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magnetotermico salvavita ed una presa per allaccio corrente esterna; 

realizzato in contorrnita delle normative vigenti .Comprende gli accessori descritti nelle 
tipologie allegate 

IDRO-SANITARIO 

LATIONERIE 
TUBI IN PVC 
PARETI 

COPERTURA 
COLONNE 

BASE completa di telaio perimetrale e rompitratta in acciaio zincato, pavimento in doghe metalliche, 
lastre di legno OSB, telo a finire in PVC, profili per forche e piedini in acciaio zincato; 
d'angolo portanti in acciaio zincato; 
completa di telaio perimetrale in acciaio zincato, pannelli coibentati preverniciati sp.40 mm 
piu greca e KIT per ii sollevamento dall'alto; 
pannelli coibentati preverniciati sp.40 mm; 

per smaltimento acqua piovana; 
d'angolo esterne preverniciate; 
cuffie d'angolo copricolonne preverniciate; 
coprifilo superiore esterno preverniciato; 
coprifilo superiore interno e battiscopa preverniciati; 

INFISSI in alluminio verniciato completi di vetri ed accessori d'uso; 
IMPIANTO ELETIRICO realizzato in contorrnlta delle normative vigenti .Comprende un punto luce ed una presa 

in ogni locale come descritto nelle tipologie allegate, ed e completato da un interruttore 

DESCRIZIONE FORNITURA 

Sviluppiamo soluzioni veloci, per uso immediate capaci di offrire le stesse caratteristiche di una struttura edile, 
ma con tempi e costi molto piu bassi. I nostri monoblocchi CONFORTsono facili da montare , realizzati con 
materiali altamente garantiti , isolati termicamente ed acusticamente . II telaio strutturale totalmente innova- 
tive sul mercato, permette di avere una struttura solida e facile da spostare o riposizionare. Dotati di un kit di 
impianti e scarichi per funzionare anche come unita abitativa, ufficio, spogliatoio e struttura da cantiere. 
Puo essere ampliato, riposizionato o arricchito con optional su misura.11 nostro sistema esclusivo, offre un 
ambiente confortevole e soprattutto funzionale. 

Struttura prefabricata modulare ad uso ufficio - magazzino - commerciale e abitativo 

monoblocco. CONFORT 
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POS.1 
 

Pos. 1 larghezza 2.000 
 

LUNGH. H 2.400 

2.140 € 3.310 

2.540 € 3.510 

3.140 € 3.830 

4.140 € 4.430 

5.140 € 4.950 

6.140 € 5.650 
 

POS.2 
 

Pos. 2 larghezza 2.400 
 

LUNGH. H 2.400 H 2.700 

2.140 € 3.590  

2.540 € 3.860  

3.140 € 4.190 € 4.360 

4.140 € 4.780 € 4.980 

5.140 € 5.340 € 5.560 

6.140 € 5.990 € 6.240 

7.140 € 6.840 € 7.110 

8.140 € 7.480 € 7.780 

9.140 € 8.240 € 8.530 

10.140 € 8.930 € 9.280 

11.140 € 9.590 € 9.970 

12.140 € 10.190 € 10.600 
 

POS.3 
 

Pos. 3 larghezza 2.400 
 

LUNGH. H 2.400 H 2.700 

4.140 € 6.580 € 6.780 

5.140 € 7.140 € 7.360 

6.140 € 7.790 € 8.040 

7.140 € 8.640 € 8.910 

8.140 € 9.280 € 9.580 

9.140 € 10.040 € 10.330 

10.140 € 10.730 € 11.080 

11.140 € 11.390 € 11.770 

12.140 € 11.990 € 12.400 
 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

POS. 4 
 

POS. 5 POS. 6 

   

Pos. 4 larghezza 2.400 
 

LUNGH. H 2.400 H 2.700 

4.140 € 7.520 € 7.720 

5.140 € 8.080 € 8.300 

6.140 € 8.730 € 8.980 

7.140 € 9.580 € 9.850 

8.140 € 10.220 € 10.520 

9.140 € 10.980 € 11.270 

10.140 € 11.670 € 12.020 

11.140 € 12.330 € 12.710 

12.140 € 12.930 € 13.340 
 

Pos. 4 larghezza 2.400 
 

LUNGH. H 2.400 H 2.700 

7.140 € 10.920 € 11.190 

8.140 € 11.560 € 11.860 

9.140 € 12.320 € 12.610 

10.140 € 13.010 € 13.360 

11.140 € 13.670 € 14.050 

12.140 € 14.270 € 14.680 

 
 
 
 
 
 

Pos. 4 larghezza 2.400 
 

LUNGH. H 2.400 H 2.700 

7.140 € 11.860 € 12.130 

8.140 € 12.500 € 12.800 

9.140 € 13.260 € 13.550 

10.140 € 13.950 € 14.300 

11.140 € 14.610 € 14.990 

12.140 € 15.210 € 15.620 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIZIONE ACCESSORI MONOBLOCCO 
 

PREZZO 

  

Portoncino ingresso 1005 x 2135 h ½ vetro con barre 485,00 € 

Portoncino ingresso 855 x 2190 h ½ vetro pannelli ciechi 430,00 € 

Porta interna cieca 755/855 x 2190 h 400,00 € 

Porta a soffietto in PVC singola 380,00 € 

Finestra scorrevole 1055 x 1200 h con barre 380,00 € 

Finestra scorrevole 2055 x 1200 h con barre, due luci 500,00 € 

Finestra wasistas 500 x 500 h 190,00 € 

Finestra wasistas 500 x 1000 h 220,00 € 

Finestra a due ante 1055 x 1200 h con barre 430,00 € 

Porta disabili 920,00 € 

Porta (1000+1000) x 2135 h ½ vetro 1.030,00 € 

Parete divisoria con pannelli coibentati 380,00 € 

Mezza parete divisoria con pannelli coibentati 190,00 € 

Parete divisoria con pannelli coibentati, con inserita una 
Porta cieca da 755/855 x 2190 h 

750,00 € 

Parete divisoria con pannelli coibentati,con inserita una 
Porta a soffietto in PVC singola 

660,00 € 

Mezza parete divisoria con pannelli coibentati,con inserita  
Una porta cieca da 755/855 x 2190 h 

650,00 € 

Mezza parete divisoria con pannelli coibentati,con inserita 
una porta a soffietto in PVC singola 

560,00 € 

Pavimento coibentazione maggiorazione al mq 55,00 € 

Pavimento in alluminio mandorlato,maggiorazione al mq 140,00 € 

Presa SIP completa d'impianto 110,00 € 

Presa corrente 80,00 € 

Presa schuko 80,00 € 

Interruttore 90,00 € 

Deviatore 90,00 € 

Differenziale 150,00 € 

Presa dati 110,00 € 

Punto luce esterno o interno 120,00 € 

Climatizzatore caldo-freddo 9000 btu 1.100,00 € 

Scaldabagno 15 lt 280,00 € 

Scaldabagno 30 lt 300,00 € 

Scaldabagno 50 lt 320,00 € 

Scaldabagno 80 lt 350,00 € 

Scaldabagno 100 lt 420,00 € 

Scaldabagno 150 lt 1.500,00 € 

Vaso inglese completo di scarico 260,00 € 

Piatto turca in ABS o smaltato completo scarico 310,00 € 

Piatto doccia in ABS o smaltato 310,00 € 

Bidet completo scarico 310,00 € 

Lavabo a colonna completo di scarico solo acqua fredda 310,00 € 



 

DESCRIZIONE ACCESSORI MONOBLOCCO 
 

PREZZO 

  

Lavabo a colonna completo di scarico solo acqua 
fredda/calda 

330,00 € 

Lavabo a canala a due rubinetti solo acqua fredda 370,00 € 

Lavabo a canala a due rubinetti acqua fredda/calda 400,00 € 

Lavabo a canala a tre rubinetti solo acqua fredda 330,00 € 

Lavabo a canala a tre rubinetti acqua fredda-calda 340,00 € 

Box doccia 330,00 € 

Porta scorrevole per doccia 340,00 € 

Tenda per doccia 99,00 € 

Vetro camera per finestre, maggiorazione mq 90,00 € 

Vetro visarm per finestre, maggiorazione mq 90,00 € 

Tapparella in PVC per finestre,maggiorazione mq 320,00 € 

quadro elettrico 200,00 € 

Doppia copertura al mq 42,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Realiziamo pressopiegati in lamiera verniciata e zincata con spessore da 4/10 a 30/10 

pressopiegato per accopiaggio 
moduli prefabbricati presso piegati 



PETROSELLI F. s.r.l.
Monoblocchi Coibentati - Box in lamiera - Prefabbricati coibentati
Uffici ed Esposizione: Via di Grotta Perfetta n.553/A ‐ 00142 Roma
Tel.e Fax 06.51.95.59.93 Deposito: Fax 06.89.28.12.60
Sito Internet: Email:
www.boxprefabbricati.eu info@boxprefabbricati.eu
www.boxinlamiera.euDescrizione Tecnica Generale Monoblocco

Basamento: costituito da robusto telaio perimetrale e rompitratta in acciaio zincato da15/10;su tale struttura viene posato un pavimento in doghe metalliche sulle quali vieneposto un pannello in legno rigido a scaglie orientate “OSB” a incollaggio con resinesintetiche con elevata resistenza meccanica.Quest’ultimo viene poi rifinito medianteapplicazione di telo in pvc tipo overlay.Lattonerie d’angolo esterne,cuffie d’angolocopricolonne,coprifilo superiore esterno ed interno e battiscopa interni preverniciati.
Copertura:costituita da profili speciali di adeguate dimensioni in acciaio zincatopreverniciato di idoneo spessore sui quali viene posto il soffitto costituito da pannellicoibentati dello spessore di mm.40 piu’ greca, il tutto completato da tubi in pvc per losmaltimento delle acque piovane.
Pareti: costituite da doppia lamiera micronervata fosfatata zincata e preverniciata coninterposto isolante idrofugo ed autoestinguente da mm.40 in poliuretano espanso colorebianco/grigio RAL9002.
Infissi: in alluminio preverniciato bianco RAL9010 completi di vetri e di tutti gliaccessori d'uso.
Impianto elettrico: Del tipo esterno con percorso a vista lungo le pareti a secondadelle  specifiche richieste e comunque sempre realizzato in conformità alla normativavigente della D.M. 37/08 (ex legge 46/90)comprende un quadro elettrico da paretecon interruttore magnetotermico differenziale,scatole di derivazione,tubi rigidi in pvcserie pesante,gruppi comando e prese,cavi unipolari in rame isolati in materialetermoplastico.Tutti i materiali sono certificati a norma di legge. L’Impianto ècompletato da una presa per l’allaccio corrente esterna e per la messa a terra.
Impianto  idricosanitario: realizzato con tubazioni di adduzione in polipropilene etubazioni di scarico in pvc comprende un lavabo in ceramica,un vaso inglese in ceramica,un piatto doccia in abs o smaltato,un box doccia, un boiler 15 lt base con consumo di 1.2KW ed ulteriori accessori su richiesta.
Partita Iva – Codice Fiscale 10962941000 Numero REA: RM ‐1267889 Email‐pec: petrosellif.srl@pec.it

http://www.boxprefabbricati.eu/
mailto:info@boxprefabbricati.eu
http://www.boxinlamiera.eu/
http://www.boxinlamiera.eu/
mailto:srl@pec.it
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Via di Grotta Perfetta n.553/a00142 Roma
E-mail   info@boxprefabbricati.eu
Tel   06.51.95.59.93Fax  06.89.28.12.60
Uffici ed Esposizione
Siti Webwww.boxprefabbricati.euwww.boxinlamiera.eu
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