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... 180 giorni per essere tua!
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Ogni casa ha la sua storia

Dal 1972 progettiamo e realizziamo case con struttura portante prefabbricata
in cemento armato, che si integra perfettamente con i materiali da costruzione 
tradizionali e naturali come il legno, l’acciaio ed il laterizio.

POSSIAMO PROGETTARLA COME VUOI TU:
- NESSUN VINCOLO STRUTTURALE
- NESSUN VINCOLO ARCHITETTONICO
- NON CASE A CATALOGO MA PROGETTI A MISURA DI SINGOLO CLIENTE
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Nulla avviene per caso

UNA CASA BELLA, FUNZIONALE  ED  ENERGETICAMENTE  EFFICIENTE
NON NASCE PER CASO

Alle spalle c’è sempre uno studio basato su riflessioni, sull’analisi di richieste,
esigenze e gusti personali, un progetto elaborato, ottimizzato e specifico in ogni dettaglio, una pianificazione meticolosa e 
precisa. Così nascono le case ABC e la soddisfazione di chi le ha create insieme a noi.
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Parliamo di ecosostenibilità
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Il punto di forza delle nostre case
è l’alta densità del calcestruzzo
che genera un’ottima inerzia
termica: impedisce il passaggio
del caldo verso l’interno
nel periodo estivo
e mantiere il calore all’interno
della casa nel periodo invernale.

Tutte le nostre abitazioni
sono dotate di impianti tecnologici
per la produzione di energia pulita, 
alimentati da fonti rinnovabili 
ed ecologiche.

L’ottimo isolamento termico 
e l’utilizzo di serramenti performanti, 
assicurano una rilevante riduzione 
delle spese di riscaldamento.

Una Classe A di serie

Le case ABC, per scelta, sono certificate in classe A4, 
il che significa in termini pratici: 

1. MASSIMA EFFICIENZA ENERGETICA = RISPARMIO

2. MASSIMO COMFORT ABITATIVO = BENESSERE

3. VALORE AGGIUNTO DELL’ABITAZIONE = INVESTIMENTO

con la consapevolezza di aver fatto la tua parte per il rispetto dell’ambiente
e del futuro dei tuoi figli. Nella casa ci vivrai tu, con la tua famiglia.
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1.

5.

3.

7.

2.

6.

4.

8.

INTERPRETAZIONE
DELLE TUE IDEE  

STESURA E GESTIONE 
DELLE PRATICHE TECNICHE

PROGETTAZIONE PERSONALIZZATA

COSTRUZIONE DEL FABBRICATO
CON PROPRIE MAESTRANZE

SOPRALLUOGO, ANALISI 
E STUDIO DELLA FATTIBILITÀ

PRODUZIONE 
DELLE STRUTTURE PORTANTI

PREVENTIVAZIONE

CONSEGNA CON FORMULA
“CHIAVI IN MANO”

2.

1.

6.

4.

8.

3.

7.

5.

TEMPI 
E COSTI CERTI 

ABITAZIONE ECOSOSTENIBILE
IN CLASSE A4

RISPARMIO 
ENERGETICO

UN UNICO 
INTERLOCUTORE 

UN OTTIMO RAPPORTO 
QUALITÀ/PREZZO

CONSEGNA 
IN SEI MESI

MASSIMA RESISTENZA SISMICA

QUALITÀ 
CERTIFICATA

Scegli ABC...
PER AVERE UNA REALE 
FORMULA CHIAVI IN MANO

Per stare tranquillo...
PARLIAMO DI CASA TUA 
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Per stare tranquillo...
PARLIAMO DI CASA TUA 
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Case fatte per durare nel tempo
Le case ABC sono solide e durature. Abbiamo iniziato a costruire abitazioni alla fine degli anni ’60 ed oggi esse sono la dimostrazione 
di quanto sia importante costruire in modo consapevole e responsabile.
La congiunzione tridimensionale di fondazioni, muri e solai genera una struttura solida e stabile, superiore a quanto previsto dalle 
norme attuali. Tutte le abitazioni sono in grado di resistere ed adattarsi alle massime sollecitazioni sismiche.

1  materiale drenante di sottofondo
2  magrone di sottofondazione cm.10
3  cordolo in c.a. doppia lastra cm.60x40
4  solaio aerato tipo igloo
5  csl cellulare cm.8
6  impianto radiante con isolante cm.6
7  massetto autolivellante cm.5
8  pavimento cm.2

A  muro in c.a.doppia lastra cm.20
B  getto integrativo csl da cm.12
C  eps con grafite cm.10
D  lana di roccia cm.3
E  doppia lastra in cartongesso o
 in alternativa laterizio forato 

B

E

8

7
3

16
5

4

2

D C A

8

7

3

1

6

5

4

2

1  struttura in abete lamellare/bilama
2  perline da mm.18
3  guaina freno vapore Kloeber
4  lana di roccia alta densità cm.14/16
5  ventilazione cm.4
6  pannello in osb mm.18
7  guaina microforata Kloeber
8  listelli + tegole

Progettiamo insieme a te
Ci piace costruire case uniche, che interpretano 
i gusti, i desideri e le esigenze di ogni famiglia.
La massima flessibilità architettonica del 
nostro sistema costruttivo ci consente 
progettazioni su misura e realizzazioni 
secondo qualsiasi stile, giocando con le forme 
ed i materiali.
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Conoscerci non costa nulla!

Ti Aspettiamo!

Parliamo di soldi?
Se pensi che una casa ABC costi meno rispetto a quelle costruite con tecniche tradizionali, 
HAI RAGIONE! 

Il nostro sistema strutturale ottimizza i tempi di costruzione e ne contiene i costi,  escludendo qualsiasi possibile aumento in corso d’opera.
Se hai bisogno di un finanziamento, possiamo presentarti la nostra banca di riferimento:
con una particolare convenzione, sarà in grado di finanziarti fin dall’inizio dei lavori.



Per garantire elevati standard qualitativi,  abbiamo consolidato negli anni partnership importanti con produttori di materiali  strutturali e di finiture.
I NOSTRI PARTNER COMMERCIALI SONO TUTTE AZIENDE LOCALI

Conoscerci non costa nulla!

Ti Aspettiamo!
CHIAMACI   
+ 39 0432 986016

SCRIVICI   
info@abccostruzioni.it

VISITA IL NOSTRO SITO   
www.abccostruzioni.it

SEGUICI SU FACEBOOK  
www.facebook.com/abccostruzionisrl

NUOVA SEDE:
SIAMO A VENZONE (UD)
ZONA INDUSTRIALE/ARTIGIANALE, 13

Le immagini presenti in questa brochure, 
rappresentano solo case da noi costruite 
e vengono pubblicate 
per gentile concessione 
dei nostri clienti.

abitazioni ecosostenibili

VENZONE
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550 abitazioni realizzate
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