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• Il mercato italiano dell’edilizia in legno

• Vario Haus, una scelta del cuore 

• 7 motivi per scegliere Vario Haus

• Case history: casa in legno a Bellusco

• Roomle: le app di progettazione e realtà virtuale di Vario Haus

• Domande dal pubblico 

• Chiusura e rinfresco
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1. I vantaggi della vera prefabbricazione

2. Qualità certificata

3. Consulenza personalizzata

4. Risparmio energetico

5. Comfort

6. Costi e tempi certi

7. Antisismica



Prefabbricare per Vario Haus significa 

produrre case in legno in uno degli 

stabilimenti più innovativi in Europa, 

utilizzando macchine a controllo 

numerico in grado di prevenire gli 

errori e ridurre i tempi di realizzazione. 

Le case prefabbricate Vario Haus sono 

totalmente personalizzabili in base alle 

esigenze del singolo cliente. 
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Vario Haus Italia propone le proprie case in 

legno esclusivamente mediante progettisti 

specializzati. Ogni cliente riceve una 

consulenza personalizzata con l’obiettivo 

di realizzare la casa dei suoi sogni. 

Il cliente può scegliere tra le nostre 

proposte di case, che può personalizzare, 

o richiedere la progettazione ex novo della 

sua casa unica al mondo.



Vario Haus propone esclusivamente 

case in legno in classe A o case in 

legno in standard casa passiva.

Le case Vario Haus rispettano già oggi 

i requisiti Energetici del futuro. 

Dal 2020 tutte le nuove costruzioni 

dovranno essere ad Energia Quasi Zero. 





Il legno, grazie alle sue proprietà di 

regolatore dell’umidità dell’aria, 

garantisce migliore comfort termico,

acustico ed igrometrico.



Grazie all’esperienza di Vario Haus e 

all’utilizzo delle più avanzate 

tecnologie costruttive, siamo in 

grado di garantire tempi e costi di 

realizzazioni certi, senza le sorprese 

che presentano i cantieri di edifici 

tradizionali.

Il cliente può scegliere tra tre livelli di 

finitura ed usufruire dell’opzione 

chiavi in mano.



Nei paesi con territori soggetti a 

frequenti episodi sismici, quale il 

Giappone, il legno è il materiale da 

costruzione privilegiato. 

Elasticità, resistenza, leggerezza e 

peso specifico inferiore rispetto a 

quello del calcestruzzo armato 

fanno del legno il materiale più 

adeguato per costruire in zona 

sismica. 





Un intero nucleo familiare, composto da due famiglie 

con figli, si è rivolto a Vario Haus per realizzare due 

ville in legno attigue, con la richiesta di conseguire due 

obiettivi fondamentali: 

1. Un involucro con performance molto elevate di 

isolamento termico 

2. La realizzazione delle case senza modificare il 

progetto architettonico sviluppato prima di entrare in 

contatto con Vario Haus

La sfida costruttiva risolta da Vario Haus è stata quella 

di misurarsi con due progetti architettonici che 

avrebbero trovato nel cemento armato il loro materiale 

ideale.











Con Roomle di Vario Haus, 

(https://variohaus.roomle.com) è possibile 

modificare in autonomia la planimetria

della casa e arredare gli interni. 

Roomle propone una vastissima libreria di 

oggetti e complementi di arredo in 3D di 

famosi marchi e realmente disponibili sul 

mercato. 

Grazie alla app della Realtà Virtuale il 

cliente può entrare nella casa che ha 

appena progettato e visitarla 

virtualmente.

https://variohaus.roomle.com/




Per prenotare la vostra visita ad una
casa Vario Haus inviare una email a

ufficiostampa@origgiconsulting.it 



Grazie per essere stati con noi


