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INTRODUCTION
Exclusive mobile homes designed specifically for enjoyment and relaxation. The ideal choice for escaping the stressful 
daily routine. For all those who want to spend their leisure time and vacation comfortably in nature. We can place them 
on hills, on coasts, in forests or wherever you desire. They are made of quality materials with a strong construction and 
are extremely stable and energy efficient. One of the biggest advantages of mobile homes is that you do not need a 
building permit to install them. They are designed for maximum utilisation of all living areas. They have a modern look, 
sharp lines, and are extremely attractive. You can choose from our selection of standard homes or we can make a 
mobile home according to your wishes. All internal doors are sliding doors built into walls, allowing simple access to all 
rooms of your mobile home. The inverter air conditioning unit allows effective cooling in summer and heating in winter. 
Manufacture and assembly in an extremely short time.

INTRODUZIONE 
Case mobili esclusive progettate appositamente per lo svago e il relax. Una scelta ideale per ritirarsi da una stressante vita 
quotidiana. Per tutti quelli che vogliono trascorrere il tempo libero e le vacanze nella natura. Possiamo posizionarle in collina, 
sulla costa, nella foresta o sul terreno desiderato. Sono realizzate con materiali di qualità, hanno una costruzione robusta, 
sono estremamente stabili ed efficienti dal punto di vista energetico. Uno dei maggiori vantaggi delle case mobili è che non 
c'è bisogno di chiedere un permesso di costruzione per installarle. Sono progettate in modo che tutti i loro spazi siano 
utilizzati al massimo. Hanno un aspetto moderno, linee nitide e sono estremamente attraenti. Potete scegliere tra le nostre 
case standard oppure possiamo costruirle secondo i vostri desideri. Le porte interne della casa sono scorrevoli, integrate 
nelle pareti, il che aiuta a spostarsi facilmente da una stanza all'altra. Grazie al condizionatore inverter, in estate la casa si 
raffredda e in inverno si riscalda. Costruzione e consegna in tempi brevissimi.



LIVING AREA
A spacious living area combining the kitchen, living room and dining 
room. It is intended for cooking, enjoying dinner with family and friends, 
for an afternoon nap or morning coffee. The area includes all kitchen 
elements, dining table and chairs, club table and a multifunctional 
two-seater sofa that can be used as an additional bed. The layout 
provides an ideal combination of comfort and functionality, and 
includes everything you need for a perfect vacation.

Quality



ZONA GIORNO
Un'ampia zona giorno, che unisce cucina, soggiorno e sala da 
pranzo. È intesa per cucinare, cenare con la famiglia e gli amici, per 
un pisolino pomeridiano o per un caffè mattutino. Sono presenti 
mobili della cucina, un tavolo da pranzo e sedie, un tavolino da 
caffè e un divano biposto multifunzionale, che può essere 
utilizzato come letto aggiuntivo. Grazie alla sua disposizione, è una 
combinazione ideale di comfort e funzionalità, ha tutto il 
necessario per una vacanza perfetta.

Comfort
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