aggiornamento novembre 2019

NOMADIC LANDSCAPE

Modulo abitabile, facilmente montabile e amovibile

MONTAGGIO

Sotto: pannellatura in alluminio sulla parte inferiore delle superfici perimetrali

PROSPETTO FRONTALE CON VERANDA

A- Bussola d’igresso con cucinino
B- Bagno
C- Zona giorno / notte
D- Veranda abitabile (opzionale)

C

230 CM

200 CM

110 CM

B

200 CM

90 CM

PROSPETTO SENZA VERANDA

400 CM

A

D

200 CM

200 CM

100 CM

210 CM

300 CM

PROSPETTO LATERALE SINISTRO

400 CM

PROSPETTO LATERALE DESTRO

200 CM

200 CM

SCHEDA TECNICA
Struttura modulare in legno
Altezza interna massima cm 230.

con

una

superficie

calpestabile

di

6

mq

senza

veranda;

12

mq

con

veranda.

La struttura è auto portante.
Si compone di 13 telai (+ 7 di veranda) dello spessore di 3 cm l’uno più 5 pannelli di pavimentazione.
E’ dotata di
5 finestre scorrevoli a due ante in plexiglass;
2 porte esterne di cui una scorrevole;
2 porte interne scorrevoli
Copertura lignea a pagoda con protezione in alluminio smaltato (silver),
composta di n°3 pannelli di cm 110 x 230 x 3
Volume complessivo, da smontata, cm 39 x 100 x 200.
Con veranda: 20 telai (13 del bungalow + 7 della veranda) dello spessore di 3 cm l’uno per un volume complessivo di cm 60 x 100 x 200.
I telai
Misure singolo telaio cm 100 x 200 x 3.
Materiale: larice con incastri a tenone e mortasa.
Colle impiegate: Bindan P resistente all’acqua.
Coloritura: viene proposto al naturale, trattata esternamente con olio indurente per carpenteria marina.
Su richiesta può variare il colore esterno.
Moduli in metallo per concatenare a incastro i telai e sollevare la struttura da terra.
Pavimentazione
Nel cucinino e bagno lastre tre strati larice da 20 mm.
Nella zona notte/giorno lastre tre strati abete da 20 mm.
Trasporto
L’intera struttura può essere trasportata agevolmente su un leggero carrello appendice.
Su richiesta è possibile realizzare strutture con misure diverse.

