellulosa pressati con resine fenoliche
termoindurenti.
The facade is coated with modular panels
in HPL (High Pressure Laminate), with
an innovative and winning, available in
different finishings. The multilayer HPL is
a material with excellent qualities for its
resilience features to: usury, scratches,
humidity and temperature. These features remains unchanged overtime. HPL is
made by a series of cellulose fibres layers,
with Thermoset phenol resin.
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FINITURE INTERNE
INTERIOR FINISHING
In abbinamento alle finiture del
rivestimento esterno, per l’interno
abbiamo progettato alcune pareti
del soggiorno e dei bagni rivestite
con lo stesso materiale in HPL. In
alcuni casi il rivestimento in HPL è
combinato con inserti a specchio
al fine di dare maggiore luminosità
e profondità agli ambienti. Tutti gli
apparecchi di illuminazione installati
sono con tecnologia a Led per un
ottimale risparmio energetico ed
attenzione all’ambiente.
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In combination with the finishing of
the external cladding, for the interiors we have designed some walls
in the living and bathroom covered
with the same HPL material. In
some cases, the cladding in HPL is
combined with a mirror-wall in order
to provide the maximum lighting
and the depth to the spaces.
All the lighting equipment settled
have a Led technology for a better energy saving and for keeping
attention to the environment.
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VASTA GAMMA
DI SOLUZIONI
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ZONA GIORNO
living room

camere

Sleeping area

BAGNO

bathroom

VERANDA
VERANDA

cucina
kitchen

La veranda è la naturale estensione esterna della casa mobile
Move. La struttura è realizzata
acciaio zincato e verniciato o in legno di abete lamellare impregnata
con vernici ecologiche all’acqua,
mentre la pavimentazione è in
legno di larice per consentirne
una lunga e affidabile durata.
The veranda is the natural extension of mobile home Move. The
structure is made in multilayer
wood of spruce impregnated with
ecological water-based paint,
while the floor is made with larch
wood, which is more stable and
lasting.

WIDE RANGE OF SOLUTIONS
Le tipologie progettate dal team degli
architetti Move offrono una vasta gamma
di soluzioni sia distributive che di finiture
in grado di soddisfare ogni richiesta. La
personalizzazione è applicabile anche
all’impiantistica ed alle prestazione termiche dell’intero involucro. Ogni argomento
e parametro è dunque possibile configurarlo “su misura” per essere adeguato alle
esigenze del cliente e del contesto naturale dove la casa mobile viene inserita.
The typologies designed, by the Move
team architects, offer a wide range of
solutions, both on an interior setting and
on finishing, with the aim to satisfy all
requests. It is possible to apply this level
of customization also to the plant building
and to the thermal system of the outer
casing. Therefore, each parameter can be
set as “tailor-made”, in order to be suitable to the client’s need and to the natural
context, where the mobile home will be
placed.
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MOVE FIREPROOF

PROGETTI E REALIZZAZIONI

LA CASA MOBILE CHE....NON BRUCIA

Design and constructions

A richiesta del cliente le case mobili MOVE
possono essere realizzate con l’impiego
di strutture, materiali e complementi per
la sicurezza e difesa dal fuoco. Grazie
infatti all’impiego di materiali non infiammabili, in caso d’incendio le case mobili
MOVE nell’allestimento “FIREPROOF”,
permettono il contenimento delle fiamme,
impedendo la propagazione del fuoco.
Questo risultato è ottenuto principalmente
dal sistema costruttivo impiegato nella
realizzazione della casa mobile stessa,
oltre che dai materiali utilizzati nella
costruzione, in grado di non partecipare
alla combustione.
At customer’s request, the mobile houses
Move can be realized with structures, materials and accessories for the safety and
defence of the fire. In fact, by using nonflammable materials, in the “FIREPROOF”
set-up, in case of fire, the mobile houses
Move enable the containment of the
flames, by preventing the spread of fire.
Mainly, this outcome is provided by the
constructive system applied in the making
of the mobile home itself and moreover
by the materials employed in the building
phase, which do not boost the burning.
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THE MOBILE HOME THAT…. DOES NOT BURN

FIREPR

vacanzE a
cinque stelle
FIvE STARS HOLIDAYS
Le mobile home in stile contemporaneo
sono delle “ville vacanza a cinque stelle”
con una linea raffinata, pulita ed ampie
vetrate per vivere a contatto con la
natura. Una qualità abitativa di confort
ed estetica mai percepite fino ad ora
che creano un elemento di originalità e
differenziazione nei villaggi turistici.
The mobile homes in a contemporary
style are the “A five star holiday villas”
with a fine, clean touch and wide open
veranda for enjoying to live connected
with the nature. The aesthetic and
comfort quality of living has never been
perceived so far, therefore this create
an element of originality and distinction
in the resorts.
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genesi

VENTIQUATTRO

24 MQ
8X3 MT

moveCASEMOBILI

Anche se di dimensioni contenute, l’ accurata
progettazione distributiva e la cura riposta
nella scelta degli arredi, fanno di questa casa
mobile il campione del confort e dell’ottimizzazione degli spazi interni.

This mobile home are the best in terms of
comfort and optimized the internal spaces,
thanks to an accurate design on the distribution and the care payed to the furniture selection, even if the dimensions are contained.

Finitura esterna in HPL Stone e veranda in abete naturale.
HPL Stone external finishing and veranda in natural wood of spruce.
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genesi

VENTIQUATTRO

24 MQ
8X3 MT

moveCASEMOBILI

Bagno con rivestimento
parziale in HPL finitura “stone”,
doccia a filo pavimento,
colonna con soffione “soft”,
doccino e regolazione portata
e temperatura, lavandino in
mineral marmo incassato su
mobile a doppia antina.
The bathroom has a partial
cladding in HPL finish in
“stone”, shower with continuous run of floor tiles, a ‘soft’
showerhead column and the
taps with variable-flow and
temperature settings, a mineral sink in marble mounted on
a double opening cabinet.
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Nella zona giorno troviamo la
cucina che rispecchia gli ultimi
modelli di tendenza; il piano di
cottura è completo di cappa
aspirante. Le ante delle basi e dei
pensili sono realizzate in finitura
“rock wood”, il top cucina in “carbon wood”. I pavimenti sono in
finitura “walden white” e parte del
rivestimento della parete in HPL
finitura “stone”.

Grande cura è stata posta nella
realizzazione del bagno che
risulta particolarmente accessoriato, mentre le camere da
letto sono allestite con arredi di
notevole impatto visivo. Camera
matrimoniale con letto in doghe
di faggio, materasso ortopedico,
testiere imbottite e armadio a
ponte con finiture ante “mirtillo”
e struttura “ecolac bianco”.

In the living area we find the
kitchen, that reflects the latest
trends; above the cooktop is
completed with a fan system
hood. The base units doors and
the cupboards are made with a
finishing in “rock wood”, while the
kitchen top is in “carbon wood”.
The floors have a finish in “walden
white” and a part of the wall cladding have a finish in HPL “stone”.

Great caring in put on bathing
accessories, while the bedrooms
are set up with high visual impact furnitures. The double room
has a bed with beech staves,
orthopaedic mattress, padded
headboards and a bridge closet,
with “mirtillo” opening and the
“white ecolac” structure.
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genesi

VENTIQUATTRO

24 MQ
8X3 MT

moveCASEMOBILI

3 metri

v4

3 metri

v1

4

2

2

8 metri

8 metri

3 metri

v5

3 metri

v2

4
8 metri

2

1

8 metri

3 metri

v3

4
8 metri
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TRENTADUE

32 MQ
8X4 MT

moveCASEMOBILI

Le dimensioni interne di questo modulo
abitativo consentono di proporre una notevole
quantità di soluzioni tipologiche. Nelle pagine
seguenti della collezione sarà semplice trovare
quella più adatta ad ogni esigenza.

This housing module has the internal dimensions very versatile, which allowed proposing
a notable quantity of type solutions. In the following pages you will discover the collection
and it will be easy to find the most suitable the
proposal to meet each specific demand.

Finitura esterna in HPL Corten e veranda in abete sbiancato.
HPL Corten external finishing and veranda in bleach wood of spruce.
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TRENTADUE

32 MQ
8X4 MT

moveCASEMOBILI
Bagno con rivestimento
parziale in HPL finitura
“corten”, doccia a filo
pavimento, colonna con
soffione “soft”, doccino
e regolazione portata e
temperatura, lavandino in
mineral marmo incassato
su mobile a doppia antina.
The bathroom has a partial
cladding in HPL finish
in “corten”, shower with
continuous run of floor
tiles, a ‘soft’ showerhead
column and the taps with
variable-flow and temperature settings, a minimal
sink in marble mounted on
a double opening cabinet.
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Nella zona giorno troviamo la
cucina che rispecchia gli ultimi
modelli di tendenza; il piano di
cottura è completo di cappa
aspirante. Le ante delle basi e
dei pensili sono realizzate in
finitura “rock wood”, il top cucina
in “carbon wood”. I pavimenti
sono in finitura “brooklin brown”
e parte del rivestimento della
parete in HPL finitura “corten”.

Grande cura è stata posta nella realizzazione del bagno che
risulta particolarmente accessoriato, mentre le camere da
letto sono allestite con arredi
di notevole impatto visivo.
Camera matrimoniale con
letto in doghe di faggio, materasso ortopedico, armadio a
ponte con finitura ante “grano”
e struttura “ecolac bianco”.

In the living area we find the
kitchen, that reflects the latest
trends; above the cooktop is
completed with a fan system
hood. The base units doors and
the cupboards are made with a
finishing in “rock wood”, while
the kitchen top is in “carbon
wood”. The floors have a finish
in “brooklin brown” and a part of
the wall cladding have a finish in
HPL “corten”.

Great caring in put on bathing
accessories, while the bedrooms are set up with high
visual impact furnitures. The
double room has a bed with
beech staves, orthopaedic
mattress, padded headboards and a bridge closet, with
“grano” opening and the “white
ecolac” structure.
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32 MQ
8X4 MT
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moveCASEMOBILI

4 metri

t4

4 metri

t1

4

2

4
8 metri

8 metri

4 metri

t5

4 metri

t2

4

2

6
8 metri

8 metri

4 metri

t6

4 metri

t3

4
8 metri
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2

6
8 metri
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32 MQ
8X4 MT

TRENTADUE

moveCASEMOBILI

4 metri

t10

4 metri

t7

4

6
8 metri

1

8 metri

t8
4 metri

4 metri

t11

6
8 metri

4

1

8 metri

4 metri

t9

6
8 metri
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quaranta

40 MQ
10x4 MT

moveCASEMOBILI

La maggior dimensione di questo modulo
abitativo, accompagnato da una buona
progettazione, permettono di proporre una
vasta gamma di soluzioni distributive. Inoltre
gli spazi più ampi consentono un utilizzo particolarmente confortevole agli ospiti, anche per
soggiorni di lunga durata.

The bigger dimensions of this housing module, associated by a good design approach, allowed us to propose a wide range of distributive
solutions. Furthermore, wider spaces allowed
a more comfortable use for the guests, also
for long terms staying.

Finitura esterna in HPL Wood e veranda in abete sbiancato.
HPL Wood external finishing and veranda in bleach wood of spruce.
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quaranta

40 MQ
10x4 MT

moveCASEMOBILI

Camera a due letti con doghe
di faggio, materassi ortopedici,
testiere imbottite, armadio a
ponte con finitura “acqua marina” e struttura “ecolac bianco”.
The two beds’ bedroom with
beech staves, orthopaedic
mattress, padded headboards,
a bridge closet with “acqua
marina” finishing and the “white
ecolac” structure.
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Nella zona giorno troviamo la
cucina che rispecchia gli ultimi
modelli di tendenza; il piano di
cottura è completo di cappa
aspirante. Le ante delle basi e dei
pensili sono realizzate in finitura
“rock wood”, il top cucina in “carbon wood”. I pavimenti sono in
finitura “brooklin brown” e parte
del rivestimento della parete in
HPL finitura “wood”.

Grande cura è stata posta nella realizzazione del bagno che
risulta particolarmente accessoriato, mentre le camere da
letto sono allestite con arredi
di notevole impatto visivo.
Camera matrimoniale con
letto in doghe di faggio, materasso ortopedico, armadio a
ponte con finitura ante “grano”
e struttura “ecolac bianco”.

In the living area we find the
kitchen, that reflects the latest
trends; above the cooktop is
completed with a fan system
hood. The base units doors and
the cupboards are made with a
finishing in “rock wood”, while the
kitchen top is in “carbon wood”.
The floors have a finish in “brooklin brown” and a part of the wall
cladding have a finish
in HPL “wood”.

Great caring in put on bathing
accessories, while the bedrooms are set up with high
visual impact furnitures. The
double room has a bed with
beech staves, orthopaedic
mattress, padded headboards and a bridge closet, with
“grano” opening and the “white
ecolac” structure.
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q1
4 metri

4 metri

q4

4

2

5
10 metri

10 metri

q2
4 metri

4 metri

q5

4

2

10 metri

6
10 metri

q6

4 metri

4 metri

q3

4
10 metri
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2

2

6

2

10 metri
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40 MQ
10x4 MT
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q9
4 metri

4 metri

q7

6
10 metri

4

2
10 metri

q10
4 metri

4 metri

q8

4
10 metri

30

4
10 metri
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special PROGETTI SU MISURA
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S4

2

2

2

2

4 metri

4 metri

S1

2

2

7,6 metri

8,6 metri

S2
4 metri

4 metri

S5

2

2

2

2

7,6 metri

5 metri

S6
4 metri

3 metri

S3

2

2

4

2

6 metri
6,6 metri
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qH1
4 metri

4 metri

S7

4

2

2

2

2

2

10 metri

6,6 metri

qH2

4 metri

4 metri

S8

4

2

2

2

2

2

10 metri

8,6 metri

tH1
4 metri

3 metri

vH1
2

2

2

2

8 metri
8 metri
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PANORAMA

moveCASEMOBILI

panorama
Mobile Home
panorama mobile home
La novità che caratterizza la produzione MOVE 2019 è il nuovissimo modello
“PANORAMA” che si differenzia da tutte
le attuali produzioni del mercato per il
design e per la presenza di una raffinata
“altana” ispirata alla tradizione dei palazzi
veneziani ed in grado di offrire agli ospiti
una vista privilegiata e dall’alto, sulla natura circostante. Questo originale maxicaravan permette infatti di vivere avvolti nella
natura, sia grazie al portico e al soprastante solarium, sia attraverso le ampie
vetrate che permettono di mettere in
contatto l’interno con l’ambiente esterno.
Completano le caratteristiche di questo
modello un arredo interno confortevole, di
qualità e di forte effetto emozionale.
The news in the MOVE 2019 production
are featured by the brand-new “Panorama” model, which differs, from the
already existing once in the market, for
its design and for the presence of a fine
‘altana’, inspired by the tradition of the
venetian palaces. The altana offers a
privileged view from above to their hosts,
on the surrounding nature. In fact, this
original maxicaravan allowed to live
immersed into the nature, thanks to the
porch, the above solarium and the wide
glass windows, that connect the interior
with the environment outside. These model features are completed by an interior
design comfortable, of high quality and
with strong emotional effect.
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PANORAMA

moveCASEMOBILI

Il forte impatto estetico della casa
mobile “Panorama” è in grado di
valorizzare e amplificare la percezione
di bellezza ed esclusività dei luoghi,
caratterizzando le posizioni più significative e interessanti del villaggio.

38

The mobile home “Panorama”, with
its strong aesthetic impact, is able
to highlight and amplify the beauty
perception and the exclusivity of the
places, characterising the most remarkable and interesting positions
in the resort.
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PANORAMA

moveCASEMOBILI

Vista del soggiorno verso
l’esterno; l’illuminazione della
casa mobile “Panorama” è
affidata a dispositivi LED che
assicurano, oltre al risparmio
energetico, un’ambientazione piacevole e rilassante.
Su richiesta del cliente, la
cucina è attrezzabile con vari
elettrodomestici, inclusa la
lavastoviglie.
The living room view toward
the outside; the mobile home
“Panorama” lighting is provided
by Led devices, this ensure a
pleasant and relaxing environment. On request by the
client, the kitchen is equipped
with several household appliances, including the dishwasher.

Vista del soggiorno e della
cucina; questi locali sono stati
progettati con ampie vetrate per
dare una forte illuminazione e
una piacevole sensazione di permeabilità tra l’interno e l’esterno.
View of the living room and the
kitchen; these rooms are designed
with wide glass windows in order
to provide an intense lighting and
a pleasant permeability feeling
between the indoor and outdoor.
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PANORAMA

moveCASEMOBILI

Camera matrimoniale e camera a tre letti con finiture di
design, particolari e dettagli
studiati per un tipo di accoglienza di qualità superiore.
Double bedroom and bedroom with three beds with
design finishing, details designed for a superior quality
type of accomodation.

Bagno con rivestimento
parziale in HPL, doccia a filo
pavimento, colonna in acciaio
inox con soffione soft e doccino, lavandino con piano in
“mineral marmo” incassato su
mobile a doppia anta.
The bathroom has a partial
cladding in HPL, shower with
continuous run of floor tiles,
a stainless steel column with
a soft shower head a mineral
marble sink mounted on a double and taps opening cabinet.
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PANORAMA

moveCASEMOBILI

40MQ
10X4 MT

4 metri

P1

5
10 metri

40MQ
10X4 MT

4 metri

P2

5
10 metri

P3

34,4 MQ
8,6X4 MT

Vista della parte frontale della casa mobile “Panorama” con in primo piano la veranda
e la soprastante “altana” con funzione di solarium. Le finiture esterne in HPL possono
essere personalizzate con numerose e differenti soluzioni materiche e di colore, per
meglio integrare l’unità abitativa nell’ambiente e nell’identità del villaggio.
4 metri

View from the frontal side of the mobile home “Panorama” with the veranda at the first floor and the above “altana”, which function as solarium. The external finishing in HPL can be
customize with several and a large number of material and coloured solutions, for a better
integrating the housing unit with the outside environment and the resort identity.

5
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8,6 metri

move service
Servizio
assistenza
clienti

Servizio
annuale
start and go

Customer service

Annual service‘
start & go”

La professionalità del servizio clienti
Move è pronta per la presentazione
dettagliata dei prodotti e per accompagnare il cliente nella scelta più
adatta alla propria struttura ricettiva.
Il team è naturalmente disponibile a
raggiungervi presso la vostra sede
per affiancarvi nelle valutazioni tecniche ed economiche.
The professional Move customer service is ready for the detailed presentation of its products and accompany
the customer into the most suitable
choice of the tourist accommodation. Naturally, the team is available
to meet you at your headquarters
and assist you in the technical and
economical evaluations.

Servizio
progettazione

RISPETTO PER
L’AMBIENTE

Design solutions

Environmental friendliness

L’esperienza degli architetti del team
Move è a completa disposizione per
collaborare congiuntamente con i
responsabili delle strutture turistiche,
per studiare e progettare interi spazi,
contestualizzando in modo scenico
l’allestimento di “piccoli villaggi” realizzati interamente con case mobili.

Le case mobili Move vogliono sposare
pienamente la filosofia del rispetto per l’ambiente, perché sono progettate e pensate
proprio per vivere nei luoghi più piacevoli,
immersi nella bellezza della natura. I requisiti più importanti sono dunque produrre un
manufatto dal basso impatto ambientale,
e un costante rispetto per la natura, vera
materia prima per questo tipo di turismo.

Move’s architects experience is completely available for collaborating in
partnership with the persons in charged into the touristic structures, for
studying and designing full spaces,
by contextualizing, in a scenic way,
the setting-up of “small villages” fully
built with mobile house.
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Move offre un servizio straordinario
che consente ai clienti della casa
mobile di accedere ad un controllo
annuale che prevede all’avvio di ogni
stagione, la verifica in sito da parte di
un tecnico operatore Move. La verifica
consiste in un check up a tutti i principali componenti della casa mobile con
interventi di manutenzione programmata ed eventuali riparazioni. L’operatore turistico è in questo modo sgravato da infiniti controlli, incombenze
e verifiche, delegando il servizio nelle
mani di un solo operatore qualificato,
in questo modo la stagione turistica è
libera di partire in tranquillità.

Assistenza
post vendita
After-sales
assistance
Seguiamo i nostri clienti mediante
un servizio di assistenza che si
concretizza anche dopo l’acquisto,
assicurando con certezza interventi
di manutenzione o riparazione che
si rendessero necessarie riconducibili a difetti di costruzione
We follow our client with an assistance service, after the purchase,
making sure that the maintenance
and repairing interventions are
provide, if needed.

Move offers an extraordinary service
that allowed to access the house’
client to an annual control which
foreseen –at the beginning of each
season- to verify the site, by a Move
technical operator. The verification
is made on a check-up of all the
mobile house main components, with
interventions of scheduled maintenance and potential repairs. In this way,
the tourist operator is relieved from
endless checks, tasks, inspections, by
delegate the service to only one qualified operator. In thi s way the touristc
season is free to start smoothly.

The Move mobile house would fully embrace the eco-friendly philosophy, since
they are designed and thought precisely for
living in most pleasant places, which are
immerse into the beauty of nature. Therefore, the most important aim is to produce an
artefact with low environmental impact and
a constant respect for the nature, which is
the first resources for this type of tourism.
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NOTE

Tempi di
consegna
Delivery time
Offriamo un servizio consegna
rispettoso dei tempi contrattualmente
concordati, attenti e professionali
nel trasporto. Oltre al trasporto, il
servizio offerto può prevedere inoltre
il posizionamento della casa mobile, il
montaggio delle verande e degli eventuali ulteriori accessori e impianti.
We offer a delivery service respectful
on the time signed-up and mutually
agreed and the transportation is well
cared and professional. Beyond the
transportation, the offered service
can provide the mobile house positioning, the mounting of the porch, other
accessories and equipment.

Il rispetto
delle norme di
sicurezza
Respect for the
safety standards
Le case mobili Move 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 disciplina: la progettazione e la costruzione,
le attrezzature interne, la fornitura di
acqua potabile, gli impianti di scarico,
l’installazione, la ventilazione e le precauzioni antincendio. La norma EN
721 specifica in particolare i requisiti
di sicurezza concernenti la ventilazione dei veicoli ricreazionali. Siamo
completamente impegnati a garantire la massima qualità e la massima
sicurezza sulle nostre case.

The Move mobile houses are built
in compliance with EN 1647 and
EN721 European norms. The norm
EN 1647 specify the requirements
intended to guarantee people
safety and health security, to
whom use mobile houses, in particular, disciplines: the design and
construction internal equipment,
supply for drinkable water, exhaust
system, installation, ventilation and
precautions fire alarm. In particular,
the norm EN 721 specify the safety
requirements concerning the ventilation in the recreational vehicles.
We are completely commit to
guarantee the maximum quality
and the maximum safety on our
houses.
Move srl si riserva in qualsiasi momento la facoltà di
apportare tutte le modifiche
necessarie al miglioramento
funzionale e qualitativo
delle proprie case mobili.
I colori e i materiali riprodotti
nelle immagini stampate hanno un valore indicativo.
Tutti i diritti riservati ©
In line with its policy of improving product function and
quality, Move srl reserves the
right to make any necessary
changes at any time.
The colours and materials
reproduced in the images
printed herein are given as an
approximate guide only.
All rights reserved ©
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SEDE OPERATIVA
Move srl
Via al Bigonzo, 13
31030 Casier (Treviso)
T. 0422 307299
www.movecasemobili.it
info@movecasemobili.it
SEDE PRODUTTIVA
Pigreco Group srl
Via Alessandro Volta, 2
Torre De’ Roveri (Bg)

