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Scoprite di più sui vantaggi di avere Hanse Haus 
come partner edile
L'AMMINISTRATORE DELEGATO MARCO HAMMER VI INDICA 14 BUONI MOTIVI

Gentili committenti,

siamo convinti di essere i vostri partner ideali se volete realizzare 
il sogno di possedere una casa. Di seguito troverete 14 buoni mo-
tivi che hanno già convinto più di 34.000 clienti.

Noi puntiamo sulla qualità. Ci impegniamo costantemente per 
offrirvi prodotti di alta qualità migliorando i materiali, i servizi 
offerti e i processi di produzione, distinguendoci con soluzioni 
dettagliate che non troverete altrove. Convincetevi di tutto ciò 
con una visita in loco. Ogni committente che – dopo una visita 
nella nostra azienda – dichiara di non voler comunque realizzare 
con noi il suo progetto, riceverà una somma pari a 100Euro quale 
rimborso spese per la giornata dedicata alla visita in azienda.

Costruiamo la “vostra” casa. Ogni casa di Hanse Haus è unica. 
Nessuna delle nostre case è stata costruita più di una volta. Sia 
che vogliate una casa a forma di orecchio o che preferiate integ-
rare un Pub irlandese originale – abbiamo già costruito entram-
bi. Sicuramente costruiremo la vostra casa esattamente così 
come la immaginate.

Siamo efficienti. La nostra parete termo-efficiente abbina una 
costruzione standard ad alta tenuta con un eccellente isolamen-
to. In questo modo non solo si risparmiano i costi di riscalda-
mento, ma si protegge anche l'ambiente allo stesso tempo. Il 
nostro sistema di costruzioni di pareti è certificato anche per 
l’edificazione di case Minergie.

Siamo a prova di futuro. Le nostre case funzionano con una 
pompa di calore collaudata ed efficiente. Questo può anche esse-
re scelto in combinazione con un sistema di ventilazione. Con 
noi, non dovete impegnarvi con una tecnologia di riscaldamento 
o un fornitore per il futuro, ma potete restare flessibili.
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e di utenza hanno la stessa ponderazione, determinando così le 
prestazioni complessive dell'edificio. Tutti i passaggi, dalla pianifi-
cazione alla consegna, sono pianificati e documentati. In questo 
modo, diamo un contributo importante alla sostenibilità futura 
degli edifici, dalla consulenza alla qualità dei lavori di costruzione.

Prestazione anticipata. Con noi non siete tenuti a versare alcun 
acconto, senza prima aver ottenuto un controvalore. Prima noi 
eseguiamo il nostro lavoro e poi voi pagate.

Siamo raggiungibili. Siamo uno dei pochi produttori di case 
prefabbricate che offrono un servizio assistenza clienti con tecni-
ci specializzati e un servizio hotline funzionanti ogni giorno del-
l’anno. Nel caso in cui – dopo il vostro trasferimento nella casa – vi 
doveste avvalere del nostro servizio senza ricevere una risposta 
personalizzata entro le 24 ore, vi risarciremo con la somma di 100 
Euro. Senza esitazioni.

Siamo accomodanti. Nell'interesse dei nostri clienti, i nostri servi-
zi di vanno ben oltre i diritti di garanzia previsti dalla legge. Misu-
riamo la soddisfazione dei nostri clienti attraverso regolari 
sondaggi. Tale soddisfazione ci è stata confermata anche da test es-
terni, ad esempio quelli effettuati da Focus Money dal 2012 al 2021.

Siamo individuali. Ognuno dei nostri dipendenti è garante del-
la qualità delle nostre case. Scopritelo personalmente. Magari av-
remo occasione di incontrarci durante una visita alla nostra 
azienda o al nostro centro di campionamento, oppure in fase di 
consulenza per la scelta delle attrezzature – sarà un vero piacere 
per me incontrarvi.

Marco Hammer
Amministratore Delegato

Siamo orientati verso le soluzioni. Per ogni progetto ci avvalia-
mo di maestri artigiani, ingegneri, architetti e ingegneri civili. 
Alla base del lavoro c’è la consulenza sulle finiture della vostra 
casa. In qualsiasi momento è possibile consultare gli specialisti 
appropriati, in modo da poter reagire in modo molto variabile 
per offrirvi molto di più delle classiche soluzioni standard.

L’esperienza è la nostra forza. Hanse Haus è sul mercato dal 
1929. L'età media dei nostri dipendenti nella produzione, mon-
taggio e assistenza clienti è di 38,7 anni – la durata media di ser-
vizio è di 8,3 anni. I nostri dipendenti svolgono il loro lavoro da 
molto tempo e sanno bene quello che fanno.

Offriamo formazione. Oltre ad offrire posti di apprendistato per 
addetti all’industria e all’informatica, formiamo anche artigiani 
per i diversi settori specialistici relativi all‘edilizia. Attualmente 
contiamo oltre 844 dipendenti, di cui 61 tirocinanti. Uno dei nos-
tri apprendisti come meccanico impiantista si è classificato al 
terzo posto nella competizione tedesca, uno dei nostri appren-
disti imbianchino/verniciatore al secondo posto nel suo settore. 
Tutti i nostri apprendisti sono entusiasti di rimanere alla Hanse 
Haus, e noi cerchiamo di raggiungere un livello di acquisizione 
del 100 %, cosa che negli ultimi anni ci è riuscita. 

Certificazioni. Ci sottoponiamo regolarmente a verifiche da par-
te di istituti di controllo esterni, che effettuano misurazioni sulla 
qualità dell'aria ambientale delle nostre case “chiavi in mano” 
che dimostrano che i materiali utilizzati da noi e dai nostri forni-
tori non solo soddisfano, ma addirittura superano i requisiti di 
igienico-sanitari per gli edifici abitativi previsti dalla legislatura. 
Anche per quanto riguarda la tutela della salute dei nostri dipen-
denti, andiamo oltre quanto previsto dalla legge e lasciamo certi-
ficare i nostri cantieri secondo la norma BS ISO 45001 relativa al 
Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza del Lavoro.

Rendiamo comprensibile ciò che facciamo. Tutti i progetti, 
calcoli, planimetrie e documenti di produzione vengono da noi 
archiviati elettronicamente in modo che siano disponibili anche 
dopo il periodo di garanzia per future vendite, trasformazioni e 
ristrutturazioni.

Siamo sostenibili. Dal 2016 le case di Hanse Haus sono state valu-
tate in modo indipendente e neutrale dal German Sustainable 
Building Council (DGNB) come standard. Dalla fase di costruzione 
“livello avanzato”, compresa la soletta/basamento Hanse Haus, 
tutti i costruttori possono ricevere un certificato individuale in oro 
per la loro casa come standard (valido solo per i progetti di costru-
zione in Germania). 24 diversi criteri sono valutati in cinque aree 
tematiche. In questo caso, tra l'altro, gli aspetti ambientali, di costo 
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  VARIANT 25

Progetti di case con 130 – 190  m²  
di superficie abitabile, tetto a 2 falde a 
25° e muro d'imposta di 200 cm

  VITA

Case con 130 – 170  m² di superficie  
abitabile e tetto a falda unica/ 
tetto a falda unica sfalsato

  VARIANT 35

Progetti di case con 120 – 220  m²  
di superficie abitabile, tetto a 2 falde a 
35° e muro d'imposta di 120 cm

  CUBUS

Forme edilizie cubiche con  
tetto piatto e 140 – 160  m² di spazio 
abitativo

 da pagina 56

 da pagina 108

 da pagina 66

 da pagina 114

LE CASE 
DI HANSE HAUS – PROPOSTE DI DESIGN
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  VARIANT 45

Progetti di case con 115 – 175  m²  
di superficie abitabile, tetto a 2 falde a 
45° e muro d'imposta di 50 cm

  BUNGALOW

Abitazione su un livello con 
80 – 150  m² di spazio abitabile

  VARIANT
Progetti di case con tetto a 2 falde, 
160 – 215 m² di superficie abitabile, con 
differenti altezze del muro d'imposta e 
inclinazioni del tetto

   DOPPELHAUS 
CASA BIFAMILIARE

Costruire insieme, risparmiare insie-
me – Case bifamiliari con 105 – 155  m² 
di spazio abitativo ciascuna

  VILLA

Ville cittadine a due piani con 
125 – 200  m² di superficie abitabile e 
tetti a 2 falde, a tenda o padiglione

  DUO

Case con due unità abitative e 
205 – 275  m² ² di spazio abitativo  
totale

 da pagina 82

 da pagina 120

 da pagina 88

 da pagina 134

 da pagina 96

 da pagina 146

NATURALMENTE, POSSIAMO REALIZZATE  
QUALSIASI ALTRA CASA DEI VOSTRI SOGNI
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CASE MODELLO 
IN GERMANIA E IN SVIZZERA

VARIANT 25-198
70736 Fellbach

58
PAGINA

VARIANT 35-163
01458 Ottendorf-Okrilla

79
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VARIANT 25-192
85586 Poing

60
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VARIANT 35-235
42279 Wuppertal
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VARIANT 35-174
56218 Mülheim-Kärlich
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VARIANT 35-173
70736 Fellbach
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VARIANT 35-172
89312 Günzburg

76
PAGINA

VARIANT 35-161
68163 Mannheim

78
PAGINA

VARIANT 45-175
61118 Bad Vilbel

84
PAGINA

01458 Ottendorf-Okrilla 
Unger-Park Dresden  |  Zur Kuhbrücke 11 
Parzelle 7  |  Tipo di casa: Variant 35-163

09114 Chemnitz 
Unger-Park Chemnitz  |  Donauwörther Str. 5 
Parzelle 22/23  |  Tipo di casa: Bungalow 127

30855 Langenhagen (Apertura 2021) 
FertighausWelt Hannover  |  Münchner Str. 25 
Parzelle 17  |  Tipo di casa: Villa 166

34317 Habichtswald
Himmelsborn 1 
Tipo di casa: Doppelhaus 35-130 (senza fig.)

42279 Wuppertal 
FertighausWelt  |  Schmiedestr. 59  |  Parzelle 14 
Tipo di casa: Variant 35-235

50226 Frechen
FertighausWelt Köln  |  Europaallee 45 
Parzelle 21  |  Tipo di casa: Villa 165

56218 Mülheim-Kärlich 
Musterhauszentrum  |  Musterhausstrasse 113 
Tipo di casa: Variant 35-174

61118 Bad Vilbel 
Ausstellung Eingenheim & Garten 
Ludwig-Erhard-Strasse 70 
Haus 27  |  Tipo di casa: Variant 45-175 
Haus 8  |  Tipo di casa: Variant 169 
Haus 7  |  Tipo di casa: Infobox (senza fig.)

68163 Mannheim 
Deutsches Fertighaus Center 
Xaver-Fuhr-Strasse 111 
Haus 33  |  Tipo di casa: Variant 35-161 
Haus 31  |  Tipo di casa: Vivario (senza fig.)

70736 Fellbach
Ausstellung Eingenheim & Garten 
Höhenstrasse 21 
Haus 30  |  Tipo di casa: Variant 25-198 
Haus 26  |  Tipo di casa: Variant 35-173

80
PAGINA

VARIANT 35-160
97789 Oberleichtersbach

74889 Sinsheim-Hoffenheim
Im Vorderen Tal 42 
Tipo di casa: Variant 25-166 (senza fig.)

77966 Kappel-Grafenhausen (Apertura 2021) 
FertighausWelt Schwarzwald  |  Parzelle 4 
Tipo di casa: Villa 174

78056 Villingen-Schwenningen 
HausBauPark  |  Messe 1  |  Haus 35 
Tipo di casa: Villa 177

83242 Reit im Winkl 
Loferaustrasse 21 b 
Tipo di casa: Variant 35-162 (senza fig.)

85586 Poing
Bauzentrum Poing  |  Senator-Gerauer-Strasse 25 
Parzelle 35  |  Tipo di casa: Variant 25-192 
Parzelle M1  |  Tipo di casa: Doppelhaus (senza fig.)

86477 Adelsried 
Oberes Wölfle 3  |  Tipo di casa: Villa 165 (senza fig.)

89312 Günzburg 
FertighausWelt  |  Kimmerle-Ring 2 
Parzelle 13  |  Tipo di casa: Variant 35-172

91093 Hessdorf
FertighausWelt Nürnberg  |  Im Gewerbepark 30 n 
Parzelle 15  |  Tipo di casa: Variant 275

97230 Estenfeld
Hausausstellung Würzburg  |  Otto-Hahn-Strasse 12 
Tipo di casa: Variant 172

 97789 Oberleichtersbach   |  Sede aziendale 
Wohnpark Buchrasen  |  Buchstrasse 3 
Tipo di casaen: Variant 35-160  |  Variant 192 
Villa 178  |  Vita 147  |  Bungalow 133 
Cubus (senza fig.) 
Colani-Haus (Studio sull'abitazione, senza fig.)

Schweiz   |  CH-5034 Suhr 
Home Expo  |  Bernstrasse Ost 46  |  Haus 7 
Tipo di casa: Cubus 162



9

VILLA 178
97789 Oberleichtersbach
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BUNGALOW 127
09114 Chemnitz

126
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VARIANT 192
97789 Oberleichtersbach

VARIANT 275
91093 Hessdorf

90
PAGINA

VARIANT 172
97230 Estenfeld

VARIANT 169
61118 Bad Vilbel

94
PAGINA

VILLA 166
30855 Langenhagen

VILLA 174
77966 Kappel-Grafenhausen

VILLA 177
78056 Villingen- 
Schwenningen

102
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VILLA 165
50226 Frechen 
86477 Adelsried

104
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VITA 147
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112
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 = Case modello

    = Uffici vendita
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TOUR A 360° 
CON SMARTPHONE E TABLET ATTRAVERSO LE CASE MODELLO

Il modo migliore per convincersi personalmente dell'alta qualità 
di costruzione di una casa Hanse-Haus è senza dubbio quello di 
visitare una delle nostre case modello. Ora abbiamo 28 case in 
tutta la Germania, dove saremo felici di darvi il benvenuto in 
qualsiasi momento. Affinché possiate godere di ciò che avete vis-
to dopo la vostra visita, ora vi offriamo tutte le nostre case model-
lo e anche alcuni dei progetti proposti come esperienza di realtà 
virtuale. 

Visitate virtualmente le nostre case modello con pochi click,co-
modamente da casa vostra, date un'occhiata in giro e lasciate che 
la sensazione di spazio abbia effetto su di voi.

IL PERCORSO VERSO L'APP E QUINDI “DENTRO” LE CASE

1   Scaricate l'applicazione Hanse Haus sul vostro dispositivo 
mobile – disponibile per Apple e Android

2   Aprite lo scanner di codici QR nel menu dell'applicazione

3   Scannerizzate i codici QR per iniziare i tour a 360°

CODICE QR TOUR A 360°

Realtà virtuale  (abbreviazione: VR) è la creazione di un mondo apparente in cui lo spettatore 
può immergersi e muoversi.
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Godetevi  il tour sul dispositivo di vostra scelta e immergetevi nel mondo di Hanse Haus.

Processo di scansione  Con il tablet o smartphone, scansionate i codici QR con la nostra app Hanse Haus per accedere 
all'interno della casa.

Una speciale sensazione di spazio  con gli occhiali VR in combina-
zione con il vostro smartphone. Questo crea la sensazione di stare al 
centro della stanza e di vivere il tour in modo ancora più autentico.
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“GROSSER PREIS DES MITTELSTANDES”

Nel 2015, Hanse Haus è stata nominata per la prima volta dal dis-
tretto di Bad Kissingen per il concorso “Großer Preis des Mittel-
standes” (Gran Premio delle medie imprese) ed è stata quindi 

“finalista”. Solo un anno dopo, nel 2016, Hanse Haus è stato nomina-
ta “vincitore del premio” dalla Fondazione Oskar Patzelt.
Per raggiungere il livello di un finalista o di un vincitore di un pre-
mio, sono necessari i risultati eccezionali di un'azienda in cinque 
categorie:
1.  Sviluppo generale dell'impresa
2. Creazione/sicurezza di posti di lavoro e di apprendistato
3. Modernizzazione e innovazione
4. Coinvolgimento e impegno nella regione
5.  Servizio e assitenza ai clienti, Marketing

Nel 2018 Hanse Haus ha ottenuto il titolo di “Premier Finalist” a li-
vello federale e nel 2019 ha ottenuto il massimo riconoscimento di 

“Premier”. Solo altre due società hanno ricevuto questo titolo.

I COSTRUTTORI PIÚ AFFIDABILI DI CASE PREFABBRICATE

Nel 2021, su incarico di Focus Money, la società di analisi Service-
Value GmbH ha valutato per la nona volta con un esame dettagliato 
la correttezza dei maggiori produttori di case prefabbricate. In uno 
studio rappresentativo online, la società di analisi e consulenza ha 
intervistato 1.700 proprietari di edifici che hanno avuto un'espe-
rienza personale con uno dei 30 principali fornitori negli ultimi 36 
mesi. Sono state messe in discussione 34 caratteristiche di servizio 
e di prestazione, i cosiddetti aspetti di correttezza. 

Il rinnovo del premio dimostra che Hanse Haus riesce ad operare ad 
un livello costantemente elevato e a soddisfare i requisiti che si è 
prefissata, nonostante i requisiti siano in aumento di anno in anno. 
Gli studi sono disponibili su Internet all'indirizzo www.focus.de, 
l'ultimo rapporto di prova anche all'indirizzo www.hanse-haus.ch.

Hanse Haus si è contraddistinto per l'ottima  
performance e, con un risultato di "molto buono",   
è arrivato al 1° posto per la nona volta consecutiva.

A livello nazionale, più di 5.000 aziende hanno 
partecipato a questo concorso. Questo è il premio 
più importante che può essere assegnato a 
un'azienda di medie dimensioni.

PREMI PER NOI 
CLIENTI PIENAMENTE SODDISFATTI

4 weitere Unternehmen

erhielten die Note sehr gut
FERTIGHAUS-

BAUUNTERNEHMENFAIRSTES
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SOLIDITÀ FINANZIARIA CERTIFICATA

La Creditreform fornisce informazioni commerciali come la solvibi-
lità delle aziende. Si basa sulla più grande banca dati economica del 
mondo sulle aziende tedesche e su una combinazione di dati dispo-
nibili al pubblico e di informazioni ricercate e valutate in modo esc-
lusivo. Dal 2017, la Creditreform Hanse Haus rilascia il certificato 

“CrefoZert”, che conferma ufficialmente la buona condotta commer-
ciale e una buona previsione per il ulteriore sviluppo del business.

ALTO LIVELLO “PREZZO-ENTUSIASMO”:  
HANSE HAUS PER LA 3° VOLTA VINCITORE DEL PREMIO

Nell'aprile 2021, Hanse Haus è stato nominata campione di prezzo da 
ServiceValue e “Die Welt” per la terza volta di seguito. Questo signifi-
ca che Hanse Haus è ancora una volta al primo posto nel settore dei 
fornitori di case prefabbricate! 
La classifica completa di ServiceValue GmbH fornisce informazioni su 
quanto sia alto il “valore di entusiasmo del prezzo” di un fornitore. 
L'obiettivo è scoprire quali aziende sono in grado di valutare così bene i 
desideri dei loro clienti da convincerli e ispirarli con i loro prezzi. I ri-
sultati sono pubblicati annualmente nella classifica “Price Champions”.

 

L'ottimo risultato del sondaggio mostra che i clienti di Hanse Haus 
sono soddisfatti del rapporto qualità-prezzo del fornitore di case pre-
fabbricate. I clienti vedono confermata anche a lungo termine la loro 
decisione di aver scelto una casa Hanse Haus. Secondo lo studio, i 
prezzi sono sostenibili e convincenti, appaiono credibili e, soprattut-
to, affidabili.

Hanse Haus, vincitore del settore, offre una  
garanzia di prezzo fisso. I committenti di edifici non 
devono temere alcun costo nascosto.

TASSO DI RACCOMANDAZIONE ECCEZIONALE

Uno studio di Focus Money e ServiceValue conferma con il rating 

come Hanse Haus sia raccomandata volentieri dai suoi committenti 
di edifici. La base è uno studio sul comportamento generale di racco-
mandazione dei clienti. Nel processo, circa 460.000 partecipanti 
hanno valutato più di 1.000 fornitori di 78 settori. Hanse Haus non 
solo ha ricevuto il premio, ma era anche in cima alla lista dei fornito-
ri di case prefabbricate!

“Raccomandato dai clienti:  
alto tasso di raccomandazione”

Fertighausanbieter
Ausgabe 27/18

HOHE
Weiterempfehlung

HANSE HAUS

Hanse Haus è una del 2 % per cento delle aziende  
tedesche certificate con un rating creditizio  
e prospettive future eccezionalmente buoni.
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1929
1962

FONDAZIONE DELL'AZIENDA
La piccola azienda di carpenteria “Hanse-Fertig-
haus-Bau” viene fondata a Lubecca-Travemünde.

FILIALE NELLA REGIONE
DEL RHÖN
Hermann Wandke, durante un viaggio al sud, 
scopre il comune di Unterleichtersbach nella 
Bassa Franconia. Qualche anno dopo, stabili-
sce qui una filiale.

SEDE AZIENDALE A UNTERLEICHTERSBACH
Lo stabilimento di Unterleichtersbach viene modernizzato  
e diventa così lo stabilimento principale (stabilimento I).  
Poco dopo viene costruito anche l'edificio amministrativo  
nella Ludwig-Weber-Strasse. Hanse Haus è finalmente  
arrivata nel Rhön bavarese.

2017

2019

2017

2016

CENTRO DI CAMPIONATURA
Il centro di campionatura di Ober- 
leichtersbach viene nuovamente  
ampliato con un'estensione degli uffici.

        VINCITORI DEL PREMIO
Hanse Haus è il vincitore del “Großes Preisdes Mittelstan-
des”, il premio più importante che può essere assegnato a 
una media impresa.

SOSTENIBILITÀ
Hanse Haus costruisce una nuova  
casa modello a Fellbach che riceve 
il premio di platino dal German  
Sustainable Building Council.

RICONOSCIMENTI
“Blooming Company” e “Sustainability Award 
Mainfranken”: Hanse Haus viene premiata dallo stato 
della Baviera per la progettazione di spazi aperti rispet-
tosi degli insetti e per le misure di risparmio energetico.

CELLE A COMBUSTIBILE
A Buchrasen viene costruita una casa modello riscaldata 
con l'innovativa tecnologia delle celle a combustibile.

1979

2015

STORIA DELL'AZIENDA 
92 ANNI DI TRADIZIONE  
NELLA COSTRUZIONE DI CASE
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STABILIMENTO II
Entra in funzione lo stabilimento II nella  
zona industriale “Am Buchrasen”.

UFFICI A BUCHRASEN
Il centro campionatura viene esteso a 1.800 
m². Parte dell'amministrazione si trasferisce 
negli uffici nel seminterrato.

NUOVO IMPIANTO DI PRESSATURA 
La tecnologia di trasporto e pressatura sviluppata 
appositamente per Hanse Haus aumenta la velocità 
di produzione e la qualità dei moduli da cui  
vengono realizzate le pareti esterne e interne nello 
stabilimento II.

ESPANSIONE DELLO 
STABILIMENTO II
La produzione viene ampliata di 4.000  m² 
nella sede principale di Oberleichtersbach.

STABILIMENTO III 
A BUCHRASEN
A Buchrasen si costruiscono nuovi locali  
per i reparti commerciali e il magazzino  
dei materiali.

NUMERO DI DIPENDENTI
Il numero di dipendenti sale a più di 
800. Viene assunto personale per un 
terzo turno nello stabilimento.

CENTRO CAMPIONATURA E PARCO CASE MODELLO
Il centro di campionatura e il parco espositivo con  
cinque case modello a Buchrasen viene inaugurato con  
una cerimonia. La costruzione era iniziata nel 1994.

20001993

LUIGI COLANI
In occasione del suo 75° anniversario, Hanse Haus 
presenta uno studio architettonico sull'abitare del 
futuro insieme all'icona del design Luigi Colani.

2004

2020

2013

PLUSENERGY
Con il suo concetto PlusEnergy, Hanse Haus a 
Wuppertal presenta una casa da esposizione 
che genera più energia di quella che consuma.

1995

CASA PASSIVA
In occasione dell'80° anniversario dell'azienda, viene  
costruita nel sito della fabbrica una casa passiva dal vivo  
in sole otto ore, sotto gli occhi di numerosi spettatori.

2009

Quando il mastro falegname Hermann Wandke fondò la sua pic-
cola impresa di carpenteria nel 1929, non aveva certo idea che 92 
anni dopo si sarebbe ancora parlato di lui. Perché quello che non 
poteva ancora sapere era che, con la fondazione della sua azienda 
Hanse-Fertighaus-Bau, aveva gettato le basi per una delle 

principali aziende tedesche di costruzioni prefabbricate di oggi. 
Molto è cambiato da allora, naturalmente. Ma qualcosa è rimasto 
lo stesso: la passione per un materiale naturale come il legno e il 
nostro nome nordico “Hanse Haus”, che suona ancora esotico nel 
bel mezzo del Rhön bavarese.

STORIA DELL'AZIENDA 
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92
DI ESPERIENZA NELLA 
COSTRUZIONE DI CASE
da quando l'azienda è stata 
fondata nel 1929.

ANNI

CIFRE, DATI E FATTI 
DI HANSE HAUS

DIPENDENTI
nella produzione, amministrazione, 
servizio clienti e montaggio.

783
DI EURO DI FATTURATO
nel 2020.

226 
MILIONI

61 
TIROCINANTI
nei settori commerciali  
e industriali. Dal 2014,  
tutti i tirocinanti sono stati assunti  
come dipendenti dopo aver superato  
gli esami.

8,1
DI SERVIZIO
nella produzione, nell'assem-
blaggio e nel servizio clienti. 
Questa lunga durata media di 
servizio è sinonimo di eccellen-
te qualità di lavorazione, e la 
tendenza è ancora in aumento.

ANNI

34
OLTRE

CASE COSTRUITE
rappresentano una straordina-
ria esperienza nella costruzione 
di case mono e plurifamiliari. 
L'attuale capacità di produzione 
è di una o due case al giorno.

MILA
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ESPERIENZA DI COSTRUZIONE 
DI CASE IN EUROPA
NUMERO DI CASE HANSE HAUS COSTRUITE

Germania

Italia
Nord

Gran Bretagna

Irlanda

Svizzera Austria

Lussemburgo

124

433

40

Più di 

34.000
36

86

285
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Formazione pratica  i nostri apprendisti costruiscono queste panchine da giardino in legno massiccio di larice. Su richiesta, i committenti di Hanse Haus possono ottenere questi pezzi unici a 
prezzo di costo.

L'INDIVIDUALITÁ DELLE NOSTRE CASE
Case passive? Case Plusenergy? Certo – 
come molti altri, le costruiamo anche noi. 
Ma per il resto?I nostri clienti ci commis-
sionano i lavori perché noi prendiamo sul 
serio i loro desideri individuali per quanto 
riguarda l'architettura, la pianificazione 
del layout e le attrezzature. Nel 2004, in-
sieme al designer Luigi Colani, non solo 
abbiamo progettato un concetto di casa 
per “vivere nel futuro”, ma l'abbiamo an-
che costruito secondo i suoi progetti. I 
nostri clienti sono ancora oggi i benvenuti 
a visionare il concetto presso la sede 
dell’azienda. Per uno dei nostri clienti, un 
musicista, abbiamo costruito una casa la 
cui architettura si rifà all'orecchio umano. 
Insieme ad un costruttore irlandese ab-
biamo costruito una casa per la quale ab-
biamo smantellato un originale Irish Pub 
in Irlanda e integrato le sue parti nella 
casa stessa. Come potete vedere, il nostro 

motto “Esattamente la mia casa” corri-
sponde a quello che facciamo. Costruiamo 
insieme esattamente la vostra casa.

L'ESPERIENZA DEI NOSTRI DIPENDENTI
Costruiamo case, come molti altri. Ma noi 
lo facciamo fin dal 1929. Puntando su tra-
dizione ed esperienza e mettendo nei pos-
ti chiave dei progetti i dipendenti dei 
nostri reparti interni. Il nostro direttore 
tecnico? Costruisce e sviluppa case dal 
1992 per Hanse Haus. Il nostro capo can-
tiere? Ha svolto presso di noi l’apprendis-
tato in falegnameria nel 1978, poi per 11 
anni ha lavorato al montaggio e per 5 è 
stato a capo della direzione dei lavori. Il 
nostro direttore dei lavori: da oltre 30 
anni fa parte della squadra di Hanse Haus. 
Il nostro direttore degli acquisti? Ha svol-
to da noi la formazione, nel 1974 ed è stato 
in servizio per 35 anni. Il nostro direttore 
della consulenza sulle finiture? 

Da 2000 offre consulenza ai nostri clienti, 
dal pavimento alle tegole. La nostra diret-
trice dell’ufficio architettura fa parte della 
squadra di Hanse Haus dal 1999. Ma an-
che con diversi partner commerciali la-
voriamo da lungo tempo: 10 anni di 
collaborazione per noi non sono una rari-
tà, al contrario di quanto accade normal-
mente nel settore. 
Grazie a questi rapporti di lunga data ab-
biamo potuto acquisire ed accrescere 
un’esperienza pratica di livello sicura-
mente non comune nel nostro settore. 
Hanse Haus vanta dipendenti addirittura 
da tre generazioni. Ancora oggi rimania-
mo fedeli al principio dell’assiduità e con-
tinuiamo a formare le nostre nuove leve 
nei più diversi settori. In questo modo, ai 
tirocinanti vengono insegnate competen-
ze tecniche che permettono loro di garan-
tire l'elevato standard delle case Hanse 
Haus anche in futuro.

Cosa rende speciale una casa Hanse-Haus?
Ecco degli ottimi motivi per affidarvi al nostro team per la vostra costruzione
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Tirocinanti di successo  I tirocinanti di Hanse Haus hanno costruito un edificio per varie 
attività per la scuola elementare locale. L'apprendista falegname Jeremy Williams ha prodotto 
un pezzo che gli è valso il terzo posto nel concorso “Die gute Form” della corporazione dei fa-
legnami di Bad Kissingen: un mobile bar illuminato.

Esattamente la casa mia  che sia un concetto abitativo di Luigi Colani (sopra a sinistra), una 
casa a forma di orecchio (sopra a destra) o un originale pub irlandese (sotto) – noi realizziamo an-
che le idee abitative più creative.

I SERVIZI DEL NOSTRO TEAM
Mettiamo a disposizione dei nostri com-
mittenti il nostro servizio di assistenza per 
le emergenze, raggiungibile telefonica-
mente – chiamando un apposito numero – 
sia durante la settimana che nel weekend. 
In questo modo avrete sempre un interlo-
cutore diretto se dovessero insorgere pro-
blemi di qualunque tipo: la porta è 
bloccata o il bus sistem elettrico non fun-
ziona. Da noi lavorano esperti di impianti 
di riscaldamento e idraulici, elettricisti, 
ingegneri civili ed edili: siamo quindi in 
grado di risolvere da soli pratica-mente 
tutte le situazioni. Come montatori del 
nostro servizio clienti impieghiamo prefe-
ribilmente collaboratori che lavorano già 
da anni nelle nostre squadre di costruzio-
ne. I nostri committenti possono quindi 
contare su veri “esperti” in grado di ese-
guire la maggior parte dei lavori che po-
trebbero rendersi necessari in una casa. A 

proposito: il direttore del servizio clienti, 
ex capo cantiere, fa parte della squadra di 
Hanse Haus dal 1993.

CORRETTEZZA AZIENDALE
Nel 2020, la rinomata rivista economica 
Focus Money si è occupata ancora una 
volta del mercato tedesco delle case pre-
fabbricate e – attraverso un ampio studio – 
ha chiesto a 1.521 proprietari di edifici 
giudizi sui loro partner edilizi. Per l'ottava 
volta consecutiva, Hanse Haus ha ricevu-
to la classificazione di “ottimo” continuan-
do così ad essere tra i “tre migliori 
produttori” dello studio Focus Money da 
otto anni. Ogni test è stato completato 
con il punteggio complessivo “ottimo”.

LA QUALITÁ DEL NOSTRO SISTEMA 
COSTRUTTIVO
Potete trovare le nostre case ovunque, si-
curamente in Germania, ma anche in 

montagna direttamente accanto ad una 
stazione sciistica in Svizzera o in Austria, 
a Maiorca, nei sobborghi di Parigi, a Lon-
dra, a Loch Ness in Scozia. 
Per questo motivo, le case devono soddis-
fare le più diverse esigenze resistere agli 
elementi naturali. Carichi di neve, tem-
peste, zone sismiche, calore estivo ed ele-
vati requisiti di efficienza energetica, 
devono essere presi in considerazione du-
rante la pianificazione. Anche le norme 
nazionali e internazionali devono essere 
rispettate e i test devono essere provati – 
per questo motivo siamo stati una delle 
prime aziende di case prefabbricate a ri-
chiedere e ricevere l'approvazione euro-
pea dall'Istituto tedesco per la tecnologia 
delle costruzioni. 
In questo modo, i nostri clienti beneficia-
no dei vantaggi di un'azienda attiva a livel-
lo internazionale i cui prodotti sono stati 
provati in molti modi diversi.
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Sommando i tanti dettagli che caratte-
rizzano le nostre case otterrete il valore 
che attribuiamo alla qualità. A titolo 
esemplificativo desideriamo evidenzia-
re qui di seguito alcuni aspetti che mol-
ti altri produttori di case prefabbricate 
non vi offrono:

SOLVIBILITÁ
La decisione per un partner edile dipende 
molto dalla fiducia nel prodotto, nelle  
persone, ma soprattutto nell'azienda che 
lo sostiene. Dal 2017, la Creditreform  
ha assegnato a Hanse Haus il certificato  

“CrefoZert”. Questo significa che facciamo 
parte del 2,0 % delle aziende tedesche che 
sono certificate come aventi un rating di 
credito eccezionalmente buono, una buo-
na condotta aziendale e una buona previ-
sione per il futuro corso degli affari.

EFFICIENZA ENERGETICA
La parete esterna costituisce – insieme a 
tetto, finestre e porte – l’involucro della 
casa. Per garantire che si perda poca ener- 

gia, diamo particolare importanza alle 
proprietà di isolamento ottimali – l'isola-
mento delle nostre pareti esterne è certifi-
cato dall'associazione Minergie.

ISOLAMENTO
Le nostre pareti sono – come per molti al-
tri produttori – completamente isolate 
con isolamento minerale. Tuttavia, incol-
liamo questo isolante nel muro per esclu-
dere ogni possibile affondamento/
scivolamento e prevenire così la compar-
sa di ponti termici.

STABILITÁ
In fase di produzione dei nostri elementi 
parete, riteniamo più opportuno costruire 
contemporaneamente pareti portanti e 
non portanti, al fine di ridurre i tempi di 
attrezzaggio dei macchinari e i costi di 
stoccaggio. Per i nostri committenti ciò 
rappresenta un vantaggio dato che, anche 
le pareti non portanti, avranno le stesse 
caratteristiche statiche di quelle portanti. 
Le pareti interne possono essere quindi 

sottoposte ai medesimi carichi statici di 
quelle esterne. Inoltre, tutte le nostre pa-
reti (interne ed esterne) sono chiuse da 
entrambi i lati con pannelli in OSB; in 
questo modo è possibile fissare ovunque, 
su ogni parete e in ogni stanza, mensole o 
mobili di oltre 250 kg di peso con una 
semplice vite. Nel caso di costruzioni di 
pareti di molti altri produttori, spesso de-
vono essere utilizzati ancoraggi a espan-
sione o il fissaggio di carichi corrispon- 
denti è possibile solo in misura limitata o 
solo con l'aiuto di elementi di fissaggio 
speciali.

SISTEMI ANTIEFFRAZIONE
Per le nostre finestre, porte d’ingresso e 
porte secondarie utilizziamo elementi 
costruttivi antieffrazione conformi alla 
norma DIN EN 1627. Hanse Haus è uno dei 
pochi costruttori di case prefabbricate a 
produrre in proprio le finestre e a sotto-
porne volontariamente la produzione e  
il montaggio alle verifiche di un’autorità 
di certificazione accreditata. Veniamo 
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IL PIACERE DI TORNARE A CASA

Le porte d'ingresso di marca di Hanse Haus non solo offrono sicu-
rezza contro i visitatori indesiderati, ma anche un alto livello di 
isolamento termico e acustico. Da una varietà di modelli diversi è 
possibile scegliere la porta ideale da abbinare lo stile della vostra 
casa.

  Ante di 100 mm di spessore in costruzione composita con 
taglio termico per un isolamento termico ottimale,  
valore U dell'intera porta fino a 0,64 W/m²K 

  3 lastre di vetro termoisolante con un valore U fino a  
0,50 W/m²K 

  Sicurezza standard RC2

  Serratura a 5 mandate

  Svariati modelli e rifiniture attuali possibili

inoltre raccomandati anche dal servizio di 
consulenza della polizia (ved. elenco for-
nitori disponibile sul sito www.polizei.
bayern.de, alla voce “Schützen und Vor-
beugen/Beratung/Technische Beratung” 
(Protezione e Prevenzione/Consulenza/
Consulenza tecnica). Le nostre porte d'in-
gresso, porte da terrazza e finestre stan-
dard sono realizzate nella classe di 
resistenza RC2. Tutte le maniglie di sicu-
rezza di finestre e porte della terrazza 
sono dotate di serratura con chiave.

ORIENTATI AL FUTURO
Alla Hanse Haus ci avvaliamo, per tutte le 
mansioni e in tutti i settori che riguarda-
no i nostri prodotti, solo dei nostri dipen-
denti diretti che dispongono della relativa 
formazione specialistica (archi-tetti, elet-
tricisti, esperti di impianti idraulici e di ri-
scaldamento, fabbri, ingegneri civili ed 
edili, ecc.). In questo modo abbiamo la si-
curezza che nella fase di consulenza sulle 
finiture, quando presso il nostro centro di 
campionatura stabiliamo assieme a voi 

tutti i dettagli della vostra casa, in caso di 
necessita possiamo ricorrere rapidamente 
all’aiuto degli specialisti competenti. Dato 
che possiamo occuparci di tutti lavori con 
i nostri operai specializzati, siamo anche 
in grado di garantire che il nostro centro 
dedicato ai committenti offra una gamma 
di scelta di finiture davvero al passo con i 
tempi. I nostri prototipi esposti nella sede 
di produzione sono pensati per mostrare 
ai nostri clienti le caratteristiche peculiari 
delle nostre case. Qui, oltre alla già citata 
casa Colani, vi presentiamo una casa pas-
siva certificata dal Passivhausinstitut di 
Darmstadt, un bungalow senza barriere 
architettoniche progettato in cooperazio-
ne con due persone su sedia a rotelle, così 
come anche il progetto vincitore di un 
concorso nazionale di architettura, realiz-
zato proprio da noi. Per quanto riguarda 
l'attuale argomento “Smarthome”, abbia-
mo esaminato diversi sistemi di automa-
zione degli edifici per verificarne 
l'idoneità pratica e le possibilità di appli-
cazione nell'ambito di una tesi di laurea 

insieme all'Università di Scienze Applica-
te di Rosenheim. Abbiamo installato l'im-
pianto favorito congiuntamente in alcune 
delle nostre case modello; dal 2013 è dis-
ponibile anche per l'installazione da parte 
dei nostri clienti.

TUTELA DELLA SALUTE
Per tutelare la salute sia dei nostri com-
mittenti che dei nostri dipendenti, ci sot-
toponiamo a verifiche esterne. Siamo 
tenuti a rispettare, tra gli altri, i requisiti 
previsti da un sistema di gestione della si-
curezza dei lavoratori conforme allo stan-
dard ISO 45001. Inoltre, un istituto di 
verifica esterno effettua regolarmente mi-
surazioni della qualità dell'aria all'interno 
delle nostre case in consegna. Ciò ha lo 
scopo di garantire e documentare che i 
nostri fornitori e i materiali che utilizzia-
mo soddisfino anche i requisiti igienico-
sanitari per gli edifici abitativi stabiliti 
dall'associazione Tedesca dei Costruttori 
di Prefabbricati, ancora più severi dei va-
lori limiti previsti dalla legge. 
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Quando entrambi i coniugi sono impegnati professionalmente, 
spesso non c'è tempo per gli impegni personali. Questo è stato an-

che il caso della famiglia Olschewski: “Per il nostro progetto di costruzione, 
cercavamo un partner al quale potessimo appoggiarci e fidarci. Natural-
mente, volevamo un prodotto eccellente, ma per noi era importante alme-
no quanto i dati tecnici sentirci compresi e in buone mani”.

Durante una vista alla fabbrica Hanse Haus, delle case modello e del cen-
tro campionatura a Oberleichtersbach, fu subito chiaro che i due coniugi 
avevano trovato quello che stavano cercando. I committenti sono stati po-
sitivamente colpiti anche dal tema “Sicurezza alla Hanse Haus”. “Mio fra-
tello è un ufficiale di polizia e ogni volta che gli abbiamo parlato della 
costruzione di una casa, ci ha ricordato di pensare alla protezione antieff-
razione e di prestare particolare attenzione al sigillo 'K-EINBRUCH'. Han-
se Haus aveva semplicemente pensato a tutto”, dice sorridendo la 
committente. Con la dotazione di sicurezza standard delle porte e delle fi-
nestre di produzione propria di Hanse Haus, i committenti non hanno 
davvero bisogno di preoccuparsi di questo tema. Statisticamente, le effra-
zioni avvengono nel 90% dei casi aprendo gli infissi con un cacciavite, per 
esempio. Con la loro Hanse Haus, la famiglia Olschewski ha potuto evita-
re questo rischio perché le finestre RC1N sono dotate di serrature con testa 
a fungo che rendono praticamente impossibile l'effrazione.

SICUREZZA DOMESTICA

Rilassarsi e lasciar fare – Visita alla famiglia Olschewski

“CON HANSE HAUS 
 CI SENTIAMO SICURI  

E PROTETTI NELLE NOSTRE 
QUATTRO MURA”

HOMESTORY
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“Al Festival di Primavera 2014, abbiamo poi avuto l'opportunità di testare noi 
stessi le finestre in una prova pratica. Chiunque fosse riuscito a scassinare av-
rebbe ricevuto 500 euro; come centinaia di altri visitatori, non abbiamo avuto 
successo. Da quel momento in poi, eravamo convinti di aver trovato in Hanse 
Haus esattamente il partner edile giusto!”. Sono passati alcuni anni ormai e 
la famiglia si sente ancora palesemente a suo agio nella propria casa. 

Leggi la storia completa  
sul nostro sito
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Pianificazione intelligente  I committenti hanno adattato uno dei concetti di casa predefiniti da Hanse Haus alle loro idee individuali.

EFFICIENZA DOMESTICA

Il progetto di costruzione della famiglia Hammer di Nieder-
Saulheim mostra come i committenti di Hanse Haus possano 

essere rilassati sul tema “edilizia sostenibile”: 
“Per noi, la sostenibilità ha sempre significato prima di tutto una ri-
duzione del consumo energetico e i relativi bassi costi di riscaldamento. 
Tuttavia, abbiamo imparato quante sfaccettature ha la sostenibilità al di là di 
questo durante il nostro progetto di costruzione.”

La famiglia ha persino messo nero su bianco che la loro nuova casa è particolar-
mente sostenibile. Ed è così che è successo: l'Università di Scienze Applicate di 
Monaco – insieme al Ministero federale per l'ambiente, la conservazione della 
natura, l'edilizia e la sicurezza nucleare – ha compilato un catalogo con un to-
tale di 18 criteri con cui si può valutare la sostenibilità di un edificio abitabile. 
Per una valutazione veramente completa, i criteri dovevano coprire l'intero ciclo 
di vita di una casa – dalla progettazione all'occupazione. Sono state poi cercate 
delle case per uno studio pilota, sulla base delle quali i criteri di valutazione po-

tevano essere testati e ulteriormente sviluppati nella pratica. Mentre molti 
altri partecipanti al progetto avevano case modello progettate e costruite 

specificamente secondo i criteri di sostenibilità valutati, Hanse Haus 
ha presentato la casa della famiglia Hammer per risultati realistici 
che potrebbero essere trasferiti ad altre case.

Sostenibilità nero su bianco – una visita alla famiglia Hammer

QUESTA  
CASA DEL CLIENTE  

HA OTTENUTO RISULTATI 
 ECCELLENTI IN UNO  
STUDIO PILOTA DEL  

MINISTERO FEDERALE  
DELL'EDILIZIA

HOMESTORY
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Pura qualità di vita  Una buona progettazione della planimetria, grandi finestre e molta luce creano una piacevole atmosfera per la famiglia di tre persone.

Nel locale tecnico  accanto al sistema 
scivolo per biancheria – si trova un inverter 
con accumulatore di batterie per il sistema 
fotovoltaico.

Con un punteggio complessivo di 1,4, il 
progetto di costruzione della famiglia 
Hammer ha ottenuto una valutazione 
eccellente, collocandosi tra il primo 
gruppo di tutte le case certificate nello 
studio. “La nostra casa ha ricevuto va-
lutazioni particolarmente buone nelle 
categorie di vita sana, sostenibilità, 
compatibilità ambientale e qualità 
della costruzione. Tutti argomenti per i 
quali non abbiamo dovuto preoccupar-
ci attivamente in qualità di commit-
tenti, ma che Hanse Haus soddisfa in 
maniera eccellente a livello standard”, 
dice il proprietario. La combinazione di 
una caldaia a condensazione a gas, un 
sistema di ventilazione con recupero di 
calore e un sistema solare termico, as-
sicura che ci sia sempre abbastanza 

acqua calda e calore in casa. “Ad essere onesti, sono già un vero risparmiatore di energia 
e mi piace molto ridurre i costi energetici quando è possibile”, ci dice Mike Hammer. Na-
turalmente, nessuno in casa deve congelare o fare docce fredde a causa di questo. Il 
buon isolamento termico di Efficiency House 55 mantiene il calore generato dalla cal-
daia a condensazione a gas al sicuro in casa, mentre il sistema di ventilazione fornisce 
aria fresca e allo stesso tempo trasferisce il calore dell'aria di scarico all'aria di alimen-
tazione. “Siamo totalmente convinti del concetto di riscaldamento. Nei periodi caldi e 
soleggiati, la caldaia a gas rimane spenta e l'acqua calda viene generata solo dall'impi-
anto solare.” Nel frattempo, il concetto di sostenibilità nella costruzione delle case si è 
sviluppato ancora una volta in modo significativo, soprattutto grazie alla certificazione 
DGNB. Il progetto di ricerca intorno alla nuova casa della famiglia Hammer ha posto le 
basi per la certificazione seriale – ora tutti i committenti Hanse Haus ne beneficiano. 

Leggi la storia completa 
 sul nostro sito



26

MARCHI DI QUALITÁ
CERTIFICATI DI APPROVAZIONE PER 
QUALITÀ E SOSTENIBILITÀ  

Dal 1989, i principali produttori tedeschi di case prefabbricate si sono 
impegnati ad ottenere prestazioni superiori alla media nella costruzio-
ne di case e a garantirle con regolari controlli di qualità nelle loro fab-
briche. e nei cantieri. Il marchio QDF dell'associazione federale delle 
costruzioni prefabbricate tedesche è il più vasto marchio del settore.

Quale membro ordinario della BDF (Associazione Tedesca dei Costrut-
tori di Case Prefabbricate) Hanse Haus fa parte anche di QDF ed è quin-
di tenuta a rispettare i massimi standard e requisiti tecnici in termini 
di efficienza energetica, tutela dell’ambiente e basi contrattuali che 
vanno ben al di là dei limiti stabiliti dalla legge.

QUALITÁ E AFFIDABILITÁ

Il marchio di qualità RAL è  
garanzia di controllo regolare 
della nostra produzione e del 
montaggio in base a criteri  
tecnico-costruttivi.

Ulteriori informazioni su: 
http://www.guetesicherung-bau.de/ 
leistungen/ral-guetesicherung/

In qualità di uno dei primi pro-
duttori di case prefabbricate, 
Hanse Haus ha ricevuto l'omo-
logazione europea dall'Istituto 
tedesco per la tecnica edilizia.

Il sistema di valutazione per  
la costruzione sostenibile di 
piccole abitazioni (BNK) è  
stato presentato dal Ministero 
federale per l'ambiente, la pro-
tezione della natura, l'edilizia  
e la sicurezza nucleare.

Il sistema valuta la sostenibilità 
degli edifici residenziali al fine 
di aumentare la trasparenza 
per i proprietari degli edifici.

Il compito del DGNB (Associa-
zione tedesca per l'edilizia sos-
tenibile) è quello di sviluppare 
e richiedere metodi e soluzioni 
per l'edilizia sostenibile. 

A partire dalla fase di sviluppo 
“quasi pronta”, tutte le case 
Hanse Haus – compresi il plin-
to di fondazione e il seminter-
rato Hanse Haus – ricevono il 
certificato DGNB in oro.

L'agenzia di credito Credit- 
reform conferma l'eccezio- 
nale affidabilità creditizia  
di Hanse Haus, combinata  
con una buona condotta  
commerciale e una buona  
previsione per il prosegui- 
mento dell'attività.
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1)   Valido solo per committenti tedeschi

AMBIENTE E RESPONSABILITÁ

ENERGIA E FUTURO

Per le nostre case utilizziamo 
legno proveniente da fornitori 
certificati PEFC. 
La certificazione garantisce un 
uso responsabile e sostenibile 
della foresta come habitat e 
area ricreativa

Su richiesta, Hanse Haus può 
realizzare case in Svizzera se-
condo lo standard MINERGIE®. 
Il consumo minimo di energia, 
l'utilizzo di fonti energetiche al-
ternative e il miglioramento 
della qualità della vita sono gli 
obiettivi principali.

Come membro della IG- Passivhaus Deutschland (Istituto tedesco del-
le Case Passive), Hanse Haus supporta la domanda e la diffusione del 
concetto di casa passiva. Su richiesta, lascia certificare le sue case 
passive dall'istituto di case passive di Darmstadt. 

Anche in Gran Bretagna le case passive sono in continuo aumento: 
Hanse Haus è membro fondatore del “Passive House Trust” e ha già 
costruito case passive in Inghilterra e Scozia

Quale riconoscimento per  
l’elevato livello di tutela am-
bientale nell’impresa e l’utiliz-
zo responsabile delle risorse, 
Hanse Haus ha ricevuto  
il certificato del Pacchetto  
Ambiente della Baviera.

Focalizzazione sulla qualità delle case prefabbricate: 
Dal 1929, il nome Hanse Haus è sinonimo di case di al-
tissima qualità. È per questo che non esitiamo a sotto-
porre volontariamente la nostra azienda a regolari 
ispezioni da parte di vari istituti di controllo indipen-
denti. Siamo membri delle rinomate associazioni di 

qualità dell'industria edilizia, attraverso le quali si svol-
ge un monitoraggio e un controllo di qualità ufficial-
mente riconosciuto del servizio clienti, della 
produzione e delle case prefabbricate. Fidatevi dei si-
gilli e dei premi di qualità e costruite con noi la vostra 
casa prefabbricata certificata con la massima qualità.

Hanse Haus costruisce case ef-
ficienti con sovvenzioni (BEG 
55 o 40 e NH, EE o 40 Plus) se-
condo le specifiche del Kredit-
anstalt für Wiederaufbau (KfW).¹) 

I proprietari di immobili hanno 
diritto a prestiti a tasso  
agevolato e a una sovvenzione 
di rimborso.

Hanse Haus si impegna a un controllo annuale da parte di esperti  
indipendenti del TÜV Rheinland. 

I seguenti standard sono certificati:
   ISO 14001 Gestione ambientale 

L'obiettivo è quello di evitare influenze negative sull'ambiente.  
Per esempio, evitando i rifiuti e aumentando il tasso di riciclaggio  
o l'uso di materie prime sostenibili.

  ISO 45001 Salute e sicurezza sul lavoro 
La promozione della protezione della salute dei dipendenti e la  
prevenzione degli incidenti sul lavoro attraverso processi di lavoro 
moderni nella produzione e nel montaggio di case.

La lana minerale da noi utilizzata per l’isolamento ha 
ricevuto il marchio di qualità ecologica Angelo Blu “a 
basse emissioni”. E’ prodotta causando poco inquina-
mento e non è nociva per la salute.
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La strada verso Hanse-Haus
Tutto da un unico fornitore

1 | ISPEZIONE DEL SITO
Insieme a voi, il nostro consulente specializzato visiterà il vostro 
terreno di costruzione. In questo modo, dettagli importanti come 
l'orientamento successivo della casa o le specifiche del piano di 
sviluppo possono già essere presi in considerazione nell'ulteriore 
pianificazione della casa. Se lo desiderate, possiamo anche aiutar-
vi a trovare un terreno. Contattate semplicemente il vostro consu-
lente.

2 | VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE CON IL CONSULENTE 
SPECIALIZZATO
Il nostro consulente esperto effettuerà con voi un'analisi comple-
ta delle vostre idee e delle vostre esigenze. Più dettagliatamente 
vengono discussi in anticipo i vostri desideri, più precisamente la 
pianificazione della casa che può essere adattata a voi. 

3 | PIANIFICAZIONE INDIVIDUALE DELL'ARCHITETTO 
Sulla base dell'analisi dei fabbisogni, viene elaborato un piano in 
scala 1:100, che tiene già conto dei dettagli essenziali della casa. 
Anche il design esterno, come la forma dell'edificio, la forma del 
tetto e la sua inclinazione, corrispondono alle specifiche del pia-
no di sviluppo. Questo piano è anche la base per la successiva ri-
chiesta di permesso di costruzione. Riceverete da noi un'offerta 
dettagliata, in cui tutti i servizi relativi alla vostra casa sono pre-
sentati in modo trasparente.

4 | VISITA ALL'AZIENDA E PRE-CAMPIONAMENTO
Siamo lieti di offrirvi la possibilità di visionare in anticipo la nos-
tra azienda e il centro di campionatura. Questo vi darà un'impres-
sione completa della nostra azienda e potrete convincervi 
personalmente dell'alta qualità della costruzione e delle attrezza-
ture. Magari combinando la vostra visita da noi con un weekend 
di benessere nelle vicine terme statali di Bad Brückenau.

È bene avere un partner edile che coordina tutto, dalla pianifica-
zione al trasloco, e lo realizza con i propri artigiani. Questo è esat-
tamente ciò che rende la costruzione di una casa Hanse Haus così 
rilassante. Ricevete tutti i servizi da una sola fonte e potete 

contare sul fatto che il lavoro è svolto da veri professionisti 
dell'edilizia. Siamo a vostra disposizione anche dopo che vi siete 
trasferiti. Il nostro servizio clienti è disponibile 24 ore su 24 e for-
nisce un'assistenza rapida e senza complicazioni.  
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L'esperienza ci rende forti  In tutte le fasi: dalla progettazione della vostra casa, alla produzione, in cantiere o durante la consultazione dell'arredamento – per i nostri dipendenti addestrati con 
molti anni di esperienza professionale, la vostra soddisfazione ha la massima priorità.

5 | DETERMINAZIONE DELL'ARREDAMENTO DELLA CASA
Dopo aver firmato il contratto, vi inviteremo al nostro centro di 
campionatura dove, con il supporto dei nostri consulenti di alles-
timento, determinerete tutti i dettagli della vostra casa. Dai pavi-
menti al design delle pareti, dagli oggetti sanitari alla tecnologia 
di costruzione a risparmio energetico, troverete un'enorme sele-
zione di prodotti di marca attuali per l'arredamento individuale.

6 | ASSEMBLAGGIO DELLA CASA
É arrivato il momento: la mattina presto i nostri camion arrivano 
al cantiere con i componenti della casa prefabbricata. Montatori 
esperti e un capocantiere si occupano del buon assemblaggio del-
la vostra casa nei giorni successivi. Dopo circa due giorni, la cos-
truzione grezza è completata e si può celebrare la cerimonia della 
copertura del tetto.

7 | CONSEGNA DELLE CHIAVI
Dopo che tutti i lavori di finitura concordati con noi sono stati 
completati, vi consegniamo ufficialmente le chiavi della vostra 
nuova casa. Se avete scelto una casa Hanse Haus chiavi in mano, 
non vi resta che trasferirvi. 

8 | SERVIZIO CLIENTI
Naturalmente, il nostro servizio clienti sarà a vostra disposizione 
anche dopo il trasloco. Avrete un solo interlocutore per tutti i la-
vori che possono essere eseguiti in seguito, che coordina tutto. I 
nostri montatori del servizio clienti sono dipendenti di lunga 
data delle nostre squadre di installazione. Sono quindi dei veri e 
propri artigiani che conoscono bene la vostra casa e gli eventuali 
problemi che possono sorgere.

Il nostro programma di costruzione dettagliato, che vi invieremo 
con la conferma dell'ordine, vi mostra esattamente in quale fase 
del vostro progetto di costruzione vi trovate attualmente e quali 
sono i prossimi passi. Come linea guida, ti dà preziosi consigli in 
anticipo e ti incoraggia a pensare in anticipo a una o due decisio-
ni in sospeso. In questo modo, avrete sempre una visione d'insie-
me esatta e conoscerete anche le persone di riferimento della 

nostra azienda. La nostra descrizione dettagliata dei servizi di 
costruzione e delle attrezzature vi informa sulla portata dei servi-
zi delle diverse fasi di costruzione e l'esecuzione degli stessi.

Naturalmente potete farvi un'idea della nostra gamma di servizi 
già dall'inizio della vostra pianificazione: il vostro consulente per-
sonale Hanse Haus sarà lieto di fornirvi i dettagli.
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Il centro di campionatura per committenti  Per l'arredamento della casa, venite a trovarci nella nostra sede aziendale di Oberleichtersbach nella Bassa Franconia. Saremo lieti di mostrarvi la 
nostra azienda e le case modello. Se deciderete di arrivare in anticipo, organizzeremo per voi un soggiorno in un hotel, per esempio nel vicino centro termale statale Bad Brückenau. 

È l'arredamento individuale che rende una casa esattamente la 
vostra casa. Crediamo che non sia sufficiente vedere i pavimenti, 
i sanitari del bagno o le porte, ma che sia anche importante vi-
verli. È per questo che nel nostro centro di campionatura potete 
visionare e toccare con mano tutti i materiali. Potete confronta-
re i prodotti e i campioni di colore direttamente tra di loro, com-
binarli tra di loro a vostro piacimento. Potete constatare 
immediatamente se il pavimento si abbina alla carta da parati e 
se il colore delle tegole del tetto si armonizza con l'intonaco es-
terno. Rimarrete stupiti dall'alto standard delle attrezzature di 
Hanse Haus e dagli ottimi prodotti che riceverete da noi senza 
costi aggiuntivi. 

Saremo lieti di mostrarvi questi e altri accessori per la casa nel 
nostro centro di campionatura. I nostri consulenti saranno lieti 
di darvi preziosi consigli su design d'interni, stili e tendenze ab-
itative. Approfittate della possibilità di un pre-campionamento 
per conoscere meglio i nostri servizi completi.

Il centro campionatura di Hanse Haus – Personalità per la vostra casa
Arredamento per la casa come piace a voi

Piastrelle di ceramica
   Gres di alta qualità e gres porcellanato
   Alta resistenza all'abrasione e solo di 1° qualità
   Superfici antiscivolo dove necessario
   Resistente alla luce e colori inalterabili 
   Superfici trattate antimacchia o antibatteriche

Piastrelle per parete in ceramica
   In terracotta, superfici parzialmente temperate antimac-

chia o antibatteriche
   Esclusivamente di 1° qualità

Lavabi e WC
   Villeroy & Boch, O-Novo
   Ideal Standard, Connect Cube/Eurovit Plus
   Duravit, D-Code und Dura Style
  Renova Nr. 1

Vasche da bagno e piatti doccia
   Kaldewei, Saniform Plus

Rubinetteria
   Hansa, Vantis Style/Polo/Primo
   Grohe, Eurosmart C/Eurostyle C/Concetto
   Hansgrohe, Logis/Talis S/Talis E/Focus 100
   Ideal Standard, Connect Blue/Ceraplan III

ALCUNI ESEMPI DEL NOSTRO ASSORTIMENTO
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LIBERTÀ DI PIANIFICAZIONE

La famiglia Keller lo sognava da molto tempo: lasciare l'appartamento in 
affitto e costruire finalmente le loro quattro mura . Ma solo più tardi de-

cisero di optare per una casa prefabbricata. “Le dimensioni della casa, la po-
sizione, la disposizione delle stanze e l'aspetto delle proprietà esistenti in 
offerta nella zona, non ci hanno mai soddisfatto. Avremmo dovuto scendere 
a molti compromessi e non avremmo comunque ottenuto la casa dei nostri 
sogni”, dice Ann-Kathrin Keller a proposito della ricerca della loro casa. 

Una volta trovato il terreno giusto, era chiaro che la casa doveva essere cos-
truita rapidamente e con poco lavoro extra da parte dei proprietari. Una 
casa prefabbricata chiavi in mano era quindi la scelta giusta – ma doveva 
adattarsi esattamente a entrambi per quanto riguarda la planimetria.
Un concetto abitativo della serie Variant 25 di Hanse Haus è servito come 
base per la progettazione della casa. Il progetto era idealmente adatto al pi-
ano di sviluppo in termini di inclinazione del tetto e dei muri d'imposta, e la 
planimetria poteva ancora essere perfettamente adattata ai desideri dei 
proprietari. L'ampio e luminoso soggiorno e la zona pranzo con la cucina a 
vista sono stati una scelta immediata per la coppia. “Ci piace stare insieme 
alla famiglia e agli amici – così il grande tavolo da pranzo e la cucina sono 
diventati rapidamente il punto d'incontro centrale della nostra casa. Dopo 
tutto, le migliori feste si sono sempre svolte in cucina”, dice Ann-Kathrin 
Keller. 
Dato che la casa è stata costruita su una soletta, era anche assolutamente 
essenziale uno spazio sufficiente per lo stoccaggio. “Per noi, in realtà, è 

Visita ai committenti di Hanse Haus Ann-Kathrin e Stefan Keller

HOMESTORY
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sempre stato chiaro che una casa deve 
avere una cantina. Purtroppo, questo non 
è stato possibile a causa di uno spesso 
strato di roccia sotto la nostra proprietà. Grazie alle opzioni di stoccaggio 
ben pianificate nella dispensa, il ripostiglio con spazio per la lavatrice e un 
ripostiglio sotto le scale, la cantina non ci manca affatto nella vita quotidia-
na”, riferiscono i costruttori. C'è anche abbastanza spazio nella nuova casa 
per il loro hobby comune: la musica. Uno spazio nel soggiorno per il piano-
forte non era sufficiente. “Ci siamo regalati la nostra stanza della musica!”, 
si entusiasma Stefan Keller. 

“Ci siamo sentiti in buone mani fin dall'inizio. Il supporto è stato così piace-
volmente discreto” e possiamo affermare che “l'individualità è uno standard 
alla Hanse Haus”.

“IL NOSTRO  
LUOGO PREFERITO  

IN CASA?  
OVUNQUE!”

Leggi la storia completa  
sul nostro sito
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Uno dei momenti più emozionanti quando 
si costruisce una casa con Hanse Haus è il gior-
no del montaggio della casa. Nella giornata della costruzione pre-
fabbricata tedesca nel 2018, ancora una volta abbiamo fatto in 
modo che i nostri futuri committenti non vedessero l'ora di monta-
re la propria casa. Per la terza volta ormai, una nuova casa modello 
è stata eretta dal vivo davanti agli spettatori di Oberleichtersbach. 
Per le prime due case modello, il team di Hanse Haus è stato così 
veloce che la cerimonia della copertura del tetto si è potuta cele-
brata già nel pomeriggio. Quest'anno, tuttavia, la sfida era un po' 
più grande: invece di una casa con tetto a 2 falde, come nelle prece-
denti esposizioni, si trattava di una villa completa a due piani, le 

cui parti singole erano già pronte sui camion in attesa di essere as-
semblate. Ma chiunque abbia mai osservato gli assemblatori di 
Hanse Haus al lavoro sa che ognuno di loro ha l'ambizione di im-
piegare meno di otto ore per assemblare la casa. 
Quando i primi visitatori arrivano all'open day della Hanse Haus 
alle 8 del mattino, il primo elemento della parete della nuova casa 
espositiva Villa 178 sta già fluttuando nell'aria. Una gru si erge im-
ponente per più di 20 metri nel cielo. La base della casa è la prima 
cantina TechnoSafe® della Germania, che fornisce un seminterra-
to parziale per la casa e quindi crea spazio per i servizi dell'edificio. 
Il vantaggio: la fossa di scavo può essere molto più piccola rispet-
to a una cantina normale e il metodo di costruzione modulare 

Come viene costruita una casa 
Hanse Haus?
Nella Giornata della Costruzione Prefabbricata 
tedesca nel 2018 a Oberleichtersbach è stata eretta 
una casa modello

LAVORO  
DI SQUADRA  

HANSE HAUS – UN SOLO 
GIORNO PER IL  

MONTAGGIO  
DI UNA VILLA.
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prefabbricato è economico per il proprietario. Questo lo rende 
più o meno una combinazione di un seminterrato e una soletta – 
completamente isolata, naturalmente, in modo che la tecnologia 
di costruzione e di riscaldamento sia alloggiata all'interno dell'in-
volucro edilizio isolato. Il primo muro della casa è appena ancora-
to alla soletta di cemento quando la gru solleva l'elemento 
successivo dal camion. Ognuno dei nove montatori sa esattamen-
te cosa fare, ogni mossa è perfetta. 
Le pareti del piano terra sono già complete. I pannelli di carton-
gesso sono già stati fissati alle pareti precedentemente in fabbrica 
e sono stati fatti i fori per l'installazione elettrica. Questo è molto 
più preciso che in cantiere e fa risparmiare molto tempo durante i 
lavori di finitura. La gru solleva il primo elemento della soletta dal 
camion. Il soffitto del piano terra viene chiuso rapidamente. Tutti 
gli elementi sono accuratamente allineati e avvitati in modo per-
manente. Il piano terra è ora finito e i montatori iniziano con le 
pareti del piano superiore. Prima i muri esterni, poi quelli interni, 
infine il soffitto dell'ultimo piano. Gli ultimi elementi del tetto 
vengono sollevati sulla casa con una gru ad un'altezza elevata. A 
terra sono già in corso i preparativi per la cerimonia della coper-
tura del tetto. 
Fatto: dopo meno di otto ore tutto è completato. Il mastro carpen-
tiere, vestito con l'uniforme della sua corporazione, sale sull'im-
palcatura con un bicchiere di vino e inaugura la nuova casa con la 
cerimonia della copertura del tetto.

SIAMO A DISPISOZIONE PER VOI E LA VOSTRA CASA
Ogni squadra di montaggio costruisce fino a 20 case all'anno,  
il che dà l'idea dell'esperienza che hanno. Molti di loro lavorano 
per Hanse Haus fin dal loro apprendistato e qui da noi hanno im-
parato il loro mestiere. Sanno cosa è importante nella costruzione 
delle case e conoscono molto bene tutti i processi di lavorazione.
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Ovunque si sente e si legge della necessità di attingere a più fonti 
di energia alternativa e di affidarsi a tecnologie di riscaldamento a 
risparmio energetico. Alla Hanse Haus, iniziamo queste conside-
razioni un passo prima. Infatti, prima di iniziare a pensare a come 
utilizzare l'energia in casa nel modo più efficiente, ci assicuriamo 
che si usi il meno possibile dell'energia preziosa. 
Dopo tutto, l'energia più economica è quella che viene risparmia-
ta. Più forte è l'isolamento termico di una casa, meglio il calore si 
mantiene nei locali. Questo significa che si usa meno energia per 
il riscaldamento. Per mantenere la perdita di calore attraverso 
l'involucro dell'edificio il più basso possibile, ci affidiamo a un iso-
lamento termico completo.

La costruzione del muro di termo-efficienza
Il vostro contributo personale alla svolta energetica

OTTIMO ISOLAMENTO PER LA VOSTRA CASA

  Parete termo-efficiente: costruzione a telaio in 
legno con isolamento termico e acustico in  
isolante minerale (WLG 035) negli scomparti e 
ulteriore isolamento esterno di 150 mm;  
valore U della parete complessiva: 0,131  W/m²K;  
valore U negli scomparti: solo 0,116 W/m²K 

  Costruzione del tetto con isolamento inter- 
medio delle travi di 240 mm, valore U standard 
0,16 W/m²K

  Finestre con profili in materiale sintetico a  
6 camere termicamente isolanti e vetri termoiso-
lanti a 3 lastre con guarnizione termica del bordo. 
Valore Ug solo 0,5 W/m²K²)

  Blower-Door-Test per controllare l'ermeticità 
dell'edificio
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LA STRUTTURA DELL'INVOLUCRO EDILIZIO TERMO-EFFICIENTE

Pannello OSB. Il tavolato su ent-
rambi i lati e l'isolamento termico 
sono già inclusi anche in una casa 
prefabbricata. L'incollaggio del-
la costruzione impedisce l'abbass-
amento dell'isolamento termico.

Finestra ad isolamento termico con profili a 6 camere 
e vetri a 3 lastre (Ug = 0,5 W/m²K). La guarnizione del 
bordo separata termicamente e l'intercapedine di gas 
nobile argon della vetrata assicurano un risparmio 
energetico ottimale. I raccordi antieffrazione secondo 
la norma DIN EN 1627 forniscono ulteriore sicurezza.

Costruzione a telaio di legno con isolamento termico e acustico in isola- 
mento minerale (WLG 035) nei compartimenti. L'intera struttura in legno  
è incollata a caldo ai pannelli OSB sotto alta pressione.

Membrana freno vapo-
re a diffusione aperta

Pannello di gesso da  
12,5 mm come base per il 
rivestimento delle pareti

Sotto-strato di membrane 
permeabili al vapore

240 mm di isolamento termico  
e acustico (materiale isolante  
minerale con WLG 035) tra le travi

Travi del tetto in legno di 
conifera essiccato (legno 
da costruzione solido)

Listelli Controlistellatura

Tegole in cemento con 30 anni 
di garanzia del produttore

Sotto-struttura

Barriera di diffusione 
del vapore

Pannello antincendio in 
gesso da 12,5 mm su sof-
fitti e pendenze del tetto

Intonaco resina sintetica 
senza fughe – ca 2 mm

150 mm di isolamento termico 
(schiuma rigida EPS), gruppo di 
conducibilità termica (WLG) 032, 
per una protezione termica effi- 
ciente

Su richiesta, offriamo un isola-
mento in lana di roccia, classe di 
materiale da costruzione A1.

Intonaco di rinforzo di circa 3 mm 
e tessuto in fibra di vetro. 
L'intonaco di rinforzo è già applica-
to in fabbrica. Questo significa che 
le pareti esterne sono protette dalle 
intemperie fin dal giorno dell' 
installazione. Applichiamo 
l'intonaco finale sul posto come 
standard, evitando così una fuga 
tra il piano terra e il piano superiore.

Massetto a umido  
con riscaldamento  
a pavimento

Travi del soffitto da 
240 mm con 100 
mm di isolamen-
to termico e acus-
tico tra di loro
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Se si decide di demolire la propria casa, ci devono essere davvero 
buone ragioni per questo passo coraggioso. Ma è esattamente quel-

lo che hanno fatto Marc Muller e Iris von der Heyden del Lussemburgo. La 
loro vecchia casa non era più quella che volevano, soprattutto in termini di 
comfort ed efficienza energetica. Una completa ristrutturazione e conversio-
ne sarebbe stata sproporzionatamente costosa, ma i proprietari erano deter-
minati a mantenere la loro proprietà. La soluzione: demolire la vecchia casa e 

costruire una casa passiva a risparmio energetico di Hanse Haus, dove tutti i 
desideri di progettazione individuale possono essere realizzati. “Siamo tutti 
responsabili non solo per noi stessi, ma anche per le generazioni future. Usa-
re e conservare saggiamente le risorse energetiche è una grande parte di 
questa responsabilità per noi”, dice la costruttrice Iris von der Heyden, de-
scrivendo i pensieri della coppia. “Se le fonti di energia diventano più scarse 

CASA PASSIVA

Casa passiva a risparmio energetico invece   
 di costose ristrutturazioni di vecchi edifici

HOMESTORY
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Nuove costruzioni  confortevoli invece di ristrutturazioni non redditizie di vecchi edifici – La famiglia Muller/von der Heyden si è affidata al servizio completo di Hanse Haus per la costruzione 
della loro casa passiva. 

in futuro, i prezzi dell'energia possono svilupparsi bruscamente verso l'alto. 
Con una casa che richiede pochissima energia, volevamo renderci il più pos-
sibile indipendenti da questo. Per noi, la costruzione a risparmio energetico è 
anche una questione di mantenimento del valore della casa”, aggiunge Marc 
Muller. 

Tuttavia, i costruttori non avevano molto tempo per costruire la casa. 
Entrambi erano molto occupati professionalmente ed erano grati per 

qualsiasi aiuto. “Il fatto che Hanse Haus offra una vasta gamma di 
servizi da un'unica fonte è stato un argomento enorme nella nostra 
decisione. Altrimenti avremmo dovuto spendere una quantità enor-
me di tempo per coordinare tutti i fornitori – per non parlare di un 

sacco di tempo perso in giro per selezionare gli accessori. Con Hanse 
Haus, ci siamo sentiti in ottime mani dalla fase di progettazione fino 

alla casa finita”, ricorda il proprietario e ride: “La data di costruzione 
della casa ha coinciso esattamente con una vacanza pianificata da tempo. 
Ci siamo fidati di Hanse Haus e siamo andati comunque in vacanza. Quan-
do siamo tornati, la casa era già in piedi – un'esperienza indimenticabile”.

“PER NOI, 
LA COSTRUZIONE  

A RISPARMIO  
ENERGETICO È ANCHE UNA 
QUESTIONE DI MANTENI- 

MENTO DEL VALORE  
DELLA CASA”.
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“Generare più energia di quella che consuma”: è così che si potreb-
be descrivere il concetto della casa PlusEnergy in poche parole. 
Con la nostra casa modello a Wuppertal, dimostriamo come ques-
to concetto funziona nella pratica. Un sistema fotovoltaico genera 
elettricità dalla luce del sole, che viene controllata da un sistema 
di gestione dell'energia. Se nelle ore di sole è disponibile più elet-
tricità di quella necessaria in casa, il sistema di controllo intelli-
gente della casa convoglia l'energia non utilizzata in un'unità di 
accumulo centrale. Se, per esempio, il fabbisogno di energia non 
può più essere coperto dall'impianto fotovoltaico nelle ore serali, 
la casa attinge automaticamente energia dall'unità di accumulo. 
Solo quando questo è vuoto, l'energia viene prelevata dalla rete 
pubblica.

BUONO A SAPERSI

  Una casa PlusEnergy offre una maggiore indipenden-
za dall'aumento dei prezzi dell'energia utilizzando 
l'energia solare gratuita.

  La tariffa di riacquisto dell'energia – ora diminuita – 
per l'elettricità auto-generata rende l'autoconsumo 
sempre più interessante.

  Le tecnologie di controllo intelligenti assicurano che 
l'elettricità generata sia preferibilmente consumata 
nella casa stessa. Per esempio, utenze come lavatrici, 
lavastoviglie o riscaldamento dell'acqua possono 
essere avviate automaticamente non appena è dispo-
nibile sufficiente energia.

  L'elettricità in eccesso può essere accumulata, immes-
sa nella rete pubblica a pagamento o utilizzata ad 
esempio per i veicoli elettrici. 

Con noi diventate il vostro fornitore di energia
La casa PlusEnergy genera più energia di quella di cui ha bisogno

A prova di futuro  La nostra casa modello, nella più moderna esposizione di case prefabbricate d'Europa a Wuppertal, non solo risparmia energia, ma ne genera anche. Anche più di quanto ne 
abbia bisogno.
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1    MASSIMIZZARE L'EFFICIENZA 
ENERGETICA DELL'EDIFICIO 

L'obiettivo: minimizzare le perdite di 
calore in modo da richiedere meno ener-
gia di riscaldamento possibile. Perché 
meno calore si perde, meno riscaldamen-
to è necessario.

Il prerequisito di base per una casa Plus-
Energy è un involucro edilizio efficiente 
dal punto di vista energetico, ottimamen-
te isolato termicamente e particolarmen-
te ermetico. A seconda delle esigenze, 
utilizziamo componenti per le pareti, le 
finestre, il tetto e la soletta/pavimento che 
hanno già dato prova di sé nella costru-
zione delle nostre case passive. Quando si 
progetta la casa, è importante che si scel-
ga una forma compatta dell'edificio e che 
sia disponibile uno spazio sul tetto per un 
impianto fotovoltaico. 

Mentre si dovrebbero pianificare grandi 
aree di finestre a sud per catturare il calo-
re solare, il lato nord dovrebbe piuttosto 
essere tenuto chiuso. La casa non deve 
essere ombreggiata da case vicine, grandi 
alberi o simili.

2    RIDUZIONE DEL CONSUMO  
ENERGETICOS 

L'obiettivo: ridurre la fabbisogno ener-
getico della famiglia in misura tale  
che la fabbisogno rimanente possa essere 
coperto dall'energia auto-generata.

Poiché la casa PlusEnergy deve essere 
considerata come un concetto globale, 
anche il consumo di energia per gli elet-
trodomestici e l'illuminazione e per il 
riscaldamento della casa deve essere ri-
dotto al minimo.
Per il riscaldamento sono adatti i sistemi 
a pompa di calore come una pompa di 
calore aria/acqua o anche il sistema di 
riscaldamento ad aria fresca Hanse Haus, 
che utilizzano la corrente elettrica parzi-
almente auto-prodotta. Un sistema di 
ventilazione integrato nel sistema, recu-
pera il calore contenuto nell'aria di scari-
co. Gli elettrodomestici della più alta 
classe di efficienza, l'illuminazione con 
LED o lampade a risparmio energetico e i 
sistemi di gestione dell'energia riducono 
ulteriormente il fabbisogno energetico al 
minimo.

3    PRODUZIONE DI ENERGIA  
PROPRIA DALL'ENERGIA SOLARE 

L'obiettivo: generare più corrente  
elettrica dall'energia solare su una media 
annuale di quella necessaria in casa.

L'energia necessaria in casa è fornita gra-
tuitamente dal sole, ogni giorno. Un impi-
anto fotovoltaico sul tetto della casa 
genera elettricità dalla luce del sole, che 
preferibilmente dovrebbe essere consu-
mata dalla casa stessa. Le eccedenze pos-
sono essere immesse nella rete elettrica 
pubblica a pagamento.

Nel caso di una casa monofamiliare, i 
moduli fotovoltaici richiedono una super-
ficie del tetto di circa 60  m² esposta a sud 
con un'inclinazione ideale di 30 – 40°. 
Calcoleremo la potenza del sistema ne-
cessaria in ogni singolo caso.

  IN TRE PASSAGGI VERSO UNA CASA PLUSENERGY

  BILANCIO ENERGETICO DI UNA CASA HANSE HAUS PLUS ENERGY PER ANNO1)

1)  Esempio di calcolo per una casa monofamiliare di circa 120  m² con un impianto fotovoltaico di circa 60m², riscaldata con una pompa di calore aria/acqua, incluso un sistema di ventilazione e un impianto 
solare termico. I valori effettivi di consumo e le eccedenze possono differire a seconda dei modelli di utilizzo.

CONSUMO

ENERGIA GENERATA CON L'ENERGIA DEL SOLE: 7.400 kWh

2.600 kWh
di fabbisogno energetico finale calcolato per il riscalda-
mento, la ventilazione e l'acqua calda

2.500 kWh
di elettricità domestica per l'illuminazione, gli apparecchi 
tecnici, ecc.

2.300 kWh
di surplus energetico con cui si potrebbero percorrere 
circa 20.000 km con un'auto elettrica

PROFITTO
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CASA SMARTHOME

Nel bel mezzo dell'idilliaco panorama montano di Chiemgau, la 
famiglia Garke ha realizzato la sua personalissima casa dei sogni 

con Hanse Haus nella classica architettura dell'Alta Baviera, con un alto 
muro d'imposta, un tetto piatto e grandi sporgenze del tetto. “Anche se ab-
biamo deciso per una forma di edificio molto classica, ci piaceva unire gli 
elementi tipici dello stile con l'architettura moderna”, dice la proprietaria 
Annegret Garke.

“Ci piaceva l'idea di combinare un intonaco bianco brillante, finestre grigio 
scuro e il rivestimento in legno smaltato grigio chiaro. Come un bel dettaglio 
che si vede per esempio spesso nell'architettura dei cottage, abbiamo voluto 
anche delle assi decorative alle estremità degli arcarecci. In questo modo, 
abbiamo combinato il bello del passato con il meglio di oggi”. Per le fonda-
menta, i costruttori hanno optato per un seminterrato isolato e riscaldato. 
Grazie alla pendenza del terreno di costruzione, anche due grandi stanze nel 

Vista sulle montagne  Le montagne del Chiemgau svettano dietro l'idilliaco villaggio. Dalla terrazza si ha una bella vista sul panorama montano.

Visita alla famiglia Garke nella pittoresca Alta Baviera

“SEDERSI 
DAVANTI AL CAMINO  

SCOPPIETTANTE E  
RILASSARSI DOPO UNA  

DURA GIORNATA È  
SEMPLICEMENTE 

IMPAGABILE”

HOMESTORY
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Un gioco da ragazzi  Con lo smartphone e con il tablet, tutte le funzioni del sistema Smarthome possono essere gestite completamente – via WiFi e da qualsiasi parte del mondo.

seminterrato possono essere fornite di luce naturale e possono 
essere utilizzate in modo variabile come uno spazio abitativo 
completo. Anche il locale tecmico dell'edificio, un ulteriore WC 
con doccia e un ripostiglio trovano posto nel seminterrato. 
Al piano terra, il camino, visibile da tre lati, cattura immediata-
mente l'attenzione e divide l'ampia e luminosa zona soggiorno 
dalla zona pranzo. 
Chiunque abbia una vista così fantastica sulle montagne, come 
la famiglia Garke, vuole naturalmente poterla godere anche  
dal soggiorno. Le grandi finestre e – come punto culminante spe-
ciale – l'ampio spazio a sedere vicino alla finestra, invitano a 
mettersi comodi con un buon libro e una tazza di caffè. Un ulte-
riore comfort abitativo è offerto da un sistema Smarthome, che 
assume il controllo di varie tecnologie nella casa e crea così un 
plus di comfort abitativo e sicurezza. È un gioco da ragazzi rego-
lare la tecnologia di illuminazione e ombreggiatura o anche la 
temperatura tramite smartphone o tablet – anche se non si è a 
casa. È difficile immaginare la vita quotidiana dei signori Garke 
senza i numerosi benefici. “È come se la nostra casa Hanse Haus 

pensasse per noi”, così il proprietario descrive il sistema Smart-
home. Quando il sole splende, le tende si abbassano automatica-
mente; quando si entra in bagno al mattino, la musica è già in 
funzione e le temperature in casa sono sempre quelle desiderate.

Leggi la storia completa  
sul nostro sito
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Nessuno sa come sarà la propria situazione di vita domani o tra qualche anno. 
Molte persone hanno un grande desiderio di poter vivere tra le loro quattro 

mura senza problemi anche in età avanzata. Molti costruttori optano quindi per una 
casa senza barriere. Questo può essere per esempio un'abitazione monofamiliare – o 

anche un bungalow – con un alloggio adiacente senza barriere. Ampie porte interne, porte 
d'ingresso e terrazza senza soglia e bagni senza barriere sono decisivi per garantire che la 
vita in età avanzata sia pratica e senza ostacoli.

Anche la nostra coppia di committenti Leitsch di Oberleichtersbach è consapevole che le 
circostanze della vita possono cambiare. È proprio per questo che hanno realizzato il loro 
sogno di un bungalow e hanno già creato una casa adatta all'età. “Un bungalow è sicura-
mente la migliore soluzione abitativa in età avanzata. Abbiamo circa 50 anni e siamo anco-
ra in gran forma al momento. Tuttavia, ci siamo chiesti cosa sarà tra 15 o 20 anni. Saremo 
ancora in grado di salire le scale, per esempio, e di mantenere e curare la nostra casa attua-
le? Vogliamo semplicemente provvedere alla nostra vecchiaia”. La coppia ha deciso per un 
bungalow angolare liberamente progettato. Insieme agli architetti di Hanse Haus, è stato 
progettato un piano individuale e ben pensato – interamente secondo i desideri e le esigen-
ze dei proprietari.

ACCESSIBILITÀ DOMESTICA

La planimetria intelligente per tutte le situazioni abitative

HOMESTORY
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Il terreno pianeggiante  con una superficie di 1.012  m² è perfettamente adatto al bungalow a forma di L. 

“Le proposte di planimetrie di Hanse Haus sono state molto utili per noi. Siamo stati in grado 
di trarre molta ispirazione, ma anche di apportarvi le nostre idee. Il risultato è sorprendente: 
un bungalow angolare chic con un tetto piatto a due falde e un'inclinazione di 20°”. Grazie a 
una divisione degli appartamenti, sono state create due unità residenziali, che per il mo-
mento saranno affittate ai giovani. In un secondo momento, quando ci sarà bisogno di una 
casa propria, il muro divisorio può essere rimosso senza grande sforzo, in modo che i proprie-
tari possano utilizzare l'intero bungalow come “residenza in età pensionabile”. 
Il più grande dei due appartamenti ha una superficie abitabile di poco meno di 88 m². Attra-

verso la grande porta scorrevole sollevabile – l'ampio soggiorno, la sala da pranzo e la cu-
cina – sono inondati di luce; da lì si può accedere alla spaziosa terrazza senza soglie. 

Oltre a una camera da letto c'è un'ulteriore camera per gli ospiti e uno studio. 
Il secondo appartamento, un po' più piccolo, ha circa 45  m² di spazio abitabile. Il sog-
giorno, la sala da pranzo e la cucina sono uno spazio aperto con grandi porte finestre 
che danno anche accesso diretto a una terrazza. Le due terrazze sono su due differenti 

livelli per garantire la privacy di entrambi gli inquilini. La camera da letto e l'adiacente 
bagno con doccia sono ulteriormente completati da un comodo ripostiglio. Anche in 

questo piccolo appartamento, ogni centimetro è stato utilizzato in modo ottimale! La super-
ficie totale della casa è di 174m², lo spazio abitativo di 165 m². Grazie a 
queste condizioni ottimali, la famiglia Leitsch può guardare al futuro 
con fiducia.

“ABBIAMO  
TRATTO ISPIRAZIONE  
DALLE PLANIMETRIE 

PROPOSTE DA HANSE HAUS, 
 MA ANCHE CONTRIBUITO  

CON LE NOSTRE 
 IDEE.”

Leggi la storia completa  
sul nostro sito
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Soprattutto negli agglomerati urbani, dove i prezzi dei terreni 
sono alti, è importante sfruttare al meglio il terreno e massimizza-
re lo spazio abitativo della casa, soprattutto quando si costruisce 
su una soletta. Molti dei nostri clienti vogliono la classica separa-
zione: spazio abitativo al piano terra, camere da letto al piano su-
periore. La superficie del piano terra è determinata dal numero e 
dalle dimensioni delle camere che vi si desiderano. Per lo più si 
tratta della zona soggiorno/pranzo/cucina, un locale tecnico e di 

servizio, un bagno per gli ospiti, eventualmente con doccia, e una 
stanza per gli ospiti/studio. Se è necessario più spazio al piano ter-
ra, ma non al piano superiore, la soluzione può essere, per esem-
pio, la rimozione o l'ampliamento del locale tecnico. Con i 
componenti mostrati, lo spazio vitale può essere creato in modo 
economico. Posto auto coperto e garage possono anche essere fa-
cilmente annessi alla casa e quindi perfettamente combinati con 
altri componenti aggiuntivi, come il locale tecnico esterno.

Le opzioni di ampliamento creano uno spazio abitativo aggiuntivo
Ottenete di più dall'uso ottimale dello spazio abitativo

WC
2,35 m²

Atrio
13,65 m²

Soggiorno/pranzo
32,09 m²

Cucina
13,25 m²

Studio
8,87 m²

Locale lavanderia/tecnico
10,19 m²

Bussola
7,03 m²

- 11,215 m -

- 7
,4

65
 m

 -

- 8,09 m -

- 2
,5

0 
m

 -

INGRESSO CON LOCALE TECNICO

Bei dieser Planungsoption wird der 
Haustechnikraum mit einem Wind-
fang kombiniert. Der Raum kann so 
konzipiert werden, dass auch gleich 
noch Platz für die Waschmaschine, 
Trockner & Co. entsteht. Im Windfang 
kann zusätzlich eine Garderobe un-
tergebracht werden. Diese Lösung 
eignet sich für nahezu alle Gebäude-
formen und Stilrichtungen.
Saremo lieti di informarvi su quest 
casa modello Vita 138.
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LOCALE TECNICO TRA GARAGE E CASA

Se state progettando un garage per la vostra casa, il locale 
tecnico può essere sistemato in modo ottimale sul lato del 
frontone della casa, tra il garage e la casa.   
Questo crea anche un ingresso laterale. Se lo desiderate, il ga-
rage può essere progettato anche come garage doppio. Potete 
trovare questa casa modello Variant  35-160 a pagina  80.

Perfettamente integrati  Garage e posto auto coperto possono essere perfettamente integrati nella pianificazione della 
casa, rendondola visivamente più grande. Il vostro consulente specializzato sarà felice di mostrarvi altre idee pratiche di pia-
nificazione

Soggiorno/pranzo
37,14 m²

Cucina
8,35 m²

Atrio
16,83 m²

Locale 
lavanderia/
tecnico
10,32 m²

Studio/ospite
11,08 m²

DOCCIA/
           WC

2,89 m²

- 9
,3

4 
m

 -

- 6,775 m -

- 2,99 m -

- 8
,0

9 
m

 -

- 1
,25

 m
 - - 8,225 m -

- 1
,8

75
 m

 -

- 4,34 m -

AMPLIAMENTO DEL LOCALE TECNICO 
CON TETTOIA

Se il locale tecnico è troppo piccolo e si tro-
va vicino all'ingresso della casa, questa 
pratica estensione del locale tecnico è la 
soluzione ideale. Estendendo il tetto del 
piano, viene creata una tettoia protettiva 
per la porta d'ingresso.
Potete trovare questa casa modello Variant 
25-150 a pagina 64.

Soggiorno/pranzo
38,67 m²

DU/WC
4,08 m²

Locale
lavanderia
4,26 m²

Studio/ospite
9,92 m²

Atrio
16,76 m²

Dispensa
1,81 m²

Cucina
9,74 m²

Locale tecnico
9,77 m²

Garage

- 9,965 m -

- 1
1,4

15
 m

 -

- 2,98 m -

- 6
,0

0 
m

 -

- 5,625 m -

- 2
,0

75
 m

 -

- 3,445 m -

- 9
,3

4 
m

 -

- 4,34 m -

- 5
,3

75
 m

 -



48

Come autrice e designer di tessuti, la costruttrice di Wiesbaden si occupa 
professionalmente tutto il giorno di design e delle cose belle della vita. Per 

la creatività necessaria, naturalmente, si ha bisogno di locali in cui poter ri-
lassarsi e sentirsi a proprio agio. Dovrebbero essere luminose e spaziose e ide-

almente raccogliere sotto lo stesso tetto 
locali da lavoro e abitativi. Su un legge-
ro pendio, i proprietari hanno trovato il 

posto ideale per la loro nuova casa. La prima scelta per la designer e suo mari-
to è stata Hanse Haus che – con i suoi progetti di costruzione insoliti e indivi-
duali – aveva già attirato l'attenzione dei committenti in diverse occasioni. 

La casa ideale doveva essere moderna, di forma cubica con un tetto piatto, con 
grandi vetrate e logge che offrono una bella vista sulla città, questi erano i de-
sideri dei committenti, che Hanse Haus ha realizzato. Naturalmente, nella 
nuova casa c'è anche un ampio spazio dedicato all'atelier. Proprio in cima, un 
vero e proprio studio – dove il lavoro non sembra più un lavoro.

Casa con vista  A casa del cliente Hanse in una splendida posizione collinare a Wiesbaden.

Vivere e lavorare con panorama

VIVERE E LAVORARE IN CASA

PER  
LA CREATIVITÀ  

DELL'AUTRICE E  
DESIGNER DI TESSUTI,  

SONO NECESSARI LOCALI  
LUMINOSI E  
SPAZIOSI.

HOMESTORY
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Vivere e lavorare sotto lo stesso tetto  Il luminoso studio della designer di tessuti.
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Un appartamento aggiuntivo nella vostra nuova casa offre una 
vasta gamma di usi possibili. 

Sia come spazio abitativo per i nonni, per i propri figli o da affitta-
re a terzi, la seconda unità abitativa crea flessibilità e, se necessa- 

rio, contribuisce al finanziamento della casa. Se affittate il vostro 
appartamento, il reddito da locazione è tassabile, ma in cambio 
potete dedurre i costi di finanziamento, manutenzione o moder-
nizzazione dell'appartamento. Anche i costi di costruzione per la 
parte affittata della vostra casa possono essere detratti dalle tasse.

Case con appartamento annesso
Una seconda unità abitativa offre vantaggi preziosi in caso di finanziamento
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Camera dei bambini I
14,83 m²

Camera dei bambini II
14,83 m²

Corridoio
10,62 m²

Guardaroba
5,84 m²

Bagno
7,59 m²

Camera
da letto
15,92 m²

DOCCIA/
WC 4,74 m²

MANSARDA

UN APPARTAMENTO ANNESSO 

Abbiamo integrato uno speciale appartamento 
nel design della casa modello Variant 25-150. Il 
tetto piatto della costruzione cubica si integra 
armoniosamente nell'architettura della casa e 
crea lo spazio per l'appartamento aggiuntivo di 
quasi 50 m². Completamente a livello del suolo, 
è accessibile a residenti di tutte le età e offre tut-
ti i vantaggi di un appartamento senza barriere. 
Oltre a un soggiorno, una sala da pranzo e un 
angolo cottura a spazio aperto, l'appartamento 
include una camera da letto separata e un bag-
no con doccia. 

Potete visualizzare il modello Variant 25-150 sen-
za appartamento annesso a pagina 64 e con ap-
partamento annesso a pagina 148.

Soggiorno/pranzo
30,14 m²

Cucina
8,41 m²

Atrio
17,60 m²

Locale lavan-
deria/tecnico
7,35 m²

Soggiorno/pranzo/cucina
21,44 m² WC

3,08 m²

Camera da letto
13,27 m²

DOCCIA/WC
6,91 m²

Atrio
5,95 m²

- 8,09 m -

- 1
1,2

15
 m

 -

- 6,84 m -

- 8
,7

15
 m

 -

- 3,55 m -

- 7
,7

05
 m

 -

PIANO TERRA

 DETTAGLI DELLA CASA VARIANT 25-150 
 CON APPARTAMENTO ANNESSO

Inclinazione del tetto: tetto a 2 falde, 25° 

Muro d'imposta: 200 cm 

Superficie netta secondo DIN: 188,52  m² 

Superficie abitativa secondo WoFIV: 178,64  m²

Piano terra: 

Appartamento annesso: 47,57  m² 

Appartamento principale: 66,58  m²

Mansarda: 

Appartamento principale: 74,37  m²
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APPARTAMENTI NEL SEMINTERRATO

Posizione collinare con sviluppo sul lato del-
la valle: Nel caso di una proprietà in pendenza, 
un appartamento separato è un modo ideale per 
sfruttare al meglio lo spazio cantina parzial-
mente esposta. In questo esempio progettuale 
della Variant 25-166, l'unità residenziale nel se-
minterrato condivide un ingresso comune con 
l'appartamento principale al piano terra. Grazie 
alla posizione collinare, il grande appartamento 
annesso di circa 45  m² nel seminterrato è ben il-
luminato da ampie finestre e dispone di un pro-
prio spazio esterno. Ideale per l'affitto, per i figli 
grandi o per i nonni.
Un altro punto a favore: Il piano superiore e la 
mansarda della Variant 25-166 hanno uno stu-
dio e una camera per gli ospiti aggiuntivi, a cau-
sa della disposizione del HWR e del locale 
tecnico nel seminterrato.

Studio/ospite
14,27 m²

Soggiorno/pranzo
33,35 m²

Studio
9,31 m²

WC
3,90 m²

Atrio
11,70 m²

Cucina
10,51 m²

- 10,59 m -

- 9
,3

4 
m

 -

PIANO TERRA

Camera da letto
16,69 m²

Guardaroba
6,33 m²

Camera dei bambini I
15,45 m²

Camera dei bambini II
15,81 m²

Galleria 
11,94 m²

Bagno
16,06 m²

MANSARDA

DU/WC
5,68 m²

Nonna piatta
21,05 m²

Scala
9,30 m²

Locale tecnico 
9,76 m²

Ripostiglio/
Locale lavanderia
8,33 m²

Atrio
6,42 m²

Camera da letto
8,33 m²

Ripostiglio
3,43 m²

Ingresso
5,85 m²

- 10,53 m -

- 9
,2

8 
m

 -

SEMINTERRATO

 DETTAGLI DELLA CASA VARIANT 25-166
 PIÙ APPARTAMENTO ANNESSO

Inclinazione del tetto: tetto a 2 falde, 25° 

Muro d'imposta: 200 cm 

Superficie netta secondo DIN: 243,47  m² 

Superficie abitativa secondo WoFIV: 215,78  m²

Seminterrato: 

Appartamento annesso: 44,91  m² 

Area funzionale comune: 15,61  m² 

Spazio seminterrato: 8,33  m² 

Scala (appartamento principale): 9,30  m²

Piano terra: 

Apparatamento principale: 

83,04  m²

Mansarda: 

Appartamento principale: 

82,28  m²
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Camera da letto
16,69 m²

Guardaroba
6,33 m²

Camera dei bambini I
15,45 m²

Camera dei bambini II
15,81 m²

Galleria 
11,94 m²

Bagno
16,12 m²

Appartamento annesso
23,65 m²

DOCCIA/WC
5,02 m²

Ingresso
6,39 m²

Cantina
14,90 m²

Scala
11,64 m²

Atrio
4,22 m²

Locale lavanderia/tecnico
13,45 m²

- 10,53 m -

- 9
,2

8 
m

 -

Posizione collinare con sviluppo sul lato montagna: Per coloro che vorrebbero 
progettare la loro casa con un appartamento aggiuntivo e dare ancora grande valo-
re alla privacy, questa alternativa di pianificazione della Variant 25-166 è l'ideale. 
Ingressi separati al piano terra e al seminterrato creano una chiara separazione 
delle due unità residenziali, e le terrazze degli appartamenti possono anche essere 
progettate su lati diversi della casa.
E l'appartamento annesso di 
39  m² è doppiamente utile: 
grazie allo spazio abitativo 
aggiuntivo nella casa, au-
menta il valore dell'edificio, 
e quando viene affittato, dà 
un prezioso contributo al fi-
nanziamento del progetto di 
costruzione.

PIANO TERRA

SEMINTERRATO

MANSARDA

Studio/ospite
14,27 m²

Soggiorno/pranzo
33,38 m²

WC
2,87 m²

Studio
6,11 m² Atrio

15,87 m²

Cucina
10,51 m²

Posto auto coperto

- 10,59 m -

- 6,00 m -

- 3
,0

0 
m

 -

- 9
,3

4 
m

 -

 DETTAGLI DELLA CASA VARIANT 25-166
 PIÙ APPARTAMENTO ANNESSO

Inclinazione del tetto: tetto a 2 falde, 25° 

Muro d'imposta: 200 cm 

Superficie netta secondo DIN: 244,62  m² 

Superficie abitativa secondo WoFIV: 211,78  m²

Seminterrato: 

Appartamento annesso: 39,28  m² 

Appartamento principale seminterrato: 39,99  m² 

Piano terra: 

Appartamento prinncipale: 83,01  m²

Mansarda: 

Appartamento principale: 82,24  m²
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CASE CON TETTO A UNA FALDA “VITA”

Un look moderno all'esterno, un uso ottimale 
delle altezze dei locali su due piani completi  
all'interno: Queste sono le caratteristiche dei  
nostri modelli di case “Vita”. Sono previsti  
opzionalmente con un tetto a una falda di 5°  
o un tetto a una falda sfalsato.

CASE CITTADINE “VILLA”

I nostri modelli di ville a due piani con tetti a due falde,  
a padiglione o a tenda, sono adatte alla vita urbana –non  
solo in città.

Cosa rende le nostre case così uniche e particolari? Le 
persone che ci vivono! E per garantire che la casa che 
sceglierete si adatti perfettamente a voi, i nostri ar-
chitetti progettano tutte le case individualmente. 
Con molto cuore, anima ed esperienza, creano pro-
getti di case che promettono un alto livello di comfort 
abitativo e facilitano la vita quotidiana con dettagli 
intelligenti. 

Questi concetti abitativi preconcettualizzati sono una 
base ideale per pianificare la propria casa e possono es-
sere modificati individualmente. Le viste e le planimet-
rie mostrano solo un suggerimento. Il design esatto 
risulta dalle planimetrie del vostro ordine individuale e 
dalla descrizione della costruzione e dell'attrezzatura 
che avete scelto. Lasciatevi ispirare dalle diverse possi-
bilità di pianificazione.

CASE “VARIANT” CON TETTO  
A DUE FALDE

La classica tra le forme di tetto è il tetto a due falde.  
I nostri modelli “Variant” sono progettati con  
un'inclinazione del tetto di 25 – 45° e un'altezza dei  
muri d'imposta di 50 – 200 cm. Guardate voi stessi  
come può risultare moderno anche lo stile classico.

DESIGN DELLE CASE 
PANORAMICA
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CASE CON TETTO PIATTO “CUBUS”

Più che quadrati e pratici: il modello case “Cubus” è sinoni-
mo di uno stile di vita attivo e di alti standard di design. 
Con elementi di architettura lineare, il tetto piatto è elegante 
in tutto e per tutto.

“BUNGALOW” SU UN LIVELLO  

I nostri modelli di bungalow mostrano quanto 
possa essere versatile vivere su un solo livello.  
Dal classico bungalow angolare allo stile casa di 
campagna e al bungalow con tetto piatto – c'è per 
tutti i gusti.

CASE BIFAMILIARI “DUO”  

Due famiglie sotto lo stesso tetto, i progetti Duo lo  
rendono possibile, sia come casa multi generazionale  
che con un appartamento separato da affittare.

INSIEME NELLA “DOPPELHAUS” 
(“CASA DOPPIA”)  

Ecco quanto possono essere versatili le case bifa-
miliari oggi. Mostriamo concetti residenziali con 
tetti a due falde, a falda unica, a padiglione e piatti. 
Brindiamo al buon vicinato!
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Inclinazione del tetto 25°

Muro d'imposta 200 cm

Costruttivi muri d'imposta di Hanse Haus:
Dal bordo superiore del soffitto grezzo al bordo superiore dell'arcareccio.
L'altezza reale (finita) del locale è di circa 20 cm inferiore all'altezza costruttiva del muro d'imposta.
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CASE SERIE

VARIANT 25
Hanse Haus contrassegna tutti i modelli di tetti a 2 falde  
con il nome “Variant”. Sono raggruppati secondo l'inclinazione 
del tetto e l'altezza del muro d'imposta. 

Variant 25
Qui l'inclinazione del tetto è di 25° e  
l'altezza del muro d'imposta è di 200 cm.

Nei capitoli seguenti mostriamo le planimetrie delle case delle 
serie Variant 35, Variant 45 e Variant.

58
Variant 25-198
Casa modello Fellbach

60
Variant 25-192
Casa modello Poing

62
Variant 25-183

64
Variant 25-150
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Un sacco di spazio per tutto 
ciò che offre la vita

Se volete davvero che la vostra casa offra molto spazio, le nostre case del-
la serie Variant 25 rappresentano sempre una buona scelta. Per tutti co-
loro che amano lo spazio, nella variante di progettazione più grande, la 
casa modello di Fellbach, sono disponibili quasi 200 metri quadrati su 
due livelli
La zona cucina e soggiorno a spazio aperto, con un totale di circa 55 me-
tri quadrati, è il centro di tutte le attività quotidiane della casa e invita a 
cucinare, mangiare o festeggiare insieme. Le camere da letto all'ultimo 
piano includono un grande bagno benessere con vasca e doccia. Le ca-
mere dei bambini sono dimensionate in modo tale che la prole possa 
sentirsi a proprio agio nella loro nuova casa fino all'adolescenza. Il locale 
lavanderia si trova in mansarda: questo è pratico, perché è qui che si fa il 
bucato e lo si ripone. Questo crea ulteriore spazio di stoccaggio nel ripo-
stiglio al piano terra. 

Scopri questa casa dal vivo  Höhenstrasse 21, Haus 30   |  70736 Fellbach  |  Telefono 0711 522569 

VARIANT 25-198

– 
Im

m
ag

in
i s

im
ili

 –
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 DETTAGLI DELLA CASA

Inclinazione del tetto: tetto a 2 falde, 25° 

Muro d'imposta: 200 cm 

Piano terra: 100,31  m² 

Mansarda: 97,29  m² 

Superficie netta secondo DIN: 197,60  m² 

Superficie abitativa secondo WoFIV: 187,51  m²

Camera da letto
13,32 m²

Camera dei 
bambini II
18,15 m²

Galleria
16,59 m²

Guardaroba
8,27 m²

Camera dei 
bambini I
18,89 m²

Locale
lavanderia
5,83 m²

Bagno
16,24 m²

MANSARDA

Studio/ospite
14,72 m²

Soggiorno/pranzo
42,16 m²

Atrio
17,62 m²

Locale
lavanderia/
tecnico
10,02 m²

WC
3,95 m²

Cucina
11,84 m²

- 12,465 m -

- 9
,3

4 
m

 -

PIANO TERRA

OPZIONE DI 
PIANIFICAZIONE

È possibile estendere l'area d'in-
gresso con una tettoia per la porta 
d'ingresso. Il moderno tetto piatto 
si adatta perfettamente al caratte-
re della casa e il pannello a muro 
protegge dal vento e dalle intem-
perie.
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Scopri questa casa dal vivo  Bauzentrum Poing  |  Senator-Gerauer-Strasse 25, Parzelle 35  |  85586 Poing  |  Telefono 089 5022788 

VARIANT 25-192

– 
Im

m
ag

in
i s

im
ili

 –
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Qui ci sentiamo a casa

La casa modello Variant 25-192 a Poing, vicino a Monaco, è un'interpretazione moder-
na della classica forma di edificio dell'Alta Baviera. Ma non è solo lì che questa archi-
tettura fa una bella figura: con il suo muro d'imposta alto due metri e il tetto a due 
falde di 25°, il progetto si adatta idealmente alle zone in cui il terreno edificabile è cos-
toso e tuttavia si vuole creare molto spazio abitativo, anche senza una cantina. Su più 
di 190  m² c'è spazio per un soggiorno, una sala da pranzo e una cucina a spazio aperto, 
uno studio o una camera per gli ospiti con bagno con doccia, due camere per bambini 
con bagni separati, una camera da letto principale con il suo spogliatoio e un bagno 
benessere. E se – ora o più tardi – c'è bisogno di una stanza in più, la galleria al piano 
superiore può essere convertita in un'altra stanza.

 DETTAGLI DELLA CASA

Inclinazione del tetto:  

 tetto a 2 falde, 25° 

Muro d'imposta: 200 cm 

Piano terra: 97,62  m² 

Mansarda: 95,39  m² 

Superficie netta  

secondo DIN: 193,01  m² 

Superficie abitativa  

secondo WoFIV: 182,48  m²

Camera dei bambini II
15,73 m²

Bagno dei
bambini
6,15 m²

Camera dei bambini I
12,50 m²

Camera da letto
14,44 m²

Guardaroba
8,08 m²

Bagno
12,82 m²

Galleria
11,94 m²

Corridoio
13,73 m²

MANSARDA

Locale lavanderia/
   tecnico

10,26 m²Studio/ospite
15,13 m²

WC
3,94 m²

Cucina
14,99 m²

Atrio
16,69 m²

Soggiorno/pranzo
36,61 m²

- 13,09 m -

- 8
,7

15
 m

 -

OPZIONE DI 
PIANIFICAZIONE

Una bussola con ingresso coperto  
è disponibile come opzione di  
pianificazione in questo design di 
casa. Ideale per il guardaroba e la 
scarpiera.

PIANO TERRA
PIANO TERRA
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La vostra casa,  
proprio come piace a voi

Che si tratti di un'elegante casa di città con carattere di villa o di 
un'interpretazione moderna dell'architettura delle case di cam-
pagna dell'Alta Baviera, potete dare a una casa della seria Vari-
ant  25 esattamente lo stile che vi piace. Con i loro due metri di 
altezza del muro d'imposta e l'inclinazione del tetto piatto di 25°, 
le case offrono uno spazio abitativo veramente generoso. Le pla-
nimetrie sono già state adattate in modo ottimale dai nostri ar-
chitetti per soddisfare le esigenze delle giovani famiglie.
Nella nostra Variant 25-183, il soggiorno, la sala da pranzo e la cu-
cina sono disposti a forma di L: il tavolo da pranzo si trova nell'an-
golo più luminoso della stanza ed è quindi in collegamento con 
la cucina e la zona giorno, che sono tuttavia visivamente separa-
te l'una dall'altra.

VARIANT 25-183

– 
Im
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ag
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ili

 –
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 DETTAGLI DELLA CASA

Inclinazione del tetto:  

 tetto a 2 falde, 25° 

Muro d'imposta: 200 cm 

Piano terra: 92,50  m² 

Mansarda: 90,70  m² 

Superficie netta  

secondo DIN: 183,20  m² 

Superficie abitativa  

secondo WoFIV: 173,18  m²

OPZIONE DI 
PIANIFICAZIONE

La galleria aperta può essere usata 
al posto dello studio per attività  
comuni, tipo giochi, locale da  
lavoro o per hobby o un'area multi-
mediale.

MANSARDA

Camera dei
bambini II
13,24 m²

Studio
10,84 m²

Camera dei
bambini I
15,57 m²

Camera da letto
15,50 m²

Corridoio
14,14 m²

Bagno
11,70 m²

Guardaroba
9,71 m²

Locale lavanderia/
    tecnico

10,26 m²

Ospite
15,16 m²

Cucina
10,32 m²

Soggiorno/pranzo
33,64 m²

WC
4,56 m²

Atrio
18,56 m²

- 12,465 m -

- 8
,7

15
 m

 -

PIANO TERRA

MANSARDA
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VARIANT 25-150

– 
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 DETTAGLI DELLA CASA

Inclinazione del tetto: tetto a 2 falde, 25° 

Muro d'imposta: 200 cm 

Piano terra: 76,64  m² 

Mansarda: 74,37  m² 

Superficie netta secondo DIN: 151,01  m² 

Superficie abitativa secondo WoFIV: 141,12  m²

Lascia entrare la luce  
del sole

È domenica mattina, la casa profuma di caffè fresco 
e i caldi raggi del sole del mattino entrano attraver-
so le grandi vetrate della veranda e si posano sulla 
tavola della colazione apparecchiata. Il luogo ideale 
per iniziare una giornata di relax con il vostro gior-
nale preferito. Suona bene, vero? Lo pensiamo an-
che noi, ed è per questo che abbiamo sviluppato 
diverse verande per le case della serie Variant  25 che 
si adattano perfettamente allo stile e alle planimet-
rie. E per tenere fuori il sole a volte, offriamo vari  
sistemi di ombreggiamento. A pagina 51 potete 
vedere la variante di progettazione di questo proget-
to che include un appartamento senza barriere an-
nesso.

OPZIONE DI PIANIFICAZIONE

  1   Una veranda sul lato di gronda della casa estende 
lo spazio abitativo del piano terra di circa 7  m².

  2   Un'estensione a un solo piano del locale tecnico 
fornisce più spazio per ulteriori servizi di costru-
zione e manutenzione.  
L'estensione del tetto crea una tettoia per la porta 
d'ingresso.

Camera dei bambini I
14,83 m²

Camera dei bambini II
14,83 m²

Corridoio
10,62 m²

Guarda-
roba
5,84 m²Bagno

7,59 m²

Camera da letto
15,92 m²

DOCCIA/
WC
4,74 m²

MANSARDA

Soggiorno/pranzo
30,14 m²

Cucina
8,35 m²

Atrio
16,83 m²

Locale
lavanderia/
tecnico
7,35 m²

Studio/ospite
11,08 m²

WC
2,89 m²

- 8
,0

9 
m

 -

- 11,215 m -

PIANO TERRA

  1  

  2  
PIANO TERRA
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Inclinazione del tetto 35°

Muro d'imposta 120 cm

Costruttivi muri d'imposta di Hanse Haus:
Dal bordo superiore del soffitto grezzo al bordo superiore dell'arcareccio.
L'altezza reale (finita) del locale è di circa 20 cm inferiore all'altezza costruttiva del muro d'imposta.
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CASE SERIE

VARIANT 35
Hanse Haus contrassegna tutti i modelli di case con  
tetti a 2 falde con il nome “Variant”. Sono raggruppati secondo 
l'inclinazione dei tetti e l'altezza dei muri d'imposta. 

Variant 35
Qui l'inclinazione del tetto è di 35° e l'altezza del murod'imposta 
è di 120 cm.

68
Variant 35-235
Casa modello Wuppertal

70
Variant 35-184

72
Variant 35-174 
Casa modello Mülheim-Kärlich

74
Variant 35-173 
Casa modello Fellbach

76
Variant 35-172 
Casa modello Günzburg

78
Variant 35-161 
Casa modello Mannheim

79
Variant 35-163 
Casa modello Dresden

80
Variant 35-160 
Casa modello Oberleichtersbach
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Scopri questa casa dal vivo  FertighausWelt, Parzelle 14  |  42279 Wuppertal  |  Telefono 0202 26910050 

Una casa, molte possibilità

Ci sono diverse varianti di progettazione per la nostra 
casa modello di Wuppertal. Perché? Perché crediamo che 
una casa chic come questa debba funzionare per una 
grande varietà di situazioni d'uso. Sia per vivere e lavor-
are sotto lo stesso tetto, come una casa indipendente  
con un appartamento annesso o quattro camere per 
bambini – le opzioni di pianificazione di questa casa 
sono molto varie.

VARIANT 35-235

– 
Im
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ag
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ili

 –
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Vivere e lavorare, comodamente a casa propria

Sempre più spesso, le persone usano la propria casa non solo per 
vivere, ma anche per lavorare. La variante di pianificazione qui 
sotto offre un'area di lavoro separata con un'entrata indipendente 
un servizio igienico ed è ideale per creare,per esempio , il proprio 
ufficio di consulenza fiscale, ambulatorio di fisioterapia o salone 

di bellezza. Particolarmente pratico: un collegamento diretto tra 
la zona di lavoro e la zona giorno permette di passare rapidamen-
te dalla vita privata al lavoro e di avere sempre tutto sotto control-
lo. E dopo il lavoro si ha la garanzia di non rimanere mai più 
bloccati nel traffico.

Camera dei 
bambini I
15,37 m²

Camera dei bambini II
16,96 m²

Camera da letto
17,93 m²

Camera dei bambini III
17,38 m²

DOCCIA/
WC
6,59 m²

Guardaroba
12,56 m²

Bagno
12,70 m²

Galleria 
14,73 m²

MANSARDA

 DETTAGLI VARIANT 35-235   WUPP.

Inclinazione del tetto:  

 tetto a 2 falde, 35° 

Muro d'imposta: 120 cm 

Superficie netta  

secondo DIN: 244,56  m² 

Superficie abitativa  

secondo WoFIV: 220,81  m² 

Appartamento p. PT + M: 207,26 m² 

Locale commerciale al PT: 37,30 m² 

Piano terra: 93,04  m² 

Mansarda: 114,22  m²

Posti a sedere all'aperto
7,86 m²

Atrio
18,19 m²

Bussola
6,51 m²

WC II
2,54 m²

Studio II
11,84 m²

Studio I
18,11 m²

Atrio
4,69 m²

WC I
2,66 m²

Locale lavanderia/
tecnico
11,66 m²

Soggiorno
23,63 m²

Cucina/pranzo
22,65 m²

Posto auto
coperto

- 13,715 m -

- 9
,9

65
 m

 -

- 0
,6

25
 m

 -

- 4,965 m -

- 4,965 m -

- 0
,6

25
 m

 -

- 4
,3

75
 m

 -

- 2,895 m -

PIANO TERRA



70

Ampio spazio per le vostre idee

Questo modello di casa serie Variant offre anch'essa un ge-
neroso spazio di 184  m² di superficie per tutta la famiglia. 
Il piano terra offre un soggiorno aperto con la zona pranzo 
e la cucina, nella mansarda sono previsti il bagno di famig-
lia, la camera da letto principale con spogliatoio e due ca-
mere per bambini. 
Per gli ospiti e il lavoro, in questo progetto sono previsti 
due locali separati. In alternativa, la camera degli ospiti in 
soffitta può essere utilizzata anche come camera supple-
mentare per i bambini. Al piano terra c'è anche un ripo-
stiglio separato e una nicchia guardaroba.

VARIANT 35-184
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OPZIONE DI 
PIANIFICAZIONE

Con il timpano opzionale si esten-
de il piano terra di quasi 5 m².  
La camera degli ospiti può essere 
utilizzata anche come terza came-
ra dei bambini grazie al timpano, 
perché guadagna spazio ed è lumi-
nosa e inondata di luce grazie al 
fronte della finestra.

 DETTAGLI DELLA CASA

Inclinazione del tetto: tetto a 2 falde, 35° 

Muro d'imposta: 120 cm 

Piano terra: 93,98  m² 

Mansarda: 88,04  m² 

Superficie netta secondo DIN: 182,02  m² 

Superficie abitativa secondo WoFIV: 163,86  m²

Camera dei bambini I
14,72 m²

Camera dei bambini II
14,97 m²

Camera da letto
16,49 m²

Galleria 
13,17 m²

Bagno
12,80 m²

Ospite
10,09 m²

Guardaroba
5,80 m²

MANSARDA

Locale lavanderia/
     tecnico

10,56 m²

WC
3,44 m²

Studio
10,55 m²

Soggiorno/pranzo
31,08 m²

Cucina
13,16 m²

Atrio
17,65 m² Riposti-

glio
3,96 m²

Guardaroba
3,58 m²

- 11,84 m -

- 9
,3

4 
m

 -

PIANO TERRA

MANSARDA

PIANO TERRA



72

Sperimentare l'architettura  
dal vivo

Non solo si può vedere la planimetria della casa Variant 35-174 
come un disegno su carta, ma si può anche sperimentare il pro-
getto dal vivo. Nell'estate del 2016 abbiamo aperto la nostra casa 
modello a Mülheim-Kärlich, e potete vedere voi stessi la costru-
zione di alta qualità e l'architettura a misura di famiglia della 
casa. Abbiamo anche costruito una casa simile per voi nel nostro 
stabilimento di Oberleichtersbach, nel centro della Germania. 
Perché non combinare la vostra visita con un affascinante tour 
della fabbrica e un giro del nostro grande centro di campionatura?

 DETTAGLI DELLA CASA

Inclinazione del tetto: tetto a 2 falde, 35° 

Muro d'imposta: 120 cm 

Piano terra: 88,85  m² 

Mansarda: 84,69  m² 

Superficie netta secondo DIN: 173,54  m² 

Superficie abitativa secondo WoFIV: 155,43  m²

Scopri questa casa dal vivo  Musterhausstrasse 113  |  56218 Mülheim-Kärlich  |  Telefono 02630 2641 

VARIANT 35-174
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OPZIONE DI PIANIFICAZIONE

  1   Con la veranda opzionale si estende il piano 
terra di circa 7  m² e si crea ulteriore spazio nel 
soggiorno. 

  2   Un timpano con tetto piatto valorizza visiva-
mente il lato d'ingresso. Inoltre, una tettoia a 
tetto piatto con parete laterale protegge l'in-
gresso dal vento e dalle intemperie.

  3   Un'area esterna di circa 5,5  m² offre protezione 
dalla pioggia. È accessibile tramite una porta 
finestra dalla zona pranzo. 

Camera dei bambini II
18,08 m²

Camera dei bambini I
18,43 m²

Camera da letto
11,31 m²

Corridoio
16,35 m²

Bagno
13,18 m²

Guardaroba
7,34 m²

MANSARDA

Studio/ospite
13,54 m²

WC
4,33 m²

Locale lavanderia/tecnico
8,96 m²

Cucina
11,18 m²

Soggiorno/pranzo
30,13 m²

Dispensa
1,22 m²

Atrio
19,49 m²

- 11,215 m -

- 9
,3

4 
m

 -

PIANO TERRA

MANSARDAPIANO TERRA

  1    3    3    1  

  2    2  
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VARIANT 35-173

Scopri questa casa dal vivo  Höhenstrasse 21, Haus 26   |  70736 Fellbach  |  Telefono 0711 4703538 

– 
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ili

 –
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 DETTAGLI DELLA CASA

Inclinazione del tetto: tetto a 2 falde, 35° 

Muro d'imposta: 120 cm 

Piano terra: 88,98  m² 

Mansarda: 83,94  m² 

Superficie netta secondo DIN: 172,84  m² 

Superficie abitativa  

secondo WoFIV: 155,04  m²

Camera dei bambini I
16,44 m²

Camera dei 
bambini II
15,96 m²

Guardaroba
8,37 m²

Camera da letto
12,81 m²

Ripostiglio
6,02 m²

Galleria 
11,35 m²

Bagno
12,99 m²

MANSARDA

Dispensa
1,33 m²

Studio/ospite
11,08 m²

WC
3,94 m²

Locale lavanderia/tecnico
9,00 m²

Soggiorno/pranzo
30,33 m²

Cucina
13,68 m²

Atrio
19,54 m²

- 11,215 m -

- 9
,3

4 
m

 -

La luminosa zona pranzo della casa Variant 35-173 è il centro della vita quoti-
diana della famiglia. Collega la zona giorno con la cucina aperta. La spaziosa 
cucina invita a lavorare e cucinare insieme, una dispensa offre ampio spazio 
per lo stoccaggio e sostituisce gli armadietti alti. Nel bagno degli ospiti, adia-
cente alla camera degli ospiti/studio, c'è spazio per una doccia. Nella mansar-
da, le due camere da letto dei bambini, la camera da letto principale e il bagno 
sono situati sul lato frontone, essendo questo lato molto luminoso. Lo spazio 
sotto il tetto spiovente è utilizzato in modo ottimale per la scala e lo spoglia-
toio adiacente alla camera da letto. C'è anche abbastanza spazio per un ulterio-
re ripostiglio, che può essere utilizzato come lavanderia. Nel bagno di famiglia, 
la toilette è nascosta dietro un muro e la vasca da bagno è posta sotto il tetto 
spiovente per risparmiare spazio.

Vivere comodamente sotto un  
tetto a 2 falde

PIANO TERRA
PIANO TERRA

OPZIONE DI PIANIFICAZIONE

È possibile ampliare  
questo progetto, ad esempio, 

con le seguenti estensioni: 
 1  L'area a sedere esterna di circa 12  m² per-

mette di avere una zona pranzo riparata in 
giardino.

 2  La pensilina di fronte alla porta d'ingresso 
serve anche come tettoia per la porta d'in-
gresso.

  1  

  2  
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Molte opzioni di ampliamento 
per la vostra oasi di benessere 
privata

Ecco il vostro nuovo spazio di vita e di benessere a tutto ton-
do. Il design della casa Variant 35-172 mostra ancora una vol-
ta come la classica architettura del tetto a 2 falde può essere 
progettata in modo moderno e contemporaneo. L'intonaco 
bianco puro in combinazione con le superfici di colore gri-
gio chiaro e scuro evoca sicurezza stilistica. La facciata in 
pietra arenaria del timpano crea un contrasto emozionante 
e tuttavia completamente naturale. Le grandi superfici in 
vetro catturano la luce del giorno e creano una piacevole at-
mosfera di benessere in casa. 
Molto pratico: grazie all'area a sedere esterna coperta da ve-
tro, la terrazza è protetta dalla pioggia e può essere utilizzata 
anche nei giorni di cattivo tempo.

Scopri questa casa dal vivo  Kimmerle-Ring 2 (Accesso tramite viale Legoland)  |  89312 Günzburg  |  Telefono 08221 9306235 

VARIANT 35-172

– 
Im
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 DETTAGLI DELLA CASA

Inclinazione del tetto: tetto a 2 falde, 35° 

Muro d'imposta: 120 cm 

Piano terra: 88,74  m² 

Mansarda: 83,35  m² 

Superficie netta secondo DIN: 172,09  m² 

Superficie abitativa secondo WoFIV: 154,72  m²
PIANO TERRA

MANSARDA

Camera dei bambini II
14,36 m²

Camera dei bambini I
13,10 m²

Galleria 
21,76 m²

Camera da letto
16,90 m²

Guarda-
roba
5,51 m²

Bagno
11,72 m²

PIANO TERRA

Dispensa
2,58 m²

Soggiorno/pranzo
29,11 m²

Cucina
12,05 m²

Studio/ospite
11,17 m²

Atrio
19,60 m²

Locale lavanderia/
tecnico
9,33 m²

WC
3,51 m²

Ripostiglio
1,39 m²

- 11,215 m -

- 9
,3

4 
m

 -

OPZIONE DI PIANIFICAZIONE

È possibile ampliare questo progetto,  
ad esempio, con le seguenti estensioni:
 1  Un timpano permette di avere una galleria 

luminosa in soffitta e una zona giorno  
al piano terra più grande di circa 2  m²  
e la possibilità di una zona a sedere alla 
finestra.

 2  Un prolungamento del tetto con copertura 
in tegole o in vetro protegge dalle intem-
perie il grande spazio esterno di circa 8m². 

 3  Un garage e una stanza di riserva nel se-
minterrato di circa 37  m² offrono una 
maggior comodità.

  1  

  2  

  3  

  1  

  2  

  3  

MANSARDA
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Scopri questa casa dal vivo  Xaver-Fuhr-Strasse 111/33  |  68163 Mannheim  |  Telefono 0621 31880940

Individuare i concetti abitativi 

Cosa fare se avete bisogno di un po' più di spazio ma 
non volete cambiare l'intera planimetria? Con le nostre 
case, la soluzione è di solito abbastanza semplice: con le 
molte opzioni di ampliamento, le planimetrie possono 
essere espanse e si può creare ulteriore spazio. 
La casa modello Variant 35-161 a Mannheim, per esem-
pio, è stata ampliata con una grande veranda sulla zona 
giorno, che crea uno spazio luminoso per un lungo ta-
volo da pranzo. Sul lato d'ingresso della casa c'è un'es-
tensione che può ospitare uno studio o un ufficio. Se 
non avete bisogno di questa stanza in più, potreste an-
che considerare di trasformarla in un garage con acces-
so diretto al locale lavanderia. Ci sono quasi infinite 
possibilità quando si tratta di pianificare la casa. È nost-
ro compito trovare la soluzione perfetta per voi.

VARIANT 35-161
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 DETTAGLI DELLA CASA

Inclinazione del tetto: 

 tetto a 2 falde, 35° 

Muro d'imposta: 120 cm 

Piano terra: 82,88  m² 

Mansarda: 78,37  m² 

Superficie netta  

secondo DIN: 161,25  m² 

Superficie abitativa  

secondo WoFIV: 142,78  m²

OPZIONE DI PIANIFICAZIONE

È possibile ampliare questo pro-
getto, ad esempio, con le seguen-
ti estensioni:

 1  L'estensione dell'ufficio sul davanti con atti-
guo locale tecnico permette di lavorare da 
casa e crea una zona d'ingresso più spaziosa. 

 2  Tettoia della porta d'ingresso (in questa for-
ma possibile solo in combinazione con 
l'estensione dell'ufficio)

 3  La veranda estende lo spazio abitativo di 
circa 7,5m². MANSARDAPIANO TERRA

  2  

  1  

  3  

Bagno
12,44 m²

Galleria 
11,29 m²

Camera dei bambini I
16,75 m²

Camera dei bambini II
16,23 m²

Camera da letto
15,94 m²

Guardaroba
5,72 m²

Soggiorno/pranzo
33,47 m²

Cucina
7,21 m²

Atrio
18,81 m²

Studio/ospite
10,20 m²

Locale lavan-
deria/tecnico
8,96 m²

WC
4,23 m²

- 11,215 m -

- 8
,7

15
 m

 -

MANSARDA

PIANO TERRA

Scopri questa casa dal vivo   Unger-Park Dresden  |  Parzelle 7  |  Zur Kuhbrücke 11  |  01458 Ottendorf-Okrilla  |  Telefono 03520 5704603

CASA MODELLO DRESDA VARIANT 35-163 
Per adattare una planimetria alla situazione  
della proprietà e per allinearla con i punti cardinali,  
il disegno della casa può essere ribaltato. Il progetto 
ribaltato della Variant 35-161 di Mannheim è  
la Variant 35-163. Questa casa può essere visitata 
nell'Unger-Park di Dresda.

– 
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 –
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Scopri questa casa dal vivo  Buchstrasse 3  |  97789 Oberleichtersbach  |  Telefono 09741 808-409

VARIANT 35-160

– 
Im

m
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i s

im
ili

 –
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Camera dei 
bambini I
14,76 m²

Bagno
12,52 m²Camera dei 

bambini II
14,67 m²

Corridoio
10,52 m²

Camera da letto
15,81 m²

Guardaroba
5,57 m²

Pianificazione flessibile

Il punto forte del progetto della planimetria della Vari-
ant 35-160 è la sua grande flessibilità. Per il piano terra 
sono disponibili due varianti di progettazione: la ver-
sione base con un piccolo studio e una stanza combina-
ta di lavanderia/locale tecnico, e una versione opzionale 
in cui la casa viene ampliata con un garage e un locale 
tecnico. Qui, al piano terra, sono previsti un ufficio/ca-
mera per gli ospiti più grande e un piccolo locale lavan-
deria come chiusura dell'ingresso laterale coperto. 
Inoltre una spaziosa cucina.

 DETTAGLI DELLA CASA

Inclinazione del tetto: tetto a 2 falde, 35° 

Muro d'imposta: 120 cm 

Piano terra: 86,37  m² 

Mansarda: 73,85  m² 

Superficie netta secondo DIN: 160,22  m² 

Superficie abitativa secondo WoFIV: 143,89  m²

OPZIONE DI PIANIFICAZIONE

È possibile aggiungere vari ampliamenti 
a questo progetto. 

Qui la casa è stata ampliata con un garage e un locale 
tecnico. È possibile visionare questo progetto come 
casa modello presso la sede dell'azienda Hanse Haus a 
Oberleichtersbach. 
Il locale tecnico delocalizzato crea spazio nella casa 
per un ufficio più grande. 
Il garage è direttamente collegato al locale tecnico. Il 
tetto davanti al locale tecnico e la porta d'ingresso la-
terale creano un “area” coperta. 

MANSARDA

PIANO TERRA

Soggiorno/pranzo
39,65 m²

WC
3,88 m²

Locale lavanderia/tecnico
8,75 m²

Cucina
9,74 m²

Studio/
ospite
6,91 m²

Atrio
17,44 m²

- 9,965 m -

- 1
1,4

15
 m

 -

- 9
,3

4 
m

 -

- 5,625 m -

- 2
,0

75
 m

 -

PIANO TERRA
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Inclinazione del tetto 45°

Muro d'imposta 50 cm

I muri d'imposta costruttivi di Hanse Haus:
Dal bordo superiore del soffitto grezzo al bordo superiore dell'arcareccio.
L'altezza reale (finita) del locale è circa 20 cm più bassa dell'altezza costruttiva del muro d'imposta.
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CASE SERIE

VARIANT 45

84
Variant 45-175 
Casa modello Bad Vilbel

86
Variant 45-130

Hanse Haus contrassegna tutti i modelli di  
tetti a 2 falde “Variant”. Sono raggruppati secondo l'inclinazione 
dei tetti e l'altezza dei muri d'imposta. 

Variant 45
Qui l'inclinazione del tetto è di 45° e l'altezza del muro d'imposta 
è di 50 cm.

Per poter utilizzare in modo sensato l'area bassa sotto il tetto 
spiovente, qui viene montata una parete laterale. La parete  
verticale di fronte permette di posizionare armadi mentre i letti 
sono posizionati sotto il tetto spiovente. Inoltre, il lato  
retrostante può essere utilizzato come spazio di stoccaggio.
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Architettura del tetto a 2 falde 
– molto spazio per vivere

I suoi oltre 175  m² e la planimetria estremamente va-
riabile rendono la Variant 45-175 un vero talento a tutto 
tondo. Con un timpano opzionale, nella sola mansarda, 
c'è spazio per tre grandi camere per bambini. Se si con-
verte anche lo studio/ufficio al piano terra, si ricava 
una camera da letto per i bambini o per i genitori, così 
la casa diventa in poco tempo una casa per la famiglia 
numerosa di sei persone. Un ampio spazio di stoccag-
gio, uno spogliatoio separato, grandi spazi di movi-
mento e una seconda doccia opzionale nel bagno al 
piano terra, forniscono le migliori condizioni per una 
migliore e rilassante vita quotidiana. Scopri questa casa dal vivo  Ludwig-Erhard-Strasse 27  |  61118 Bad Vilbel  |  Telefono 06101 34775-06, -07

VARIANT 45-175
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OPZIONE DI 
PIANIFICAZIONE

Un timpano può essere aggiunto al 
progetto per creare spazio per una 
terza camera per i bambini.

 DETTAGLI DELLA CASA

Inclinazione del tetto: tetto a 2 falde, 45° 

Muro d'imposta: 50 cm 

Piano terra: 94,57  m² 

Mansarda: 79,52  m² 

Superficie netta secondo DIN: 174,09  m² 

Superficie abitativa secondo WoFIV: 156,69  m²

Camera dei bambini I
17,84 m²

Camera dei bambini II
17,84 m²

Camera da letto
14,29 m²

Galleria 
13,13 m²

Bagno
11,15 m²

Guardaroba
5,27 m²

MANSARDA

Studio
16,09 m²

Soggiorno/pranzo
31,08 m²

Cucina
13,24 m²

Locale lavan-
deria/tecnico
9,00 m²

WC
4,46 m²

Atrio
16,62 m²

Appendiabiti
4,08 m²

- 11,84 m -

- 9
,3

4 
m

 -

PIANO TERRA

MANSARDA

PIANO TERRA



86

Una casa grande su 
piccoli terreni

Non ci vuole sempre un grande appezza-
mento di terreno per realizzare le proprie 
idee abitative. Con un progetto di casa come 
la Variant 45-130, anche gli spazi più piccoli 
tra gli edifici o i lotti di costruzione condivisi 
possono essere utilizzati in modo ottimale. 
Grazie al progetto della planimetria, il piano 
terra in particolare appare notevolmente più 
grande, nonostante le dimensioni compatte. 
Inoltre, non si deve fare a meno di un pratico 
ripostiglio e di una toilette separata per gli 
ospiti. La casa è progettata da noi in modo 
tale che possa essere costruita in modo eco-
nomico su di una soletta. 

VARIANT 45-130
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 DETTAGLI DELLA CASA

Inclinazione del tetto: tetto a 2 falde, 45° 

Muro d'imposta: 50 cm 

Piano terra: 71,79  m² 

Mansarda: 57,82  m² 

Superficie netta secondo DIN: 129,61  m² 

Superficie abitativa secondo WoFIV: 114,18  m²

OPZIONE DI 
PIANIFICAZIONE

  1   Se si opta anche per una cantina, lo 
spazio destinato al locale tecnico 
può essere utilizzato come ufficio o 
camera degli ospiti. Nel seminter-
rato c'è spazio sufficiente per impi-
anti di riscaldamento, locale per 
hobby, magazzino o officina.

  2   Un timpano opzionale con le sue 
grandi finestre lascia entrare molta 
luce nelle camere dei bambini e 
crea ulteriore spazio. Anche qui, si 
può scegliere tra un timpano con 
un classico tetto a 2 falde o con 
tetto piatto.

SEMINTERRATO

  1  

MANSARDA

  2  

PIANO TERRA

  1  

Camera dei bambini II
12,12 m² Camera dei bambini I

12,12 m²

Bagno
9,28 m²

Camera da letto
15,94 m²

Corridoio
8,36 m²

MANSARDA

Soggiorno/pranzo
34,32 m²

WC
3,22 m²

Cucina
8,78 m²

Locale lavan-
deria/tecnico
10,97 m²

Atrio
14,50 m²

- 6,215 m -

- 9
,3

4 
m

 -

- 9,34 m -

- 8
,7

15
 m

 -

PIANO TERRA
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Inclinazione del tetto differente da 25, 35 o 45°

I muri d'imposta costruttivi di Hanse Haus:
Dal bordo superiore del soffitto grezzo al bordo superiore dell'arcareccio.
L'altezza reale (finita) del locale è circa 20 cm più bassa dell'altezza costruttiva del muro d'imposta.

Muro d'imposta differente da 50, 120 oppure 200 cm
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CASE SERIE

VARIANT
Nelle pagine seguenti, sono elencati tutti i progetti di tetti  
a 2 falde che hanno un'inclinazione del tetto diversa da 25, 35 o 45° 
e un muro d'imposta diverso da 50, 120 oder 200 cm.

90
Variant 275
Casa modello Hessdorf

94
Variant 169 
Casa modello Bad Vilbel
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Soprattutto per le giovani famiglie con bambini, la propria casa 
dovrebbe offrire a tutti i componenti della famiglia uno spazio per 
lo sviluppo e la crescita personale. Abbastanza spazio per giocare 
e scatenarsi, per divertirsi e ridere insieme, ma anche aree di ripo-
so per rilassarsi e ricaricare le batterie.

La casa Variant 275 è perfettamente attrezzata per tutto questo e 
offre a tutti lo spazio necessario. Così da potersi godere la propria 
casa ogni giorno. La creatività e generosità del progetto sono im-
mediatamente percepibili non appena si entra in casa. 

L'area soggiorno, sala da pranzo e cucina di 67  m² sono piacevol-
mente luminosi grazie alle numerose finestre che vanno dal pavi-
mento al soffitto – il luogo ideale per una ricca colazione. 
Particolarmente pratico nella vita di tutti i giorni è l'accesso diret-
to dal garage al corridoio di comunicazione con tanto spazio per 
lo stoccaggio. Il fastidioso trasporto della spesa settimanale è fi-
nalmente una cosa del passato. Si accede alla mansarda tramite 
una scala. Qui, oltre alla camera da letto principale, ci sono anche 
due grandi camere per bambini, una cameretta per i giochi e un 
bagno benessere con WC separato.

Scopri questa casa dal vivo  Im Gewerbepark 30 n  |  91093 Hessdorf  |  Telefono 09135 721001

Tanto spazio per tutta la famiglia

VARIANT 275
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Locale lavan-
deria/tecnico
10,60 m²

Soggiorno/pranzo
55,84 m²

Cucina
11,30 m²Atrio

22,57 m²

Garage
31,89 m²

Appendiabiti
7,93 m²

WC
3,26 m²

- 6,50 m -

- 5
,6

25
 m

 -

- 13,09 m -

- 9
,9

65
 m

 -

PIANO TERRA

OPZIONE DI 
PIANIFICAZIONE

Un ampliamento con una veranda con 
tetto a padiglione sul frontone della 
casa estende lo spazio abitativo al piano 
terra di circa 17,5 m².

PIANO TERRA
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MANSARDA

Camera dei bambini I
24,88 m² Camera da letto

24,88 m²

Corridoio
14,18 m²

Studio/Sala gioci
20,27 m²

Camera dei
bambini II
27,66 m²

WC
4,87 m²

Bagno
13,10 m²

 DETTAGLI DELLA CASA VARIANT 275

Inclinazione del tetto: tetto a 2 falde, 42° 

Muro d'imposta: 65 cm 

Piano terra: 143,39  m² 

Mansarda: 129,84  m² 

Superficie netta secondo DIN: 273,23  m² 

Superficie abitativa secondo WoFIV: 216,13  m²
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Scopri questa casa dal vivo  Ludwig-Erhard-Strasse 8  |  61118 Bad Vilbel  |  Telefono 06101 9870616

VARIANT 169

Due piani completi 
sotto il tetto a 2 falde

Con il suo tetto piatto a 2 falde e due piani 
completi, la casa modello Variant 169 offre 
molto spazio. Il piano terra ospita il soggi-
orno, la sala da pranzo e la cucina a spazio 
aperto, uno studio o una camera per gli 
ospiti, il ripostiglio o il locale tecnico e un 
bagno con doccia. Al piano superiore si 
trovano la camera da letto principale con il 
suo bagno e spogliatoio, nonché due ca-
mere da letto per bambini e un bagno con 
doccia.

Soggiorno/pranzo
33,78 m²

Atrio
19,92 m²

Locale lavan-
deria/tecnico
10,26 m²

WC
3,45 m²Studio

9,31 m²

Cucina
8,92 m²

Garage

Magazzino
4,97 m²

- 8,09 m -

- 1
2,

46
5 

m
 -

- 6,765 m -

- 5
,9

95
 m

 -

PIANO TERRA
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 DETTAGLI DELLA CASA

Inclinazione del tetto: 

 tetto a 2 falde, 25° 

Piano terra: 85,64  m² 

Piano superiore: 83,81  m² 

Superficie netta secondo DIN: 169,45  m² 

Locale di riserva  

nel seminterrato: 4,97  m² 

Garage: 20,91  m² 

Superficie abitativa  

nach WoFIV: 161,74  m²

Camera dei bambini I
15,62 m²

Camera dei bambini II
17,90 m²

DOCCIA/WC
4,41 m²

Corridoio
11,31 m²

Bagno
8,98 m²

Guardaroba
6,90 m²

Camera da letto
18,69 m²

PIANO SUPERIORE

OPZIONE DI 
PIANIFICAZIONE

Un ampliamento opzionale separato 
del garage con tetto piatto, fornisce un 
accesso alla casa protetto dalle intem-
perie, il locale di riserva nel seminterra-
to offre un pratico spazio di stoccaggio. 
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Tetto a padiglione (vedi schema)  
Quattro superfici di tetto inclinate con colmo,  
inclinazione del tetto 25°

Tetto a tenda 
Quattro superfici di tetto inclinate convergono in  
un punto di colmo, inclinazione del tetto 25°

Tetto a due falde
Due superfici di tetto incli-
nate con colmo, inclinazione 
del tetto variabile

Due piani completi
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CASE SERIE

VILLA
Le case con due piani completi che hanno un tetto a falda,  
a tenda o a 2 falde sono chiamate “Villa”.

98
Villa 183

100
Villa 178 
Casa modello Oberleichtersbach

102
Villa 177 
Casa modello Villingen- 
Schwenningen

104
Villa 165 
Casa modello Frechen 
Casa modello Adelsried

106
Villa 133

Tetto a tenda 
Quattro superfici di tetto inclinate convergono in  
un punto di colmo, inclinazione del tetto 25°
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Il piacere di abitare tra spazio  
e luminosità

A prima vista, queste case sembrano essere due tipi di 
case completamente diverse. Ma ad un esame più attento 
diventa chiaro che entrambi i progetti hanno la stessa pla-
nimetria e si differenziano solo per la forma del tetto (a 
padiglione o piano). Con un totale di 178  m² di superficie 
abitabile, c'è molto spazio per ogni membro della famiglia. 
Le grandi vetrate offrono un soggiorno e una zona pranzo 
inondati di luce. Mentre,nel locale accanto, si può lavor-
are indisturbati nell'ufficio. Al piano superiore troviamo 
la zona con la camera da letto per i genitori – con bagno in 
camera e spogliatoio –, così come due camere per i bambi-
ni, una camera per gli ospiti e un bagno con doccia. 

 DETTAGLI DELLA CASA

Inclinazione del tetto: tetto a padiglione, 25° 

Piano terra: 92,67  m² 

Piano superiore: 90,06  m² 

Superficie netta secondo DIN: 182,73  m² 

Superficie abitativa secondo WoFIV: 176,91  m²

STESSA PLANIMETRIA – FORMA DIFFERENTE DEL TETTO

VILLA 183
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OPZIONE DI PIANIFICAZIONE

  1   Con la bussola opzionale si crea ulteriore spazio per 
il guardaroba, le scarpe e gli oggetti dei bambini. 
Guadagnando così 6  m² di spazio in più

  2   Lo spazio aereo sopra la zona pranzo – anziché esse-
re utilizzato come camera dei bambini – crea un 
senso completamente nuovo di spazio e possibilità 
di comunicazione tra i livelli.

Camera 
da letto
17,28 m²

Guardaroba
10,27 m²

Camera dei bambini I
12,72 m²

Camera dei 
bambini II
12,95 m²

Ospite
9,25 m²

Corridoio
12,43 m²

Bagno
8,28 m²

DOCCIA/WC
6,88 m²

PIANO SUPERIORE

Studio
13,54 m²

WC
3,64 m²

Atrio
15,97 m²

Cucina
14,73 m²

Soggiorno/pranzo
34,53 m²

Locale lavanderia/
tecnico
10,26 m²

- 12,465 m -

- 8
,7

15
 m

 -

PIANO TERRA

  1  

PIANO SUPERIORE

  1  

  2  

PIANO TERRA
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Scopri questa casa dal vivo  Buchstrasse 3  |  97789 Oberleichtersbach  |  Telefono 09741 808-409

VILLA 178

Un progetto di base – due case modello

Avete trovato una planimetria dove quasi tutto è perfetto – ma solo 
quasi? Siete costretti a scendere a compromessi e sperare di cavarsela 
giorno per giorno? Noi rispondiamo “no” e mettiamo a punto la plani-
metria di base finché non è perfetta per il committenti. Nelle pagine 
seguenti vi mostriamo come questo sia semplice con le due opzioni di 
pianificazione di Hanse Haus.

 DETTAGLI DELLA CASA
 PROGETTO DI BASE

Inclinazione del tetto: tetto a padiglione, 25° 

Piano terra: 88,83  m² 

Piano superiore: 88,00  m² 

Superficie netta  

secondo DIN: 176,83  m² 

Superficie abitativa  

secondo WoFIV: 169,13  m²

PIANO SUPERIOREPIANO TERRA

Soggiorno/pranzo
31,72 m²

Cucina
10,34 m²

Dispensa
1,50 m²

Studio/ospite
11,30 m²

Atrio
21,74 m²

WC
3,63 m² Locale lavan-

deria/tecnico
8,60 m²

-11,215m-

-9
,3

4m
-

Galleria 
12,60 m²

Bagno
19,04 m²

Camera dei bambini I
17,45 m²

Camera dei 
bambini II
16,64 m²

Camera da letto
16,07 m²

Guardaroba
6,20 m²

– 
Im

m
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 –
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Variante di 
pianificazione 1: 
Villa Buchrasen

Rispetto alla pianta della casa campione di 
Villingen-Schwenningen (pagina seguente), 
in questo progetto è stata aggiunta un'esten-
sione alla zona giorno al piano terra al posto 
della cucina. Questo si traduce non solo in 
più spazio abitativo, ma anche in un angolo 
nell'area esterna dove una terrazza coperta si 
adatta bene - ideale per una grande zona 
pranzo all'aperto. Al piano superiore, i cam-
biamenti alla planimetria di base sono solo 
minori, in quanto le due grandi camere per 
bambini, la camera da letto principale con 
spogliatoio e il bagno estremamente spazioso 

- che offre anche spazio per una sauna se lo si 
desidera - soddisfa già i più importanti desi-
deri abitativi.
Con la casa modello Villa 178 di Oberleich-
tersbach, mostriamo quali altre opzioni sono 
disponibili oltre a una cantina completa o 
una soletta. Per coloro che non vogliono cos-
truire un seminterrato completo per tutta la 
casa, ma vogliono comunque nascondere il 
locale tecnico e lo spazio di stoccaggio nel se-
minterrato, una cantina parziale è un'alterna-
tiva conveniente. Soprattutto nelle case con 
molto terreno, un seminterrato completo sa-
rebbe spesso troppo grande e creerebbe uno 
spazio che non è necessario.
Il locale tecnico trasferito nel seminterrato 
crea spazio al piano terra per un piccolo loca-
le combinato, dove, per esempio, si possono 
riporre la lavatrice, l'armadio delle scope, le 
scarpe o le borse.

 DETTAGLI DELLA CASA

Inclinazione del tetto: tetto a padiglione, 25° 

Seminterrato: 25,97  m² 

Piano terra: 114,44  m² 

Piano superiore: 88,05  m² 

Superficie netta  

secondo DIN: 228,46  m² 

Superficie abitativa  

secondo WoFIV: 182,02  m² SEMINTERRATO

OPZIONE DI PIANIFICAZIONE

  1   Un ampliamento del soggiorno estende lo spazio abitativo di 
circa 8  m² e crea un angolo riparato per lo spazio a sedere esterno.

  2   L'area esterna coperta di circa 18  m² offre protezione dalla pioggia.
  3   La cantina parziale offre circa 26  m² di spazio per il locale tecnico 

e per spazio di stoccaggio.

Locale tecnico
8,99 m²

Anticamera cantina/
magazzino
16,98 m²

- 5,77 m -

- 5
,7

7 
m

 -

  3  

PIANO SUPERIORE

Galleria 
12,60 m²

Bagno
20,04 m²

Camera dei bambini I
16,53 m²

Camera dei 
bambiniII
16,35 m²

Camera 
da letto
16,33 m²

Guardaroba
6,20 m²

  1  

  2  

PIANO TERRA

Soggiorno/pranzo
38,68 m²

Cucina
12,73 m²

Dispensa
1,50 m²

Locale
lavanderia
4,27 m²

WC
4,67 m²

Studio/ospite
13,94 m²

Posti a sedere all'aperto
18,12 m²

Scala 6,07 m²

Atrio
14,46 m²

- 11,215 m -
- 9

,3
4 

m
 -

- 1,875 m -

- 4
,9

65
 m

 -

- 4,155 m -

- 4
,3

75
 m

 -

  1  

  2  
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Scopri questa casa dal vivo  Messe 1  |  Haus 35  |  78056 Villingen-Schwenningen  |  Telefono 07720 9557177

VILLA 177
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Variante di pianificazione 2: 
Villa Villingen-Schwenningen

La rinomata Villa 177 è la base per la progettazione di case indi- 
viduali. Per la casa modello di Villingen-Schwenningen, è stata  
aggiunta un'estensione su due lati al piano terra. In cucina,  
un'estensione rivestita in legno amplia la zona cottura e, grazie al 
tetto piano ad essa collegato, crea un'area salotto esterna coperta 
che può essere raggiunta anche dalla zona pranzo attraverso una 
grande portafinestra. Come seconda estensione, l'ampliamento del 
locale lavanderia più posto auto coperto cattura immediatamente 
l'attenzione. In questo modo, anche l'area d'ingresso viene coperta 
e si crea uno spazio per le biciclette e i bidoni della spazzatura.
Il piano terra di entrambe le varianti di pianificazione offrono una 
zona giorno aperta, un bagno di servizio con doccia e uno studio 
o una camera per gli ospiti. 
Due camere per bambini, la camera da letto principale con spog-
liatoio e il bagno con doccia e vasca si trovano al piano superiore. 
Se è necessaria una terza camera per bambini, la camera degli 
ospiti o lo studio al piano terra possono essere convertiti in came-
ra da letto principale. Inoltre, un'ulteriore camera supplementare 
è disponibile al piano superiore.

Soggiorno/pranzo
32,41 m²

Cucina
14,09 m²

Dispensa
1,73 m²

Studio/ospite
13,03 m²

Atrio
23,86 m²

WC
3,63 m²

Locale lavanderia/tecnico
11,11 m²

Posti a sedere all'aperto
9,38 m²

Posto auto coperto

- 3,09 m -

- 2
,5

0 
m

 -

- 13,09 m -

- 9
,3

4 
m

 -

PIANO TERRA

OPZIONE DI PIANIFICAZIONE

È possibile ampliare questo progetto, ad esempio, con le seguenti  
estensioni:

 1  Uno spazio esterno coperto con una superficie di circa 9  m² si abbina 
perfettamente all'architettura della casa.

 2  Il prolungamento della cucina estende la zona giorno di circa 6  m²  
e fornisce l'accesso all'area a sedere esterna.

 3  L'ampliamento del locale lavanderia di circa 3,5  m² e il posto auto co-
perto forniscono un ulteriore spazio esterno protetto dalle intemperie.

  1  

  3  

  2  

 DETTAGLI DELLA CASA

Inclinazione del tetto: 

 tetto a padiglione, 25° 

Piano terra senza posto auto: 109,24  m² 

Piano superiore: 88,11  m² 

Superficie netta secondo DIN: 197,35  m² 

Superficie abitativa  

secondo WoFIV: 184,98  m²

Galleria 
11,94 m²

Bagno
18,23 m²

Camera dei bambini I
16,68 m²

Camera dei bambini II
16,30 m²

Camera da letto
18,53 m²

Guardaroba
6,43 m²

PIANO SUPERIORE
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Scopri questa casa dal vivo  Europaallee 45  |  Parzelle 21  |  50226 Frechen  |  Telefono 02234 9906500 

Moderna villa urbana con stile

Il progetto della casa Villa165 assicura un'abitazione spaziosa su 
due piani completi. La combinazione di colori e materiali di 
avanguardia con le facciate in vero legno donano all'architettura 
classica della villa di città un carattere completamente nuovo e 
moderno. Nell'esposizione di case prefabbricate a Frechen, vici-
no a Colonia, si può visitare questa casa e farsi una propria idea 
in merito sul posto. Grazie all'eccellente isolamento termico e al 
concetto energetico, la casa modello soddisfa i requisiti di una 
Efficiency House 40.
L'architettura classica delle ville urbane è ancora molto in voga. 
Non c'è da stupirsi dopo tutto, con il suo stile si adatta sia alle 
aree urbane che a quelle rurali ed è molto variabile nella plani-
metria. Tutti i nostri progetti di villa urbana possono essere adat-
tati individualmente ai vostri desideri e necessità, sia all'interno 
che all'esterno. 

VILLA 165

– 
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Scopri questa casa dal vivo  Oberes Wölfle 3  |  86477 Adelsried  |  Telefono 08294 5113870

OPZIONE DI 
PIANIFICAZIONE

  1   Opzionalmente, la casa può essere 
ampliata con un tetto piatto, in cui, 
per esempio, può essere alloggiata 
una zona di lavoro separata con 
ufficio o locali per lo studio. L'area 
utilizzabile aggiuntiva è di 40m².

  2   L'estensione a un piano crea circa 
16  m² di spazio per la zona pranzo. 
Questo permette un ulteriore stu-
dio adiacente alla zona giorno. A 
Frechen, abbiamo completato 
l'ampliamento con un'area di posti 
a sedere all'aperto.

Camera 
dei bambini I
14,25 m²

Camera dei bambini II
15,81 m²

Camera da letto
16,62 m²

Guardaroba
5,87 m²

Galleria 
17,99 m²Bagno

10,45 m²

PIANO SUPERIORE

Cucina
13,47 m²

Dispensa
2,14 m² Locale lavan-

deria/tecnico
9,00 m²

WC
3,49 m²

Soggiorno/pranzo
34,40 m²

Atrio
20,59 m²

- 11,215 m -

- 8
,7

15
 m

 -

PIANO TERRA

PIANO TERRA

 DETTAGLI DELLA CASA

Inclinazione del tetto: 

 tetto a padiglione, 25° 

Piano terra: 80,99  m² 

Piano superiore: 83,09  m² 

Superficie netta 

secondo DIN: 164,08  m² 

Superficie abitativa  

secondo WoFIV: 156,39  m²

CASA MODELLO ADELSRIED  
Sperimentate come può essere  
un modo di abitare indiciduale.  
Le stesse planimetrie appaiono 
completamente diverse attra- 
verso la scelta dei dettagli d'arredo.

  1  

  2  
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VILLA 133

Abitare alla moda – anche su piccoli 
appezzamenti

Creare molto spazio abitativo su un piccolo appezzamento di terreno è la 
forza del progetto del modello Villa 133. Con le sue dimensioni esterne 
compatte, costruire anche in zone con alti prezzi del terreno diventa rea-
listico senza dover scendere a compromessi sul comfort abitativo. Oltre 
alla zona giorno, pranzo e cucina aperta e luminosa al piano terra, i 
133  m² comprendono anche un locale tecnico/lavanderia e un bagno di 
servizio con spazio per una doccia. Al piano superiore, raggiungibile at-
traverso una scala a semi chiocciola, troviamo la camera da letto princi-
pale con spogliatoio, il bagno e le camere da letto dei bambini.

 DETTAGLI DELLA CASA

Inclinazione del tetto: tetto a padiglione, 25° 

Piano terra: 67,72  m² 

Piano superiore: 66,26  m² 

Superficie netta secondo DIN: 133,98  m² 

Superficie abitativa secondo WoFIV: 127,46  m²

Soggiorno/pranzo
29,40 m²

Cucina
10,11 m²

WC
3,40 m²Locale lavanderia/

tecnico
8,71 m²

Atrio
16,10 m²

- 8,09 m -

- 9
,9

65
 m

 -

PIANO TERRA

– 
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OPZIONE DI PIANIFICAZIONE

  1   Per avere ancora più spazio abitativo su un 
piccolo terreno, il modello Villa 133 può na-
turalmente essere costruito anche con una 
cantina opzionale. Il locale tecnico/riscalda-
mento si troverà quindi nel seminterrato  
e il precedente locale tecnico al piano terra 
può essere trasformato in una comoda area 
di lavoro o in camera per gli ospiti. Inoltre,  
nel seminterrato, c'è spazio per gli hobby,  
lo stoccaggio o un officina.

  2   Con l'opzione planimetrica “estensione di  
un tetto piatto” è possibile ampliare il piano 
terra di circa 9  m² e creare più spazio nella 
zona giorno. Nella variante con cantina, 
l'estensione può essere costruita anche con 
un seminterrato.

PIANO SUPERIORE

Camera dei
bambini I
14,27 m²

Camera dei
bambini II
14,66 m²

Flur
10,84 m²

Guardaroba
5,73 m²

Camera
da letto
12,75 m²

Bagno
8,01 m²

SEMINTERRATO

  1  

  1  

PIANO TERRA

  2  

  2  
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I muri d'imposta costruttivi di Hanse Haus:
Dal bordo superiore del soffitto grezzo al bordo superiore dell'arcareccio.
L'altezza reale (finita) del locale è circa 20 cm più bassa dell'altezza costruttiva del muro d'imposta.

Tetto semplice a falda unica,
inclinazione del tetto 5°

Tetto a falde sfalsate, inclinazione del tetto da un lato 5°, dall'altro lato tra 8° e 12°

Due piani completi
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CASE SERIE

VITA

Le case con un tetto a una falda o con un tetto a falda sfalsato 
sono denominate “Vita”.  

L'inclinazione del tetto a falda semplice è di 5°. 
Il bordo superiore è il colmo, il bordo inferiore forma la  
gronda. Nelle case con un tetto a falda sfalsato,  
la pendenza del tetto di un lato è di 5°, quella dell'altro lato  
è tra 8° e 12°.  

I tetti a falda sono spesso coperti da lamiere trapezoidali o 
 da lamiere con nervature verticali. Se il tetto è in tegole 
 e se la pendenza del tetto è bassa, è necessario un sottotetto 
impermeabile.

110
Vita 180

112
Vita 147
Casa modello Oberleichtersbach
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VITA 180
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Realizzare finalmente le proprie 
idee abitative

Il progetto più grande della serie “Vita”, con tetto a due falde, offre 
una meravigliosa quantità di spazio per implementare le idee  
abitative. Oltre al luminoso soggiorno, alla sala da pranzo e alla 
cucina, a un ripostiglio e al bagno di servizio, c'è anche un locale 
al piano terra che può essere utilizzato come camera degli ospiti o 
studio. C'è anche uno spazio al piano superiore per lavorare da 
casa: la grande galleria può essere perfettamente progettata come 
una luminosa area lavoro.

 DETTAGLI DELLA CASA

Inclinazione del tetto: 

 tetto a 1 falda, 5° 

Piano terra: 90,59  m² 

Piano superiore: 88,80  m² 

Superficie netta 

secondo DIN: 179,39  m² 

Superficie abitativa 

secondo WoFIV: 172,86  m²

Camera dei bambini I
15,45 m²

Camera dei bambini II
15,87 m²

Camera
da letto
16,48 m²

Galleria 
24,08 m²

Bagno
10,07 m²DOCCIA/

WC
6,85 m²

PIANO SUPERIORE

OPZIONE DI 
PIANIFICAZIONE

Con un'estensione del tetto a falda 
unica è possibile ampliare la su-
perficie abitabile di circa 9 m².  
Perfettamente abbinato all'architet-
tura della casa, questa opzione di 
pianificazione aggiunge anche un 
valore al semplice design esterno.

Ospite
14,06 m²

Locale lavanderia/
tecnico
9,21 m²

Cucina
13,61 m²

WC
2,65 m²

Atrio
17,56 m²

Soggiorno/pranzo
33,50 m²

- 13,09 m -

- 8
,0

9 
m

 -

PIANO TERRA

PIANO TERRA
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VITA 147

Un ambiente di vita 
soleggiato per una maggior 
qualità di vita

La progettazione dello spazio abitativo con la luce 
gioca un ruolo chiave nel progetto Vita  147. Le fines-
tre dal pavimento al soffitto nel soggiorno, nella sala 
da pranzo e nella cucina creano un ambiente soleg-
giato e luminoso in tutto il piano terra. Per un'atmos-
fera luminosa e accogliente nelle camere dei 
bambini, anche il lato sud della casa al piano super-
iore è ampiamente dotato di finestre.
Su un totale di 147 m², ogni membro della famiglia 
troverà esattamente lo spazio di cui ha bisogno. Det-
tagli intelligenti come lo spogliatoio accanto alla ca-
mera da letto principale o la dispensa direttamente 
accanto alla cucina offrono un ulteriore comfort.

Scopri questa casa dal vivo  Buchstrasse 3  |  97789 Oberleichtersbach  |  Telefono 09741 808-409
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 DETTAGLI DELLA CASA

Inclinazione del tetto: 

 tetto a 1 falda, 5° 

Piano terra: 74,57  m² 

Piano superiore: 72,39  m² 

Superficie netta  

secondo DIN: 147,96  m² 

Superficie abitativa 

secondo WoFIV: 141,16  m²

Camera dei bambini I
13,17 m² Camera dei 

bambini II
13,91 m²

Guardaroba
7,10 m²

Camera
da letto
13,91 m²

Corridoio
15,85 m² Bagno

8,45 m²

PIANO SUPERIORE

OPZIONE DI PIANIFICAZIONE

  1   Un bovindo sui due piani valorizza la vista 
esterna della casa ed estende lo spazio abita-
tivo e una stanza per bambini di circa 2  m² 
ciascuno (vedi illustrazione nella pagina pre-
cedente). 

Cucina
14,36 m²

Soggiorno/pranzo
29,73 m²

Dispensa
2,16 m²

WC
3,08 m²

Atrio
16,24 m²

Locale lavanderia/tecnico
9,00 m²

- 11,84 m -

- 7
,4

65
 m

 -

PIANO TERRA

PIANO SUPERIORE

  2  

PIANO SUPERIORE

  1  

PIANO TERRA

  1  

  2   Su richiesta, il design della casa può anche essere ampliato con una 
veranda a due piani a vetrata completa, come nella nostra casa 
modello di Oberleichtersbach (vedi foto pagina sinistra).  
In combinazione con lo spazio aereo sopra la sala da pranzo, si crea 
al piano superiore una galleria aperta e inondata di luce.
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Inclinazione del tetto inferiore a 5°

Due piani completi
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CASE SERIE

CUBUS
La nostra definizione “Cubus” sta per case con tetti piani.  
I tetti piani hanno un'inclinazione inferiore a 5°; alcuni decreti 
definiscono un'inclinazione del tetto inferiore a 10°.

Una pendenza di almeno il 2 % deve essere mantenuta  
in modo che l'acqua piovana possa defluire.

116
Cubus 167

118
Cubus 162 
Casa modello Suhr (Schweiz)

Inclinazione del tetto inferiore a 5°
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Confortevole fino al tetto

Tutti i progetti Cubus hanno una cosa in comune: grazie ai 
due piani completi sotto il moderno tetto piano, l'intera su-
perficie al piano terra e anche al piano superiore può esse-
re utilizzata completamente. 
Per esempio, oltre alla camera da letto principale, il piano 
superiore offre anche spazio per due camere da letto per 
bambini, due bagni e uno spogliatoio per i genitori. Il pia-
no terra è caratterizzato dalle grandi vetrate del soggiorno 
e della sala da pranzo, che offrono un ambiente inondato 
di luce. Un ampliamento opzionale espande ulteriormente 
la zona giorno.

Cucina
11,27 m²

Soggiorno/pranzo
35,84 m²

Studio
9,03 m²

Locale lavanderia/tecnico
8,96 m²

WC
2,88 m²

Atrio
16,37 m²

- 9,965 m -

- 9
,9

65
 m

 -

PIANO TERRA

CUBUS 167
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OPZIONE DI 
PIANIFICAZIONE

Un bovindo con tetto piano e gran-
di superfici vetrate aumentano  
lo spazio abitativo di circa 7  m² e  
lasciano entrare ancora più luce 
nella zona giorno.

 DETTAGLI DELLA CASA

Inclinazione del tetto: 

 tetto piano, 2° 

Piano terra: 84,35  m² 

Piano superiore: 82,18  m² 

Superficie netta 

secondo DIN: 166,53  m² 

Superficie abitativa 

secondo WoFIV: 160,73  m²

Camera da letto
21,07 m²

Camera dei bambini II
15,20 m²

Corridoio
12,10 m²

Camera dei bambini I
15,38 m²

Bagno
11,70 m²

DOCCIA/WC
6,73 m²

PIANO SUPERIORE

PIANO TERRA
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Linee chiare, look moderno

Linee chiare e un'architettura strutturata in modo 
concreto definiscono il carattere del modello Cu-
bus  162. Su 162  m² potete mettere in scena ideal-
mente le vostre idee di design e di cultura abitativa. 
Gli highlights visivi come la scala a due rampe del 
pianerottolo completano i dettagli pratici, così come 
la nicchia del guardaroba accanto al bagno di servi-
zio, la dispensa o l'arretramento nella zona d'ingres-
so del piano terra. 
È possibile ampliare il Cubus  162 con una loggia al 
piano superiore, se lo si desidera. Protetta dal vento 
e da occhi indiscreti, la terrazza sul tetto è il luogo 
perfetto per prendere il sole o trascorrere una piace-
vole serata estiva. 

CUBUS 162
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OPZIONE DI PIANIFICAZIONE

Relax e ore piacevoli sulla loggia sono  
garantiti. Su oltre 17  m² c'è anche spazio per 
un simpatico incontro tra amici.

PIANO SUPERIORE

Camera dei bambini I
18,04 m²

Camera da letto
23,97 m²

Corridoio
9,80 m²

Bagno
12,13 m²

Camera dei bambini II
18,97 m²

 DETTAGLI DELLA CASA

Inclinazione del tetto: tetto piano, 2° 

Piano terra: 78,87  m² 

Piano superiore: 82,91  m² 

Superficie netta secondo DIN: 161,78  m² 

Superficie abitativa secondo WoFIV: 154,09  m²

Locale lavanderia/
tecnico
10,52 m²

WC
2,28 m²

Atrio
19,54 m²

Cucina
10,80 m²

Soggiorno/pranzo
32,66 m²

Dispensa
3,07 m²

- 4,965 m -

- 1
0,

59
 m

 -- 4,375 m -

- 9
,3

4 
m

 -

PIANO TERRA

PIANO TERRA

PIANO SUPERIORE

Scopri questa casa dal vivo  Bernstrasse Ost 46  |  CH-5034 Suhr  |  Telefono +41 (62) 8429670

CASA MODELLO SUHR  
Vivere e abitare individual- 
mente. Lo stesso tipo di  
casa diventa una casa senza 
barriere attraverso una  
pianificazione speciale.
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Forma del tetto a scelta o  
secondo le norme edilizie

Abitare su un solo livello
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CASE SERIE

BUNGALOW
Un bungalow è un edificio a un solo piano.
Abitare su un solo livello, senza barriere e accessibile  
a carrozzine per disabili.

122
Bungalow 157

124
Bungalow 154

126
Bungalow 127
Casa modello Chemnitz

128
Bungalow 126

130
Bungalow 113

132
Bungalow 80
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BUNGALOW 157

 DETTAGLI DELLA CASA (SENZA AMPLIAMENTI)

Inclinazione del tetto: tetto a 1 falda/tetto piano, 7°/2° 

Superficie netta secondo DIN: 156,94 m² 

Superficie abitativa secondo WoFIV: 156,94 m²

La nostra proposta di design Bungalow  157 offre un vero lusso per 
una o due persone. Per gli amanti di un'atmosfera di vita puristica 
e lussuosa, linee chiare e design sobrio dominano questa plani-
metria. 
La zona notte è separata dalle altre stanze da un corridoio e garan-
tisce così una privacy indisturbata. Il grande bagno benessere con 

le sue grandi finestre, la doccia spaziosa e la sauna separata vi 
farà sentire come se foste in vacanza tra le vostre quattro mura. 
Una caratteristica speciale è il grande cortile interno del bunga-
low angolare, la cui area coperta con posti a sedere all'aperto può 
essere accessibile sia dalla grande zona giorno che dalla camera 
da letto.

Una casa dove sentirsi a proprio agio e ricaricare le batterie

OPZIONE DI PIANIFICAZIONE

  1   Il vasto spazio esterno amplia la zona giorno e crea 
un'area coperta esterna con posti a sedere.

  2   Il posto auto coperto, permette di entrare diretta-
mente in casa e offre spazio non solo per la macchi-
na, ma anche per biciclette e bidoni della spazzatura.
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Camera da letto
25,22 m²

Guardaroba
9,33 m²

Soggiorno/pranzo
34,54 m²

Studio/ospite
15,87 m²

Atrio
22,99 m²

Lavanderia/locale tecnico
10,02 m²

WC
3,76 m²

Dispensa
4,00 m²

Cucina
11,02 m²

Posti a sedere 
all'aperto

Bagno
20,19 m²

Posto auto coperto

- 13,715 m -

- 1
5,

46
 m

 -

- 8,75 m -

- 4
,9

65
 m

 -

- 7,215 m -

- 3
,6

2 
m

 -

- 3,385 m -

- 6
,8

75
 m

 -

  2  

  1  
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BUNGALOW 154
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 DETTAGLI DELLA CASA (SENZA GARAGE)

Inclinazione del tetto: tetto a 2 falde, 25° 

Muro d'imposta: 24 cm 

Superficie netta secondo DIN: 154,47 m² 

Superficie abitativa secondo WoFIV: 150,61 m²

Cucina
11,34 m²

Soggiorno/pranzo
38,81 m²

WC
2,41 m²

Atrio
17,70 m²

Locale lavan-
deria/tecnico
11,85 m²

Camera dei 
bambini I
15,71 m²

Camera dei bambini II
16,87 m²

Guardaroba
5,95 m²

Camera da letto
14,96 m²

Bagno
11,16 m²

Posti a sedere 
all'aperto
7,71 m²

Garage

- 16,84 m -

- 9
,9

65
 m

 -

- 6,00 m -

- 6
,7

45
 m

 -

- 2
,9

8 
m

 -

Chi non vorrebbe abitare in una casa in cui tutti i membri della 
famiglia si sentono a proprio agio? La proposta di design Bun-
galow 154 qui proposta offre esattamente questo, grazie a due 
camere per bambini e un progetto di planimetria ben congeg-
nato. La separazione degli spazi della zona notte e della zona gi-
orno crea sufficiente spazio libero e possibilità di relax per ogni 
membro della famiglia. La rientranza ben protetta della faccia-
ta completa la zona pranzo con un'area salotto all'aperto, grandi 
e piccini si sentiranno a loro agio qui! 
Il locale tecnico della casa è situato in un ampliamento, il tetto 
piatto forma una zona d'ingresso protetta. Se viene aggiunto un 
garage, l'estensione serve da bussola da cui raggiungere il corri-
doio.

Qui entra in gioco la felicità  
della famiglia

OPZIONE DI PIANIFICAZIONE

L'ampliamento del garage  
fornisce un accesso diretto alla 
casa attraverso il locale tecnico. 
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BUNGALOW 127

 DETTAGLI DELLA CASA

Inclinazione del tetto: tetto a 2 falde, 25° 

Superficie netta secondo DIN: 135,41 m² 

Estensione: 8,37 m²  

Garage: 20,91 m² 

Superficie netta secondo DIN incl. estensione: 164,69 m² 

Superficie abitativa secondo WoFIV: 139,09 m²

I vantaggi che un bungalow porta con sé sono chiaramente visibili 
nella nuova casa modello di Chemnitz. Grazie all'intelligente dis-
posizione dei locali, su 127  m² c'è spazio sufficiente per un bagno 
senza barriere, una zona giorno, pranzo e cucina aperta con una di-
spensa adiacente, un locale tecnico e di servizio, un bagno per gli 
ospiti con doccia, una camera da letto principale con spogliatoio, 
un corridoio con una pratica nicchia armadio e una camera per i 
bambini. Grazie alla zona a sedere esterna coperta, che è stata dota-
ta di tavole di legno, potrete sedervi all'esterno con gli amici in 
qualsiasi condizione atmosferica.

Un ampliamento opzionale sul lato d'ingresso della casa consente 
di aggiungere un vestibolo con un grande ripostiglio. Se si aggi-
unge un garage accanto, si ha la possibilità di entrare direttamen-
te in case senza passare dall'esterno. 

La nuova casa modello convince con i suoi locali inondati di luce. 
Grazie ai faretti diurni nel corridoio e alle due finestre a soffitto 
Velux installate in cucina e in bagno, molta luce naturale entra 
nella casa. Questo risparmia energia e assicura una piacevole lu-
minosità.

Un design di bungalow con idee intelligenti per una migliore qualità di vita

OPZIONE DI PIANIFICAZIONE

È possibile ampliare questo design, ad esempio, con 
le seguenti estensioni:

  1   Il prolungamento del tetto a 2 falde consente di aggiungere un 
vestibolo e un ripostiglio alla zona d'ingresso. Questo crea due 
aree coperte aggiuntive su entrambi i lati. 

  2   L'opzione 1 può essere ampliata da un garage. Il punto forte: si 
entra in casa dal garage attraverso il vestibolo.

Scopri questa casa dal vivo  Unger-Park  |  Parzelle 22/23  |  Donauwörther Strasse 5  |  09114 Chemnitz  |  Telefono 0371 33512769
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Locale lavanderia/
tecnico
10,06 m²

Guardaroba
6,73 m²

Camera da letto
15,96 m²

DOCCIA/WC
5,19 m²

Bagno
10,24 m²

Camera dei bambini
10,99 m²

Soggiorno/pranzo/cucina
45,28 m²

Dispensa
1,94 m²

Bussola
4,92 m²

Ripostiglio
3,45 m²

Posti a sedere
all'aperto
9,38 m²

Corridoio
12,21 m²

Atrio
7,43 m²

Garage

- 5,995 m -

- 4
,12

 m
 -

- 7,50 m -

- 9
,3

4 
m

 -

- 5,625 m -

- 5
,5

9 
m

 -

- 14,34 m -

- 3
,7

5 
m

 -

- 2
,7

65
 m

 -

- 2,50 m -

Scopri questa casa dal vivo  Unger-Park  |  Parzelle 22/23  |  Donauwörther Strasse 5  |  09114 Chemnitz  |  Telefono 0371 33512769

  1  

  2  

– Immagini simili –
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BUNGALOW 126
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 DETTAGLI DELLA CASA

Inclinazione del tetto: tetto a padiglione, 25° 

Superficie netta secondo DIN: 125,75  m² 

Superficie abitativa secondo WoFIV:  125,75  m²

Ampio e classico

Il bungalow angolare con tetto a 2 falde è il classico tra i bunga-
low. Il prolungamento crea un'invitante area d'ingresso coperta. I 
suoi 126  m² di spazio abitativo su un livello possono essere am-
pliati con una zona salotto esterna coperta, se lo si desidera - un 
luogo ideale per le miti serate estive. La casa ha anche spazio per 
un locale extra quale studio o camera degli ospiti, uno spogliatoio, 
una dispensa e un secondo bagno con doccia e WC.

Cucina
8,47 m²

Soggiorno/pranzo
39,55 m²

Camera
da letto
15,87 m²

Locale lavan-
deria/tecnico
9,25 m²

Atrio
15,67 m²

Bagno
12,50 m²

Guardaroba
9,25 m²

Dispensa
2,80 m²

Studio/ospite
8,16 m²

WC
4,23 m²

- 14,965 m -

- 1
1,2

15
 m

 -

- 10,625 m -

- 9
,3

4 
m

 -

OPZIONE DI 
PIANIFICAZIONE 

  1   Un'area salotto esterna coperta di  
circa 12,5  m² si adatta perfettamente 
all'architettura del bungalow angolare  
e sicuramente diverrà il vostro spazio 
esterno preferito. 

  2   Il design è progettato in modo tale che  
la casa possa essere costruita su di una 
soletta. Quando si costruisce con una 
cantina, l'uscita della cantina si trova 
nella zona d'ingresso. Al piano terra,  
si crea uno studio o una stanza per  
gli ospiti trasferendo il locale tecnico  
nel seminterrato.

  1  

  2  
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BUNGALOW 113

Qui tutta la famiglia vive su un 
unico livello

Il bungalow  113 è progettato nel classico stile di bungalow angolare. 
La forma a L della casa consente di avere una terrazza riparata che 
invita a soffermarsi all'esterno. Se lo si desidera, la zona a sedere es-
terna può essere coperta in modo che la terrazza possa essere utiliz-
zata in tutte le stagioni. 

Sui 113  m² totali di spazio abitativo c'è spazio per una famiglia di 
quattro persone. Mentre il soggiorno, la sala da pranzo e la cucina 
si trovano in una parte dell'edificio, la camera da letto principale e 
le due camere dei bambini si trovano nell'altra parte. Così, nonos-
tante la disposizione di tutte le stanze su un livello, è possibile una 
separazione degli spazi tra le diverse aree.

OPZIONE DI PIANIFICAZIONE

  1   Grazie al locale tecnico/lavanderia a livello del 
suolo, la casa può essere costruita su una solet-
ta. Nel caso si costruisca una cantina, il locale 
tecnico diventa l'uscita della cantina.

  2   Grazie alla copertura della zona a sedere esterna 
di circa 12,5  m², è possibile utilizzare comoda-
mente l'area della terrazza dalla primavera 
all'autunno.

 DETTAGLI DELLA CASA

Inclinazione del tetto: tetto a padiglione, 25° 

Superficie netta secondo DIN: 113,64  m² 

Superficie abitativa secondo WoFIV: 113,64  m²

  1  

  2  
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Soggiorno/pranzo
33,64 m²

Cucina
10,02 m²

Locale lavan-
deria/tecnico
7,95 m²

Atrio
16,13 m²

Camera dei
bambini II
12,49 m²

Camera da letto
15,13 m²

Camera dei
bambini I
10,61 m²

Bagno
7,67 m²

- 13,09 m -

- 1
3,

09
 m

 -

- 7,50 m -

- 8
,0

9 
m

 -

- 5,59 m -

- 5
,0

0 
m

 -
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OPZIONE DI PIANIFICAZIONE

  1   Il bovindo del tetto a padiglione, che si adatta perfettamente 
allo stile della casa, estende la zona giorno di circa 7  m². 

  2   A causa del locale tecnico/lavanderia, il design è progettato in 
modo tale che la casa possa essere costruita su una soletta. 
Quando si costruisce con una cantina, il ripostiglio diventa 
l'uscita della cantina.

 DETTAGLI DELLA CASA

Inclinazione del tetto: 

 tetto a padiglione, 25° 

Superficie netta  

secondo DIN: 80,20  m² 

Superficie abitativa  

secondo WoFIV:  80,20  m²

Pianificazione intelligente su un livello

Il Bungalow  80 mostra come una pianificazione intelligente può creare 
spazio per una famiglia di tre persone su 80  m² di superficie abitabile. La 
disposizione intelligente dei locali prevede una camera da letto principale, 
una camera per bambini e un bagno con T-solution oltre alla zona giorno e 
cucina aperta. 
Di fronte al guardaroba, la lavanderia e la tecnologia di riscaldamento tro-
vano spazio nel pratico locale tecnico e di servizio. Se lo si desidera, la casa 
può anche essere ampliata con una campata del tetto a padiglione, che crea 
circa 7  m² di spazio aggiuntivo nella zona giorno.

Camera da letto
14,94 m²

Camera dei 
bambini
10,58 m²

Locale lavan-
deria/tecnico
7,63 m²

Atrio
10,93 m²

Bagno
7,59 m²

Soggiorno/pranzo/cucina
28,53 m²

- 11,84 m -

- 8
,0

9 
m

 -

  1  

  2  
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I muri d'imposta costruttivi di Hanse Haus:
Dal bordo superiore del soffitto grezzo al bordo superiore dell'arcareccio.
L'altezza reale (finita) del locale è circa 20 cm più bassa dell'altezza costruttiva del muro d'imposta.

Forma e inclinazione del tetto  
come desiderato (qui tetto a 2 falde)

Ogni metà della casa ha il suo muro esterno.  
Le metà della casa funzionano anche come una 
casa indipendente.

Muro d'imposta variabile o 
due piani pieni
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CASE SERIE

DOPPELHAUS
(BIFAMILIARE)

Le case bifamiliari sono due case costruite insieme su un  
confine comune. Una casa bifamiliare può anche  
essere costruita in modo indipendente grazie al suo muro  
terminale chiuso.

136
Doppelhaus 35-176

138
Doppelhaus 144

140
Doppelhaus 135

142
Doppelhaus 35-130

144
Doppelhaus 25-125
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Tutti sotto lo stesso tetto – per 
una piacevole vita familiare

La casa doppelhaus (bifamiliare)  35-176 offre una quan-
tità veramente generosa di spazio sui suoi due piani pie-
ni e nella mansarda ulteriormente utilizzabile. La plani - 
metria di 176  m², adatta all'uso quotidiano e alla famiglia, 
offre una vasta gamma di possibili usi. Oltre ai soggiorni 
al piano terra e alle camere da letto al piano superiore, ci 
sono altre stanze disponibili nella mansarda, che posso-
no essere utilizzate, per esempio, come terza camera per 
bambini, come studio/camera degli ospiti o come locale 
per gli hobby. C'è anche spazio per un ripostiglio. Opzio-
nalmente, il design della casa può essere esteso con una 
tettoia per la porta d'ingresso, che protegge la zona d'in-
gresso dal vento e dalle intemperie.

DOPPELHAUS 35-176
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Camera dei
bambini I
15,44 m²

Camera da letto
15,28 m²

Camera dei
bambini II
13,92 m²

Galleria
8,58 m²

Bagno
9,23 m²

Atrio
14,11 m²

Ripostiglio
2,32 m²

WC
3,26 m²

Locale lavanderia/
tecnico 8,64 m²

Soggiorno/pranzo
25,44 m²

Cucina
8,78 m²

- 6,755 m -

- 1
1,2

15
 m

 -

Studio
23,30 m²

Ospite
12,36 m²

Galleria
7,81 m²

Ripostiglio II
6,16 m²

 DETTAGLI DI UNA PORZIONE DI CASA BIFAMILIARE

Inclinazione del tetto: tetto a 2 falde, 35° 

Muro d'imposta/arcareccio: 24 cm 

Piano terra: 62,55  m² 

Piano superiore: 62,45  m² 

Mansarda: 49,63  m² 

Superficie netta secondo DIN: 174,63  m² 

Superficie abitativa secondo WoFIV: 152,62  m²

PIANO SUPERIORE MANSARDA

PIANO TERRA
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Una casa individuale come i 
suoi abitanti

Per coloro che vogliono godere dei vantaggi di una 
casa bifamiliare ma non vogliono rinunciare all'archi-
tettura moderna e contemporanea, la casa doppel-
haus (bifamiliare)  144 è la scelta perfetta. Linee chiare 
e molto vetro determinano il carattere attraente della 
casa cubica a tetto piatto. 
Opzionalmente, la casa può essere ampliata con un 
secondo piano sfalsato con tetto a due falde. Questo 
non solo crea una spaziosa terrazza sul tetto con una 
magnifica vista, ma anche un locale che può essere 
utilizzato come studio, home cinema o sala hobby.

DOPPELHAUS 144
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Camera dei bambini I
11,85 m²

Camera dei bambini II
13,24 m²

Galleria
11,42 m²

Camera da letto
16,58 m²

Guarda-
roba
5,37 m²

DOCCIA/WC
4,41 m²

Bagno
7,05 m²

1° PIANO SUPERIORE

 DETTAGLI DELLA CASA

Inclinazione del tetto: tetto piano, 2° 

Piano terra: 72,78  m² 

Piano superiore: 69,92  m² 

Superficie netta secondo DIN: 142,70  m² 

Superficie abitativa secondo WoFIV: 136,92  m²

OPZIONE DI PIANIFICAZIONE

Il secondo piano opzionale con terrazza sul  
tetto offre una varietà di usi. Area aggiuntiva:  
più di 72  m².

Se il design della casa è combinato con un secondo 
piano superiore, la disposizione dei locali al  
primo piano cambia leggermente per creare lo  
spazio per la scala aggiuntiva.

1° PIANO SUPERIORE 2° PIANO SUPERIORE

Locale lavan-
deria/tecnico
10,14 m²

Soggiorno/pranzo
30,53 m²

Cucina
11,63 m²

Atrio
18,57 m²

WC
1,91 m²

- 6,755 m -

- 5
,6

25
 m

 -

- 3,125 m -

- 6
,2

15
 m

 -

- 0
,6

25
 m

 -

- 4,255 m -

PIANO TERRA
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Architettura individuale 
con un senso estetico

Cubico, senza tempo ed elegante – così si presen-
ta il concetto architettonico della casa doppel-
haus (bifamiliare) 135. Il design aperto e molto 
generoso della zona giorno e della cucina tras-
mette una piacevole atmosfera di vita. Una nic-
chia di fronte alla cucina si offre come spazio di 
stoccaggio. Al piano terra, per esempio, lo spazio 
sotto la scala può anche essere convertito in un ri-
postiglio.
La via che porta al piano superiore passa per una 
scala a mezzo giro. Oltre alle due camere per 
bambini, vi si trovano anche la camera da letto 
principale e il bagno. Se lo si desidera, il piano su-
periore può essere esteso da una loggia coperta, 
che protegge anche la terrazza sottostante dalla 
pioggia.

DOPPELHAUS 135

Locale lavanderia/tecnico
10,76 m²

Atrio
14,02 m²

Soggiorno/pranzo
32,36 m²

WC
3,20 m²

Cucina
7,95 m²

- 8,63 m -

- 9
,3

4 
m

 -

PIANO TERRA
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 DETTAGLI DELLA CASA

Inclinazione del tetto: 

 tetto piano, 2° 

Piano terra: 69,29  m² 

Piano superiore: 67,22  m² 

Superficie netta 

secondo DIN: 135,51  m² 

Superficie abitativa 

secondo WoFIV:  128,99  m²

OPZIONE DI 
PIANIFICAZIONE

Il piano superiore può essere am-
pliato opzionalmente da un balco-
ne. Grazie alle pareti esterne 
avanzate e al tetto prolungato si 
crea una loggia coperta al piano 
superiore e una terrazza coperta al 
piano terra.

Camera dei bambini I
15,45 m²

Camera
da letto
14,90 m²

Galleria
9,61 m²

Camera dei
bambini II
14,91 m²

Bagno
12,35 m²

PIANO SUPERIORE

PIANO SUPERIORE

PIANO TERRA
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DOPPELHAUS 35-130

Per un buon vicinato 

Costruire una casa bifamiliare offre molti vantaggi. Soprattutto 
nelle aree residenziali con alti prezzi dei terreni, la minore neces-
sità di spazio di una casa bifamiliare ha un effetto molto positivo. 
Oppure potete progettare la vostra bifamiliare come una casa 
multi generazionale, in modo che i vostri genitori possano rima-
nere con la famiglia anche in età avanzata. Qualunque sia il 
modo in cui progettate la vostra casa bifamiliare, avete comun-
que un vantaggio: potete scegliere voi stessi chi saranno i vostri 
diretti vicini di casa. Entrambe i proprietari della casa possono 
anche realizzare le proprie idee quando si tratta del design della 
casa. Invece di uno schema di colori uniforme per entrambe le 
metà della casa, hanno anche un effetto molto armonioso com-
binazioni di colori come quella mostrata per la casa doppelhaus 
(bifamiliare)  130 .

Locale lavan-
deria/tecnico
8,75 m²

Atrio
15,89 m²

Ripostiglio
2,68 m²

WC
3,47 m²

Soggiorno/pranzo
26,84 m²

Cucina
8,26 m²

- 7,38 m -

- 1
0,

59
 m

 -

PIANO TERRA

– 
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m
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in
i s

im
ili

 –



143

©
 D

ur
av

it
 A

G

 DETTAGLI DELLA CASA

Inclinazione del tetto: tetto a 2 falde, 35° 

Muro d'imposta:  120 cm 

Piano terra: 65,89  m² 

Mansarda: 64,55  m² 

Superficie netta secondo DIN: 130,44  m² 

Superficie abitativa secondo WoFIV: 114,85  m²

OPZIONE DI PIANIFICAZIONE

Le grandi finestre del timpano nano opzionale 
permettono ancora più luce del giorno nelle  
camere dei bambini. Inoltre, il timpano nano è 
anche un vero colpo d'occhio visto all'esterno.

MANSARDA

Galleria
10,21 m²

Camera dei bambini I
13,92 m²

Camera dei bambini II
14,06 m²

Camera da letto
12,76 m²

Bagno
9,33 m²

Guarda-
roba
4,27 m²

MANSARDA
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Spazio libero nella casa 
bifamiliare

I progetti di case con un'inclinazione del tetto di 25° e un 
muro d'imposta alto sono molto popolari tra i nostri clienti. 
Le ragioni: molto spazio in mansarda, l'esterno moderno e 
un'architettura che è approvata in molte aree di costruzio-
ne. Il progetto della casa doppelhaus (bifamiliare)  25-125 
mostra come il concetto abitativo può essere implementato 
anche come una classica casa bifamiliare.

Ogni casa bifamiliare ha 125  m² di superficie netta e può es-
sere completata con una cantina se lo si desidera. La canti-
na è poi anche il posto migliore per la lavanderia e ill locale 
tecnico per il riscaldamento, liberando lo spazio al piano 
terra per un'ulteriore camera degli ospiti o uno studio.

DOPPELHAUS 25-125
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Im

m
ag

in
i s

im
ili

 –



145

 DETTAGLI DELLA CASA

Inclinazione del tetto: tetto a 2 falde, 25° 

Muro d'imposta:  200 cm 

Piano terra: 63,30  m² 

Mansarda: 62,26  m² 

Superficie netta secondo DIN: 125,56  m² 

Superficie abitativa secondo WoFIV: 116,64  m²

OPZIONE DI PIANIFICAZIONE

Una cantina opzionale non solo crea spazio  
aggiuntivo nel seminterrato. Dato che la lavan-
deria e il locale tecnico trovano posto nel  
seminterrato, si libera spazio al piano terra per 
uno studio o una camera per gli ospiti.

PIANO TERRA

Camera dei
bambini I
13,99 m²

Camera da letto
15,47 m²

Camera dei
bambini II
13,92 m²

Galleria
7,81 m²

Bagno
11,07 m²

MANSARDA

Atrio
15,09 m²

WC
3,86 m²

Locale lavanderia/
tecnico 9,00 m²

Cucina
7,03 m²

Soggiorno/pranzo
26,51 m²

Ripostiglio
1,81 m²

- 6,755 m-

- 1
1,2

15
 m

 -

PIANO TERRA
SEMINTERRATO
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I muri d'imposta costruttivi di Hanse Haus:
Dal bordo superiore del soffitto grezzo al bordo superiore dell'arcareccio.
L'altezza reale (finita) del locale è circa 20 cm più bassa dell'altezza costruttiva del muro d'imposta.

Forma e inclinazione del tetto  
come desiderato (qui tetto a 2 falde)

Le unità abitative possono essere progettate  
all'interno dell'involucro della casa come richiesto.

Muro d'imposta variabile o 
due piani completi
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CASE SERIE

DUO
La nostra serie di case “Duo” mostra proposte di design per una 
casa con due unità abitative.

Queste unità possono essere più o meno della stessa dimensione 
e disposte una accanto all'altra (per esempio Duo  315)  
o possono essere disposte una sopra l'altra con una scala in  
comune (per esempio Duo  203).  
In entrambi i casi, le parti condividono il locale tecnico per  
risparmiare sui costi. 

Nelle altre planimetrie della serie Duo,  
è previsto un appartamento annesso alla “casa principale”.

148
Duo 225

150
Duo 212

152
Duo 211

Le unità abitative possono essere progettate  
all'interno dell'involucro della casa come richiesto.
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Un colpo d'occhio 
dall'interno e dall'esterno 

In questo progetto, l'appartamento principale si 
trova in una villa a due piani con un tetto a padig-
lione. L'appartamento annesso è alloggiato in 
un'estensione separata a un piano con un tetto a 1 
falda. Dal momento che l'appartamento annesso 
è indipendente in termini di pianificazione, può 
essere facilmente adattato ad altre situazioni di 
proprietà e riprogettato di conseguenza. L'appar-
tamento principale dispone di poco meno di 
90  m² di spazio abitativo al piano terra. La zona 
pranzo può essere ampliata con un piccolo an-
nesso: questa opzione progettuale fa sembrare la 
zona pranzo ancora più ariosa e vivacizza la casa 
dall'esterno.

DUO 225

Atrio
16,74 m²

Camera da letto
10,91 m²

Soggiorno/pranzo
23,52 m²

Atrio
8,67 m²

DOCCIA/WC
5,09 m²

Locale lavanderia/
tecnico 10,30 m²

WC
3,11 m²

Cucina
10,61 m²

Studio/ospite
11,13 m²

Gardaroba
2,34 m²

Soggiorno/pranzo
35,08 m²

- 14,34 m -

- 1
1,2

15
 m

 -

PIANO TERRA

 DETTAGLI DELLA CASA

Inclinazione del tetto: tetto a padiglione, 25°/tetto a 1 falda, 5°

Appartamento:  Piano terra: 89,31  m² 

Piano superiore: 87,75  m²

Superficie netta secondo DIN: 177,06  m² 

Superficie abitativa secondo WoFIV: 169,38  m²

Appartamento annesso:

Superficie netta  

secondo DIN: 48,19  m² 

Superficie abitativa  

secondo WoFIV: 48,19  m²
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OPZIONE DI PIANIFICAZIONE

Un'estensione del tetto piatto a un piano consen-
te di avere più spazio per il tavolo da pranzo di 
circa 4,5 m² e una migliore vista all'esterno.

Camera dei
bambini II
18,53 m²

Guardaroba
8,13 m² Galleria 

11,73 m²

Camera dei 
bambini I
16,30 m²

Camera 
da letto
17,33 m²

Bagno
15,73 m²

PIANO TERRA

PIANO SUPERIORE

PIANO SUPERIORE
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DUO 212

 DETTAGLI DELLA CASA

Inclinazione del tetto: tetto a tenda, 25°

Appartamento annesso piano terra: 

Superficie netta secondo DIN: 41,64  m² 

Superficie abitativa secondo WoFIV: 41,64  m²

Appartamento principale piano terra: 

Superficie netta secondo DIN: 62,93  m² 

Superficie abitativa secondo WoFIV: 60,89  m²

Appartamento principale piano superiore: 

Superficie netta secondo DIN: 105,89  m² 

Superficie abitativa secondo WoFIV: 101,39  m²

Appartamento principale in totale: 

Superficie netta secondo DIN: 168,82  m² 

Superficie abitativa secondo WoFIV: 162,28  m²

Tutta la casa: 

Superficie netta secondo DIN: 210,46  m² 

Superficie abitativa secondo WoFIV: 203,92  m²

WC
4,30 m²

Locale lavan-
deria/tecnico
9,21 m²

Atrio
16,20 m²

Cucina
7,50 m²

Soggiorno/pranzo
23,24 m²

Camera
da letto
12,65 m²

DOCCIA/WC
3,52 m²

Atrio
3,44 m²

Soggiorno/pranzo/cucina
22,03 m²

Dispensa
2,48 m²

- 11,215 m -

- 1
1,2

15
 m

 -

PIANO TERRA
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Uno per due

Anche questo design di casa è una villa a due piani con un tetto a padiglione. Qui, 
però, l'appartamento annesso si trova nella struttura complessiva. Questo ha sen-
so dal punto di vista energetico, perché permette di risparmiare sui costi di riscal-
damento. Gli ingressi della casa sono su due lati diversi, il che garantisce una 
maggiore privacy. Al piano superiore ci sono tre possibili camere per bambini, un 
bagno per bambini separato e una spaziosa area per i genitori, fornendo molto 
spazio per una grande famiglia.

Camera dei bambini II
17,08 m²

Studio/ospite
12,60 m²

Camera da letto
20,36 m²

Camera dei
bambini I
16,79 m²

         Bagno dei
bambini
4,95 m²

Galerie
13,75 m²

Guardaroba
9,24 m²

Bagno
11,12 m²

PIANO SUPERIORE

OPZIONE DI PIANIFICAZIONE

La planimetria può essere estesa da un bovindo 
con tetto piatto: Questo crea un'area aggiuntiva 
di 4,5 m² per la zona pranzo.

PIANO TERRA

PIANO SUPERIORE
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DUO 211

La casa generazionale

L'estensione del tetto a una sola falda sul lato dell'ingresso di 
questo progetto Duo è visivamente rilevante. Questo protegge 
entrambe le porte anteriori dal vento e dalle intemperie. 
Il design Duo  211 è un vero miracolo di spazio. La casa offre 
non solo agli abitanti della casa principale uno spazio genero-
so, ma anche un'altra dependance separata, che può essere ab-
itata per esempio dai nonni. La disposizione a livello del suolo 
dei locali della dependance la rende perfettamente adatta alle 
esigenze delle persone anziane.

 DETTAGLI DELLA CASA

Inclinazione del tetto: tetto a 2 falde, 25°/tetto a 1 falda, 5°

Appartamento:  Piano terra: 74,64  m² 

Piano superiore: 84,52  m²

Superficie netta secondo DIN: 159,16  m² 

Superficie abitativa secondo WoFIV: 151,49  m²

Appartamento annesso: 

Superficie netta secondo DIN: 52,45  m² 

Superficie abitativa secondo WoFIV: 52,45  m²
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Camera
da letto
14,67 m²

Guardaroba
10,72 m²Camera dei bambini II

15,82 m²

Camera dei bambini I
14,27 m²

Bagno dei
bambini
4,06 m² Bagno

8,25 m²

Corridoio
16,73 m²

WC
2,04 m²

Ripostiglio
1,45 m²

Arbeiten
7,29 m²

DOCCIA/WC
5,88 m²

Soggiorno/pranzo
24,97 m²

Camera da letto
11,58 m²

Atrio
8,57 m²

Locale lavanderia/
tecnico 10,13 m²

Atrio
17,11 m²

Soggiorno/pranzo
30,74 m²

Cucina
7,33 m²

- 8,915 m -

- 3
,8

9 
m

 -

- 1,25 m -

- 14,965 m -

- 6
,3

9 
m

 -

- 6,875 m -

- 2
,9

9 
m

 -

PIANO SUPERIORE

PIANO TERRA
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Ispirazioni per la vostra casa 

Lasciatevi ispirare dalla varietà delle nostre case.  

I nostri architetti progetteranno insieme  

a voi la casa dei vostri sogni, tenendo conto di tutti  

i vostri desideri e necessità.  

Di seguito, potete vedere dalle immagini di c 

ase Hanse che dimostrano che quasi non ci sono limiti 

all'immaginazione e all'individualità.

Centro di pianificazione Hanse Haus a Bad Vilbel

Casa modello Hanse Haus ad Alicante
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