
BIOEDILIZIA



Ogni tanto,
dai una possibilità 
all’impossibile.

Non fermarti ora. Continua a pensare 
alla tua casa, in armonia con te e con 
la natura.
La casa è il luogo dove  vengono creati 
i ricordi, arrivano gli amici e la famiglia 
è per sempre.
La casa è il tuo mondo.
Per questo deve essere sostenibile e 
soprattutto possibile.

Raccontaci il tuo sogno.

Sogna



LUGANO, SVIZZERA

Dal 1971 abbiamo costruito oltre 2.000 edifici in 

bioedilizia. Per questo abbiamo accumulato 

un’esperienza unica in Italia, che mettiamo a 

disposizione di chi vuole una casa sana, 

ecologicia e intelligente.

2000+

BIOCASE A PROGETTO

Versioni costruttive:

        Finitura esterna

        Chiavi in mano



Saremo lieti di consigliarvi durante l’ideazione 

della tua casa dei sogni, la adatteremo al clima e 

allo allo stile architettonico del territorio, alle 

condizioni del progetto, al tuo budget e ai tuoi 

desideri.

1+1=3

BIOCASE A PROGETTO





Trasformare ciò che è 
complicato in qualcosa 
di incredibilmente 
semplice: questa è 
creatività.

Per questo abbiamo creato le Biocase 
a Modello.
Trova la tua casa fra tante soluzioni 
architettoniche e personalizzala nelle 
dimansioni e nelle finiture.
La vera creatività è scegliere.

Fai la tua scelta.

Divertiti



 RE_153

Le Biocase a Modello Sangallo hanno un prezzo 

particolarmente contenuto, grazie alla 

produzione di serie. Ma la qualità costruttiva e le 

prestazioni energetiche rimangono 

naturalmente al top.

Le Biocase a Modello possono essere modificate nelle dimensioni, per 
adattarsi alla superficie del  vostro terreno.
Possono essere ampliate o ridotte, cambiando sia la disposizione dei serramenti 

esterni che la divisione delle pareti interne, così da utilizzare in modo efficace lo 

spazio disponibile.

24 modelli

...su misura!

Catalogo completo
sul nostro sito
sangallo.it/biocase-a-modello

BIOCASE A MODELLO

 RE_139

Versioni costruttive:

        Finitura esterna

        Chiavi in mano



Ricordatevi di respirare.
Dopo tutto, è il segreto
della vita.

I rivestimenti e tutti i materiali che 
utilizziamo sono al 100% naturali, 
certificati atossici, privi di formaldeide, 
cloro, cadmio, TBA o altre sostanze 
nocive.
Vivere in una casa SanGallo significa 
avere la certezza di poter respirare 
aria pulita.

Non utilizziamo: panforte, OSB non 
ecologico, faesite, lana di vetro, 
cemento, polistirolo, poliuretano, 
cartongesso, multistrati fenolici.

Una scelta benefica per te
e la tua famiglia.

Respira



La vera forza è resistere 
quando tutti gli altri si 
aspettano di vederti 
cadere a pezzi.

Le case Sangallo sono fatte per durare nel 

tempo. Grazie a una concezione architettonica 

sempre all’avanguardia e all’utilizzo di materiali 

di altissima qualità.

Nel 1979 abbiamo costruito la prima casa in 
Italia in bioedilizia, con l’aspetto delle case 

tradizionali.

A tutt’oggi è nuova e perfetta come il primo 

giorno... e ne siamo orgogliosi!

1979
Og�i

1979



Le due parole più brevi e 
più antiche, sì e no, sono 
quelle che richiedono 
mag�ior riflessione.

Sappiamo che progettare l’acquisto di 
una casa è COMPLESSO.

Sangallo ha fatto della trasparenza, 
dell’affidabilità e della collaborazione i 
valori fondamentali del rapporto con il 
Cliente, per aiutarvi ad affrontare il 
progetto nel modo più SEMPLICE.

Pensa
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