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PREFABS LEASE AND SALE

ACCOPPIABILI E
SOVRAPPONIBILI

COUPLING AND 
OVERLAPPING 

ALLOWED

PROGETTAZIONE
PERSONALIZZATA

CUSTOMIZED
DESIGN

MOBILI ED 
ACCESSORI

FURNITURE
AND EXTRAS

CONSEGNA
CHIAVI IN MANO

TURNKEY
DELIVERY

DALLA VENDITA DIRETTA 
AL NOLEGGIO A LUNGO 
TERMINE CON RISCATTO

 STRAIGHT SALE, 
LONG TERM LEASE

AND FINANCE LEASE



MODULARIETÀ - I container box QUICKBOX sono disponibili 
in varie dimensioni, da 2.40 metri fino 8 metri di lunghezza e 
possono essere accoppiati e sovrapposti per creare ambienti 
più spaziosi e confortevoli.

MODULARITY - QUICKBOX container boxes range from 2.40 
meters to 8 meters length and can be coupled and overlapped 
up to 3 floors to create a wider and comfortable environment.

COSTI MINIMI - I box prefabbricati, assemblati, accoppiati e 
sovrapposti permettono l’ottenimento di strutture ampie e 
confortevoli nonché progettate e attrezzate per la funzione a 
cui sono destinate a costi e con tempi molto più ridotti rispetto 
all’edilizia tradizionale pur preservandone le caratteristiche 
desiderabili e le certificazioni di conformità richieste dalla 
legge vigente in materia edilizia.

COST CUTTING - Assembled, coupled and overlapped, 
QUICKBOX prefabs are a cost and time effective solution 
to quickly create wide and equipped structures that will 
not give up to the comforts of the traditional construction 
industry. Quality and compliance with building regulations are 
preserved and guaranteed.

PERSONALIZZAZIONE - QUICKBOX significa piena discrezionalità 
nel gestire accessi, infissi, punti luce e impianti (condizionamento, 
linea dati, idraulica ed elettricità) in base alle specifiche esigenze 
del cliente.

CUSTOMIZATION - QUICKBOX provides your bespoke layout 
with entrances, windows and doors, power wiring and water 
plumbing and all the systems (air-conditioning, IT, telematics) 
according to the customer requirements.

CONSEGNA - I container QUICKBOX sono sempre disponibili e 
in pronta consegna nei nostri depositi di Livorno, Pavia, Roma, 
Padova, Bologna e Milano.

DELIVERY - QUICKBOX container prefabs  are always available 
and ready for delivery in our depot of Leghorn, Pavia, Rome, 
Padova, Bologna and Milan.

OPTIONAL E ARREDI - QUICKBOX si impegna a fornire un 
prodotto chiavi in mano. Un ambiente progettato in base a 
richieste specifiche e pienamente funzionale. Arredi, serigrafie 
e attrezzature possono rendere il servizio QUICKBOX più vicino 
alle esigenze del cliente. 

OPTIONS AND FURNITURE - QUICKBOX provides a turnkey 
service and product, a functional environment designed on 
specific customer requests starting from accesses, layout, 
doors, windows tools, furniture and silkscreen printings to turn 
the QUICKBOX environment closer to the customer needs.

SOLUZIONI FINANZIARIE PERSONALIZZATE - Le soluzioni 
vanno dall’acquisto diretto, al noleggio del container box, al 
noleggio del box a lungo termine con riscatto.

PERSONALIZED FINANCIAL SOLUTIONS - The customer can 
choose among several solutions such as the container straight 
purchase, boxes leasing and prefab units lease-purchase.

USATO - QUICKBOX dispone continuamente di numerosi box 
usati e riparati a prezzi imbattibili. 

USED AND SECOND HAND - QUICKBOX provides used and 
second hand prefabs units at attractive prices. 

SETTORI DI APPLICAZIONE QUICK BOX
QUICK BOX FIELDS OF APPLICATION

Biglietterie
Ticket Offices

Ospedali
Hospitals

Magazzini
Warehouses

Scuole 
Schools

Mense
Canteens

Palestre 
Gyms 

Dormitori 
Dormitories 

Spogliatoi
Dressing Rooms

Manifestazioni 
Events & Fairs

Servizi Igienici 
Toilettes

Negozi 
Shops

Uffici  
Offices 

PERCHÈ SCEGLIERE QUICK BOX
WHY TO CHOOSE QUICK BOX



BOX PREFABBRICATI QUICK BOX
QUICK BOX PREFABS

I prefabbricati QUICKBOX sono realizzati, secondo lo spazio utile 
richiesto e direttamente sul sito indicato, attraverso l’unione  e la 
sovrapposizione di unità abitative – container basiche costituite 
da una struttura in acciaio zincato tamponata con pannelli di tipo 
“sandwich” di opportuno spessore necessario a garantire il rispetto 
dei coefficienti energetici richiesti. Sui pannelli vengono applicate 
porte e finestre ed ogni modulo abitativo viene inoltre dotato di 
impianto elettrico, impianto idrico, di condizionamento e di qualsiasi 
altro apparato, compresa, se necessaria la fornitura degli arredi. 

Modifiche alla struttura e agli impianti possono essere realizzate 
in tempi brevi grazie alla tecnologia QUICKBOX che rende i moduli 
abitativi estremamente versatili. 

Servizi igenici, uffici, spogliatoi, mense, dormitori, magazzini, 
laboratori e stand sono solo alcuni esempi delle strutture che possono 
essere fornite attraverso il servizio Quick Box.

Tutti i moduli prefabbricati QUICKBOX sono provvisti di certificati di 
conformità alla normativa vigente.

QUICKBOX PREFABS are set up on the nominated site and according 
to the space required, by assembling, coupling and overlapping 
basic modular steel container units. Every module is realized by 
cladding insulating sandwich panels (to match the required energy 
coefficients) of proper thickness to a steel bearing structure. Doors 
and windows are set up on the panels and every unit is endowed with 
indoor lighting, plumbing, air-conditioning and every other required 
system or equipment, furniture included. 

Changes to structures can be achieved in short time due our 
QUICKBOX technology that makes units extremely versatile.

Toilets, schools, offices, changing rooms, canteens, dormitories, 
warehouses, labs and stands are just few building examples provided 
by QUICKBOX services.

All the QUICKBOX prefabs units are endowed with certification of 
compliance with the current building regulations.



SERVIZI QUICK BOX 
QUICK BOX SERVICES

OCCASIONI E PREFABBRICATI USATI 
USED AND SECOND HAND PREFABS

PROGETTAZIONE - QUICKBOX si avvale di un ufficio interno di 
progettazione che, sulla base delle esigenze richieste, ricava una vera 
e propria rappresentazione AUTOCAD del modulo abitativo richiesto 
definendo con cura i particolari di produzione.

DESIGN - QUICKBOX has its own design office that, on specific 
requests, provide a faithful AUTOCAD representation of the living 
structure required, laying down all the production details.

SERIGRAFIE E PERSONALIZZAZIONI PROMOZIONALI - Tali 
accorgimenti, oltre a rendere il container più piacevole alla vista, 
ottimizzano la visibilità pubblicitaria e promozionale durante 
manifestazioni ed eventi.

PRINTINGS, DECALS AND PROMOTIONAL CUSTOMIZATIONS 
QUICKBOX designs prefabs according to specific aesthetic 
requirements that may improve also the quality of the initially 
grey looking housing unit. Such tricks make containers more 
pleasant and increase promotional exposure and visibility during 
advertising events.

ARREDAMENTO E IMPIANTI - QUICKBOX vuole fornire un servizio 
completo. L’ambiente interno può essere migliorato nell’estetica, 
nel comfort e nella funzionalità attraverso opportune richieste 
personalizzate come mobili ed elettrodomestici (cucine complete, 
tavoli, scrivanie, sedie, armadi, letti, tendaggi, ecc..), griglie di 
protezione, generatori Diesel, attrezzatura da lavoro, impianti 
di condizionamento, di ricezione e trasmissione dati, impianti 
telefonici o elettrici / idrici personalizzati , scale esterne.

FURNITURE AND APPLIANCES - QUICKBOX  provides a complete 
service starting from design and manufacturing up to the indoor 
environment customization that makes the prefab more pleasant 
and comfortable for its use. Prefab boxes and housing units can 
include furniture and appliances (full-optional kitchens, tables, 
desks, chairs, wardrobes, beds, curtains,..) changing rooms cabinets, 
protection grills, diesel power units, tooling, easy access ramp, air-
conditioning systems, data logger, indoor customized lighting, ITC 
and plumbing systems, outdoor ladders.

Gli elevati standard di qualità uniti ad una offerta sempre 
innovativa e al passo con le nuove esigenze impongono 
un’attenta politica di rinnovo del parco container e lasciano spazio 
a occasioni generate da enormi quantità di prefabbricati usati 
QUICKBOX sempre disponibili per la clientela più attenta all’affare.

High standards of quality and continuous innovative fresh 
offer, require a stock renovation policy and create amazing 
opportunities due to the big amount QUICKBOX second hand 
prefabs available in our stock.

Visita quickbox.info 
per soprire nel dettaglio
tutti i modelli disponibili

Check quickbox.info
to find out all the 
details about all 
available models



MOBILI

FURNISHINGS

IMPIANTI DI 
CONDIZIONAMENTO

AIR 
CONDITIONER

GRIGLIE DI 
PROTEZIONE
PROTECTION

GRILLS

ARMADIETTI 
PER SPOGLIATOI

LOCKERS FOR 
DRESSING ROOMS

ELETTRODOMESTICI

APPLIANCES

RAMPA DI ACCESSO
FACILITATO

EASY ACCESS
RAMP

GENERATORI
DIESEL
DIESEL

GENERATOR

RICEZIONE E 
TRASMISSIONE DATI

DATA TRANSMISSION
AND RECEPTION

ATTREZZATURA
DA LAVORO

WORK
EQUIPMENT

SCALE 
ESTERNE

OUTDOOR
STAILS

IMPIANTI TELEFONICI 
ELETTRICI E IDRICI 

TELEPHONE SYSTEMS, 
ELECTRICAL AND WATER

ACCESSORI E OPTIONAL QUICK BOX
QUICK BOX OPTIONALS AND EXTRAS

MODELLI E DIMENSIONI QUICK BOX
QUICK BOX MODELS AND DIMENSIONS

I moduli abitativi / box prefabbricati QUICKBOX ricreano l’ambiente ideale, lavorativo o 
ricreativo lasciando spazio a un’ampia discrezionalità nella scelta di dettagli che rendono il 
prodotto unico e specifico per la funzione a cui è destinato.

QUICKBOX housing and emergency units set up the right environment for either for work 
or recreational use, leaving a deep customer discretion in the choice of all the details that 
customize the final product according to specific requests. 

Modelli

Models

Descrizione

Description

Lato Lungo (mt)

Long Side (mt)

Lato Corto (mt)

Short Side (mt)

Altezza esterna (mt)

Outdoor Height (mt)

Altezza interna (mt)

Indoor Height (mt)

QB 6 6 mq - vuoto
6 sqm - empty 2.40/2.42 2.40/2.42 2.70/2.99 2.40/2.70

QB 6 SA 6 mq - vuoto
6 sqm - empty 2.42 2.42 2.99 2.70

QB 6 DIS 6 mq - bagno disabili
6 sqm - toilet for disabled persons 2.40 2.40 2.70 2.40

QB 10 10 mq - vuoto
10 sqm - empty 4.84 2.42 2.99 2.70

QB 15 15 mq - vuoto
15 sqm - empty 6.05/6.42 2.44/2.42 2.99 2.70

QB 15 SA 15 mq - 6 servizi e 2 lavabo
15 sqm - 6 wc and 2 sinks 6.05/6.42 2.44/2.42 2.70/2.99 2.40/2.70

QB 15 BL 15 mq - bagno laterale
15 sqm - lateral toilet 6.05/6.42 2.44/2.42 2.99 2.70

QB 20 20 mq - vuoto
20 sqm - empty 8.20 2.40 2.70/2.99 2.40/2.70

QB 20 BC 20 mq - bagno centrale
20 sqm - central toilet 8.20 2.40 2.70/2.99 2.40/2.70

QB 20 BL 20 mq - bagno laterale
20 sqm - lateral toilet 8.20 2.40 2.70/2.99 2.40/2.70

QB CHIMICO Bagno chimico standard
Toilet box 1.22 2.12 2.24 2.22

QB CHIM DIS Bagno chimico per disabili
wheelchair accessible toilet box 1.57 2.57 2.31 2.29

CONTROLLO
REMOTO
REMOTE

CONTROL



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

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

www.quickbox.info

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

MILANO
Via Sant’Elia 31/33
20066 Melzo ( MI )
Phone: +39 3476728134
Fax: +39 347 6826103
Email: filiale.melzo@sogeseitalia.it


