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serie M1
Moduli abbinabili con caratteristiche di grande 
robustezza ed ottimizzazione logistica per uso

• CIVILE, INDUSTRIALE
• EMERGENZA, ACCOGLIENZA
• MILITARE, PEACEKEEPING



Resistente

ELEVATA
RESISTENZA
MECCANICA

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

doppia lamiera. kg

ELEVATA
RESISTENZA
TERMICA

Spessore pannelli di pareti e soffitto 50 mm, espandibile
fino a 120mm per particolari esigenze di isolamento. 

Coibentazione con poliuretano espanso 40 kg/m3 o su
richiesta con lana minerale 100 Kg/m3.

RESISTENZA
AL FUOCO

Disponibile fino a REI 120 e oltre su strutture e
partizioni sia orizzontali che verticali

LUNGA
DURATA

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

Garanzia di legge sul prodotto estendibile a 10 anni. 
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OTTIMIZZAZIONE
LOGISTICA

Caricamento su camion rimorchio fino a 9 unità
distribuite in 2 pacchi (uno da 4 e uno da 5).9

SISTEMI DI
IMBALLAGGIO
SICURI

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 dal sistema STAR-BLOCK che previene scivolamenti
laterali e assicurate al piano di carico con il sistema TWIST-LOCK.

FACILE
INSTALLAZIONE
E MOVIMENTAZIONE

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). Rinforzato da blocchi d’angolo in fusione d’acciaio alla 
base e al colmo che agevolano il sollevamento e la pallettizzazione.

VOLUME
DEL 75%
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FLAT-PACK per ottimizzare il trasporto
con dimensioni in pianta equivalenti ai 
container standard ISO (da 10’ a 40’ x 8’). 
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Versatile
Permette
realizzazioni
multipiano 
fino a 3 livelli

Per ampliare gli ambienti 
o variare la disposizione 
planimetrica è possibile 
collegare più moduli 
attraverso corridoi interni. 

Una volta installato 
è possibile riconfigurare 
facilmente il layout interno 
per soddisfare nuove 
esigenze. 

ensioniDimen

ISO 10’
2,99 m

ISO 20’
6,06 m

ISO 30’
9,12 m

ISO 40’
12,190 m

PESO

0,90 TISO 8’
2,44 m

1,60 T

2,40 T

3,20 T

ISO 8’
2,44 m

ISO 8’
2,44 m

ISO 8’
2,44 m

2,94 m

ALTEZZA
FLAT- PACK

LUNGHEZZALARGHEZZA

S

M

L

XL

XXL (larghezza maggiorata)

LTEZZA
TERNA

TD 2,30 m

SPONIBILE
NCHE :
50 m
70 m
00 m

0,66 m

0,66 m

0,66 m

0,66 m
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LL’allestimento standard può essere integrato 
ccon dotazzioni specifiche quali: coibentazioni
ddel pavimento, pareti o soffitti maggiorati, 
ccoperturaa mono o doppia falda con o senza 
ccapriate, ffascioni marcapiano intermedi o di
ccoperturaa e altre soluzioni personalizzate 
ee allestimmenti ad hoc per ogni esigenza.

PPersonnalizzazioni

I pannelli ssono disponibili in diverse finiture
ee coloraziioni con ampia gamma di diverse 
ttonalità siia per esterno che interno.

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

Allestimenti DOMino

Complesso scolastico con rivestimento a cappotto termico

Disponibili sia in alluminio che in PVC, a taglio termico,
coconn vevetrtroo babassssoo ememisissisivovo ee ffononoaoassssororbebentntee
(a(abbbbatattitimementntoo acacusustiticoco fifinono aa 4422 dBdB))
adatti anche pper costruire vetrate di ggrandi dimensioni. 

Serramenti

Realizzabili con assali in legno multistrato o
lelegngnoo cecemementntoo igigninifufugogo,, imimpepermrmeaeabibilele eedd
imputrescibile e rifiniti con piastrelle in gres 
porcellanato o PVC ad alta resistenza al 
calpestio e antisdrucciolo.

Scale interne in diversi materiali (acciaio, legno 
o altro) con diverse finiture estetiche e scale 
esterne o ballatoi in acciaio zincato grezzo o g
verniciato.

PPaviimenttii e scalle

Dotazioni & Optionalserie M1

Gli interventi tecnici sono semplificata grazie ad impianti a vista facilmente ispezionabili.
Possibilità di sostituzione pannelli parete senza smontaggio della struttura di tetto. 

Manutenzione semplificata

Impiaanti di ccablaturra reti per fonia e dati
personalizzaabili in ffunzione delle esigenze.

Coonnesssione

Impiaanti di ssicurezza antincendio e
rilevvamentoo fumi pper ogni necessità.

Sicurezzza

Personalizzabili su richiesta secondo 
diversi livelli prestazionali: base, 
tstandda drd oppure ddomotitico.

Impianti elettrici

Illuminazione con tubo neon fluorescente
(livello minimo garantito di 250 LUX) e 
possibilità di installare altre tipologie 
di corpi illuminanti come faretti e led.
Plafoniere di emergenza incluse
come da normative vigenti.

Illuminazione

Forniamo sanitari in ABS, ceramica o acciaio 
smaltato, nonché miscelatori in diverse finiture e 
temporizzati, oltre agli accessori speciali per 
portatori di handicap.

Imppianti iggienici

rispondente a tutte le normative costruttive e tecniche (Moduli M1)



Primo soccorso e accoglienza in ausilio 
a Vigili del Fuoco, Protezione Civile, 
Croce Rossa Italiana, Ministero dell’Interno 
e Prefetture.

EMERGENZA E
ACCOGLIENZA

MILITARE E
PEACEKEEPING

Unità tecniche e insediamenti per reparti delle 
forze armate quali Carabinieri, Esercito,
Aeronautica, Nazioni Unite e Nato.

Cantieristica di lunga permanenza,
edifici scolastici temporanei, cabinati per settore 
industriale, elettromeccanico e petrolchimico.

CIVILE E
INDUSTRIALE

Moduli M1 con rivestimento a cappotto termico

Le nostre forniture nel mondoserie M1



Lo standard produttivo dei nostri stabilimenti 
è di 20 monoblocchi al giorno, aumentabili  in caso di necessità.
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Soluzioni

Complesso alloggi con servizi, componibile

Modulo abitativo per 2/3 persone tipo PMAR

Modulo M1 standard monolocale

Modulo M1 bilocale con servizio centrale

Modulo M1 standard con servizio laterale

Complesso scolastico standard, 5 aule con servizi igienicici

Cucina e mensa da campo componibili (fino a 100 persone) 

serie M1

Modulo M1 singolo
con bagno e antibagno

Alloggio da campo
con servizi igienici in comune

Modulo abitativovoModulo abitativooo
per 3-4 persorsone
tipo PMARAR



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
con una superficie di oltre 100.000 mq.
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