Versione Outdoor

L’azienda FUSCO



E’ lo specialista per eccellenza nel settore dei moduli prefabbricati Yacht Garden® di
elevata qualità. Anche grazie alle innovative tecniche di montaggio che permettono di
ridurre i costi ed avere dei ritorni sull'investimento elevato, garantendo un elevato
rendimento nel tempo. Non sorprende dunque che un numero crescente di progettisti,
costruttori e committenti opti per le soluzioni innovative della nostra azienda. I sistemi
fanno decollare i progetti e migliorano il suo rendimento.

Filosofia



FUSCO progetta e costruisce manufatti di elevata qualità e garantisce la massima cura
e servizi di prima qualità. Sarà sempre possibile ricevere i prodotti alla scadenza fissata
e al prezzo concordato. FUSCO vi offre solo il meglio, grazie ai metodi di produzione
ottimali e prestazioni logistiche perfette. FUSCO sviluppa i suoi prodotti nel proprio
stabilimento e li produce garantendo in questo modo il valore aggiunto del "Made in
Italy". Tutti i prodotti soddisfano i severi standard internazionali e possono essere
consegnati già montati su ordinazione in tutta Europa.

Outdoor Yacht Garden®

Il mondo Yacht Garden®











Wellness Yacht Garden®
Suite Yacht Garden®
Boutique Yacht Garden®
Wine Room Yacht Garden®
Country House Yacht Garden®
Restaurant Yacht Garden®
Ospitality Yacht Garden®
Show Room Yacht Garden®
Outdoor Yacht Garden®
Spa Yacht Garden®

Massima Flessibilità


Con grande entusiasmo la FUSCO è lieta di presentarvi il nuovo “Concept Luxury”
denominato YACHT GARDEN®, l’unità ricettiva e abitativa sostenibile
multiuso
di tipo modulare prefabbricata.



Ogni modulo YACHT GARDEN® è personalizzabile sia nelle dimensioni che negli
interni pertanto può trasformarsi in Suite, SPA, Wellness, Boutique etc. inoltre essendo
modulare
è facilmente
trasportabile, riciclabile, energeticamente efficiente e
smontabile diventando pertanto un investimento che si ripaga da solo nel breve tempo!!

Struttura con tecnologia LED

Applicazioni B2B



















Ristorazione: sala per cerimonie,meeting aziendali, sala ristorante
Ospitality: per eventi sportivi,istituzionali,manifestazioni
Alberghiero: Suite,saloni benessere,palestre,sauna,bagno turco
Aziende agricole/cantine: wine room,cigar room,suite
Villagi turistici: Suite-Bungalow,Club-House
Bar
Beach-Club
Pub
Boutique,Show-room
Circoli Velistici
Yacht Club
Golf Club
Maneggi
Grandi Eventi sportivi e musicali
Resort Relais
Ville e Attici:spa,piscine,palestre,living,salotti,cucine esterne,club-house etc..
Outdoor relax

Atmosfere uniche

Yacht Garden®, le grandi verande, per vivere la natura in assoluto relax.
Sistemi innovativi, razionali e di alto pregio estetico per la costruzione di Verande e Giardini d'inverno. Una
progettazione attenta con grande cura nella scelta dei materiali, delle forme realizzabili, delle prestazioni, dei più
piccoli dettagli.
Ambiente confortevole
Le strutture sempre in acciaio, alluminio,completamente riciclabile, materiali che permettono costruzioni minimali
e solide, lasciano il massimo spazio al vetro per avere grande luminosità e leggerezza costruttiva. Grazie al
sistema taglio termico, offre anche un alto grado di isolamento che, insieme ai vetri opportunamente scelti,
contribuiscono a mantenere ambienti caldi in inverno e freschi in estate, abbattendo inoltre i rumori esterni per il
massimo di comfort e relax.
Colori
L'alluminio, l’acciaio realizzabile in una gamma infinita di colori, anche diversi tra interno ed esterno, permette alla
costruzione di integrarsi nell'ambiente che la circonda, mentre l'interno può essere arredato secondo i gusti di chi
ci abita.
Uno stile di vita
Una Veranda o un Giardino d'inverno è un angolo dell'abitazione da vivere in modo particolare, in pieno relax o in
compagnia di amici, godersi un cielo stellato o fare un po' di movimento magari con un attrezzo tenuto in un
angolo, sentirsi immersi nella natura pur essendo protetti nell'intimità dell'abitazione.
La linea Yacht Garden®
FUSCO con la sua linea Yacht Garden®, propone una serie di prodotti, dalle coperture fisse a quelle apribili
motorizzate, dai serramenti fissi alla gamma di vetrate pieghevoli o scorrevoli, tutti componibili e intercambiabili
fra di loro, per mettere l'architetto nelle migliori condizioni di liberare la sua fantasia creativa e di progettare
un'infinità di forme e tipologie.

FUSCO s.r.l.
Via G. Agnelli snc
82100 Benevento (BN)
Italia
Tel./fax (+39) 0824 77 66 79
www.fuscosrl.com
info@fuscosrl.it

Yacht Garden è un marchio registrato di proprietà della FUSCO srl e tutelato secondo le normative
Europee del diritto d’autore e dei marchi registrati . Ogni abuso e uso non autorizzato sarà
perseguito secondo quanto previsto dalla Legge

