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La tua casa prefabbricata

4 settimane!

Ing. Ivano Nigrelli - Case prefabbricate
BRENNER HAUS - ELK
Via Cadorna, 1-A - 28040 Lesa (NO)
Cell. +39 340 765 01 66
Fax  +39 02 93 66 41 47
Web site: www.CasediClasseA.it
Skype: ivano.atkins

Ecovivere in Classe A,
un investimento che si 
rivaluta nel tempo...

Il Suo progetto personalizzato

Oltre alle nostre case standard costruiamo volentieri

un Suo progetto personalizzato. Quando noi riceviamo 

il progetto della Sua casa, calcoliamo individualmente 

un prezzo e Le diamo consigli sulla base della nostra 

esperienza.

Basso consumo energetico

I prezzi per l‘energia aumentano ogni giorno, quindi

diventa sempre più importante vivere in una casa a

basso consumo energetico. I valori delle nostre case

corrispondono al minimo a quelli della CasaClima A,

quindi si può risparmiare l‘80%dei costi dell‘energia

abitando in una casa BRENNERHAUS anno per anno.

Costruzione in modo antiallergico

Tante persone hanno un grande problema: allergie o 

asma. Ma non nelle case BRENNERHAUS! Noi usia-

mo soltanto materiali antiallergici e Lei non sentirà mai 

più le conseguenze spiacevoli dell‘allergia.

Tempi brevissimi di realizzazione

Visto che le nostre case vengono costruite nello sta-

bilimento i tempi per la loro realizzazione sono brevi. 

Partendo dalla cantina o la platea montiamo una casa 

da 3- a 6 giorni e la completiamo in 6 settimane.

Altissimo comfort d’abitare

Tutti i nostri materiali sono di ottima qualità. Il materia-

le in combinazione con l‘architettura armonica e l‘am-

biente luminoso Le dà un altissimo comfort d‘abitare.

Antisismicità altissima

Tutte le nostre case hanno un livello altissimo grado di 

antisismicità. In più calcoliamo la statica d‘ogni casa 

individualmente includendo le direttive e norme locali.

La tipologia di case

Dalla consegna
della platea,
pronta in

12 settimane

Disegna la tua casa, NOI
realizziamo il tuo progetto!



Situazione tradizionale

Ventilazione permanente backround o ventilazione rapida.

Il tasso di ricambio d’aria raccomandato è di una volta 

ogni 2,5 ore per mantenerla salutare.

Il risultato

Il cambiamento costante della qualità dell’aria che a volte può 

superare i livelli di salute a causa del fumo, eccesso di CO2 e altri 

inquinanti. Perdita di calore 50-75% del riscaldamento requisito.

Il riscaldamentoLa tecnica e i materiali

Finestra CasaPassiva

Valore u del vetro: 0,60 W/m²K

Valore u totale: 0,74 W/m²

KValore g: 60 %  

• triplo vetro standard  

• utilizzazione ottima del sole 

• pochissima dispersione di calore

U = 0,13

U = 0,16

U = 0,13

U = 0,13

PARETE STANDARD

Intonacata

PARETE STANDARD

con facciata in legno

HOLZ-ZIEGEL

Massive Wand

PARETE ECO

Spessore complessivo

34 cm

Spessore complessivo

34 cm

Spessore complessivo

40 cm

Spessore complessivo

34 cm

I nostri partners

Riscaldamento Casa Passiva  

Areazione controllata

Recupero doppio del calore

Incl. rafrescamento

Pochissimo consumo energetico  

Altissimo comfort d‘abitare

Ricircolo Aria Casa ELK-BH

Una frequenza di una volta ogni 2,5 

ore è raccomandata dall’International 

Standards Institute tedesco (DIN).

Il risultato

Costante buona qualità dell’aria, 

garantendo corrette quantità 

scambiate d’aria per ogni stanza. 

Perdita di ventilazione ridotta al 

20-30% del riscaldamento requisito.

Tetto Casa Passiva

Parete totale: 45,6 cm

Coibentazione totale: 40,0 cm

Valore u: 0,10 W/m²K

Parete esterna

Parete totale: 39,8 cm

Isolamento totale: 36,0 cm

Valore u: 0,10 W/m²K

Isolamento ottimale

Pochissima dispersione di calore  

Ambiente perfetto

Qualita’ 
della casa 
passiva U = 0,10

Le nostre case vengono 
certificate KlimaHaus

IMPRESA EDILE

DANINI RENATO

Lesa (NO)

Tel. 335.6850035
 

ARREDO CUCINA

SCHMIDTCUCINE

Castelletto Ticino (NO)

Tel. 0331.920716

 

INTERIOR DESIGNER DOMINO 

Sig. Colombo

Castelletto Ticino (NO)

Tel. 0331.924568

 

IMP.ELETTRICO 

P.ANGELINI

LESA

Tel. 0332.76691

 

IMP. IDRAULICO-SANITARIO

PROVENZANO

LESA

Tel.0322.77798

 

IMP. FOTOVOLTAICO

NATURE-POWER

Sandro Testori

RIVOLI

Te.011.9504549

SISTEMI MULTIMEDIALI

E GRAFICA

PCDR INFORMATICA

Via Roma, 2

LESA

Te.0322.421513

www.pcdr.it
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info@CasediClasseA.it


