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Sequenza di montaggio della PERFECT&GO

Project Case Village presenta 

PERFECT&GO e PERFECT&STAY, 

la nuova generazione di case mobili e fisse.

Pensate e realizzate con l’esclusivo ed innovativo 

sistema di pareti, pavimento e tetto jwall, le 

nostre case vi garantiscono massimo comfort in 

tutti i mesi dell’anno.

Progettate in azienda, ma assemblate interamente 

sul posto, sono la soluzione ideale per chi vuole 

offrire ai propri clienti alti standard di vivibilità, 

salubrità, estetica e comfort termico a fronte di 

una ridotta manutenzione e di una lunga durata 

del prodotto.

Una vasta gamma di materiali, finiture e soluzioni 

di arredo completa la struttura, così da ottenere 

un prodotto personalizzato, consegnato con 

servizio chiavi in mano.
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VERANDA SU RUOTE

Veranda montata su telaio indipendente dotato di 
ruote, caratterizzata da un design perfettamente 
integrato con quello della casa.

Ideale per momenti di relax, pranzi e cene all’aperto.

PAVIMENTO IN WPC

Il WPC (Wood Plastic Composite) è un materiale 
composito formato principalmente da fibra di 
bamboo e materiale plastico.
Riciclabile al 100%, resistente alle escursioni 
termiche, all’invecchiamento, agli agenti atmosferici, 
alla macchiabilità, ai funghi, muffe, batteri e insetti, 
con ridotto livello di manutenzione, proprietà 
antisdrucciolo e assenza di schegge.

Massimo comfort anche a piedi nudi.
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IMPIANTI INTEGRATI IN PARETE

Impianti elettrico e idrico-sanitario integrati nello 
spessore della parete. 
Possibilità di personalizzazione dell’impianto di 
condizionamento nei vari ambienti della casa.

Grazie ai componenti jwall, dotati di coibente, è 
possibile anche installare l’impianto radiante per il 
riscaldamento a pavimento.

Estetica e funzionalità di alto livello.
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FINESTRE

Finestre con ante a battente e/o ribalta, telaio in 
PVC, vetrocamera.
Portafinestra di ingresso scorrevole; possibilità di 
portoncino a battente.
Maniglie e ferramenta ....in acciaio satinato.

PORTE INTERNE

Porte in laminato tamburate con guarnizioni 
acustiche, impermeabili all’umidità e durevoli nel 
tempo.
Maniglie in acciaio satinato.

Grande silenziosità e privacy.
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CUCINA

Cucina provvista di piano cottura, frigo e congelatore, lavastoviglie.
Predisposizione per microonde.
Vano tecnico ispezionabile dall’esterno, integrato nella base della cucina, con 
predisposizione attacco boiler e allaccio alle reti idriche ed elettriche esterne.

ARREDI E TAPPEZZERIE

Grazie alle pareti jwall portanti, gli arredi sono svincolati dalla struttura della 
casa e sono personalizzabili secondo le esigenze del cliente.
Tappezzerie in una vasta gamma di stoffe.

Massima libertà di composizioni, finiture e colori.
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BAGNO

Tubazioni integrate nella parete jwall, con cassetta WC a scomparsa, sanitari 
in ceramica e accessori bagno in acciaio cromato.
La speciale finitura in vetroresina rende le pareti idrorepellenti e facilmente 
lavabili.
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I MODELLI PERFECT&GO E PERFECT&STAY

Double Large

Double Small Friend One

Family Plano design by STUDIOBATONI 

www.studiobatoni.com


