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Naturhaus S.R.L.

Via Artigiani 16 | 39011 Lana (BZ) | Alto Adige | Italia
T +39 0473 559372 | F +39 0473 559371 | info@natur-haus.it | www.natur-haus.it

IT

Merano, Casa Clima B



01

Il grezzo semplice è la proposta più economica di Naturhaus. Dopo aver consegnato il grezzo, si deve 

ultimare personalmente l’opera o avvalersi dell’aiuto di artigiani.

Dotazione:
  Esterno: rivestimento esterno finito e pareti esterne con intonaco o rivestimento facciata, finestre e 
porta d’ingresso, tetto con lattoneria e copertura

  Interno: struttura grezza senza lavori di stuccatura, intradossi grezzi senza opere a pavimento, ecc.
  Non ci sono installazioni sanitarie ed elettriche (impianti domestici)
  Non ci sono porte interne e scale per i piani
  Nessun plinto di fondazione o copertura cantina (calcestruzzo)

Grezzo  
semplice

Gargazzone, Casa Clima A
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Il grezzo avanzato, a differenza del grezzo semplice, comprende i lavori di stuccatura all’interno della 
casa come anche l’intradosso con la struttura del pavimento. Il vantaggio: potete occuparvi voi stessi 

di tutti i lavori interni e delle installazioni.

Dotazione:
  Esterno: rivestimento esterno finito e pareti esterne con intonaco o rivestimento facciata, finestre 
e porta d’ingresso, tetto con lattoneria e copertura

  Interno: struttura grezza con lavori di stuccatura ma senza lavori di verniciatura, intradossi con 
struttura pavimento ma senza materiali di finitura (pavimenti in legno, piastrelle)

  Non ci sono installazioni sanitarie ed elettriche (impianti domestici)
  Non ci sono porte interne, senza scale per i piani
  Nessun plinto di fondazione o copertura cantina (calcestruzzo)

Grezzo  
avanzato

Gargazzone, Casa Clima A tires, Casa Clima A
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Veloce e affidabile. Naturhaus costruisce anche case in legno chiavi in mano e realizza il sogno di 
una casa dalla prima fase fino alla consegna puntuale.

Dotazione:
  Esterno: rivestimento esterno finito e pareti esterne con intonaco o rivestimento facciata, finestre 
e porta d’ingresso, tetto con lattoneria e copertura

  Interno: struttura grezza con lavori di stuccatura, lavori di verniciatura, intradossi con struttura 
pavimento e materiali di finitura (pavimenti in legno, piastrelle)

  Installazioni sanitarie ed elettriche (impianti domestici)
  Porte interne, scale per i piani
   Nessun plinto di fondazione o copertura cantina (calcestruzzo)

Chiavi  
in mano

tires, Casa Clima A Lana, Casa Clima Gold/Casa passiva



Ecco perché Naturhaus

In buone mani

Naturhaus mette sempre la soddisfazione del cliente al centro dell’attenzione. 
Un unico consulente vi accompagna in tutte le tappe della costruzione della casa. I nostri clienti si fidano:

  della massima qualità, grazie all’esperienza, all’innovazione e alle soluzioni personalizzate e flessibili
  della possibilità di costruzione personalizzata
  della realizzazione puntuale grazie a una ponderata organizzazione della costruzione
  della competenza artigianale grazie all’esperienza pluriennale nell’industria della carpenteria
  delle costruzioni di legno di grande pregio, che sono un investimento per il futuro
  di un bilancio ambientale positivo e costruzione senza impatto su CO2  

Rupert Kaserer
(tecnico edile e  
maestro carpentiere)

amministrazione, socio, 
consulenza, direzione  
dei lavori
Mobile +39 335 6059922

David Vieider
(maestro carpentiere)

amministrazione, socio, 
consulenza, direzione  
dei lavori
Mobile +39 348 3952305

NoVità! 

Calcolo dei costi 

nel nuovo  

sito web



brandnam
ic.com

 l Foto: Grüner Thom
as l Fotolia.com

: W
avebreakm

ediaM
icro, Stefanfister, 

Alexandre Zveiger, Ingo Bartussek, BG

Naturhaus S.R.L.
Via Artigiani 16 | 39011 Lana (BZ) | Alto Adige | Italia

T +39 0473 559372 | F +39 0473 559371 | info@natur-haus.it | www.natur-haus.it

Naturhaus
Il nostro scopo è creare una sensazione di 
benessere sano in un ambiente naturale. Il fon-
damento per realizzarla è la qualità. La “qualità” 
per noi di Naturhaus non è una promessa a 
vuoto. E la qualità è il nostro filo conduttore, 
dalla consulenza, alla progettazione, fino alla 

selezione dei materiali e alla realizzazione, per 
terminare con la consegna della casa finita. Pro-
muoviamo con convinzione materiali impeccabili 
dal punto di vista della costruzione ecologica per 
realizzare ambienti sani e confortevoli.

Costruiamo 

case in legno 

su misura  

e non in 

serie!

Merano, Casa Clima B


