Costruiamo il tuo sogno
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.

Il nostro team è composto da professionisti
specializzati nella progettazione e costruzione di
edifici di alta gamma, realizzati con strutture in
steel frame e sistemi a secco.

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
Ecosostenibile, con struttura antisismica, e
tecnologia d'avanguardia.
In sintesi: una casa esclusiva.

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

PROGETTAZIONE SU MISURA
I nostri progettisti sono ti affiancano in ogni fase della progettazione con la massima cura per ogni dettaglio.

SICUREZZA

COMFORT

PRESTAZIONI
ENERGETICHE

PREFABBRICAZIONE
Sinonimo di garanzia e qualità. Tutti gli elementi della struttura vengono prodotti secondo un processo
industrializzato con precisione millimetrica e rigidi controlli, riducendo al minimo l'errore umano in fase di posa.
REALIZZAZIONE
Grazie ad un team di posatori qualificati ed un'accurata pianificazione delle tempistiche, i nostri cantieri
procedono con celerità e sicurezza.
GARANZIE E SERVIZI POST-VENDITA
Dopo la consegna "chiavi in mano" assicuriamo assistenza gratuita decennale per tutti gli interventi di
manutenzione ordinaria, e rilasciamo garanzia strutturale per 300 anni.

STANDARD ELEVATI
I fattori che determinano la qualità abitativa,
derivano da precisi criteri di progettazione e
realizzazione per case con elevati standard.
Le
case
habitaMAX®
sono
realizzate
soddisfacendo a pieno i criteri di:
SICUREZZA
intesa a 360° dall'antisismica all'antincendio;
COMFORT ABITATIVO
garantito da diversi elementi, quali Sistema
VMC per il riciclo dell'aria con regolazione del
tasso d'umidità e della climatizzazione,
funzionalità degli spazi e delle architetture,
salubrità dell'aria, ecc.
EFFICIENZA ENERGETICA
garantita
dalle
prestazioni
termiche
dell'involucro, degli infissi e degli impianti;
ISOLAMENTO ACUSTICO
fondamentale per la sana vivibilità degli edifici,
grazie ad un'attenta progettazione delle
stratigrafie delle pareti;
DURABILITÀ
garantita dall'impiego di materiali di elevata
qualità e protocolli di posa e di collaudi
strumentali in fase di cantiere.

LA QUALITÀ 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,
CONFORTEVOLE,
PERFORMANTE.
Gli elevati standard di sicurezza a 360° dei
sistemi a secco ed alla tecnologia antisismica del
sistema costruttivo steelMAX®, la progettazione
dettagliata dell'involucro e degli impianti che
garantisce un elevato comfort abitativo in ogni
stagione, le elevate prestazioni termiche che
garantiscono dei consumi energetici ridotti quasi
a zero.
La Casa habitaMAX® è certificata nZEB
(near Zero Energy Building) e dalla
progettazione alla realizzazione l'obiettivo
primario è il raggiungimento del massimo
comfort abitativo.

SICURA
Elevati standard di sicurezza
a 360° ed antisismica

CERTIFICATA
Resistenza al fuoco, prestazione
nZEB, strutturale, acustica

DUREVOLE
Grazie alle proprietà meccaniche,
chimiche e fisiche dell'acciaio la
struttura ha un'affidabilità di mille anni

CONFORTEVOLE
Elevato benessere abitativo e salubrità dell'aria
filtrata da agenti inquinanti e polveri,
climatizzata e regolata nel suo tasso d'umidità

PARTNER E CERTIFICAZIONI
PERFORMANTE
Elevate prestazioni termiche
in ogni stagione

COSTI CERTI
Nessuna sorpresa grazie alla rapidità
costruttiva

TECNOLOGIA INNOVATIVA
Impianti tecnologicamente evoluti ad
alta efficienza energetica
REALIZZAZIONE RAPIDA
Consegna "chiavi in mano" in pochi
mesi grazie alla tecnologia a secco

ECOSOSTENIBILE
Realizzata con materiali ecosostenibili, in particolare
l'acciaio è un materiale ecologico perché riciclabile,
non emette gas o sostanze tossiche volatili,
ipoallergenico, privo di resine o sostanze tossiche

IL SISTEMA steelMAX®
Il sistema costruttivo brevettato steelMAX® è
realizzato con una struttura antisismica in profili
d'acciaio che consente di raggiungere le
massime prestazioni strutturali, celerità nei
tempi di realizzazione, funzionalità architettonica.
Il sistema costruttivo steelMAX®, che vanta la
certificazione internazionale di ecosostenibilità
del Green Building Council, LEED® BD+C,
prevede la progettazione stratificata a secco che
consente, quindi, 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, antiincendio, impiantistica, ecc.

La funzionalità e l'integrabilità con le diverse
tipologie impiantistiche del sistema steelMAX®
non pongono alcun limite all'architettonica
dell'edificio.

FINITURE DI PREGIO
Finiture di pregio da capitolato base ed infissi ad
elevate prestazioni termiche contribuiscono a
mantenere elevati gli standard delle nostre ville.

LA FORMULA CHIAVI IN MANO
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!

ASSISTENZA POST VENDITA
Oltre la garanzia classica su tutti i prodotti e le
realizzazioni prevista da normativa, habitaMAX®
rilascia garanzia di 300 anni sugli elementi
strutturali e decennale su tutti gli interventi
di manutenzione ordinaria, provvedendo a
proprie spese.
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