
... creiamo le Tue idee...
Linea "Legno"

Preingressi - Moduli Abitativi



PREINGRESSI 
Nuovi preingressi in legno di nostra produzione interna creati 

esclusivamente su misura in base a tutte le vostre esigenze ed alle 

normative regionali. 

Grazie alla coimbentazione ed ai materiali di qualità utilizzati per la 

produzione, i nostri preingressi in legno sono adatti a tutti i tipi di 

clima, sia al mare che in alta montagna! 

Sia le pareti che il pavimento sono create totalmente con pannelli 

coibentati termoisolanti disponibili in vari spessori, rivestiti in 

multistrato di Pino marittimo. La struttura  del pavimento è in acciaio 

zincato 60/30 ed ha tutti i piedini regolabili, il tetto è creato con 

pannelli metallici a cinque greche, coibentato in poliuretano espanso

ad alta densità; 

 le finestre sono munite di doppi vetri, i serramenti sono in alluminio oppure in legno, l'impianto elettrico è ad incasso. Per la 

creazione del vostro preingresso è inoltre possibile scegliere il tipo di legno da utilizzare, il tipo di coibentazione che desiderate, il

tipo di rifiniture interne ed esterne e gli arredi!!! 

Particolari Interni ed Esterni 

Serramento in legno

Porta d'ingresso

Tetto preingresso Serramento in alluminio Angolo Cottura

Telaio in acciaio

zincato

Cassapanca 

con tavolo

Dinette Rivestimenti 

interni



Moduli Abitativi

Totalmente creati su misura e personalizzati in base alle richieste del cliente; i moduli hanno un basamento in acciaio zincato 

verniciato, piedini regolabili, casseri di legno, coibentazione materassino termico sottostate e parquet laminato ad

incastro. Tetto in pannelli composti spessore 5+3, lamiera grecata esterna, coibentazione in polistirene 5 cm, lamiera interna. 

Rivestimento interno tetto in legno.Pareti in legno: pannelli creati su misura a sandwich (legno+coibentazione+legno) sp. 5 o 7

cm in base alle esigenze del cliente, e coibentazione interna in lana di roccia pressata o polistirene estruso espanso pressato.

Rivestimento esterno in bucciato bianco oppure finitura in nuovo rivestimento in materiale plastico composito di vari colori, in 

legno liscio o in perlina. Serramenti porte e  finestre in alluminio oppure in  legno, con vetri doppia camera, persiane o 

tapparelle.  Porte interne scorrevoli o soffietto. Pareti interne divisorie in legno. Pareti bagno rivestite in materiale composito 

pvc lavabile. Impianto elettrico ad incasso.

Arredi interni: (a richiesta) 

 *Vano cucina: blocco fuochi – lavello – 

frigorifero e mobilio 

tavolo con sedie - soggiorno completo di 

divano  letto e madia. 

*Camera matrimoniale: letto ad una piazza 

e mezza con contenitore ed armadio a ponte

Cameretta: letto a castello o ad L e mobilio 

Vano bagno: box doccia, boiler, wc e lavabo 

con mobiletto sottostante 



L'Azienda
La nostra azienda è specializzata nella progettazione, realizzazione, vendita ed installazione di verande e coperture su misura per 

caravan, chiusure per tendalini camper, verande rigide, verande invernali, preingressi in legno, gazebo in struttura, verandini, bungalow,

moduli abitativi, pedane, assistenza specializzata in loco, vendita caravan e camper usati, assistenza tecnica. 

Grazie all'esperienza ed alle richieste dei propri clienti ha continuato a sviluppare e migliorare  i propri prodotti ricercando i migliori 

materiali disponibili sul mercato, consentendo di realizzare un prodotto personalizzato, su misura e di altissima qualità. 

Tutti i nostri prodotti vengono installati direttamente dal nostro staff nelle zone da noi servite, dopo un attento sopralluogo e rilievo delle 

misure, valutando e studiando insieme al cliente la soluzione ottimale per soddisfare tutte le esigenze dello stesso.

Assistenza Tecnica

I nostri servizi di assistenza sono molto ampi. Infatti operiamo sia all'interno dell'azienda sia direttamente nei campeggi stessi in base

a ciò che viene richiesto. 

Eseguiamo servizi di: 

* Installazione verande, coperture, gazebo, cucinotti, pedane, verande rigide, chiusure preingressi in legno, verandinI e case mobili 

* Costruzione di preingressi in legno e bungalow 

* Rifacimenti tetti preingressi con pannelli in coibento 

* Rifacimento rivestimenti esterni preingressi in legno 

* Costruzione di tettoie e balconi in legno per case mobili 

* Assistenza tecnica stufe per caravan in loco (pulizia, controllo fumi e sicurezza) 

* Riparazione coperture e verande 

* Sgombero piazzole 

Contatti
Via Cimnago, 18 - 22060 NOVEDRATE CO 

Tel. / Fax 031 789899  

www.realcamp.com 

info@realcamp.com


