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Ambienti, accoglienti e 
Confortevoli progettati 
per ogni stile di vita

Il Progetto:Realizzato  dallo 
studio tecnico Ronzani di 
Lusiana(VI) non è altro che 
l’elaborazionedi un normale 
progetto per muratura.





Assemblata con un nuovo sistema 
«Casatua»Brev.n°PD2006A88 assicura alla costruzione 
una robustezza e una velocità di assemblaggio notevole.
I materiali usati di prima qualità rendono le ns.costuzioni 
sicure e durature nel tempo .



Alcune fasi di assemblaggio
delle ns.case fanno capire 
la scrupolosità con la quale vengono
assemblate. 





Esempio di posa impianti e riscaldamento.In 
questo caso si tratta di riscaldamento elettrico a 
pavimento con termoguaina.Nulla ci vieta 
comunque di installare qualsiasi genere di 
riscaldamento



La cura dei particolari anche nelle applicazioni 
più semplici contradistiguono le ns.case

Il sig.Franz applica delle
speciali guarnizioni fra
gli infissi e l’intonaco
esterno





La casa prefabbricata Italiana costruita come piace a noi 
senza vincoli di progetto.





OOgni stile di costruzione è realizzabile 
fino al terzo piano.Non disponiamo di 
un ufficio tecnico perché il ns.scopo è 
solo quello di costruire e di farlo bene. 

La progettazione la lasciamo al 
vs.progettista che senz’altro la saprà 
eseguire meglio di noi.



Sono abitazioni costruite artigianalmente
con amore e passione.Ogni particolare vi
ene curato nei minimi particolari.Insieme 
alle chiavi di casa vengono forniti tutti i 
particolari costruttivi per poter 
all’occorrenza modificarla.

Costruzioni all’avanguardia con i tempi
provenienti però dalla natura.



Caratteristiche della ns.casa campione. Mq costruzione abitabile 130 Poggioli mq 8,Superficie coperta mq 
68.Zona climatica F Gradi Giorno 4163,Consumo stimato per riscaldamento invernale kwh 6500 effettivo 
4800kwh.Telaio in legno lamellare impregnato con fungobattericida all’acqua,Parti a vista trattate con 
fungobattericida e vernice all’acqua per renderne liscia la superfice e più agevole la pulizia.Sezione dei 
componenti in L.L che compongono le pareti esterne mm80x160.Tamponamenti pareti esterne,interne con 
Gessofibra Spessore parete esterna cm 26.Assemblata con brevetto «Casatua»n°PD2006A88



Davanzali in Marmoresina,Coibentazione
esterna in fibra di legno e tamponamento delle 
pareti in fibrogesso sono a testimoniare la qualità 
delle ns.costruzioni



Case costruite per durare nel tempo e per 
un vivere sano senza sprechi di 
energia.Non vogliamo assolutamente 
ottenere il rekord per il numero di case 
costruite ma per quelle ben fatte ad un 
prezzo giusto sì.

I materiali usati la tecnica costruttiva e la 
passione rendono le ns.case insuperabili.

Costruite in 90 giorni chiavi in mano oppure 
solo finite esternamente ma sempre con la 
garanzia di un lavoro eccellente.

I ns.preventivi non comprendono se non 
specificato:
Progettazione
Basamento o interrato
Allacciamento ai servizi

Voci di capitolato chiare e particolareggiate
Garantiscono ai ns.Clienti un’esecuzione
a regola d’arte

Casa Tua srl uninominale sede in Cavarzere (VE)
Via Vittorio Veneto 21 tel/fax 0039 0426 53139
Mail: info@casatuasrl.it sito www.casatuasrl.it
Casa Campione Loc.Bocchetta Galgi (VI) 
Tel/fax 0039 0424 704242
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