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COSTRUISCI
IL TUO FUTURO
FABBRICATI IN LEGNO PER OGNI ESIGENZA
La nostra azienda Lunica Costruzioni realizza
abitazioni in legno con materiali di ottima qualità
e caratterizzati per originalità ed eleganza.
Con il know-how acquisito negli anni e confrontando le diverse esigenze dei nostri clienti, abbiamo pensato di offrire un servizio aggiuntivo
con i nostri prefabbricati INOUT Room.

Grazie al sistema modulare di realizzazione,
sono adatti sia ai gestori di locali che necessitano di una distesa al coperto, sia ai privati che vogliono sfruttare al massimo gli spazi esterni della
propria casa, rendendo molto più accessibile l’investimento richiesto.
I fabbricati in legno che costruiamo sono unici,
come le Vostre esigenze.

LA NOSTRA SOLUZIONE
COMPONIBILE
UNA DISTESA PER TUTTE LE STAGIONI
INOUT Room è una struttura modulare in legno
dotata di impianto elettrico e di riscaldamento,
interamente personalizzabile ed ecocompatibile.
È antisismica e progettata per resistere al carico
della neve, assicurando affidabilità e sicurezza.
Questa struttura a pergola è perfetta per offrire
un nuovo spazio confortevole e luminoso alla
vostra famiglia o ai vostri clienti, aggiungendo un
tocco di design fresco e moderno, senza bisogno
di richiedere permessi edilizi.
Grazie a INOUT Room potrai finalmente sfruttare la distesa estiva anche in inverno.

Per la tua casa potrai allestire un giardino d’inverno, una palestra attrezzata o sfruttare la piscina anche nei mesi freddi, mentre nel tuo locale
potrai offrire un servizio esclusivo ai tuoi clienti
aumentando i coperti a disposizione, allestendo
una sala d’attesa o fumatori.
I materiali che utilizziamo per le nostre costruzioni, in particolare il legno strutturale GL24,
conferiscono una notevole durabilità nel tempo
e resistenza alle intemperie.

Dimensioni
L’unità INOUT Room è una struttura modulare a pergola di 2,5 x 5 mt nella
soluzione a tetto piano o di 10 x 10 mt nella soluzione con tetto a capriata.

Personalizzazione
Le pareti della struttura sono prefabbricate per permettere una personalizzazione a 360°, scegliendo tra soluzioni luminose in linea con le vostre esigenze.

VENDITA
E NOLEGGIO
Se l’acquisto di un fabbricato non fosse la soluzione adatta a Voi, possiamo predisporre
anche una formula di noleggio a medio e lungo termine con possibilità di finanziamento.
Contattateci senza alcun impegno per avere maggiori informazioni sui prefabbricati
INOUT Room.
Se avete già un progetto, un’idea o anche
solo un sogno, richiedeteci un sopralluogo o
un preventivo gratuito.
Saremo lieti di mostrarvi come lavoriamo e
cosa possiamo fare per Voi.
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