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ERGIO Glamping è un'iniziativa che nasce 
dal desiderio di adattarsi ai nuovi
cambiamenti che stanno avvenendo in tutto il   
mondo   in   tutti   i   settori.   Vogliamo 
costantemente  proporre  nuove  soluzioni  e 
servizi per i nostri partner.

Uno  dei  principali  cambiamenti  sarà  nel 
settore dell'ospitalità. Pertanto, proponiamo 
una nuova gamma di prodotti che
aiuteranno i nostri partner e che
stimoleranno la vendita di case in legno, da 
campeggio o vacanza.

Sulla base di uno studio di mercato ERGIO, 
abbiamo riscontrato un cambiamento nelle 
attitudini dei consumatori nei confronti delle 
tendenze   delle   vacanze   scelte.   Questi 
rivolgono la loro attenzione ai luoghi in cui 
potessono avere accesso diretto all'esterno e  
anche  un  design  che  porta  l'esterno
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Oltre 30 anni di esperienza nel settore delle costruzioni in legno, ci consentono di offrire una 
gamma di soluzioni complete ai nostri partner, con una massimizzazione del profitto.

La nuova gamma di prodotti ADDIS Glamping è ben progettata per integrarsi perfettamente con la 
natura, offrire ulteriore comfort ai clienti finali e soddisfare le esigenze dei partner in termini di velocità 
di installazione e qualità di questi prodotti.

Il Glamping Kit offerto da ADDIS comprende:

❖   Struttura a telaio placcata con osb, coibentata e sigillata da membrane ❖   
Pannelli di design esterno con listelli in legno distanziati
❖   Pannelli esterni con capotto ❖   
Materiali di finitura interni
❖   Infissi



 



 

STRUTTURE GLAMPING

BASIC DELUX
Materiali compreso nella struttura:
● All’esterno OSB 3 12mm
● struttura  a  telaio  60x45mm  o

trattata con ritardante al fuoco e   
coibentata   con   con   lana 
minerale da 60mm

Materiali finiture interiori:
● Cartongesso  su  supporto  fatto

con listelli in legno
● Perlinato da 19mm natur

Materiali finiture esteriori:
● Perlinato di pino impregnante a

Base d’acqua
● Cappotto polistirene 100mm

Materiali tetto:
● Finiture   interiori   Cartongesso

support metalic
● Perlinato da 19mm natur
● Finiture esteriori sino alla

moralina  (le  tegole  non  sono 
incluse)

Infissi:  

Materiali struttura:
● All’esterno OSB 3 12mm
● Struttura a telaio 100x45mm trattata

con  ritardante  al  fuoco  e  coibentata 
con   con   lana   minerale   basaltica 
100mm

● Membrana a vapori rothoblaas
Materiali finiture interiori:
● Fermacell
● Perlinato in larice
● LVL

Materiali finiture esteriori:
● Perlinato in larice
● Listelli in legno trattato termicamente
● Cappotto con lana minerale bazaltica

sau  fibra  de  lemn  d’alta  densitate 
50mm

Materiali tetto:
● Finiture interiori: Cartongesso /

Perlinato in larice / LVL
● Finiture  esteriori tabla  din  metallo
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MODEL 1

Mq: 21

Struttura BASIC o DELUX

Questo modello ha uno spazio 
interno  in  cui  vi  è  un  ampio 
soggiorno  che  comprende  la 
camera da letto e un bagno che 
si   inserisce   in   uno   spazio 
compatto come questo.

Il  modello  1  è  rappresentato 
dalla sua forma cubica.

Possiamo dire che questa
forma rappresenta il moderno, 
la   sua   forma   compatta   è 
minimalista   ha   l'obiettivo   di
risparmiare spazio e
comprimere la stanza in modo 
da includere tutto il necessario. 
Questo  modello  di  glamping, 
ripristina il lusso e il comfort 
che   si   trova   nella   stanza, 
nonché una terrazza per offrire 
uno spazio rilassante.
Il   posizionamento   ideale   di 
questo modello è urbano o alla 
periferia   della   città,   lontano 
dalla  folla  quotidiana,  oppure 
può essere posizionato proprio 
all'ingresso di una foresta con 
vista sulla natura.
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MODEL 2

Mq: 42,

Struttura BASIC o DELUX

La parete esterna è costituita da 
tutto il tetto, è organizzata con
una compartimentazione
compatta, risparmiando così
spazio e introducendo elementi 
essenziali  come  un  soggiorno, 
un bagno, una camera da letto 
e anche una terrazza.

Il  modello  2  è  rappresentato
dalla sua forma triangolare, un
antico simbolo, con
connotazioni magiche, mistiche 
e spirituali. Il triangolo
rappresenta equilibrio,
armonia, integrazione e
illuminazione.
In questi tempi crediamo che 
questo  modello  di  bungalow 
rappresenti la quintessenza del 
relax in un ambiente moderno 
e luminoso grazie alle finestre 
frontali  che  danno  una  vista 
esterna che ti fa sentire parte 
della natura. Il posizionamento 
ideale di questo modello è nella 
foresta o vicino a un lago. 
Ideale per trascorrere il tempo 
libero nel modo più rilassante e 
rilassato.
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MODEL 3 PIANO TERRA

Mq: 32,

Struttura BASIC o DELUX

Con il glamping, meno è di più. 
Mentre  l'energia  e  i  materiali 
utilizzati per costruire e gestire 
un  piccolo  hotel  sono  piuttosto 
grandi,  gli  spazi  di  alloggio,  in 
molti casi, sfruttano gli elementi 
circostanti,   nonché   i   modelli 
presentati in questo catalogo.

Il modello 3 è un modello
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MODEL 4

Mq: 37mp,

Struttura BASIC o DELUX

Il modello 4 è rappresentato 
da un modello asimmetrico di
costruzione e design,
essendo un tetto su 2 acque 
con diverse angolazioni,
dando un aspetto moderno di 
glamping.

Questo design unico è adatto
a qualsiasi cornice,
evidenziando   la   geometria 
della  sua  struttura  che  è 
diversa  da  quelle  classiche,
l'architettura viene
evidenziata   e   adattata   in 
modo da includere uno
spazio  comune  per  camera 
da   letto   e   soggiorno,   un 
bagno e una spaziosa
terrazza. .

Inoltre, puoi facilmente
organizzare lo spazio
all'interno in base alle
preferenze di qualsiasi
cliente.
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MODEL 5

Mq: 29mp,

Structura BASIC sau DELUX

Fiecare  model  in  parte  este 
gandit  ca  fiind  o  constructie 
destinata  pentru  ati  petrece 
timpul   liber   si   pentru   ati 
incarca  bateriile  in  weekend 
sau  in  vacanta,  aest  model 
simetric este placut la vedere si 
aduce   confortul   mult   dorit 
departe de stresul cotidian.

Terasa spatioasa de
aproximativ   3m   permite   o 
deplasare  cu  usurinta  si  de 
asemenea un confort cu grad 
sporit  pentru  persoanele  care 
aleg   sa-si   petreaca   timpul 
intr-un   astfel   de   glamping, 
bucurandu-se de o gura de aer 
proaspat   (daca   se   afla   la 
munte).   Acest   model   este 
ideal,  in  special  in  zona  de 
munte, dar si intr-o zona mai 
joasa, la margine de lac.
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MODEL 6

Mq: 32

Struttura BASIC o DELUX

Il modello 6 è una costruzione
di tipo inquadratura
longitudinale che ha uno spazio 
ampio e spazioso, una terrazza 
con
layout laterale che consente di 
risparmiare spazio e riprodurre 
comfort nello spazio personale.

Questo  modello  è  destinato  a
persone che vogliono
disconnettersi  e  rilassarsi  nel 
loro tempo libero in riva al lago, 
vicino a una foresta, ecc.

Questo modello è rappresentato 
dalla  sua  forma  rettangolare,
portando modernismo e
minimalismo  in  questo  tipo  di 
costruzione e dando una nota di 
comfort nel suo insieme.
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Tel: +39 3289573778 
Web:www.addisitalia.it
Address: Via Aurelia km40,400 
Ladispoli (RM) 
Prices: info.addisitalia@gmail.com
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