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Cos’è M.A.DI.?
M.A.DI. è una casa in grado di
farti vivere un'esperienza
abitativa modulare di qualità
superior offrendoti la
possibilità di creare il tuo
spazio abitativo in
un’innovativa unità modulare
dispiegata.

M.A.DI. combina estetica,
qualità e funzionalità in un
prodotto di casa modulare
unico nel suo genere,
altamente personalizzabile e
pronto per essere abitato in
tempi rapidi.

M0

In M.A.DI. crediamo che il
cliente sia il creatore e la
nostra missione è quella di
permettere a tutti di vivere
quotidianamente
un’esperienza abitativa ricca
di emozioni.

Il modello M0 il più contemporanea di M.A.DI. Il suo
caratteristico tetto piatto, il design moderno e le alte
prestazioni energetiche rendono questo prodotto la
soluzione perfetta per una casa accogliente e
sostenibile a prezzi molto competitivi.

3

La nostra visione
M.A.DI. è un'unità abitativa modulare
pieghevole inventata dall'architetto italiano
Renato Vidal e sviluppata in Svizzera da
Modula-re SA e Palladino Architetti.
M.A.DI. è una soluzione altamente innovativa
che, attraverso il suo brevettato sistema di
dispiegamento e all’uso di materiali
tradizionali, permette di ottenere, in modo
rapido e semplice degli spazi abitativi di alta
qualità e di elevata efficienza energetica.
Antisismica, ecosostenibile, M.A.DI. è la
soluzione perfetta per ogni necessità: edilizia
residenziale, resort, villaggi sportivi o per
l’emergenza in caso di calamità naturali.
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Perchè costruire una casa modulare
Confortevole ed
adattabile
M.A.DI. crea spazi sicuri e
accoglienti che possono
crescere, spostarsi o
cambiare con le vostre
esigenze. Progettato per
essere un'abitazione
estremamente confortevole e
accessibile, M.A.DI. è una
costruzione che si adatta al
vostro budget o alla vostra
visione.

Efficiente dal punto
di vista energetico
Le case M.A.DI. sono costruite
con elevati standard
energetici ed inoltre, con
l'aggiunta di pannelli solari e
batterie di accumulo è
possibile renderele
indipendenti dal punto di vista
energetico per vivere una
totale esperienza off-grid.

Libertà di creare

Infinite possibilità

M.A.DI. ti offre l'opportunità di
possedere una casa ovunque
tu voglia: in una grande città,
in un’area rurale, in montagna
o al mare, M.A.DI. si adatta
perfettamente a qualsiasi
contesto. Puoi aggiungere il
tuo tocco personale
scegliendo, tra le dimensioni
proposte, gli optional e i
materiali che preferisci in
base alle tue esigenze. Cosa
c'è di più? M.A.DI. è fornito
chiavi in mano in 8-15 giorni
lavorativi di cantiere in loco!

Il sistema di dispiegamento di
M.A.DI. offre molte opzioni di
costruzione basate
sull’aggregazione di moduli e
materiali. La disponibilità di
moduli di varie tipologie ci
permette una serie infinita di
scelte creative in grado di
accontentare ogni esigenza
del cliente. Inoltre, grazie al
nostro processo di produzione
altamente standardizzato ed
assemblato a secco, siamo in
grado di ottimizzare le
operazioni riducendo tempi e
costi.
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Struttura portante
Vantaggi
La struttura portante di M.A.DI. è
realizzata in CLT (cross laminated
timber); un innovativo pannello in
legno massiccio a strati incrociati
(99,4% di legno di abete e solo lo
0,6% di colla senza formaldeide),
versatile e sicuro. Da un punto di
vista tecnico, il pannello è costituito
da più strati di tavole sovrapposte ed
incollate tra loro in modo che le fibre
di ogni singolo strato siano ruotate di
90° rispetto a quelle adiacenti
conferendogli, in questo modo,
estrema robustezza.
Tutti i pannelli a base di legno sono
certificati e conformi alle norme
europee.

●
●
●
●
●
●

●
●
●

Velocità di costruzione.
Edifici a basso consumo
energetico.
Sicurezza sismica.
Ecosostenibilià.
Previsione dei costi già in
fase di progettazione.
Rapporto molto favorevole
tra peso proprio e
resistenza strutturale.
Comfort abitativo.
Impermeabilità all'aria
molto alta.
Buon isolamento termico
invernale ed estivo.
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Veloce da costruire

Costruire una casa M.A.DI. è semplice, rapido e sicuro;
in soli 3 mesi la vostra M.A.Di. verrà prodotta nel nostro
stabilimento in Italia, pronta per essere trasportata nel
luogo prescelto e precedentemente attrezzato.

Nei successivi 8 -15 giorni avorativi di cantiere in loco
(il tempo è variabile in base alle dimensioni della casa),
la nostra squadra MODULA-RE si metterà all’opera per
consegnarvi la vostra casa.
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Design italiano e
qualità Svizzera
Abbiamo abbinato alla creatività italiana la qualità
svizzera in un prodotto rivoluzionario dalle elevate
prestazioni.
Infatti in ogni edificio M.A.DI. garantiamo i più alti
standard di efficienza energetica proponendo la
migliore qualità tecnica presente sul mercato in
termini di isolamento e sostenibilità ambientale.

88

Fatela vostra!
Modello M0
Facciate ventilate

10

Copertura/tetto

11

Pavimentazione

12

Pavimentazione bagno

13

Scala interna
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Facciate ventilate
Colori disponibili
La facciate esterne delle case M.A.DI. sono
pareti ventilate rivestite da perline profilate in
larice, altamente personalizzabile nei colori
nell’aspetto; una soluzione funzionale ed
energeticamente efficiente che garantisce
traspirabilità, isolamento termoacustico ed
elevata protezione alle intemperie.

Aquawood
primo

Lignovit plus

Lignovit deco
white

Lignovit plus
Mont Blanc

Con il portico, il terrazzo o a facciata piena, siete
voi a deciderlo.

Red wood
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Copertura/tetto
Colori disponibili
Per le coperture degli edifici M.A.DI., in
collaborazione con I nostri partner, abbiamo
sviluppato e realizzato un prodotto ad hoc che
rispecchia pienamente la nostra filosofia:
modularità, resistenza, rapidità di posa,
versatilità d’uso, ottima resa visiva senza
necessità di manutenzione.

Light grey

Anthracite

Black

Nut brown

Un prodotto unico che esalta le caratteristiche
di isolamento termico, mantenendole intatte
nel tempo.
Ricerca e sviluppo… questo è il nostro modo
per offrire un prodotto rispettoso
dell’ambiente e sempre a passo con i tempi.
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Pavimentazione
Colori disponibili
Resistenza e qualità è un binomio al quale
non possiamo e non vogliamo sottrarci.
Per questi motivi sugli edifici M.A.DI. abbiamo
optato per un pavimento vinilico eterogeneo
di grande formato che si caratterizza per la
sua stabilità. Un LVT (luxury vinyl tiles) di
nuova generazione, rinforzato e caricato con
minerali CaCO3, forte e stabile anche se
sottoposto a forti sbalzi di temperature.
Un pavimento, realizzato secondo la nuova
tecnologia SPC (stone polymer composite),
dotato di fondo acustico preaccoppiato , non
teme l'umidità ed è ideale per un comfort
abitativo superiore.

Valencia

Barcellona

Cortina

Bilbao

Madrid
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Pavimentazione bagno

La scelta di un pavimento vinilico eterogeneo
l’abbiamo applicata anche per ambienti più
“difficili” quali Il bagno, poiché per le sue
caratteristiche di impermeabilità e di
resistenza, il pavimento vinilico LVT si pone
come un prodotto ideale dalle elevate
performance tecniche.

Colori disponibili

Bruges

Cardiff

Liegi

Resina

Cemento

Inoltre, una vasta gamma di tonalità ci
permette di offrire l’opportunità al cliente di
diversificare gli ambienti, personalizzando la
casa secondo i propri gusti.
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Scala interna
Colori disponibili

Fir

Arova Positiv
Ultra

La scala che proponiamo sulle case M.A.DI. è
una scala di design in legno di abete
accuratamente progettata.
Il parapetto con aste in acciaio e il corrimano
esterno, anch’esso in acciaio, rendono questo
elemento visivamente leggero ma solido al
tempo stesso.
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Elementi standard
Modello M0 Standard
Lucernario
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Tende oscuranti

17

Infissi

18

Porte interne

19

Scaldasalviette

21

Sistema inverter

22

Pompa di calore

23

15

Lucernario
Incluso

Una finestra sul tetto per portare il cielo
direttamente nella tua M.A.DI; nelle nostre
case abbiamo previsto un lucernario agevole
e comodo con le cerniere poste a metà
dell’altezza della finestra che ne semplificano
le operazioni di pulizia garantendo comfort e
allo stesso tempo praticità.
Estetica, qualità, e funzionalità senza
distogliere l’attenzione dai parametri di
efficienza energetica che, grazie alla
tecnologia Thermo-Pro del serramento,
vengono mantenuti elevati nel tempo.
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Tende oscuranti
Incluso

Le tende oscuranti che proponiamo
proteggono efficacemente dai raggi solari
nelle giornate più calde, isolano dal rumore
esterno, riducono le dispersioni termiche e
risultano un elemento di prevenzione contro le
intrusioni.

Colori disponibili

Ral 1015

Ral 3004

Ral 5011

Ral 6009

Ral 7016

Ral 7035

Ral 7038

Ral 8014

Ral 9006

Ral 9007

Ral 9010

Ral 9016

Infissi
Incluso

Gli infissi delle nostre case M.A.DI. offrono
eccellenti prestazioni energetiche e
garantiscono un alto benessere abitativo
favorito da un sistema di micro-ventilazione
meccanica che permette un regolare e
continuo ricambio dell’aria.
Ma comfort è anche sicurezza, infatti gli infissi
di M.A.DI. sono dotati di un meccanismo di
bloccaggio che garantisce una sicurezza
aggiuntiva ostacolando l’azionamento
dall’esterno della ferramenta.

Colori disponibili

Ral 9010
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Porte interne
Incluso

Colori disponibili
La vasta gamma di modelli e finiture ci
permette di dare al cliente l’opportunità di
personalizzare al meglio gli ambienti della
propria casa M.A.DI..
Moderne o classiche a voi la scelta.
Bianco Frassino White

Canaletto

Noce
Nazionale

Olmo Artico

Quercia
Calderone

Noce
Nazionale

Olmo Deserto
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Incluso

20
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Scaldasalviette
Incluso

Lo scaldasalviette che proponiamo ha una linea
discreta ed elegante e si adatta perfettamente a
qualsiasi tipo di arredamento. Praticità e
affidabilità completano il tutto. La versione
elettrica rende questo prodotto unico nel suo
genere e interessante per l'arredamento della
vostra M.A.DI..
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Sistema inverter
Incluso

Le nostre case M.A.DI. sono dotate di un sistema
inverter che permette di abbattere i consumi e
ridurre gli sprechi, offrendovi un elevato comfort
abitativo.

●

Consumi ridotti del 30% rispetto ai motori con
tecnologia tradizionale.

●

Potenza di raffreddamento fino a 3,25 kW.

●

Elevate prestazione in funzione riscaldamento.

●

Maggiore silenziosità rispetto ai sistemi
tradizionali.

●

Sistema multi-filtro per il trattamento dell'aria.
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Pompa di calore
Incluso

La pompa di calore è una macchina in grado di
trasferire energia da un ambiente a bassa
temperatura a un sistema a temperatura più elevata
permettendo di riscaldare e raffrescare gli ambienti
di un’abitazione oltre che a produrre l’acqua calda
sanitaria necessaria al fabbisogno giornaliero.
I vantaggi di avere una pompa di calore:
•

Un rendimento superiore ad una normale
caldaia.

•

Rispetti l’ambiente diminuendo le tue emissioni
di CO 2.

•

Una miglior classe energetica dell’edificio.
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Scegli le opzioni
Modello M30 Optionals
Cucina

25

Sanitari

26

Tenda lucernario

27

Pannelli fotovoltaici

28

Inverter ibrido, batteria

29

Antifurto

30

Protezione incendi

31

Videocitofono

32

Ventilazione VMC

33
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Cucina
Opzionale

Colori disponibili
Le cucine da catalogo che offriamo sono
moderne e di qualità; hanno la struttura e le
ante in melaminico, maniglie incorporate e un
piano in laminato antigraffio.

Mobili cucina
Colonna frigo combinata, base portabottiglie
estraibile, base cottura/forno, con cassetto
portaposate, base dispensa angolare con
cestelli carosello a 360°, base 4 cassetti, porta
lavastoviglie, base lavello 1 anta, pensile con
cappa integrate.

Opaque white

City grey
concrete

White elm

Brown elm

Elettrodomestici e accessori
Lavello e scolapiatti in acciaio inox, miscelatore cromato
KWC, frigo-congelatore a 3 cassetti no frost, piano
cottura ventilato in acciaio inox con 4 zone cottura,
lavastoviglie integrata.
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Sanitari
Opzionale

Una vasta gamma di sanitari bagno, dalle
forme tradizionali oppure più in linea con le
ultime tendenze del design d'interni; potrete
scegliere da un ampio catalogo sanitari
d’appoggio e sospesi, lavabi di diverse forme e
materiali, piatti doccia dalle linee eleganti e
ricercate.
Proponiamo funzionalità nei prodotti scelti
facendo attenzione alle vostre esigenze, al
contenimento dei consumi, alla resistenza dei
materiali, alla loro ecosostenibilità ed
innovazione.

Colori disponibili

White
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Tenda lucernario
Opzionale

Questa tenda a rullo, da posizionare sul lucernaio,
grazie alla sua particolare applicazione
dall'esterno, protegge efficacemente dai raggi
solari nelle giornate più calde. Le lamelle di
alluminio sono unite tra loro da uno speciale
collegamento in gomma che aumenta la
resistenza dell'accessorio agli agenti atmosferici.

●

Protezione efficace dal calore.

●

Riduzione delle perdite di calore in inverno.

●

Oscuramento dell’interno.

●

Protezione dai raggi UV.

●

Protezione dal rumore.

●

Elemento di prevenzione contro le intrusioni.
27
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Pannelli fotovoltaici
Opzionale

Fin dalla prima progettazione di M.A.DI. abbiamo posto
l’attenzione sulla possibilità di sfruttare al meglio
l’approvvigionamento di energia attraverso fonti
rinnovabili; per questo abbiamo previsto la possibilità
di installare, sulle nostre coperture, dei pannelli
fotovoltaici ad alto rendimento per permettervi di
vivere la casa in modo sostenibile abbattendo le
emissioni di CO 2 nell’atmosfera.
Perché crediamo che ognuno di noi possa dare il
proprio piccolo contributo per costruire in modo
migliore, nel rispetto dell’ambiente e delle generazioni
che verranno.
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Inverter ibrido, piattaforma tecnologica
e batteria

Opzionale

Batteria al litio
L’inverter ibrido rappresenta l'ultima
generazione di inverter e offre una
soluzione flessibile ed espandibile
per applicazioni domestiche e
commerciali.

●
●

●

Piattaforma tecnologica
Questo dispositivo permette agli
inverter, alle batterie e ai contatori
intelligenti di comunicare tra loro,
rendendo ogni impianto un nodo
attivo di una comunità energetica.

●
●
●

Ciclo di vita più lungo, che supera i
6000 cicli.
Struttura molecolare interna delle
batterie LFP più stabile e quindi più
sicura.
Facilità di espansione.
Design compatto e modulare.
Possibilità di operare in diverse
condizioni di temperature.
Segnalatore gli allarmi in tempo reale.

Optionals
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Antifurto
Opzionale

Una vera e propria centrale antintrusione che
consente un controllo e gestione real-time e
garantisce, al tempo stesso, una sicurezza
certificata al massimo livello.

.
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Protezione antincendio
Opzionale

Questo rilevatore permette di aggiungere alla
centrale antintrusione la possibilità di segnalare la
presenza di fumo nell'ambiente.
Un’innovative tecnologia permette di
programmare questo accessorio via radio (senza
la necessità di intervenire direttamente sul
prodotto) intervenendo sulla sensibilità di
rilevazione del fumo fino a 4 livelli (da 0,08dB/m a
0,15dB/m) rendendo più sicura la vostra casa.
.
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Videocitofono
Opzionale

Videocitofono da parete Tab 7S IP per impianto IP,
Wi-Fi integrato per ripetizione di chiamata su
smartphone con app dedicata, display LCD touch
screen a colori da 7 pollici, tastiera capacitiva per
chiamate videocitofoniche e citofoniche,
segreteria video, telelettura per apparecchi
acustici.
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Ventilazione VMC
Opzionale

Questo recuperatore di calore è la soluzione
ideale per stanze singole e piccole unità
abitative, per ristrutturazioni e nuove costruzioni.
La soluzione decentralizzata offerta è semplice
da installare e non richiede grandi operazioni di
trasformazione, ha dimensioni ridotte ma alti
valori di rendimento al tempo stesso.

33
33

Tipologia dei moduli M0

M0/1

M0/2

M0/3
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Disegni tecnici – M0/1
SUPERFICIE UTILE LORDA

45 m2
VOLUME

131 m3
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Disegni tecnici – M0/2
SUPERFICIE UTILE LORDA

80 m2
VOLUME

240 m3
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Disegni tecnici – M0/3
SUPERFICIE UTILE LORDA

120 m2
VOLUME

348 m3
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Prezzi
Modello

Superficie*

Prezzo**

Prezzo trasporto e
installazione***

Prezzo totale

M0/1

45 m2

80 000 EUR

21 000 EUR

101 000 EUR

M0/2

80 m2

123 000 EUR

32 000 EUR

155 000 EUR

M0/3

120 m2

179 000 EUR

42 000 EUR

221 000 EUR

* Superficie lorda
** IVA e tasse non sono incluse
*** Trasporto e installazione possono subire
modifiche ( fino al 4% del costo)
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Prezzi – optionals
Optional

Prezzo

Antifurto

5 200 EUR

Antincendio

1 500 EUR

Videocitofono

2 100 EUR

Cucina

6-8 000 EUR *

Impianto fotovoltaico 2.7 kWe

6 000 EUR

Pannello solare 4.8 kWh + battery

10 000 EUR

Sanitari

3- 5 000 EUR**

Ventilazione VMC

2000 EUR***

* Basato sulla dimensione del modulo
** Basato sulla dimensione del bagno
** Per vano abitabile
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Consegna

Al momento garantiamo la consegna
in Europa.
I grandi ordini al di fuori dell'Europa
continentale sono valutati caso per
caso.

Non vediamo l’ora di
sentirvi!

Modula-re SA
Via Loreto 1
6805 Mezzovico
Svizzera

T. +41 (0)91 946 46 06

info@madihome.com
Contact
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