
 serie 1000
Moduli robusti, versatili ed economici

CANTIERISTICA
UFFICI, MAGAZZINI
MENSE, SPOGLIATOI
PUNTI VENDITA, GUARDIANIE

VERSATILERESISTENTE COMPATTABILEPREZZO 
CONTENUTO

Disponibile 
in FLAT-PACK



serie 1000 Economico e Resistente

Spessore pannelli di parete 40 mm, e soffitto 30+40 mm
(a richiesta 50 + 40 mm), con possibilità di ulteriore 

personalizzazione per particolari esigenze di isolamento. 
Coibentazione con poliuretano espanso 40 kg/m3. 

ELEVATA
RESISTENZA
TERMICA

ELEVATA
RESISTENZA
MECCANICA

Struttura in acciaio zincato Z 200
con verniciatura acrilicovinilica e pannelli a 

doppia lamiera.

Vita nominale del modulo minimo 10 anni,
elevabile fino a 50 e oltre.

Garanzia di legge sul prodotto estendibile a 10 anni.

LUNGA 
DURATA

Permette realizzazioni singole o componibili,
di varie dimensioni, 

con possibilità di collegare più moduli assieme.
VERSATILE

Dimensioniserie 1000

Struttura antisismica 
CON PORTATA STATICA CERTIFICATA

Calcolata secondo norme tecniche con vita nominale massima 10 anni per installazione temporanea e di cantiere

Carico neve in copertura: 1,30 kN/m²

Carico pavimento: 2,00 kN/m²

Spinta vento: 100 km/h 

Sisma valutato su suolo tipo C e classe d’uso II (Cu=1)

Relazione di calcolo antisismica secondo NTC 2018 

 

6,10 m

12,10 m

8,10 m

10,10 m

7,10 m

2,50 m 3,60 m 4,60 m3,10 m 4,10 m

9,10 m5,10 m

11,10 m

LUNGHEZZE

LARGHEZZA

2,40 m 

ALTEZZE INTERNE

2,20 m 2,50 m 2,70 m

Altre misure sono possibili su richiesta del cliente. 



serie 1000  Dotazioni & Optional

Pannelli parete

Longheroni

Vani Forche

Pavimento 

Serramenti

Interruttori

Illuminazione

Pensiline e tettoie,

Flat-pack 

Più elegante, versatile e di grande visibilità, 
realizzato in legno e speciali materiali plastici, 
per soddisfare ogni richiesta sia tecnica che estetica. 
Disponibili anche con rivestimento a cappotto termico. 

Allestimenti DOMino

Realizzabili con assali in 
legno truciolare, 
multistrato o legno cemento 
ignifugo, impermeabile ed 
imputrescibile 
e rifiniti con piastrellein gres 
porcellanatoo PVC ad alta
resistenza al calpestio 
e antisdrucciolo.

Possibilità di inserire vani forche per una facile movimentazione tramite 
muletto o fork-lift. Disponibili in varie dimesnioni a mezza e tutta larghezza.

Longheroni posti al di sotto del pavimento del modulo, realizzati in acciaio 
zincato preverniciato, hanno l’importante funzione di supporto e di 
sollevamento dell’unità da terra, favorendo la naturale aerazione del 
basamento e garantendone la durabilità nel tempo.

Tamponamenti perimetrali esterni costituiti da pannelli 
sandwich con schiuma isolante in poliuretano espanso 
e lamiere micro-gracate e zincate preverniciate. 
Spessore minimo 40 mm, con possibilità di installare 
 spessori diversi.

Svariate tipologie di pensiline e tettoie sono disponibili in materiali e colori diversi. Tra le varie tipologie esistono 
pensiline più robuste, realizzate con profilati metallici e pannelli sandwich analoghe alle coperture dei moduli. 
Tra le versioni più leggere, idonee per coperture sopra porte e finestre, pensiline in alluminio colorato e plexiglass. 

Possibilità di imballo in modalità “flat-pack”. Semplici 
istruzioni di montaggio step-by-step fornite a corredo.

Disponibili sia in alluminio che in PVC, a taglio termico,  con vetro 
basso emissivo e fonoassorbente  (abbattimento acustico fino a 
42 dB) adatti anche per costruire vetrate di grandi dimensioni.

Illuminazione con tubo neon fluorescente possibilità di 
installare altre tipologie di corpi illuminanti come faretti e led. 
Plafoniere di emergenza incluse come da normative vigenti.

Personalizzabili su richiesta secondo diversi livelli 
prestazionali: base, standard oppure domotico.



serie 1000 Compattabile

75%
risparmio sul 

trasporto

Progettato per essere

con dimensioni in pianta equivalenti ai 
container standard ISO (da 10’ a 40’ x 8’). 

compattato a sandwich grazie al sistema 
FLAT-PACK per ottimizzare il trasporto

Ogni singola unità imballata include tutte le parti strutturali 
e impiantistiche protette, oltre che da un film termoretraibile, 
da un resistente imballo in acciaio zincato.
Le unità sono bloccate da perni in acciaio che impediscono lo 
scivolamento laterale.

SISTEMI DI
IMBALLAGGIO
SICURI

RIDUZIONE
VOLUME 
DEL 75%

OTTIMIZZAZIONE
LOGISTICA

10

FACILE
INSTALLAZIONE
E MOVIMENTAZIONE

Caricamento su camion rimorchio fino a 10  unità
distribuite in 2 pacchi da 5 unità ciascuno.

Il montaggio a destinazione è semplice e intuitivo grazie al manuale di 
istruzioni e ai video-tutorial. Il modulo, completo di impianto elettrico 
totalmente preinstallato, ha tempi di montaggio a partire da 1 ora 
(2 persone). Occhielli di sollevamento di colmo permettono 
sollevamento e pallettizzazione.

ser

con dimensioni in pian
container standard IS

compattato a sandwi
FLAT-PACK per ottimRIDUZIONE

VOLUME 
DEL 75%

Progettato per es
compattato a sandRIDUZIONE

Spogliatoio rivestito con legno ricomposto, allestimento DOMino

Moduli serie 1000, unità abbinate

servizi igienici da cantiere (Mod. S120)

Modulo per deposito (6 metri) Unità guardiola

Mensa di cantiere (moduli serie 1000 abbinati e con doppia copertura)

Modulo per caffetteria

Bar con rivestimento in legno ricomposto, allestimento DOMino



Modulo servizi Flat pack serie 1000 con vani forche (4 moduli)Moduli serie 1000-P a due piani

Modulo serie 1000 con imballo FLAT-PACK sovrapposto Area ricreativa 

Modulo con struttura di tetto inclinata Locale mensa per cantiere

Guardiola per entrata complesso industriale Prefabbricato servizi con rivestimento in lamiera ondulata allestimento DOMino

Servizio igienico con scivolo esterno per disabili Rivestimento con lamiera ondulata allestimento DOMino

Modulo per biglietteria carrellabile Interno servizio igienico per portatori di handicap



serie 1000 Soluzioni

Monoblocco T1 Monoblocco T2 Monoblocco T3

Monoblocco T5

Monoblocco Servizi SB25 Monoblocco Servizi SC31

Monoblocco Servizi SD41

Monoblocco Servizi SB51 Monoblocco Servizi SB61

Monoblocco Servizi SD81

Monoblocco Servizi SB101

Monoblocco Servizi SA121

Planimetria generale 
2 moduli abbinati

Monoblocco Servizi S120A Monoblocco Servizi S250E

Monoblocco T4 Monoblocco T6

Monoblocco T6A

erale 
ti



NEW HOUSE S.p.A.
Direzione Commerciale e Amministrativa

via Dordone, 41 - 43014 Felegara 
di Medesano (Parma) Italia

Tel. +39.0525.431660
Fax +39.0525.431690

info@newhouse.it
www.newhouse.it

La nostra azienda opera nel pieno 
rispetto delle normative vigenti e

utilizza il sistema di gestione qualità 
UNI EN ISO 9001:2015.

Per approfondimenti rimandiamo alla 
documentazione tecnica di dettaglio che 

i nostri responsabili saranno lieti di fornire.

Crediamo nel rispetto dell’ambiente e
per questo ogni materiale che scegliamo

contempla sempre l’eco-sostenibilità.

I nostri stabilimenti produttivi sono tutti
di proprietà, situati sul territorio italiano

     una superficie di oltre 100.000 mq.

PRODOTTO
CERTIFICATO

PREFABBRICATI PER EDILIZIA  |  INDUSTRIA  |  ABITAZIONE  |  UNITÀ SPECIALI


