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 Mappa
LE CASE BIO di Paolo Basso srl nasce per seguire al meglio le abitazioni in
legno. Paolo ha un'esperienza di oltre 20 anni nel campo della Bio edilizia e una dec
ina nelle costruzioni in legno, sempre rispettando i criteri di biosostenibilità. Nelle
nostre costruzioni usiamo isolamenti come il vetro cellulare, il sughero, la fibra di le
gno, la canapa, l'argilla e calcestruzzi nelle fondazioni, senza l'aggiunta di additivi ch
imici. LE CASE BIO di Paolo Basso srl nasce per seguire al meglio le abitazioni in leg
no. Paolo ha un'esperienza di oltre 20 anni nel campo della Bio edilizia e una decin
a nelle costruzioni in legno, sempre rispettando i criteri di biosostenibilità. Nelle no
stre costruzioni usiamo isolamenti come il vetro cellulare, il sughero, la fibra di legn
o, la canapa, l'argilla e calcestruzzi nelle fondazioni, senza l'aggiunta di additivi chim
ici. Progettiamo e costruiamo seguendo le regole dell'architettura sostenibile: appr
occio bioclimatico, isolamento dell'involucro edilizio, ricorso alle fonti energetiche ri
nnovabili, efficienza degli impianti. Per valorizzare quindi i diversi fattori, come la
ventilazione naturale e la riduzione dei consumi energetici, poniamo un'attenta sel
ezione su materiali privi di emissioni nocive ed eco-compatibili.

 Descrizione
Da sempre costruiamo nel pieno rispetto de
ll'ambiente. ???? Le Case Bio da anni offre sol
uzioni di bioedilizia e architettura sostenibile
. Per noi costruire un’abitazione vuol dire dar
e valore allo spazio, alle esigenze funzionali e
d estetiche di chi la abiterà, vuol dire creare
ambienti dove vivere, ridere, condividere mo
menti quotidiani e speciali con i propri affett
i. Per informazioni o preventivi non esitare a
contattarci! ???? Cell. 335 6210422 ???? Via Co
negliano, 43 - #SUSEGANA ???????? www.leca
sebio.com - ???? info@lecasebio.com
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Offerta realizzazione case
ecosostenibili a Treviso – occasione bioe
dilizia e architettura sostenibile a Trevi
so

 Contatti
LE CASE BIO
Tel. 335 6210422
https://www.lecasebio.it/
Via Conegliano 43, Susegana, 3105
8
Nessun orario indicato
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