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IL PROTOCOLLO COSTRUTTIVO
Il protocollo costruttivo habitaMAX® definisce le
linee guida per la realizzazione di Case Passive di
alta gamma con l'innovativo sistema costruttivo
antisismico in acciaio leggero strutturale
steelMAX®, ed orientati sui concetti di:
SICUREZZA
COMFORT ABITATIVO
ELEVATE PRESTAZIONI ENERGETICHE

I FATTORI DELLA QUALITÀ ABITATIVA
Oggigiorno si parla spesso di qualità abitativa, in particolare per le nuove costruzioni, riferendosi
a criteri di progettazione e realizzazione che soddisfino determinati standard. Le case
habitaMAX sono progettate e realizzate soddisfacendo a pieno i criteri di:
SICUREZZA: intesa sotto diversi aspetti, dall'antisismica all'antincendio;
COMFORT ABITATIVO: garantito da diversi elementi, quali Sistema VMC, salubrità dell'aria,
regolazione dell'umidità, ecc.

SICUREZZA
COMFORT ABITATIVO
ALTE PRESTAZIONI

Il progetto habitaMAX® nasce dall'esigenza di
alcuni professionisti di voler offrire il meglio che
si
possa
esigere
per
un'abitazione,
soddisfacendo tutti i fattori che contribuiscono
alla realizzazione di una casa di altissima qualità.
Vengono quindi indicati con precisione i requisiti
di progettazione e costruzione per abitazioni con
standard molto elevati, definendo obiettivi ben
precisi per la realizzazione una Casa Passiva di
alta gamma.

EFFICIENZA ENERGETICA: garantita dalle prestazioni termiche dell'involucro, degli infissi e
degli impianti;
ISOLAMENTO ACUSTICO: ha assunto negli ultimi anni un ruolo fondamentale per la sana
vivibilità degli edifici;
DURABILITÀ: garantita dall'impiego di materiali di elevata qualità e protocolli di posa e di
collaudi strumentali in fase di cantiere.

I VANTAGGI DI UNA CASA habitaMAX®

PERCHÈ habitaMAX®
Il marchio habitaMAX® è sinonimo di casa di alta
gamma, con prodotti di elevata qualità e
certificazioni internazionali.
Una casa habitaMAX® ha caratteristiche senza
eguali sul mercato ed è orientata sul concetto di
edificio:

SICURO: grazie agli elevati standard di
sicurezza a 360° dei sistemi a secco ed alla
tecnologia antisismica del sistema costruttivo
steelMAX®;

CONFORTEVOLE: con una progettazione
dettagliata dell'involucro e degli impianti che
garantisce un elevato comfort abitativo in
ogni stagione;

PERFORMANTE:
volto
al
risparmio
energetico con performance termiche
migliori di una Passiv Haus, e quindi con
consumi energetici ridotti quasi a zero.

VIVERE IN UNA CASA PASSIVA
Una Casa Passiva è un'abitazione con
elevatissime
prestazioni
termiche
che
massimizza le prestazioni energetiche, i cui
consumi per riscaldamento e raffrescamento
sono quasi totalmente soddisfatti da un proprio
impianto di energia alternativa.
La Casa Passiva habitaMAX® è certificata come
ZEB (Zero Energy Building) e dalla progettazione
alla realizzazione l'obiettivo primario è il
raggiungimento del massimo comfort abitativo.
Riassumendo: comfort abitativo e bassi consumi
energetici!

L'involucro, gli impianti e le tecnologie impiegate
sono progettati intorno a chi abita in una casa
habitaMAX®, facendo sì che si raggiunga la
massima percezione di benessere psicofisico,
garantendo sempre il massimo comfort termico,
igrometrico, acustico , luminoso, ambienti salubri
privi di ponti termici e muffe.

Il comfort abitativo è garantito anche da un
sistema di Ventilazione Meccanica Controllata
con bocchette predisposte in ogni stanza, che
provvede al riciclo e filtraggio dell'aria da
micropolveri
ed
agenti
inquinanti,
alla
regolazione della temperatura e del tasso di
umidità.

... elevato comfort abitativo in ogni stagione ...
... liberi dal gas con una casa totalmente elettrica ...
... consumi bassissimi e bolletta zero ...

CERTIFICAZIONI
Le abitazioni habitaMAX® ed i prodotti impiegati
vantano le migliori certificazioni internazionali,
sia in termini prestazionali e qualitativi, che in
termini
di
ecosostenibilità
ed
impatto
ambientale.
Basti considerare che la struttura steelMAX®
vanta la certificazione internazionale di
ecosostenibilità del Green Building Council,
LEED® BD+C.
La progettazione stratificata a secco consente di
controllare le prestazioni e le funzioni di ogni
singolo elemento in relazione alle specifiche
esigenze richieste, e certificando tutti gli aspetti
termo-igrometrici,
acustici,
anti-incendio,
impiantistica, ecc.

ANTISISMICA ACCIAIO

... certificazioni di ecosostenibilità ...
... proprietà meccaniche e strutturali dell'acciaio garantite
per oltre 500 anni ...

ACUSTIC CERTIFIED

FINITURE DI PREGIO
Grazie alle partnership con i migliori produttori di
elementi di design e finiture, habitaMAX® è in
grado di offrire una vasta gamma di finiture ed
arredi di elevata qualità, a scelta del cliente, a
prezzi molto competitivi.
Nonostante l'elevata qualità delle nostre
realizzazioni, l'impiego di materiali performanti
ed innovativi, l'alto grado di specializzazione
delle nostre maestranze e le finiture di pregio, il
rapporto qualità/prezzo non ha eguali sul
mercato.

CHIAVI IN MANO IN TEMPI BREVI
Grazie al sistema semi-prefabbricato in acciaio
steelMAX® la realizzazione e la consegna con
formula "chiavi in mano" avviene in pochi mesi,
con garanzia di costi certi e ben definiti.

Con un unico referente, il cliente è seguito
accuratamente
dalla
progettazione
alla
consegna, con la comodità di non doversi
interfacciare con numerose figure: pensiamo a
tutto noi!

... unico referent dalla progettazion alla consegna...
... tempi brevi costi certi ...

Con
l'esperienza
decennale
dei
nostri
professionisti provvediamo alla progettazione
architettonica ed a tutte le pratiche
burocratiche,
progetto
strutturale
con
certificazione antisismica, coordinamento del
processo produttivo con particolare attenzione
ai dettagli costruttivi, al fine di raggiungere il
miglior rapporto qualità/prezzo e la massima
soddisfazione del cliente.

Contattaci per una consulenza o un preventivo
gratuito. Siamo a tua disposizione.
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