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LA TUA VISIONE
E’ UN NOSTRO VALORE

COSTRUZIONE RAPIDA 
E SENZA PROBLEMI

PREZZI ACCESSIBILI ECCEZIONALE ISOLAMENTO 
TERMICO E ACUSTICO

Il cambiamento climatico, le risorse limitate del nostro pianeta, 
l’utilizzo di materiali sicuri per chi li produce e li usa.

Per noi queste sono realtà indiscutibili; la vera sfida è chiederci 
come possiamo affrontarle ogni giorno in ogni aspetto del no-

stro lavoro.
Il sistema PluSystem™ è stato studiato per dare delle risposte 

concrete nel mondo delle costruzioni sostenibili.
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I TUOI SOGNI
LA NOSTRA CASA

La tua casa è il tuo spazio. Il luogo che costudisce i tuoi valori, 
i tuoi affetti. E’ sicura, confortevole, rispettosa della natura, è 

Bioclimatica.
Come una casa Plushaus.
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ARTHEMIS 45 m2
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HERA 85 m2
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FEDRA 185 m2
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ISABELLA 280 m2
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AURA 325 m2
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PLUSYSTEM™

IL NOSTRO SISTEMA  
COSTRUTTIVO

Con Plushaus abbiamo voluto fare l’impossibile: racchiudere 
nel sistema PluSystem™ la struttura e la coibentazione. Grazie 
all’accoppiamento di soli due materiali la tua casa è più sicura, 

confortevole, sottile e leggera di sempre.
Il nuovo sistema PluSystem™ ti dà prestazioni maggiori di oltre  

l’80% degli altri sistemi costruttivi.

Il sistema PluSystem™ realizza la struttura intera di un edificio ed è costituito 
da componenti in LVL X e EPS + Grafite accoppiati attraverso viti strutturali 
tirafondo autofilettanti per mezzo di un avvitatore elettrico. Questo garan-
tisce semplicità e velocità di assemblaggio con tempi certi di realizzazione.

La resistenza al fuoco REI 120, viene garantita all’interno dell’involucro edi-
lizio prefabbricato, mediante pannelli OSB Classe 3 sia sulle pareti che sui 
solai.

La protezione alle intemperie esterna e all’umidità è garantita da una 
membrana a tenuta stagna ad alta traspirazione, peso 170g/m2.

Il sistema PluSystem™ è costituito da elementi strutturali prodotti in stabi-
limento con un successivo assemblaggio dei vari elementi in cantiere. La 
standardizzazione della produzione e delle caratteristiche fisico-meccani-
che permette di ottimizzare notevolmente le tempistiche e di controllare i 
costi di produzione e di verificare la qualità delle materie prime, oltre che 
delle performance del prodotto assemblato.

I dettagli edilizi sostanziali del pacchetto costruttivo, inclusi quelli riguar-
danti l’assemblaggio sul posto e le condizioni per l’installazione del pac-
chetto nell’opera edilizia, sono soggetti a una rigorosa programmazione e 
certificazione da parte delle aziende, come per esempio attraverso l’ETA, il 
benestare tecnico europeo. La certificazione di conformità ETA (European 
Technical Approval) garantisce la qualità dei materiali, dando al produttore 
anche la possibilità della marchiatura CE del proprio prodotto – un fattore 
che nell’edilizia tradizionale in gran parte è assente. 

0,11 W/m2K
trasmittanza

54 Kg/m3

peso

24 ore
di montaggio

Casa di 100 m2
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I materiali del sistema PluSystem™

1) STEICO LVL X 27 mm
2) ISOSYSTEM TERMO TYR EPS 200 + Grafite  
3) Viti di collegamento WURTH ASSY PLUS  

Solo due materiali.
Caratteristiche Tecniche del sistema PluSystem™

EPS TIPO TERMO TYR EPS 200
Reazione al Fuoco – UNI EN 13501-1 Euroclasse E
Resistenza a compresione al 10% di schiacciamento UNI EN 826 - ≥ 200 
KPa
Resistenza a flessione – UNI EN 12089 - ≥ 250 KPa
Resistenza a trazione UNI EN 1607 - ≥ 150 TR

LVL X STRUTTURALE LEGNO MICROLAMELLARE TIPO STEICO
Classe per il comportamento al fuoco UNI EN 13501-1 – D-s1, d0
Flessione parallela rispetto alla fibra fm,0,k = 36,0
Flessione perpendicolare rispetto alla fibra fm,90,k = 8,0
Pressione parallela rispetto alla fibra fc,0,k = 30,0
Pressione perpendicolare rispetto alla fibra fc,90,k = 9,0

Il Sistema PluSystem™ ha una Resistenza al Fuoco – UNI EN 13501-2 pari a 
R=120’; questo grazie al rivestimento interno dei pannelli di OSB classe 3.

9,0fc,90,k
pressione rispetto alla 
fibra

200KpA

compressione al 
10%

120’R
resistenza al fuoco

LVL resistenza EPS maggiore di
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Legno microlamellare strutturale (LVL)

Più resistente del calcestruzzo.
mente sormontate in modo da realizzare un pannello di grandi dimensioni 
che, dopo pressatura, viene generalmente sezionato in elementi di dimen-
sioni standard.
Gli elementi in microlamellare LVL (Laminated Veneer Lumber) apparten-
gono, in ambito di classificazione dei prodotti di derivazione legnosa, ai 
cosiddetti Structural Composite Lumbers a quelli aventi la componente 
legnosa dimensionata in microlastre di legno (sfogliati) tenute insieme con 
la seconda componente costituita da resine sintetiche o naturali, le cui re-
sistenze meccaniche omogenee ed efficienza strutturale sono  superiori a 
quelle dell’essenza legnosa di cui è costituito.

LVL utilizzando elementi più piccoli, costituisce un progresso nell’ottimizza-
zione dell’uso del legno lamellare in quanto possono essere impiegate es-
senze  pregiate, provenienti da colture a rapido accrescimento, come pure 
scarti della prima lavorazione del legno, consentendo il contenimento dei 
costi energetici ed ambientali.

Il legno microlamellare è un materiale solido ricavato da legno di conifere 
(abete rosso in Europa, pino radiata, pino insignis, pino marittimo, abete 
Douglas, larice, eucalipto in USA e Oceania) o latifoglie (pioppo, noce, 
faggio, betulla ecc.). 
Durante il processo di produzione il legno viene “bonificato”, riducendo e 
distribuendo le imperfezioni naturali. In questo modo le resistenze aumen-
tano, mentre le deformazioni dovute alle contrazioni e ai rigonfiamenti 
vengono ridotte.

Plushaus effettua il taglio a controllo numerico dei pannelli in LVL in 
base alle misure di progetto per realizzare i suoi componenti del sistema           
PluSystem™.

LVL microlamellare può essere 
considerato un materiale struttu-
rale innovativo ad elevata qualità. 
Il termine “LVL” è stato introdotto 
nel 1960 dalla società Wayerhau-
ser (USA) che brevettò il prodotto 
e ne implementò una linea di pro-
duzione nel proprio stabilimento.
L’uso strutturale dell’LVL, ha fatto 
registrate ad oggi una evidente 
evoluzione in termini di vantaggi 
produttivi, prestazionali, economi-
ci, progettuali e realizzativi.

L’LVL è un prodotto ingegneriz-
zato a base di legno, formato da 
fogli per lo più giuntati a bisello 
sovrapposti con fibratura parallela 
e testate (bordi trasversali) legger-



Catalogo Plushaus | aprile 2018 23

Polistirene espanso con grafite (EPS)

Il 98% è aria.
L’eccellente proprietà isolante dell’EPS conferisce al sistema PluSystem™ 
le sue prestazioni e quindi contribuisce positivamente al nostro comfort 
abitativo e al risparmio energetico (quindi alla riduzione dell’impatto am-
bientale). 
La struttura a “celle chiuse” del materiale ne garantisce una conducibilità 
termica molto bassa. 

L’EPS + Grafite utilizzati in PluSystem™ ha un λ =0.034 W/mK secondo la 
UNI EN 12667 con una massa volumica di 30 Kg/m3.

E’ permeabile al vapore acqueo, quindi è traspirante, ma è impermeabile 
all’acqua. La permeabilità al vapore acqueo fa sì che all’interno delle case 
Plushaus non si formino muffe. 

La permeabilità al vapore dell’EPS da noi utilizzato è di 0,013 Mg/(Pa.h.m) 
secondo la UNI EN 13163.

I componenti PluSystem™ hanno una un resistenza alla diffusione del va-
pore u= 70 secondo la UNI EN 13163.

I nostri componenti PluSystem™ sono costituiti da blocchi EPS + Grafite 
tagliati a caldo a secondo le esigenze di progetto.

EPS + Grafite è un materiale assolutamente sicuro per chi lo lavora e per 
chi lo utilizza e mantiene inalterate nel tempo le sue eccellenti prestazio-
ni; riciclabile al 100%; naturale e non rinnovabile; non contiene sostanze 
tossiche o nocive. E’ igienico: funghi, batteri e altri micro organismi non si 
annidano. 

E’ un materiale ecologico e sostenibile.

L’EPS + Grafite (Polistirene Espan-
so Sinterizzato con grafite) è un 
materiale rigido, di peso ridotto, 
composto da carbonio, idrogeno, 
polveri di grafite e per il 98% d’a-
ria. L’aria è il migliore isolante ter-
mico e acustico.
Viene realizzato partendo dallo 
stirene, monomero ricavato dal 
petrolio e presente anche in ali-
menti come frumento, fragole, 
carne, caffè. 
I polistirene espanso forma al suo 
interno una struttura a celle chiuse 
che trattiene l’aria e conferisce allo 
stesso le sue eccellenti caratteristi-
che di isolante termico e ammor-
tizzatore di urti. 
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Costruisci la tua casa come un mobile 
Ikea.

La sequenza di montaggio di una casa Plushaus®.

1) Montaggio del primo solaio, su fondazioni
2) Montaggio dei pannelli OSB 3
3) Montaggio delle colonne e frame degli infissi
4) Montaggio delle pareti strutturali
5) Montaggio del solaio di copertura
6) Montaggio delle cantinelle per la controventatura
7) Montaggio dei pannelli in OSB 3 per controventatura e protezione     
 interna
8) Montaggio della membrana barriera a vapore.

Il sistema PluSystem™ viene consegnato in loco accompagnato da un ma-
nuale di istruzione di montaggio. 

I componenti FRAME e COLUMN vengono prodotti in stabilimento, i com-
ponenti SLAB e WALL vengono assemblati in cantiere con un semplice av-
vitatore elettrico. Tutti i componenti vengono tagliati a controllo numerico 
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I componenti del sistema PluSystem™

1) LVL 27 mm, Struttura primo solaio, spessore 30 cm
2) EPS 200 + Grafite, spessore 30 cm, coibentazione primo solaio
3) Componente FRAME SIMPLEX, telaio porta finestra completo di     
 cassonetto
4) LVL 27 mm, Struttura pareti, spessore 30 cm
5) EPS 200 + Grafite, spessore 30 cm, coibentazione pareti
6) LVL 27 mm, Struttura solaio (intermedio/copertura), spessore 30     
cm
7) EPS 200 + Grafite, spessore 30 cm, larghezza 50 cm, coibentazione     
 solaio
8) Cantinelle di controventatura orizzontale
9) OSB 3, spessore 12 mm, rivestimento pareti interne, coprifuoco
10) OSB 3, spessore 25 mm, rivestimento pavimento, coprifuoco
11) Viti Strutturali L. variabile (120-1500 mm) autostringenti

Il più semplice e leggero.
Il sistema plusystem è un sistema innovativo non solo perché contiene le 
proprietà strutturali del LVL e quelle termiche acustiche dell’EPS, in un unico 
componente ma  anche perché è un sistema digitalizzato e interconnesso. 

Grazie all’uso della progettazione BIM, ottimizziamo i progettii con il no-
stro sistema; oppure i nostri componenti possono essere condivisi a tutti i 
progettisti attraverso il nostro portale. 

Il file ottimizzato viene successivamente inoltrato a Plushaus, per il taglio a 
controllo numerico e la preparazione dei componenti pronti per la spedi-
zione in cantiere.

Il sistema PluSystem™  è costituito da i seguenti componenti: 

• EPS+LVL_SLAB
• BEAM
• OSB_FLOOR
• COLUMN
• FRAME_SIMPLEX
• FRAME_WINDOW
• EPS+LVL_WALL
• LVL_CANTINELLE
• OSB_WALL

Rispetto ad altri sistemi in uso questo sistema è semplice e leggero.

I componenti e gli elementi possono essere sollevati da una persona per il 
loro peso ridotto, un blocco di EPS delle dimensioni di 300 x 100 x 30 cm 
pesa 27 kg, e questo permette di installarli senza l’ausilio di un mezzo di 
sollevamento.

I componenti vengono consegnati in cantiere pronti per essere installati 
attraverso un avvitatore elettrico.  
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Il più veloce.

PluSystem™ SLAB

1) Montante strutturale in LVL 27 mm, altezza 30 cm, lunghezza variabile    
 (300 - 12000 cm), lunghezza max standard 12 m

2) Blocco coibentante e collaborante in EPS Kpa 200 + Grafite, spessore    
 30 cm, lunghezza max blocco 600 cm, larghezza da 50 - 100 cm

3) Viti strutturali autostringenti di serraggio degli elementi, tipo Wurth     
 Assy Plus VG TPS ( L. 120 - 1500 mm)

I soli due materiali, l’LVL strutturale e l’EPS come materiale coibentante, 
donano una estrema facilità di montaggio al sistema PluSystem™; l’utilizzo 
di viti strutturali autostringenti per accoppaire i due componenti per mez-
zo di un avvitatore elettrico permettono con estrema velocità di montare 
un solaio.

La velocità di montaggio dei componenti é un parametro che determina la 
sostenibilità economica del sistema. 

Un prezzo accessibile a tutti.
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PluSystem™ WALL

1) Montante strutturale in LVL 27 mm, larghezza 30 cm, altezza variabile    
 (240 - 400 cm)

2) Blocco coibentante e collaborante in EPS Kpa 200 + Grafite, spessore    
 30 cm, altezza max blocco 400 cm, larghezza 100 cm
   
3) Viti strutturali autostringenti di serraggio degli elementi, tipo Wurth     
 Assy Plus VG TPS ( L. 120 - 1500 mm)

Eccezionale performance.
Essendo impiegato principalmente per usi strutturali l’LVL ha nella resisten-
za e nella rigidezza le caratteristiche più significative. 

Il peso specifico è di 480 kg/m3. Una trave LVL di 27 mm pesa solo 3.89 
kg/m.

Le prestazioni delle travi LVL conferiscono al componente SLAB di                
PluSystem™ parallelamente alle fibre 

• resistenza a compressione di 30N/mm2, resistenza a flessione di 40 N/
mm2 

• resistenza a trazione di 30 N/mm2 e modulo di elastico di 10.600 N/
mm2

• longitudinalmente alle fibre resistenza a taglio 600 N/mm2.

La durabilità è garantita dalla barriera a vapore che protegge il legno 
dall’acqua stagnante. 
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PluSystem™ FRAME SIMPLEX

1) Doppio montante strutturale in LVL 27 mm, larghezza 30 cm, altezza    
 variabile (240 - 400 cm)
2) Bancale orizzontale in LVL 27 mm, larghezza 30 cm, luce variabile 
3) Doppia trave strutturale in LVL 27 mm, altezza 30 cm, luce variabile,     
 luce max consigliata 480 cm
4) Blocco di coibentazione e collaborante in EPS Kpa 200 + Grafite, altezza

E’ possibile ordinare (Optional) il FRAME WINDOW completo di infisso, cassonetto con avvolgi-
bile e sottobancale con soglia in marmo o pietra.   

Semplicemente geniale.
Le conformazioni dei componenti PluSystem™, in ambito tecnico-costrut-
tivo, vedono l’LVL distribuito sotto forma di elementi costruttivi accoppiati 
con EPS come travi, montanti orizzontali e verticali, con funzione portante. 

Nelle costruzioni di tipo tradizionale LVL può rappresentare soluzioni tec-
niche appropriate come elementi di supporto lineari o lastre e piastre rin-
forzate per solette portanti o coperture. Nelle strutture portanti comples-
se, come ad esempio capannoni soggetti a sollecitazioni estreme, strutture 
curvilinee, cupole, ponti, edifici a più piani, come pure in costruzioni spe-
ciali (impianti sportivi, luoghi di culto ecc.) riesce a creare possibilità co-
struttive innovative.

Per tale motivo noi abbiamo scelto questo materiale per realizzare i nostri 
componenti PluSystem™.

Tale conformazione conferisce a PluSystem™ una elevata stabilità dimen-
sionale e una buona resistenza alle torsioni.

La disposizione degli sfogliati in parallelo delle travi del legno micro-
lamellare e la struttura cellulare dell’EPS conferisce ai componenti                                    
PluSystem™ maggiori proprietà dei sistemi tradizionali, e consente inoltre 
di ottenere elementi privi di connessioni sino ad una lunghezza di circa 25 
m. 

LVL viene utilizzato nelle applicazioni della moderna ingegneria civile, con-
sentendo di abbandonare lo stereotipo di materiale idoneo ai soli casi in 
cui prevale la funzione estetico decorativa, ruolo a cui esso e i suoi derivati 
erano stati relegati, soprattutto in Italia, anche a causa di una non sempre 
adeguata conoscenza delle rispettive caratteristiche peculiari, dovuta alla 
carenza di informazioni tecniche ai vari livelli dirette agli addetti ai lavori.

Richiamando la classificazione del sistema tecnologico (UNI 8290) l’LVL tro-
va applicazioni nell’ambito della struttura in elevazione, sia come elementi 
lineari (travi, pilastri) che come elementi bidimensionali (pannelli portanti). 
L’essenza legnosa prevalentemente utilizzata è l’abete rosso.

Ecco perchè LVL nei componenti PluSystem™ conferisce una elevata affi-
dabilità.
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Veloce e resistente.

Sistema di fissaggio PluSystem™ - VITI STRUTTURALI

Plushaus utilizza per il suo sistema costruttivo PluSystem™ viti strutturali au-
tostringenti della Wurth tipo Assy Plus VG TPS, lunghezza da 120 a 1500 mm, 
spessore Ø da 8 a 14 mm

1) Vite strutturale Wurth tipo Assy Plus VG TPS, lunghezza 105 mm, Ø 14 mm 

2) Vite strutturale Wurth tipo Assy Plus VG TPS, lunghezza 600 mm, Ø 12 mm

Il più efficiente.

PluSystem™ COLUMN

1) Montanti strutturali in LVL 27 mm, larghezza 30 cm, altezza variabi  le  
 (240 - 480 cm)
  
2) Blocco coibentante e collaborante in EPS Kpa 200 + Grafite
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Performance superiori.

Il sistema costruttivo PluSystem™ è molto performante termicamente.

I blocchi isolanti da 30 cm permettono alla struttura PLUSHAUS di avere un 
coefficiente di trasmissione termica “U” molto basso rispetto ad altri tipi di 
costruzione. Ciò implica che poco calore passa attraverso il pavimento, le 
pareti e il soffitto (dall’esterno verso l’interno e viceversa). Il sistema costrut-
tivo di PluSystem™ ha una performance superiore ai criteri stabiliti dal 
regolamento RT2012, dal protocollo PASSIVHAUS®.

Il sistema costruttivo PluSystem™ assicura un tempo di sfasamento di 9 
ore prima che la superficie interna della parete raggiunga la temperatura 
di quella esterna. Pavimenti, pareti e soffitti sono fatti dello stesso materiale 
isolante. Così i ponti termici sono limitati al massimo.

I pannelli OSB fissati all’interno della struttura, il corretto assemblaggio e il 
nastro speciale applicato su tutti gli angoli e alloggiamento finestre assicu-
rano la tenuta all’aria dell’edificio.

Le Plashaus® sono generalmente due volte più a tenuta d’aria di quanto 
richiesto dalla normativa italiana.

Le prestazioni termiche del sistema PluSystem™ sono compatibili per la 
costruzione di una casa passiva o NZEB (Near Zero Energy Building).

Regolamento termico 
italiano

Label PASSIHAUS® PLUSHAUS

U ≤ 0.36 W/m2K U ≤ 0.15 W/m2K U ≤ 0.11 W/m2K

R > 2.77 m2K/W  R > 6.66 m2K/W  R > 9 m2K/W

Le nostre case Plushaus® posso ottenere le seguenti certificazioni:

Parete PLUS di Plushaus® - spessore 42 cm 

1) Montante strutturale in LVL 27 mm
2) Blocco in EPS Kpa 200 + Grafite, spessore 30 cm 
3) Cantinella orizzontale di controventatura
4) Lastra di OSB 3, spessore 11 mm
5) Membrana ad alta traspirazione (barriera al vapore), tipo Traspir UV,     
 densità 210 g/mq
6) Cappotto esterno il lastre di EPS Kpa 150 + Grafite
7) Rete in plastica per fissaggio intonaco
8) Intonaco monocomponente premiscelato a base di calce idraulica
9) Rasante colorato di finitura esterna
10) Lastra in fibrogesso per finitura interna pareti, spessore 12,5 mm

Il massimo delle prestazioni.
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L’Italia è uno dei Paesi a maggiore rischio sismico del Mediterraneo, per la 
sua particolare posizione geografica, nella zona di convergenza tra la zolla 
africana e quella eurasiatica.
Da Nord a Sud, nel corso dei secoli, si sono avuti numerosi terremoti, anche 
di forte intensità, che hanno provocato ingenti danni e numerose vittime.
La sismicità più elevata si concentra nella parte centro-meridionale della 
Penisola, lungo la dorsale appenninica (Val di Magra, Mugello, Val Tiberina, 
Val Nerina, Aquilano, Fucino, Valle del Liri, Beneventano, Irpinia), in Cala-
bria e Sicilia e in alcune aree settentrionali, come il Friuli, parte del Veneto 
e la Liguria occidentale. Solo la Sardegna non risente particolarmente di 
eventi sismici.
Un edificio Plushaus® è sostanzialmente una struttura scatolare in cui le 
pareti e i solai sono formati da pannelli di legno massiccio uniti fra loro 
mediante collegamenti meccanici. Ne risulta una struttura più robusta e 
meno sensibile in caso di sollecitazioni sismiche.
Le strutture in legno presentano alcune caratteristiche che ne rendono non 
solo adatto, ma addirittura consigliabile l’impiego in zona sismica.
Le azioni sismiche che agiscono su una struttura sono tanto maggiori 
quanto:
- maggiori sono le masse (proprie e portate);
- minore è la flessibilità della struttura;
- minore è la capacita della struttura di dissipare l’energia sismica.

ll Sistema PluSystem™ secondo la NTC 2008 appartiene alla CLAS-
SE A – q=5, ha un comportamento strutturale dissipativo alto è quindi                    
Antisismico. Inoltre è conforme alle norme EC5 oltre al CNR-DT 206/2007.
Una Casa Pluhaus® secondo la norma UNI EN 335 1-2-3 ha una durabilità 
di oltre 50 anni, così come le strutture in legno in generale.

Le certificazioni di cui è dotata una casa Plushaus®:

La sicurezza sismica, tipica di una 
struttura in legno.

Prova di laboratorio di una struttura in legno

Nel 2007 è stata effettuata una prova su un edificio di 7 piani presso la piattafor-
ma sismica sperimentale più grande al mondo, la E-Defence del NIED a Miki 
nei pressi di Kobe in Giappone.
L’edificio è stato sottoposto alla registrazione di tre terremoti scalati fino alla 
massima intensità (Kobe, Giappone, 1995, Nocera Umbra 1997 e Kashiwazaki, 
Giappone 2007) oscillando e ritornando perfettamente in posizione e manife-
stando al termine delle prove livelli di danno minimi, ancora una volta solamente 
a livello delle giunzioni meccaniche.

La massima resistenza.
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Semplice da installare e da gestire.

Alta tecnologia al servizio dell’ambiente e del comfort, materiali di elevatis-
sima qualità, con possibile gestione domotica evoluta e totalmente perso-
nalizzabile. Il concetto che rivoluziona il presente ed il futuro dell’edilizia si 
chiama SMARTHOME+. Avrai a disposizione una casa dalle caratteristiche 
uniche, ma semplicissima da gestire. Un sistema in grado di offrire il meglio 
della tecnologia edilizia ed impiantistica. SMARTHOME+ combina massi-
ma efficienza ed impiego esclusivo di fonti energetiche rinnovabili.

E’ l’energia del sole a coprire totalmente i consumi per riscaldamento, raf-
frescamento e produzione di acqua calda. Energia pulita che ti libera dal 
consumo di combustibili fossili e solleva l’ambiente da un notevole carico 
inquinante. Il risultato è un comfort abitativo eccezionale, 24 ore al giorno, 
365 giorni all’anno. Una casa che sa leggere le tue abitudini modificandosi 
in modo dinamico e trasparente. La casa che azzera i costi! Per molti un 
traguardo da raggiungere domani. Per te, grazie a Plushaus, la realtà di 
oggi.

SMARTHOME+ di Plushaus®

Hai mai sognato di poter chiudere e aprire tutte le persiane della tua casa con un 
semplice gesto? Oppure di accendere e spegnere le luci con un dito? 
L’evoluzione del costruire è arrivata: SMARTHOME+ rappresenta oggi la casa 
del futuro sempre di più. Infatti la prima abitazione che produce più energia di 
quanta ne consuma realizzata da Plushaus, oggi ti offre anche la possibilità di 
gestire intuitivamente tutte le funzioni della tua casa da un dispositivo mobile. 
SMARTHOME+ è una casa che finalmente si adatta alle tue esigenze!

Dall’illuminazione alla sicurezza, dal controllo dei consumi alla gestione dei si-
stemi oscuranti,dalla musica alla tecnologia. Con il sistema Plushaus SMARTHO-
ME+  potrai gestire la tua casa in ogni momento,  comodamente dal tuo tablet o 
smartphone, e da qualsiasi luogo!

SMARTHOME+
Il tuo nuovo stile di vita.

Per la nostra SMARTHOME+ usiamo il sistema Eliot di BTicino.
Il programma Eliot - il brand che BTicino ha creato per lo sviluppo di un’offerta 
IOT- rientra a pieno titolo nella strategia d’innovazione lungo tre assi principali: 
connettere prodotti esistenti,  sviluppare nuovi prodotti nativamente connessi 
e infine proseguire nella prefigurazione di scenari futuri e di nuove potenziali 
applicazioni.
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Questo modo di operare risponde alla nostra filosofia. Dopo tanti anni 
di esperienza del nostro Team siamo in grado di soddisfare le più varie e 
complesse esigenze, possiamo dire con la massima trasparenza e onestà 
che i costi dipendono sempre dal tipo di progetto. 

Le case Plushaus vengono realizzate in base ad un processo che ha come 
obiettivo il massimo livello qualitativo (oltre che di sicurezza, comfort e 
performance) con il minimo costo possibile; per raggiungere il massimo 
rapporto qualità prezzo in fase di montaggio, ma garantendo un notevole 
risparmio gestionale per tutta la vita dell’abitazione.

Per le case prefabbricate Plushaus questi sono i prezzi al m² a livello indi-
cativo:

Casa prefabbricata in legno Plushaus al
“grezzo” a partire da: 350 - 400 €/m²

Casa prefabbricata in legno Plushaus al
“grezzo avanzato” a partire da: 450 - 500 €/m²

Casa prefabbricata in legno Plushaus
“chiavi in mano” a partire da: 750 - 900 €/m²  

Per avere una casa Plushaus prefabbricata in legno contatta uno dei nostri 
consulenti.

385€/m2

grezzo

900€/m2

chiavi in mano

650€/m2

grezzo avanzato

Confronto dei prezzi tra una Plushaus® e altre tecnologie

Il processo industrializzato di prefabbricazione, la semplicità del sistema costrut-
tivo innovativo di  Plushaus, consente di formulare preventivi dettagliati a forfait. 
Diversamente da quanto avviene generalemente nel mercato dell’edilizia, ven-
gono stipulati contratti a corpo che consentono di evitare spiacevoli sorprese 
e/o incrementi di prezzo in corso d’opera. I prezzi non subiscono variazioni in 
corso d’opera, sono fissi! Anche nel settore delle case prefabbricate esistono 
prezzi di tutti i tipi, solitamente “artificiali”, messi solo per catturare l’attenzione 
del cliente.

Un prezzo accessibile a tutti.
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CONTATTI
     

mail@plus-haus.it

0362 502 516
   

Plushaus S.r.l.

sede operativa
Via C. Ferrini, 24
I-20822 Seveso MB

REA MB-2517223
P.IVA: 10257300961
Cap. Soc. 10.000 euro i.v.

www.plus-haus.it
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