
Locali Ufficio

Offices



DESTINAZIONI D’USO 
PURPOSES

Uffici Cantiere
Work site offices 

Uffici Direzionali
Office suites

Sale riunioni
Meeting rooms

Congressi
Congress rooms

I moduli prefabbricati ufficio New House si adattano alle esigenze logistiche e strutturali del cliente. I profili utilizzati 
possono variare in funzione della specifica esigenza per permettere anche la sovrapposizione su vari livelli. Le 
nostre strutture sono realizzate con acciai di prima qualità e di provenienza Europea. I pannelli isolanti perimetrali, 
di basamento e di tetto, possono essere in poliuretano o lana minerale, con spessore variabile a seconda delle 
necessità d’impiego. Anche il pianale di basamento, può essere realizzato in vari materiali come ad esempio legno 
truciolare, legno multistrato marino, piastrelle in gres porcellanato o legno cemento. Tutti gli assali sono realizzati 
con legnami sottoposti a trattamento anti-umidità. 

New House prefabricated office modules can be adapted to the structural and logistical needs of the customer.  
The used metal profiles may vary according to very specific need in order to allow, for example, the overlap of the 
units on multiple levels. Our structures are made of first quality European steel. The perimetral insulating panels 
of base and roof, can be polyurethane or mineral wool filled, with variable thickness according to the specific 
requirement. The floor can be also manufactured by using various materials such as chipboard, plywood, or cement 
board. All floor boards are treated with an anti-moisture treatment.
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Complesso uffici 
prefabbricati 
Prefab office 
compound

Complesso uffici 
per base cantier-
istica  
Work site offices 
compound

Struttura 
bipiano per uffici 
aeroportuali 
Two storey 
building for airport 
offices

Complesso 
uffici per base 
cantieristica 
Work site offices 
compound
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RAPIDITÀ - SPEED                                                                                                                     
New House è in grado di attrezzare in breve tempo 
locali ufficio in svariate configurazioni.

New House is able to equip in a short time office units in a 
big variety of configurations.

PRATICITÀ - CONVENIENCE                                                                                                                                 
Le nostre unità per uffici possono essere facilmente 
movimentate e posizionate in brevissimo tempo, con 
il solo ausilio di un camion dotato di piccola gru.

Our office units can be easily moved and positioned in a 
very short time, with the only help of a truck equipped with 
small crane.

AFFIDABILITÀ - RELIABILITY                                     

Le soluzioni per uffici di New House sono frutto di 
esperienza ultra trentennale.

New House’s solutions for office areas are the result of 
over thirty years of experience in the field.

COMFORT - COMFORT                                                          

I moduli ufficio di New House sono realizzati con 
diversi materiali ecologici per proporre finiture di 
qualità che rendono l’ambiente lavorativo vivibile e 
confortevole.

New House’s office modules are manufactured by using 
several ecological materials to offer quality finishing that 
make the work environment livable and comfortable.

PERSONALIZZAZIONE - CUSTOMIZING                                              
Lo staff di New House è a disposizione per progettare 
e sviluppare la customizzazione del prodotto insieme 
al cliente.    

New House’s staff is available to design and develop 
customized product according to customer’s needs.
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Numerosi dettagli, forniti in fase iniziale dal cliente, sono curati 
minuziosamente dai nostri esperti progettisti e valutati per soddisfare 
precise esigenze estetiche e funzionali. 

Tra le varie possibilità di finitura si contano pannelli coibentanti rivestiti con 
materiali in laminato plastico, contro-soffitti con illuminazione incassata, 
pannellature insonorizzanti, piani di calpestio o piastrelle in gres porcellanato 
ed altre soluzioni che aggiungono all’ambiente vivibilità, funzionalità, 
comfort ed eleganza. In tutte le circostanze la cura del dettaglio e l’utilizzo 
di numerosi materiali ecologici e qualitativamente superiori, costituiscono 
elementi imprescindibili delle soluzioni ufficio offerte da New House. 

Gli uffici prefabbricati New House, nelle loro varie versioni, possono 
essere forniti in modalità mono e pluri-piano per un adeguato sfruttamento 
degli spazi aziendali. I nostri uffici sono posizionabili direttamente su 
pavimentazioni in cemento e possono essere dotati di scale interne o 
esterne e prevedere soppalchi strutturali ai piani superiori oppure terrazzi 
sopra le coperture. I pannelli parete sono dotati di adeguata coibentazione 
per fornire un appropriato comfort ambientale. 

Many details provided by the client at an early stage, are meticulously 
elaborated by our expert designers and evaluated to meet specific aesthetic 
and functional needs. Among the various finishing possibilities can be 
counted the insulating panels coated with plastic laminate, the false-ceilings 
with recessed lighting, the soundproofing panels, the parquet type flooring, 
the porcelain tiles, and other solutions that create functional, elegant, and 
comfortable office  settings. In all circumstances, the attention to detail and 
the use of environmentally friendly materials with a superior quality, are 
critical elements of New House office solutions. 

New House prefabricated offices can be supplied in ground and multi-floor 
buildings for an adequate use of company space. Our offices can be directly 
positioned on concrete floors and can be equipped of internal or external 
stairs, structural landings, or terraces. The wall panels are provided with 
adequate insulation to give an appropriate comfort to the office environment.
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Project: SARAS S.p.A.

Project: GENIO CAMPALE Project: BONATTI S.p.A

Project: SERENISSIMA COSTR. SPA Project: PROCTER & GAMBLE
Location: Sarroch (CA), Italy

Location: Poggio Renatico (FE), Italy Location: Livorno Ferraris (VC), Italy

Location: Montegalda (VI), Italy Location: Pomezia (Rome), Italy
Size: 1067 m²

Size: 1063 m² Size: 413 m²

Size: 375 m² Size: 456 m²
Building time: 90 days

Building time: 40 days Building time: 75 days

Building time: 30 days Building time: 75 days
Use: Oil site office building

Use: Two storey office compound Use: Two storey offices

Use: Men camp’s office building Use: Multi-function office compound

Date: 2009

Date: 2013 Date: 2005

Date: 2007 Date: 2011
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United Arab 
Emirates

36  

1925 m²

Italy

3238  

68376 m²

             North  
America

388  

5767 m²

Europe

1820 

26730m²

 South 
America

137  

2626 m²

Africa

80 

1159 m²
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Project V

Project II Project III

Project IV

Project I
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NEW HOUSE S.p.a.

Via Dordone, 41 - 43014 
Felegara di Medesano    

Parma (ITALIA)

Tel. +39 0525 431660 r.a.    
Fax +39 0525 431690 r.a.

 info@newhouse.it      
www.newhouse.it

Storia, filosofia ed impegno aziendale

Dal 1977 New House vanta un’esperienza applicata 
al settore delle  strutture metalliche, alle costruzioni 
infrastrutturali, all’ambito sociale e all’industria militare. 

Grazie alla filosofia del “continuous improvement” 
New House ha sviluppato un impegno commerciale e 
tecnico in grado di soddisfare la domanda proveniente 
da numerosi gruppi di clienti.  

Questa politica ha portato alla creazione di un importante 
presenza in diversi settori come quello abitativo, 
militare, emergenza, industriale e cantieristico.

L’apparato produttivo diversificato vanta una superficie 
coperta di oltre 40.000 m² ed è supportato dalla stretta 
collaborazione con Bernazzoli S.r.l., importante società 
consociata che opera nel settore della lavorazione di 
lamiere e carpenterie metalliche speciali.

La certificazione UNI EN ISO 9001:2008 e la nuova UNI 
EN 1090 che consente la marcatura CE sulle strutture, 
sono importanti strumenti che hanno per obiettivo il 
raggiungimento della completa soddisfazione della 
clientela, punto di forza imprescindibile nella definizione 
della mission aziendale. 

Company history, philosophy  and commitment

Since 1977, New House S.p.A. offers an experience in 
metal structural works, construction, social, and military 
industry.

Thanks to continuous improvement philosophy 
New House developed technical and commercial 
commitment in order to meet the demand of a variety 
of customers. This policy brought to build an important 
presence in several fields such as social housing, 
military, emergency, industry, and others.

The diversified operations’ lines are distributed on a 
covered surface of over 40,000 m² and is supported 
by the close collaboration with Bernazzoli Ltd., a major 
subsidiary company that operates in the field of metal 
sheet processing and special metal carpentry.

Certification UNI EN ISO 9001:2008 and the new UNI 
EN 1090, which allows the EC structural marking, 
are instrumental in achieving the objective of the full 
customer satisfaction, an essential strength in defining 
the company mission.
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