CONTAINER ABITATIVI
HOME CONTAINER LEASE AND SALE

ACCOPPIABILI E
SOVRAPPONIBILI
COUPLING AND
OVERLAPPING
ALLOWED

CONSEGNE
IN TUTTO
IL MONDO

COMPATIBILI CON IL
RILASCIO DI CERTIFICAZIONI
ISO STADARD PER L'IMBARCO

CONSEGNA
CHIAVI
IN MANO

DALLA VENDITA DIRETTA
AL NOLEGGIO A LUNGO
TERMINE CON RISCATTO

WORLDWIDE
DELIVERY

COMPLIANT WITH
ISO STANDARD
VESSEL CERTIFICATIONS

TURNKEY
DELIVERY

STRAIGHT SALE AND
FINANCE LEASE

PERCHÈ SCEGLIERE HOME CONTAINER
WHY TO CHOOSE HOME CONTAINER
RIDUZIONE DEI COSTI DI TRASPORTO - Ogni ambiente è
progettato per garantire il massimo comfort in uno spazio da
20 piedi o da 40 piedi, certificato RINA per la conformità agli
standard ISO internazionali per il trasporto intermodale.
TRANSPORT AND HANDLING COST CUTTING - Every
structure is designed to return the best comfortable living
environment inside a vessel boarding certificated 20 or 40
feet container according to the international ISO standard
regulations for intermodal transport.
COSTI MINIMI - I moduli abitativi HOME CONTAINER hanno
tempi di progettazione e realizzazione molto ridotti rispetto
all’edilizia tradizionale, pur conservando comodità degli spazi
e conformità alla normativa vigente. Inoltre, anche i costi sono
notevolmente inferiori.
COST CUTTING - HOME CONTAINER housing units are spacious
and comfortable structures, designed and equipped to save
time and money if compared to the traditional construction
products. High quality of the projected indoor room and
compliance with the building regulations are preserved.
MODULARITÀ - I container abitativi HOME CONTAINER
possono essere accoppiati e sovrapposti per creare ambienti
più spaziosi e confortevoli.
MODULARITY - HOME CONTAINER housing units can be
coupled and overlapped to create more spacious and complex
environments.

COMFORT - Ogni casa container è autonoma per quanto
riguarda impianti e apparecchiature ed è dotata di vano letto,
bagno, soggiorno, vano cottura con arredi.
COMFORT - Every home container is completely autonomous
regarding to the systems and machineries required to perform
usual daily tasks. It is supplied with bed compartment, living
room, bathroom and a furnished kitchen area.
PERSONALIZZAZIONE - È possibile personalizzare i container
scegliendo colori e fantasie nelle pareti e negli arredi e
prevedendo accessori e optional.
CUSTOMIZATION - HOME CONTAINER housing units offer
a great number of options regarding the particular choice of
walls and furniture colors and finishings.
SOLUZIONI FINANZIARIE PERSONALIZZATE - Le soluzioni
finanziare a disposizione dei clienti spaziano dall’acquisto
diretto del container abitativo, al noleggio dell’home container
a lungo termine con riscatto.
PERSONALIZED FINANCIAL SOLUTIONS - The customer can
choose between the home container straight purchase and
home container lease-purchase.

CONTAINER ABITATIVI HOME CONTAINER
HOME CONTAINER HOUSING UNITS
HOME CONTAINER rappresenta l’evoluzione di un nuovo modo di
concepire un ambiente abitativo. Il container, assume una funzione
diversa, tralasciando la sua funzione originaria di semplice imballo per il
trasporto delle merci, e reiventandosi in un vero e proprio involucro nel
quale ricreare all’interno tutti i confort di una vera e propria abitazione.

HOME CONTAINER represents a brand-new conception of housing
environments. Shipping containers have now a new function. We
are overtaking its original mere packaging role (for merchandise
transport), to introduce a new housing unit mod cons.

HOME CONTAINER non è soltanto un’idea innovativa ma anche un
modo per trasferire su un modulo abitativo i vantaggi del container,
ovvero, trasferibilità, ottimizzazione dei costi di trasferimento e
occupazione del suolo e possibilità di ridurre i tempi attraverso
l’utilizzo dei mezzi di trasporto intermodali e delle loro procedure
standard (nave, treno, strada). Tutti i container abitativi HOME
CONTAINER sono infatti progettati per consentire il rilascio delle
certificazioni RINA.

HOME CONTAINER is not only a fresh idea but a way to transfer,
on an highly comfortable housing unit, all the shipping container
advantages such as portability, time saving (through intermodal
means of transport and their standard procedures - ship, train,
road) and money saving (due to transport and land occupation).
HOME CONTAINER housing container is indeed endowed with RINA
certification for vessel boarding.

Le nostre soluzioni abitative sono tali da accontentare le più svariate
richieste sia in termini di spazio disponibile, sia in termini di finiture e
optional tali da rendere l’ambiente più confortevole e personalizzato.

Our housing solutions satisfy a broad and varying range of requests,
thanks to a great number of options such as trimmings and extras
that customize the environment.

20 FT Only
La “Casa Only” è dotata di uno spazio multifunzionale con cucina-pranzo e soggiorno ed un vano indipendente
per il bagno. All’accorrenza il soggiorno si trasforma in una confortevole zona notte.
The “Only Home” offers a multifunctional space composed by kitchen, dining and live romm; plus a separate
room for the bathroom. If necessary the living room changes into a comfortable sleeping area.

20 FT Twin
La “Casa Twin” è data dall’accoppiamento del modulo base ed è la soluzione ideale per le famiglie, con
quattro posti letto ed ambienti spaziosi per momenti di relax e condivisione.
The “Twin Home” arises from the coupling of the basic module and it is ideal for families. It has four beds and
wide areas for relax and sharing.

40 FT Long
La “Casa Long” è il modulo base plus originato dal container 40 piedi. E’ ideale per le famiglie con due
ambienti separati e con un’ampia zona giorno da vivere insieme.
The “Long Home” is the plus basic module originated from the 40 feet container. It is ideal for families and it
offers two separate rooms and a large living area.

40 FT Dual
La “Casa Dual” è data dall’accoppiamento del modulo base plus, creando sei posti letto con ambienti spaziosi
per un totale di circa 60 mq.
The “Dual Home” arises from the coupling of the plus basic module. There are six beds and wide rooms for a
60 square meters total extent.

20 FT
Only

ACCESSORI / OPTIONAL E FINITURE HOME CONTAINER
HOME CONTAINER EXTRAS AND FINISHINGS
HOME CONTAINER progetta l’ambiente e le relative comodità
dell’ambiente ricreato all’interno del container lasciando piena
discrezionalità al cliente nella scelta di finiture relative a colori delle
pareti esterne, eventuali serigrafie interne al container, fantasie e
particolari degli arredi interni.

HOME CONTAINER designs a mod cons environment inside a shipping
container. Outdoor walls colors, indoor silkscreens, indoor furniture
finishings and details are at customer discretion.

Cucine Kitchens

Bagno Washbasin

Divano letto Sofa bed

Sedie e arredo esterno Stools and outdoor furniture

Colore esterno pareti Paint finishes

Pavimenti Floor

Rivestimenti interni Wall covering

I colori e le opzioni sono puramente indicativi e sono soggetti a disponibilità al momento della conferma d'ordine.
Color and options are purely indicative and availability is subject to confirmation at the order.

DETTAGLI TECNICI HOME CONTAIER
HOME CONTAINER TECHNICAL DETAlLS
Dimensioni / Dimensions

ONLY

TWIN

LONG

DUAL

L x P esterne (m) / L x W external (m)

6,0 x 2,4

6,0 x 4,8

12,2 x 2,4

12,2 x 4,8

Dotazioni esterne / Outside equipment
Porte-finestre in PVC / Window-doors in PVC
Vetri doppia con camera interna / Double glazing glasses
Porta finestre scorrevoli / Sliding axes door
Illuminazione esterna / Outside lamps
Pedana esterna / External platform
Arredo esterno (Iettino, tavolo, sedie) / Outdoor furniture

Dotazioni interne / Indoor equipment
Rivestimento interno lavabile / Washable wall covering
Rivestimento decorativo lavabile / Decorotive coverings
Pavimento in PVC lavabile / PVC flooring washable
Isolamento pareti e soffitto / Insulation
Isolamento a terra / Insulation to ground
Tende interne / Curtains

Impianti / Fittings
Aria condizionata e riscaldamento con pompa di calore / Air conditioning and heating with heat pump
Scaldabagno elettrico / Electric boiler
Impianto TV / TV system

Bagno / Bathroom
WC / WC
Lavabo da appoggio e mobile / Top washbasin with support
Box-doccia vetro temprato / Tempered glass shower cabin

Cucina / Kitchen
Lavandino con miscelatore / Washbasin with mixer
Frigorifero da incasso / Built-in refrigerator
Piano cottura ad induzione a 2 fuochi / Induction cooker
Cappa aspirante / Cooker hood
Forno a micro-onde / Micro-wave oven
Piano scorrevole per utilizzo tavolo / Sliding table
Cassettiera / Drawers
Sgabelli / Stools

Soggiorno / Living room
Divano-Ietto / Sofa Bed
Piumino e copripiumino / Duvet and duvet cover
Mobile porta TV / TV cabinet
TV 32 pollici / 32 inch TV
Tappeto / Carpet

Camere / Rooms
Letto matrimoniale / Double bed
Letto con contenitore / Bed with storage
Piumino e copripiumino / Duvet and duvet caver
Mensole-comodino / Wall shelves-bedside table
Mobile porta tv / TV cabinet
TV 32 pollici / 32 inch TV

Cabina armadio / Walk in closet
Armadio attrezzato / Fitted wardrobe
di serie, serial

opzionale, optional

LIVORNO

ROMA

PAVIA

BOLOGNA

PADOVA

MILANO

Interporto Toscano “Amerigo Vespucci”
Via delle Colline 100 – Collesalvetti (LI)
Phone: +39 0586 20111
Fax:+39 0586 201130
Email: info@sogeseitalia.it

Interporto di Bologna
Blocco n. 5 – Bentivoglio (BO)
Phone: +39 051 6650647
Fax:+39 051 6654988
Email: filiale.bologna@sogeseitalia.it

www.homecontainer.it

Via Aurelia Km 40+100 – Ladispoli (RM)
Phone: +39 06 99223630
Fax:+39 06 87769367
Email: filiale.ladispoli@sogeseitalia.it

Interporto di Padova
Via Inghilterra 82 – Padova (PD)
Phone: +39 0586 201126
Fax:+39 0586 201130
Email: info@sogeseitalia.it

Via Pavia 7 – Casteggio (PV)
Phone: +39 0383 805636
Fax:+39 0383 809547
Email: filiale.casteggio@sogeseitalia.it

Palazzo Caravaggio
Via Cassanese 224 - Segrate (MI)
Phone: +39 348 5819142
Phone: +39 370 3138362
Email: info@sogeseitalia.it

