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IL NOSTRO TEAM DI
GIOVANI PROFESSIONISTI
TI FARA’ SCOPRIRE
LA QUALIta’ di vivere
nella natura
Non crederai ai tuoi occhi!

La creazione di un’ambiente improntato
alla naturalità è possibile solo rispettando
le leggi della natura. Questo impegno è
da sempre l’obiettivo di URBAN GREEN.
La naturalità di uno spazio abitativo si esprime nel comfort e nel benessere
che emana. Una casa ecologica, esprime un sogno divenuto realtà. L’attività
della nostra azienda nella costruzione di case in legno, è interamente dedicata alla ricerca di sensazione di calore, comfort e protezione.

Processo di costruzione
Grazie ad un team di professionisti del settore, siamo in grado di
seguire l’intero processo costruttivo: Progettazione, Calcolo Strutturale, Taglio del legname, Trasporto, Montaggio, Finiture interne e
Direzione Lavori, al fine di consegnare soluzioni abitative (chiavi in
mano, o al grezzo avanzato) in tempi brevi e a regola d’arte.

Risparmio Energetico
Abbiamo selezionato il miglior legno lamellare in circolazione
composto da legno di Abete proveniente dalle foreste Austriache e i migliori isolamenti naturali al fine di realizzare Abitazioni in Classe A che garantiscono: elevata resistenza, risparmio
energetico, comfort termico ed isolamento acustico.

Tecnologia Green
Le costruzioni in legno Urban Green sono ideali quando si
desidera una casa a Risparmio energetico. Una Casa in legno
realizzata con i migliori materiali isolanti e legno lamellare di
alta qualità, dona alta efficienza termica e isolamento acustico, favorendo un elevato risparmio nei costi in bolletta. Urban
Green utilizza, metodi e materiali innovativi al fine di edificare
soluzioni a Basso impatto emissivo ed elevato risarmio energetico in Classe A, Classe B o al Grezzo Avanzato.

Quando si utilizza il termine “prefabbricato” spesso si intende
una casa fabbricata in laboratorio. Nel caso delle strutture
a telaio il sistema ci consente di avere una progettazione
molto flessibile e consente ai nostri clienti la possibilità di apportare modifiche agli impianti e alla disposizione dei muri
separatori interni. Il nostro sistema di costruzione é semplice
e veloce, ma non limita le opzioni di personalizzazione degli
ambienti, come le case prefabbricate scelte da catalogo.

PARETE ESTERNA

Caratterisiche Termiche Parete Esterna
Spessore Totale: 280-300 mm
Trasmittanza: 0,030 W/m²K
Sfasamento Termico: -12.5 ore

01

Tinteggiatura Esterna

02

Rasatura Esterna con rete da Cappotto

03

Cappotto termico Esterno

04

Pannello OSB 3 e Freno al Vapore

05

Telaio Strutturale in Legno Lamellare

06

Isolamento Termico

07

Pannello OSB 3 e Freno al Vapore

08

Isolamento Termico controparete interna

09

Predisposizioni impiantistiche

10

Pannelli Rigidi in Fibrogesso

11

Pavimentazione

12

Massetto

13

Riscaldamento a Pavimento

14

Pannello Isolante per Riscaldamento

15

Massetto Alleggerito

16

Predisposizione Impiantistica

17

Platea di fondazione in Cemento Armato

TETTO VENTILATO

01

Travatura in Legno Lamellare

02

Tavolato in legno

03

Barriera Vapore

04

Isolamento Termico

05

Membrana traspirante impermeabile

06

Listello di Ventilazione

07

Controlistello per aggancio Tegola

08

Tegola

Caratterisiche Termiche Tetto
Spessore Totale: 300 mm
Trasmittanza Periodica: 0,070 W/m²K
Sfasamento Termico: -11.50 ore
.

NB. Il colore delle travi in legno è indicativo,
può essere scelto tra una vasta gamma di
colori. Qualora si desideri eliminare le travi a
vista sarà predisposto un controsoffitto.

SOLAIO INTERPIANO
01

Travatura In legno Lamellare

02

Tavolato in Legno

03

Pannello OSB 3

04

Massetto alleggerito

05

Pannello per Riscaldamento a Pavimento

06

Massetto finale

07

Pavimentazione

Caratterisiche Solaio interpiano
Spessore Totale: 220 mm

NB. Qualora si voglia evitare il solaio con
travatura a vista, si può optare per un
controsofficco in cartongesso.

Materiali & Ambiente
Il legno è un materiale vivo, che respira, usato all’esterno e
all’interno crea uno spazio abitativo naturale e straordinario.
Il caratteristico, aromatico odore del legno e la sua superficie
calda, contribuiscono ad esaltare la versatilità delle sue proprietà materiali. Nelle case di legno Urban Green si combina
l’abitare sano ed ecologico, secondo un progetto individuale
con le più moderne tecniche costruttive.

L’ utilizzo di materie prime rinnovabili, consente non solo di
contribuire alla salvaguardia dell’ambiente, ma anche di garantire una lunga durata e massima efficienza all’abitazione.
Tutti i materiali isolanti utilizzati, inoltre, contribuiscono a
garantire ottimi valori di isolamento termico, per risparmiare energia e costi di riscaldamento fino all 80% rispetto alle
case tradizionali.

Legno Lamellare (GL24h)

Lana di Roccia

Pannelli in Fibrogesso

Pannelli in Fibra di legno

Pannelli in Sughero

Intonaco

Vantaggi

COMFORT TERMICO

ECOLOGICA

ANTISISMICA

I nostri legnami e materiali isolanti oppongono una resistenza
termica 300-400 volte superiore
a quella dell’ acciaio e 7-10 volte
maggiore quella del cemento
armato garantendo un elevato
comfort termico.

Passiamo l’80% della nostra
vita in ambienti chiusi. Perciò
é necessario vivere in ambienti sani e naturali. Tutti i nostri
materiali sono al 100% Ecologici
e Riciclabili e contribuiscono alla
salvaguardia dell’ ambiente.

Le nostre strutture, con la loro
funzione autoportante, assicurano un comportamento elastico
dell’ abitazione, evitando la
concentrazione degli sforzi e
permettendo una resistenza
totale in caso di sisma.

TEMPI RIDOTTI

DURABILITA’

PREZZI BASSI

il nostro sistema costruttivo ci
consente di edificare soluzioni
al Grezzo in 50 giorni e Chiavi
in mano in circa 100 giorni
dall’inizio dei lavori. Circa 3-4
volte inferiori ai tempi di realizzazione di strutture tradizionali.

Dopo lunghe ricerche dei nostri
specialisti, abbiamo selezionato
i migliori materiali, arrivando a
confezionare un prodotto che
rappresenta una soluzione ottimale, che garantisce elevata resistenza e durabilità nel tempo.

Grazie alla struttura leggera,
sarà necessaria una platea di soli
25-30 cm per sostenere l’ intera
abitazione, inoltre, i tempi brevi
di realizzazione saranno inferiori
riducendo i costi totali del 20%
rispetto a soluzioni tradizionali .

I nostri Progetti
Negli ultimi quattro anni in tutto il mondo sono state costruite
più di 500 mila Case Ecologiche in Legno. Possiamo offrire una
vasta gamma di progetti da catalogo per orientarsi attraverso
diversi stili architettonici ed offrire diversi spunti che aiutano
a trovare il proprio stile personale.

Gli esempi riportati non devono essere considerati come un
vincolo nella costruzione di una casa in legno, anzi, si può
decidere di fornire un progetto proprio, o di affidarsi al nostro team di progettisti ed architetti al fine di trovare la soluzione abitativa su misura.

URB /14

90 MQ
Salotto / Cucina: 45 mq
Camera 1: 15 mq
Camera 2: 10 mq
Bagno1: 10 mq
Bagno: 5 mq
Disimpegno: 5 mq

URB /15

110 MQ
Salotto / Cucina: 52 mq
Camera 1: 15 mq
Camera 2: 10 mq
Camera 3: 10 mq
Bagno 1: 9 mq
Bagno 2: 6 mq
Ripostiglio: 2 mq
Disimpegni: 6 mq

URB /24

120 MQ
Salotto / Cucina: 40 mq
Camera 1: 16 mq
Camera 2: 12 mq
Camera 3: 10 mq
Garage: 15 mq
Bagno 1: 10 mq
Bagno 2: 7 mq
Disimpegni: 10 mq

URB /17

140 MQ
Salotto/Cucina: 65 mq
Camera 1: 18 mq
Camera 2: 10 mq
Studio: 10 mq
Bagno 1: 12 mq
Bagno 2: 9 mq
Disimpegno: 8 mq
Lavanderia: 6 mq
Ripostiglio: 2 mq

URB /31

150 MQ / x2
Salotto / Cucina: 55 mq
Camera 1: 20 mq
Camera 2: 15mq
Camera 3: 14 mq
Bagno 1: 12 mq
Bagno 2: 8 mq
Disimpegno: 6 mq
Garage: 22 mq

URB /18

160 MQ
Salotto: 45 mq
Cucina: 25 mq
Camera 1: 22 mq
Camera 2: 15 mq
Camera 3: 13 mq
Studio: 8 mq
Bagno 1: 8 mq
Bagno 2: 6 mq
Ripostiglio: 3 mq
Disimpegni: 15 mq

URB /29

180 MQ
Salotto/ Cucina: 80 mq
Camera 1: 16 mq
Camera 2: 10 mq
Camera 3: 10 mq
Studio: 10 mq
Bagno1: 8 mq
Bagno 2: 8 mq
Bagno 3: 6 mq
Lavanderia: 8 mq
Ripostiglio: 4 mq
Disimpegni: 20 mq

Classiche
URB / 10
200 mq. con tetto a piu falde. Composta da:
3 Camere, Studio, 2 Bagni, Ampio Salone soppalcato,
Cucina e Lavanderia

URB / 03
120 mq. con tetti a doppia falda. Composta da:
2 Camere, Studio, 2 Bagni, Grande zona giorno,
Cucina e Lavanderia.

Moderne
URB / 07
170 mq. moderna con ampie vetrate
Composta da: 3 Camere, 2 Bagni, Ampio Salone,
Lavanderia, Cucina e Garage.

URB / 06
165 mq. con tetto piano e stile moderno.
Composta da: 2 Camere, Studio, 2 Bagni, Grande
zona giorno con Cucina, Ripostiglio e Garage.

Finestre & Porte
Abbiamo selezionato finestre di ottima qualità che contribuiscono a minimizzare le dispersioni di calore e raffrescamento
pur offrendo un ottima illuminazione interna. URBAN GREEN
offre infissi in PVC, LEGNO o LEGNO-ALLUMINIO a doppio o
triplo vetro. Che garantiranno, Luce, calore ed efficienza energetica della casa.

Offriamo inoltre una vasta gamma di porte interne e portoncini blindati che favoriranno l’ isolamento acustico dei diversi
ambienti. I nostri clienti avranno la possibilità di selezionarle
tra diversi modelli e colori e scegliere le più adatte alle loro
esigenze dai nostri cataloghi.

Legno / Alluminio

PVC

Triplo
Vetro
in Legno
Triplo
Vetro
per
Classe A

Colori

Porte

Infissi

Legno Lamellare

Bianco

Grigio

Moka

Rovere

Sbiancato

Ciliegio

Pavimenti & Rivestimenti
A tutti i nostri clienti offriamo la possibilità di selezionare pavimenti e rivestimenti di alta qualità. Il nostro capitolato prevede una vasta gamma di scelta in diversi colori e dimensioni.

Dal bagno alla cucina passando per la Sala scegliamo
accuratamentele migliori finiture affidandoci ai migliori
produttori nazionali e garantendo massima qualità.

Colori

Pavimentazioni

Marrone (12,5 x 50)

Nocciola (12,5 x 50)

Beige (12,5 x 50)

Bianco (12,5 x 50)

Rivestimenti

Marchi
Avorio (18x36)

Mosaico Avorio (18x36)

Verde (18x36)

Mosaico Verde (18x36)

Azzurro (18x36)

Mosaico Azzurro (18x36)

Arancio (18x36)

Mosaico Arancio (18x36)

Sanitari & Rubinetterie
Scegliamo sanitari e rubinetterie di design non solo per una
questione di estetica, bensì per un aspetto della qualità che
esprime la sintesi perfetta tra forma e funzione per rendere il
bagno un ambiente piacevole e raffinato nelle linee ed evoluto nelle soluzioni.

Tutti i nostri prodotti assicurano un uso razionale
dell’acqua e dell’energia, evitando sprechi ed assicurando
il massimo comfort. Grazie ai sistemi di sciacquo a basso
consumo, i nostri prodotti consentono di risparmiare sino
al 50% di acqua.

Rubinetterie

Marchi

Sanitari

Impianti & Rinnovabili
Offriamo soluzioni ottimali per rendere la vostra abitazione
passiva. Su richiesta possiamo installare impianti a solare termico, pannelli fotovoltaici o sistemi mini eolici ad asse verticale. Potrete così generare energia o riscaldare le vostre case
utilizzando il calore del sole o il vento, con un notevole risparmio energetico, fino a rendere la casa totalmente passiva.

Possiamo integrare diversi sistemi innovativi, che permetteranno di rendere le vostre case autosufficienti e di migliorarne le prestazioni. Siamo in grado di raggiungere i migliori
risultati facendo interagire diversi impianti e controllando
l’energia generata e consumata dalla vostra casa attraverso
sistemi di Domotica di ultima generazione.

Fotovoltaico

Solare Termico

Riscaldamento a pavimento

Mini Eolico

Domotica

URBAN GREEN srl
Viale Abruzzo, 33 - 66100 - Chieti Scalo (CH)
Mobile: +39.320.6353011 - Ufficio: 0871.562737

www.urbangreen.it | info@urbangreen.it

