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Pigreco Group progetta e realizza prefabbricati 
di altissima qualità.
Grazie alla lunga esperienza Pigreco Group 
inaugura la nuova divisione Pigreco Mobile 
Homes, per realizzare Case Mobili con 
standard tra i più elevati del settore.
 
Comfort, eleganza, attenzione agli spazi e alla 
loro funzionalità sono le parole d’ordine di 
Pigreco Mobile Homes, per vacanze a contatto 
con la natura nella comodità e nell’accoglienza 
di un appartamento attrezzato.
 
Dalla progettazione alla realizzazione lo 
staff Pigreco Mobile Homes è a completa 
disposizione dei suoi clienti.
 
Assicuriamo un servizio completo, liberando il 
cliente da inutili perdite di tempo. 





Punti di Forza

Il rigore nella costruzione della Pigreco Mobile 
Homes garantisce una lunga durata della casa 
mobile nel tempo, permettendo di ottimizzare al 
meglio il vostro investimento.
 
Lo chassis realizzato in tubolare completamente 
galvanizzato ad alta portanza è concepito per 
ottenere una rigidità uniforme e una stabilità 
maggiore, comparabile a quello del pavimento 
di una casa.
 
Interamente isolate con poliuretano espanso, 
alle pareti, al tetto e al basamento, nei nostri 
due modelli disponibili:
• Modello PLUS coibentazione 4 cm alle pareti 
e al tetto, al basamento coibentazione 10 cm.
• Modello POWER coibentazione 10 cm alle 
pareti e al tetto, al basamento coibentazione 20 
cm.
 
Il tetto con pannello in poliuretano è rivestito 
con lamiera finto coppo in acciaio galvanizzato 
anticorrosivo a due falde.
 
Serramenti sono in alluminio con vetro camera, 
tapparelle e zanzariere di serie.
 
Elettrodomestici di classe A+.
 
Sanitari in ceramica e doccia termoformata.
 
I tubi di scarico sono preistallati al basamento 
con un unico punto di allacciamento diretto alla 
fognatura.
 
Norma EN 1647
 



Materiali utilizzati e Filosofia

Le case mobili Pigreco Mobile Homes 
sposano alla perfezione la filosofia 
dell’EN PLEIN AIR, con un basso impatto 
ambientale, un rigoroso rispetto per la 
natura, la vera materia prima per questo 
tipo di turismo.
 
Le case mobili Pigreco Mobile Homes 
sono perfettamente integrabili al quadro 
architettonico del tuo campeggio, 
componibili in una vasta scelta di colori 
esterni delle pareti, dei tetti e delle finte 
persiane.



Pigreco Mobile Homes offre una vasta gamma di 
modelli di case mobili per ogni tipo di esigenza.
Tutti i nostri modelli sono personalizzabili su 
richiesta del cliente.

La professionalità ed esperienza della rete vendita 
è a completa diposizione per la presentazione dei 
prodotti e per accompagnarvi nella scelta migliore 
per la vostra struttura ricettiva.

Pigreco Mobile Homes offre un accurato servizio di 
post vendita, sempre a vostra disposizione.
Pigreco Mobile Homes è in continuo movimento, 
in ricerca costante di soluzioni migliorative per 
l’ambiente e per il comfort.



Le dimensioni, gli allestimenti e gli arredi di tutte le nostre case mobili possono essere personalizzati su richiesta
Le misure sono espresse in mm

modello: ALICE 8 x 3
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modello: ANNA 7.6 x 4
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Le dimensioni, gli allestimenti e gli arredi di tutte le nostre case mobili possono essere personalizzati su richiesta
Le misure sono espresse in mm
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modello: MICHELLE 7.6 x 6
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Le dimensioni, gli allestimenti e gli arredi di tutte le nostre case mobili possono essere personalizzati su richiesta
Le misure sono espresse in mm
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modello: GAIA 7.6 x 6 con veranda
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Le dimensioni, gli allestimenti e gli arredi di tutte le nostre case mobili possono essere personalizzati su richiesta
Le misure sono espresse in mm
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Via Alessandro Volta, 2/4
24060 Torre de’ Roveri (BG)
Tel.: +39 035 4521281
Fax: +39 035 582535
www.pigrecomobilehomes.it
marco.alborghetti@pigrecoweb.it
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