
I vantaggi delle abitazioni Hartl Haus 

- Certificazione: Hartl Haus è partner klima:aktiv in Austria, member Minergie in 

Svizzera e partner Casa Clima in Italia. Tutte le abitazioni prodotte da Hartl Haus sono realizzate 

nel rispetto dei requisiti richiesti dalla legge e sottoposte a regolari controlli qualitativi esterni 

secondo la normativa ISO 9001:2008. 

- Progettazione personalizzata e flessibilità: Hartl Haus realizza progetti chiavi in mano 

mettendo a disposizione architetti specializzati, che studiano soluzioni abitative personalizzate 

sulla base delle singole esigenze. Qualora il cliente avesse un architetto di fiducia, Hartl Haus 

realizza case prefabbricate su misura anche partendo da render già ideati. 

- Qualità intelligente senza compromessi: le case prefabbricate Hartl Haus sono 

realizzate scegliendo esclusivamente materiali della migliore qualità, in grado di garantire un 

isolamento termico e acustico ottimale, contribuendo al comfort abitativo. Tutte le pareti sono 

caratterizzate da portanza fino a 55 Kg per punto di ancoraggio e valori U straordinari fino a 0,1 

W/m²K. 

- Rispetto dell'ambiente: Hartl Haus offre un ampio assortimento di sistemi di 

riscaldamento con energie alternative. 

- Durata e convenienza: le case Hartl Haus si contraddistinguono per la loro durata nel 

tempo. Inoltre, possono essere ammodernate e ampliate a piacimento in poco tempo e a prezzi 

inferiori rispetto alle case in muratura. 

- Servizio rapido, tutto compreso: Hartl Haus fornisce case prefabbricate chiavi in mano, 

gestendo tutte le fasi dalla progettazione alla realizzazione. Il cliente ha un solo referente con cui 

stabilire prezzo finale e tempi di consegna, rapidi e affidabili. Inoltre, Hartl Haus offre assistenza 

specializzata senza costi aggiuntivi. 

- Produzione affidabile: l'assemblaggio completo delle pareti con facciata, porte e finestre 

avviene all'interno di un moderno centro di allestimento, al riparo dagli agenti atmosferici. Le 

case prefabbricate Hartl Haus vengono fornite complete di porte, scale e finestre in 

legno/alluminio con vetratura standard a tre strati. 


