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Cos’é Brick?
Brick è una soluzione modulare premium concepita specificamente per tre
segmenti principali:
• Micro-alloggi residenziali
• Ospitalità
• Alloggi per anziani

Brick può essere utilizzato come unità indipendente o integrato in un più
grande sviluppo modulare a più piani.
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Cos’é Brick?
Brick detiene alti standard tecnici ed energetici che permettono uno
stile di vita premium.

Con Brick offriamo un prodotto completo facilmente accessibile e
personalizzato!

Finiture eleganti, soluzione tecnica di alto livello e modulare.
Sia che vogliate godervelo da soli o a scopo di investimento, Brick è la
soluzione modulare di alta qualità.

Brick è la soluzione giusta per qualsiasi tipo di esigenza e grazie alla sua
semplicità e flessibilità è molto facile da usare e implementare.
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Cos’é Brick?
Questo é Brick!
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Perché Brick?
Modulo, pre-fabbricato, economico

Energeticamente efficiente

Brick è un'unità modulare prodotta interamente in fabbrica con
precisione, rapidità ed elevati standard tecnici.

Offriamo un'alta efficienza energetica e quindi la sostenibilità,
attraverso un isolamento ottimale e il nostro innovativo sistema di
riscaldamento/raffreddamento dell'aria.

Questo ci permette di fornirvi una qualità sorprendente
mantenendo i costi e le operazioni in loco a un livello minimo.
La produzione in fabbrica ci permette di essere più veloci ed
efficienti in loco, pur mantenendo uno standard molto elevato.

Per ogni utilizzo abbiamo la soluzione! Con una facile
implementazione è possibile passare da una singola unità (modulo
autoportante) a una struttura intensiva.

La nostra struttura con nucleo in legno assicura ottime prestazioni
antisismiche e anche antincendio.

Grazie all'alta qualità dei materiali e dei sistemi di ventilazione, sia
nelle stagioni calde che in quelle fredde, la struttura permette la
massima efficienza energetica in ogni momento.
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Perché Brick?
Implementazione flessibile

Veloce e ricollocabile

Brick può essere utilizzato sia come unità indipendente, sia impilato fino a 3
piani, per costruire edifici a scopo residenziale, per anziani o per l'ospitalità.

Abbiamo bisogno di due giorni di operazioni in loco per installare i
vostri moduli Brick.

Per gli edifici a più piani, sarà necessario implementare una struttura in acciaio
per sostenere i moduli.

Da 2 a 3 mesi di operazioni per le attività di assemblaggio in
fabbrica.

Questa struttura sostituirà il rivestimento esterno e l'isolamento di tutti i
moduli dell'edificio.

Brick può anche essere distribuito e facilmente rimosso e
ridistribuito a volontà, con una spesa minima e una perdita minima
di materiale!

Questo elemento è concepito e costruito direttamente da noi; il vostro prezzo
per modulo non cambierà (esclusi gli optional)!

Questo permette un'incredibile flessibilità di sviluppo e di prodotto,
sia per usi professionali che personali.
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Come implementare Brick?
La nostra visione è molto semplice. Ci sono due usi principali
della nostra unità: Unità autonoma e sviluppi intensivi.

Unità indipendente
Potete implementare Brick come un'unità perfettamente autonoma, semplicemente
posandolo a terra e godendovelo!
Essendo una soluzione completamente modulare e chiavi in mano, è possibile
implementare Brick velocemente e facilmente; mentre sta in piedi da solo, Brick è
anche facilmente reimpiegabile. Ha tutto il necessario per vivere e godersi questo
luogo innovativo!

Quando Brick è distribuito come unità indipendente, sarà dotato di un rivestimento
esterno scelto in anticipo nel processo di personalizzazione.
Questo tipo di implementazione permette di avere un prodotto completo di cui godere!
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Come implementare Brick?
La nostra visione è molto semplice. Ci sono due usi principali
della nostra unità: Unità autonoma e sviluppi intensivi.

Sviluppi intensivi
Per un uso intensivo dei moduli, la semplicità di realizzazione e di
montaggio permette di avere un prodotto efficace.
Il settore dell’hospitality e gli alloggi per anziani avranno molti vantaggi
con i nostri moduli!
Infatti, quando Brick viene utilizzato in modo intensivo non avrà la
copertura esterna per ovvi motivi. Sarà invece inserito in una struttura
in acciaio ma fino e tre piani non c'è differenza assoluta di prezzo!
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Finiture esterne
Scelte colori
L'esterno è ricoperto da un sottile
pannello di compensato di okoumé
personalizzabile nei colori e nell'aspetto.
Questo elemento copre l'intero modulo
quando è usato come unità indipendente.

Aquawood primo

Lignovit plus

Altrimenti, in uso intensivo, sarà solo la
facciata principale!
Queste sono le opzioni standard, con un
costo
aggiuntivo
è
possibile
personalizzare il colore.

Lignovit deco white Lignovit plus
Mont Blanc

Personalizzabile

Elementi personalizzabili
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Pavimenti
Si tratta di un pavimento vinilico
eterogeneo di grande formato che si
caratterizza per la sua stabilità.
Questo prodotto è un LVT (luxury vinyl
tiles) di nuova generazione, rinforzato
e caricato con minerali CaCo3, tutto in
un unico pezzo, dotato di un pannello
estruso che lo rende semirigido ma
flessibile, forte e stabile anche se
sottoposto
a
forti
sbalzi
di
temperatura, realizzato secondo la
nuova tecnologia SPC (stone polymer
composite). Dotato di fondo acustico
pre-accoppiato, non teme l'umidità.

Scelte colori

Valencia

Barcellona

Cortina

Bilbao

Madrid

Personalizzabile

Elementi personalizzabili

12

Pavimenti
Si tratta di un pavimento vinilico
eterogeneo di grande formato che si
caratterizza per la sua stabilità.
Questo prodotto è un LVT (luxury vinyl
tiles) di nuova generazione, rinforzato
e caricato con minerali CaCo3, tutto in
un unico pezzo, dotato di un pannello
estruso che lo rende semirigido ma
flessibile, forte e stabile anche se
sottoposto
a
forti
sbalzi
di
temperatura, realizzato secondo la
nuova tecnologia SPC (stone polymer
composite). Dotato di fondo acustico
pre-accoppiato, non teme l'umidità.

Scelte colori

Bruges

Cardiff

Liegi

Resina

Cemento

Personalizzabile

Elementi personalizzabili
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Infissi e finiture
Ci sono due opzioni tra cui scegliere i giunti delle finestre.
Potete averli in PVC bianco o, se preferite, potete averli in
legno!

Personalizzabile

Elementi personalizzabili
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Porte interne
Scelte colori
La porta interna è decorata con telaio tipo EVO
in legno listellare rivestito in sintetico decorativo
con colla poliuretanica, telaio di mm. 70 ×
10x15 sul lato interno, mm. 70x10x45 sul lato
esterno (senza taglio e con estensibilità
massima mm.35) in multistrato rivestito in
decorativo sintetico con colla poliuretanica;
porta tamburata e bordata da mm. 43 con telaio
perimetrale in legno, struttura interna a "nido
d'ape" in cartone disidratato, con pannelli da
mm. 4 su entrambi i lati in decorativo sintetico.
Porta dotata di n. 1 KIT cerniera reversibile EVO,
serratura tipo "Patent MAGNETICA" e
contropiastra cromata satinata, 1 chiave,
guarnizione di battuta antirumore, 6 viti con
copri-viti per il fissaggio della porta al
controtelaio.

Bianco Frassino

White

Noce Nazionale

Canaletto

Personalizzabile

Elementi personalizzabili
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Persiane
Scelte colori
SUPPORTO
●
supporto senza manutenzione
●
rotazione dei segmenti per evitare l'orientamento
indipendente delle lamelle
●
questa tenda parasole si abbassa con le lamelle
chiuse verso l'esterno e si alza con le lamelle
orizzontali
PIASTRA
●
piastra in alluminio verniciato a fuoco
●
lama oscurante bordata su entrambi i lati, con
profilo speciale
●
sospensione delle lamelle per mezzo di corde di
sostegno applicate lateralmente
●
corde di sostegno in poliestere con anima in
kevlar
●
albero di inclinazione in acciaio zincato

Ral 7016

Ral 8014

Ral 9007

Ral 9016
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Pannello solare*
●

●
●
●

●
●
●
●

●
●
●

Modulo fotovoltaico a 60 celle, dimensioni
1658x996x35mm, peso 19,5kg
Tensione di sistema 1500V
Moduli fotovoltaici ad alta efficienza
Tolleranze di rendimento positive garantite
dello 0+ 5% con misurazione singola
Carichi di neve massimi 5400N / m2
Vetro temperato antiriflesso da 3,2mm
Prestazioni 18,77%
Potenza 310W
Classe 1 di reazione al fuoco
15 anni di garanzia sul prodotto
25 anni di garanzia sulle prestazioni lineari

Il modello può variare come per la cucina
*quando schierato come unità indipendente

Optional

Optionals
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Cucina
Come optional con Brick è possibile includere la Cucina!

Scelte colori*

DESCRIZIONE CUCINA (MOBILI)
Colonna frigo combinata, base portabottiglie estraibile,
base cottura/forno, con cassetto portaposate, base
dispensa angolare con cestelli a giostra a 360°, base 4
cassetti, porta lavastoviglie, base lavello 1 porta, pensile
con cappa integrata, due ante a ribalta
DESCRIZIONE DELLA CUCINA (ELETTRODOMESTICI E
ACCESSORI)

Opaque white

City grey concrete

White elm

Brown elm

Scelte colori - piano cucina*

1 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
*I colori disponibili possono variare a
dipendenza del fornitore

Questo è solo un esempio di descrizione, il modello può variare.

Optional

Optionals
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Sanitari
Con Brick c'è la possibilità di avere i mobili sanitari già
inclusi!

WC

SINK

Offriamo un set che include WC e lavandino.
Se i clienti non vogliono questa opzione, nessun
problema! Lasciamo comunque le predisposizioni per
l'installazione di altri eventuali sanitari.
Mobile - 60 cm di altezza.
Base lavabo con 3 cassetti.
Laccato opaco + lavabo integrato in ceramica da 45 cm.
In aggiunta c'è anche uno specchio.

NOT
INCLUDED
Optional

Optionals
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Rilevatore fumo
●

Questo rilevatore di fumo permette di dare indicazioni sulla presenza
di fumo nell'ambiente.

●

Ha la capacità di controllare il livello di polvere della camera ottica e
di segnalare l'eventuale necessità di pulizia della camera ottica stessa.

●

La tecnologia di rilevazione del fuoco permette di programmare la
sensibilità della rilevazione del fumo su 4 livelli da 0,08dB/m a
0,15dB/m.

●

È dotato di un LED tricolore verde, giallo e rosso che permette di
indicare lo stato del dispositivo tra funzionamento normale, batteria
scarica, necessità di pulire la camera ottica, allarme e guasto. È anche
possibile attivare un'opzione che disattiva le indicazioni del LED.

●

Tutta la programmazione del dispositivo, come la sensibilità, è
programmata via radio senza la necessità di intervenire direttamente
sul prodotto.

●

Un grande vantaggio di questo dispositivo è la facilità di installazione
nel modulo!

NOT
INCLUDED
Optional

Optionals
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Ventilazione
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 facile da installare e non richiede grandi
lavorazioni, ha dimensioni ridotte ma allo stesso tempo alti valori di
efficienza.
●
●

●

●
●

●
●
●

Ricambio della temperature a flusso incrociato in controcorrente ad alta
efficienza;
Regolazione elettronica della portata: è possibile impostare la
ventilazione a doppio flusso con recupero di calore, solo la portata
d'ingresso
Regolazione elettronica della portata: è possibile impostare la
ventilazione a doppio flusso con recupero di calore, solo portata in
ingresso, solo portata in uscita;
Efficienza del recupero di calore fino all'85%, efficienza del recupero
entalpico fino al 74%;
Motori dei ventilatori ad alta efficienza a controllo elettronico (EC);
Possibilità di installare un pannello di controllo remoto;
Funzione bagno (aumento della velocità quando l'umidità relativa
interna sale oltre l'80%);
Funzione Assenza (attivazione temporanea della portata minima per un
tempo prestabilito)

NOT
INCLUDED
Optional

Optionals
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Elementi standard
Modello Brick
Standards

Inverter

24

Pompa di calore

25

Struttura portante

26
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Inverter
FEATURES
●

Modalità di controllo: touch-screen
integrato, touch-screen remoto,
telecomando, app

●

La profondità minima e l'involucro
interamente in metallo permettono a
questo prodotto di integrarsi in
qualsiasi ambiente domestico

●

Potenza ottimizzata e consumo
ridotto grazie alla tecnologia DC
Inverter

●

Sistema ”no frost”

Incluso

Standard
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Pompa di calore
●
●

●
●

●
●
●
●

●

Campo di lavoro della pompa di calore con
temperature dell'aria da -7 a 42°C
Il gas ecologico R134a permette di raggiungere
temperature dell'acqua fino a 62°C in pompa di
calore
Riscaldatore elettrico in steatite con doppia potenza
Funzioni:
verde,
auto,
boost,
boost
2,
programmazione oraria del viaggio e campioni antilegionella
Uno o due serpentine porta sonda per integrazione
solare, caldaia o biomassa
Circolazione dell'acqua calda sanitaria (NUOS PLUS
250 SYS e TWIN SYS)
Funzioni per l'integrazione di altre fonti energetiche:
fotovoltaico, smart grid, ibrido
Possibilità di attivazione del carico esterno
Ottimizzazione del funzionamento con caldaia
combinata o solo riscaldamento

Incluso

Standard
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Struttura portante

DESCRIZIONE
●

●

Il CLT (cross laminated timber) è un
versatile, sicuro e innovativo
pannello in legno massiccio a strati
incrociati; è costituito da più strati di
tavole (composti dal 99,4% di legno
di abete e solo lo 0,6% di adesivo
privo di formaldeide), sovrapposti e
incollati tra loro in modo che le fibre
di ogni singolo strato siano ruotate di
90° rispetto a quelle adiacenti.
L'essenza è di abete europeo o di
legno di conifere equivalente, mentre
tutti i pannelli a base di legno sono
conformi alla norma EN 13986 o a
una valutazione tecnica europea.

VANTAGGI
●

Velocità di costruzione;

●

Edifici a basso consumo energetico;

●

Sicurezza sismica;

●

Ecologia e architettura sostenibile;

●

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

Standard
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Prezzi
Elemento

Prezzo (EUR)

Modulo Brick

90’000.-

Persiane

6’000.-

Pannelli solari

6’000.-

Cucina

6’000.-

Sanitari

2’000.-

Ventilazione

2’000.-

Rilevatore fumo

600.-

Trasporto*

3’000.- (up to a maximum of 400km)

Tutti i prezzi IVA esclusa

*Può variare a
dipendenza della
situazione
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Disegni tecnici – Brick

GROSS USABLE SURFACE

25 m2
VOLUME

75 m3
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Disegni tecnici – Sezioni
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Consegna

Per Brick garantiamo la consegna in Europa!

Per ordini al di fuori dell’Europa si valuta caso per caso.
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Veloce da costruire
3 mesi per la fabbricazione del vostro Brick. *
2 giorni lavorativi di installazione in cantiere!

* Per ordini di grandi dimensioni, si
potrebbe desiderare di mantenere un
margine maggiore - da discutere caso
per caso
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Non vediamo l’ora di
sentirvi!

info@madihome.com
www.madihome.com
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