
 Progettazione e realizzazione di 
case prefabbricate

in Bioedilizia Classe energetica “a”
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&Confort
Natura

La struttura portante è in legno lamellare, 
mentre il rivestimento sia interno che 

esterno potrà essere tradizionale 
e personalizzato con materiali 

di pregio come il legno,
la pietra e il vetro.  

Elementi di pregio sempre  
attuali che rendono la tua 

casa bella ed accogliente, da vivere 
ogni giorno come se fosse il primo.

ARMONIA CON L’AMBIENTE
Il legno adoperato per la costruzione è cer-
tificato secondo le rigide norme europee e 
proveniente da foreste con taglio controlla-
to.

Inoltre sia la lavorazione che il trattamento 
del legno vengono effettuati con elementi e 
sostanze naturali escludendo ogni prodotto 
chimico e nocivo per la salute.

Legno, Pietra, Vetro, per una casa senza tempo

SPAZIO E LUCE per poter cogliere il fascino in ogni angolo della tua casa. I due elementi 
per noi molto importanti!

l Luminosità degli ambienti attraverso grandi vetrate
l Ampie terrazze insieme a generosi portici
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Questo è il motivo per il quale i nostri esperti oltre 
alla matita ci mettono il cuore, per sviluppare al 
meglio l’idea di casa ottimale insieme all’idea di 
casa sostenibile. 

Prima ancora di essere un team di professionisti, 
siamo persone che amano le cose belle e natu-
rali, incastonate perfettamente nel paesaggio, e 
per questo il nostro impegno è quello di realizzare 
una casa  sicura, robusta ed efficiente nel pieno 
rispetto dell’ambiente circostante.

blu&co Project realizza residenze con 
standard elevati: qualità dei materiali, si-
curezza strutturale e rifiniture di eccellenza.

Il giardino, il parco, il ruscello, le cascatel-
le d’acqua, il bio-laghetto o la piscina bio 
design, i vialetti e l’arredo country. Tutto 
ciò rende la residenza in totale armonia 
con la natura. Solo così la semplice “casa” 
potrà diventare la Casa dei propri sogni.

blu&co è sempre al tuo 
fianco, anche dopo la 
realizzazione, per mi-
gliorare costantemen-
te il sano vivere della  
casa. &

Il nostro obiettivo insieme non è realizzare semplicemente “case”, ma l’intero 
insieme del vivere!  

Weber 
Green

&Qualità
Natura
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I vantaggi di realizzare una BIO 
CASA con struttura il legno 
sono tutti concreti.

COSTI - Il processo ‘’industriale’’ garan-
tisce il prezzo sotto controllo.

FONDAZIONI – Il peso è ridotto e 
ciò comporta  fondazioni più leggere e 
meno costose.

SPAZIO - Lo spazio interno è maggiore 
fino ad un 15%.

SMALTIMENTO - Il legno non produ-
ce scarto in cantiere.

TEMPISTICA - Da 3 a 6 mesi.

MANUTENZIONE  di mantenimento 
ridotta nel tempo. 

RISPARMIO ENERGETICO - Il coeffi-
ciente di conducibilità termica nel legno 
è inferiore di un terzo rispetto a quello 
del laterizio e di un decimo rispetto a 
quello del calcestruzzo.

RESISTENZA AL FUOCO - Il legno 
ha una resistenza maggiore rispetto 
all’acciaio e al calcestruzzo. Riduzione 
del 25% dopo 30 minuti per il legno 
rispetto al 90% dell’acciaio.

I vantaggi I punti di forza 

ANTISISMICA - Leggerezza ed elasticità del 
legno rendono una casa più resistente al sisma. 

CERTIFICAZIONI
Tutta la filiera è certificata.

QUALITA’ E SICUREZZA NEL RISPETTO 
DELL’AMBIENTE
Costruire in BIO vuol dire ridurre il consumo di 
energia in tutte le fasi del ciclo di vita dell’edi-
ficio: produzione, trasporto, costruzione, eserci-
zio e smaltimento, tenendo presente che sono 
materiali totalmente riciclabili.

Così facendo si promuove lo sviluppo economico 
salvaguardando la salute dei singoli, della società 
e dell’ecosistema, senza sprecare risorse.

QUALITA’ DEL VIVERE
La disposizione della casa e i materiali impie-
gati permettono di vivere in modo sano e sicu-
ro,  eliminando totalmente materiali contenenti 
sostanze tossiche e polimeri dannosi per la 
salute, utilizzati spesso nelle case tradizionali.

blu&co Project  è 
organizzata per  effet-
tuare ogni genere di la-
voro edile: 

dalla demolizione alla 
ricostruzione e ristrut-
turazione, scavi e movi-
menti terra, strade, viali, 
marciapiedi, sistemazio-
ne giardini e piantuma-
zione, piscine e laghetti, 
recinzioni ed ogni altra 
opera esterna.

Realizzazione di ogni ge-
nere di edificio, rifiniture 
e arredi.

La nostra forza è l’organizzazione completa per la 
realizzazione di residenze di alta qualità dispo-
nendo di staff tecnico, mezzi e attrezzature. Ciò 
ci permette di controllare tutta la filiera della co-
struzione essendo l’unico interlocutore a vantaggio 
del cliente.
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Scegli la tua casa tra i modelli WeberGreen Design  e personalizzala se-

condo  le tue esigenze con tutti gli accessori compresi nel prezzo!

La nostra mission è progettare case 
da vivere intensamente in ogni stagio-
ne. Ogni parte della casa è studiata 
per creare una particolare atmosfera 
che la possa rendere unica, in totale 
armonia tra esterni ed interni.
Una casa WeberGreen Design è  com-
pleta di ogni accessorio con standard 
elevati per garantire qualità e durevo-
lezza nel tempo.

n Progetto architettonico 
n Calcolo strutturale
n Scavi e fondazioni/Cordoli ventilati
n Fossa biologica e/o allacci
n Tetto ventilato/pacchetto termico
n Pareti con cappotto termico
n Scala interna/esterna
n Impianto elettrico interno/esterno 
n Impianto idraulico interno/esterno 
n Bagni con materiali di pregio 
n Vasca idromassaggio
n Pavimenti in cotto, ceramica, legno 

n Riscaldamento radiante a pavimento
n Termopompa di calore e raffrescamento
n Impianto fotovoltaico 6,5 KW
n Finestre e porte finestre pvc triplo vetro
n Porte interne in legno
n Portone in legno o in vetro antiscasso
n Tinteggiatura interna/esterna
n Rivestimento esterno rasato 
n  Zoccoletto esterno in pietra
n Camino interno
n Forno e cucina esterna (opzionale)
n Marciapiedi perimetro casa
n Arredo terrazze e portici (opzionale)
n Biopiscina/biolaghetto (Opzionale)
n Giardino, vialetti e recinzione (opzionale)
n Innaffiamento automatico giardino (opzionale)
n Terrazza giardino (opzionale)
n Arredo giardino, piante, vasi (opzionale)
n Portici riscaldati e completi di impianti 
n Impianto di allarme interno ed esterno
n Arredo casa (opzionale)
n Trasporto e montaggio

WeberGreen Design
Mod. Casaletto ROMA

WeberGreen Design
Mod. Casaletto ETRURIA

WeberGreen Design
Mod. Casaletto ROMA

WeberGreen Design
Mod. Casaletto ETRURIA



Strutture 
in legno
lamellare
Certificate
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n Pavimentazione viali

n Recinzioni e cancelli

n Fontane decorative 

n giochi d’acqua

n Laghetti e piscine bio 

n Impianti di irrigazione

n Terrazze giardino

n Pergolati e gazebi

n Scavi e movimento terra

blu&co Project
esegue a anche lavori di:

n Ristrutturazione

n arredamento esterno

n manutenzione giardini

n piantumazione e potatura 
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ASSISTENZA COMPLETA!

Tu scegli il modello al resto pensiamo noi!

Dalla ricerca del terreno alla realizzazione 
della tua casa.
Potrai personalizzare la tua BIO CASA tra 
gli oltre 150 modelli WeberGreen Design 
a partire da 42 mq.

 Blu&co Project Srl 
01034 - Viale degli Eroi, 42 - Fabrica di Roma (VT)

0761 - 576592 info@bluecoproject.com
www.bluecoproject.com

 
 Le nostre realizzazioni sono tutte certificate:

              ISO 9001 Qualità
                  ISO        14001 Ambiente
                 ISO        45001 Sicurezza
   Attestazione SOA, nella categoria OS32, II classifica

blu&co project  
il Partner ideale per la Tua casa!

Per info: 380 1371411
   

Se invece stai per acquistare una casa o 
semplicemente la devi ristrutturare, chia-
maci per un sopralluogo e una consulenza 
gratuita.

Noi la trasformiamo in una confortevole 
“BIO CASA” classe energetica  “A” 
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