
LA VOSTRA 
CREATIVITÀ È 
SENZA LIMITI

ANNI



La natura  
nella vostra casa



IL LEGNO
Ecologico
Il nostro sviluppo è 
mirato all’uso  di materiali 
naturali ed all’edificazione 
ecosostenibile in legno.

Funzionale
•	 Soluzioni  architettoniche  

innovative. 
•	 Spazi abitativi luminosi 

intercomunicanti.
•	 Accesso individuale.

Durevole  
nel tempo
Costruzione passiva 
altamente efficace a basso 
consumo energetico 
senza influssi negativi 
sull’ambiente.

3



Costruzione  
in legno



COMODITÀ
Sicurezza 
garantita 
•	Elevato isolamento 
acustico.
•	Sicurezza  in caso 
d’incendio.
•	Sicurezza accertata in 
caso di terremoto.

Risparmio 
d’energia
•	Costruzione 
energeticamente efficiente.
•	Isolamento acustico 
ottimale.
•	Basso  consumo 
energetico.
•	Scelta ben ponderata delle 
componenti costruttive.

Rispetto per  
la salute
•	Clima abitativo piacevole.
•	Umidità dell’aria 
favorevole.
•	Benessere termico 
garantito.
•	Abitazione sana e 
naturale.
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DESIGN



I nostri vantaggi sono 
una progettazione 
contemporanea ed 
un’eccellente design. Le 
case Marles sono il frutto di 
un’accurata progettazione 
da parte di un team 
esperto di architetti e di 
un ininterrotto impegno 
per realizzare progetti 
innovativi nel campo delle 
case prefabbricate in 
legno.        

Architettura individuale
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MADE IN SLOVENIA



Produzione 
propria
Durante la produzione e 
la costruzione alla Marles 
usiamo solamente materiali 
accertati e certificati di 
fornitori noti, che vi offrono 
un bessere ottimale ed una 
sana dimora.

Qualità ad 
altissimo livello
L’architettura  
contemporanea ed 
innovativa garantisce oltre 
ad un rispetto dell’ecologia 
anche spese minime di 
manutenzione durante tutto 
il ciclo di vita dell’edificio e 
garantisce la più alta qualità.

Tradizioni 
pluriennali
La Marles è il più antico  
ed il più grande produttore 
di case prefabbricate.  La 
nostra tradizione – che 
vanta 75 anni di ininterrotta 
produzione, garantisce 
altissima qualità, affidabilità 
e responsabilità.

9





Possediamo i più esigenti certificati,  riconosciuti  su scala 
internazionale, nel campo della costruzione di case ad alta efficienza 
energetica, durevoli nel tempo e rispettose dell’ambiente. Le case 
Marles soddisfano i più alti standard nell’ambito dell’eccellenza tecnica, 
dell’energetica, della salvaguardia dell’ambiente  e della correttezza 
commerciale.

Gli assi nella manica della Marles sono - il suo marchio di fabbrica 
riconosciuto, l’alta qualità certificata, la tradizione ricca di esperienze 
e l’accumulo di know-how, che garantiscono una costruzione  ricca di 
dettagli, una tecnologia d’avanguardia ed un’alta efficienza energetica.

Produzione certificata
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L’ARCHITETTURA



Con un concetto ed una 
visione originale realizziamo 
le aspettative, che riflettono  
il rispetto  e la comprensione 
di voi stessi. Con degli 
architetti riconosciuti creiamo 
sempre nuove soluzioni 
architettoniche, che mettono  
a vostra disposizione 
un’architettura creativa, che 
esaudirà tutti i vostri desideri 
e le vostre esigenze personali.

Bureau d’architettura
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IN  SIMBIOSI  
CON LA NATURA

Seguiamo i valori nei quali 
crediamo – il motto del 
marchio di fabbrica Marles  
è il rispetto della natura e 
della vita.
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DESIGN TRADIZIONALE
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DESIGN MODERNO

18



19



DESIGN PUBBLICO
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IL CONCETTO 
MARLES 

Consigliamo

Formiamo 

Progettiamo
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Garantiamo

Progettiamo Mettiamo  
in opera 

Produciamo
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SISTEMI COSTRUTTIVI MARLES
Sistemi a basso consumo energetico

Sistemi efficienti a basso livello energetico ovvero sistemi

MEGA N10
u=0,14 W/m2K

MEGA DOH
u=0,16 W/m2K

MEGA N14
u=0,12 W/m2K

MEGA PLUS 
N10
u=0,12 W/m2K

EKO
u=0,15 W/m2K
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SISTEMI COSTRUTTIVI MARLES
Sistemi passivi

MEGA PLUS 
N PASSIV
u=0,10 W/m2K

Sistemi, che usano la cellulosa

PASSIV
u=0,09 W/m2K

EKO PASSIV
u=0,11 W/m2K

MEGA PLUS 
N10 NATURA
u=0,133 W/m2K
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RISPETTOSI VERSO  
LE PERSONE E VERSO l’ambiente
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Con una eccezionale scelta, con dei materiali di 
altissima qualità e con la tecnologia del futuro apriamo 
la porta a nuove generazioni di case prefabbricate 
moderne di lunga durata nel tempo.

Per voi stessi scegliete il meglio.  
Scegliete  lo stile di vita Marles.
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www.marles.com

MARLES HIŠE Maribor, d.o.o.
Limbuška cesta 2
SI – 2341 Limbuš
T 02/429 45 00
F 02/429 46 40
info@marles.com

Marles Eco Haus Italia s.r.l.
Località Dolina 542
IT - 34018 San Dorligo della Valle (TS)
T / F +39 040 251 349
T +39 3381 740 845
www.marles.com

MARLES Fertighaus GmbH
Büro / Zentrale und Musterhaus Wien
Fertighauszentrum Blaue Lagune Parz. 30, 38
AT – 2334 Vösendorf
T +43 (0) 2236 677 688
daheim@marles.com | www.marles.at


