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PREFABBRICATI MODULARI

... sul tetto del Duomo a servizio delle Imprese
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PRESENTAZIONE

La società PIGRECO Srl
è attiva nel campo della
prefabbricazione dall’anno
2000. Di proprietà dei fratelli
Alborghetti ha sede e officine
nel comune di Torre De Roverinel comune di Torre De Roveri
in provincia di Bergamo.

L’area di produzione si
sviluppa su una superficie
coperta di 1200  m² per
un’area complessiva di
circa 2500 m². Ogni nostro
manufatto è realizzatomanufatto è realizzato
completamente al nostro
interno, dalla fase di
progettazione fino alla
consegna ed, eventuale,
posa in opera.

In questo catalogo sono
presentati i nostri 6 modellipresentati i nostri 6 modelli
più venduti, ma ogni nostra
realizzazione è personalizzabile
e pensata per assecondare
le richieste del cliente.

PIGRECO

PIGRECO

...operiamo con aziende
di caratura internazionale

PREFABBRICATI MODULARI

Chi siamo
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Schema dei prefabbricati più venduti a catalogo

PIGRECO

PREFABBRICATI MODULARI

Schema dei prefabbricati più venduti a catalogo
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PIGRECO

PREFABBRICATI MODULARI

Schema dei prefabbricati di prefabbricati realizzati su richiesta
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Caratteristiche tecniche

PIGRECO

BASAMENTO 
1. Telaio di base realizzato in profilo sp. 20/10 mm e traverse in profilo omega o 
tubolare dello spessore di  20/10 mm – Colore std RAL6005 o da definire su ri-
chiesta 
2. Basamento bilaminato color noce composto da truciolare  idrofugo ad alta 
densità sp. 20 mm trattato con sostanza  melamminica (reazione al fuoco classe 
1) fissato con viti  e lamiera grecata per irrigidimento ad alta resistenza con  
portata utile 500 kg/m². Nelle zone di eventuali bagni e/o  docce sarà posata 
sopra il basamento una lamiera in alluminio mandorlata 3+2 mm anticorrosiva. 

 TETTO 
1.1. Profilo realizzato in lamiera sp. 20/10 mm opportunamente sagomata con 
doppia funzione di gronda e di contenimento pannelli tetto e parete – Colore std  
RAL6005 o da definire su richiesta 
2. Pannello Sandwich spessore 40 mm + 40 mm di grecatura in poliuretano 
(K=0.40) – Colore bianco/grigio RAL9002 

PARETI 
1.1. Pareti realizzate con pannello sandwich sp. 40 mm con interposto poliuretano 
schiumato autoestinguente (K=0.40) – Colore bianco/grigio RAL9002. Lamiere 
di supporto in acciaio zincato sistema Sendzimir, preverniciatura acrilica su 
linee in continuo con cicli a base di resine poliesteri

SERRAMENTISTICA 
1.1. Tutti i serramenti saranno realizzati in alluminio o pvc colore standard 
RAL9002. Nel caso di porte e/o finstre con vetro, il serramento avrà delle barre 
antintrusione e il vetro avrà spessore 4 mm. 

IMPIANTO ELETTRICO E SANITARIO 
1.1. Realizzato nel pieno rispetto delle norme e leggi attualmente in vigore (L 46 e 
norma CEI64/8). Servizi igienici realizzati secondo le vigenti norme DIN 1988 
per impianti di acqua potabile. I piatti doccia e la turche sono in acciaio zincato 
e smaltato (i Wc in ceramica) e saranno posti al livello del pavimento per mag-
giore facilità di pulizia. Impianto idraulico realizzato con tubazioni ad innesto 
(maggior durata, minor manutenzione) inattacabile da calcare e da sostanze cor-
rosive, assenza di  correnti vaganti, assoluta tossicità e bassa conducibilità ter
mica.

PREFABBRICATI MODULARI

Caratteristiche tecniche
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Alcune nostre realizzazioni
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PREFABBRICATI PER USO COMMERCIALEPREFABBRICATI MODULARI

Realizzazioni: preffabbricati commerciali
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Alcune nostre realizzazioni
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PREFABBRICATI PER USO DIREZIONALE - UFFICIPREFABBRICATI MODULARI

Realizzazioni: preffabbricati uso direzionale - uffici
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Alcune nostre realizzazioni
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PREFABBRICATI PER USO RICREAZIONALE - SPORTIVOPREFABBRICATI MODULARI

Realizzazioni: preffabbricati uso ricreazionale - sportivo
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Alcune nostre realizzazioni
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PREFABBRICATI PER USO DECONTAMINAZIONE

collaboriamo in partnership con la società A.R.T. Srl di Azzano San Paolo (BG)

PREFABBRICATI MODULARI

Realizzazioni: preffabbricati uso decontaminazione



10

Alcune nostre realizzazioni
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PREFABBRICATI SHELTER PER QUADRI DI COMANDOPREFABBRICATI MODULARI

Realizzazioni: preffabbricati shelter per quadri di comando
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Alcune nostre realizzazioni
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PREFABBRICATI SHELTER PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI

PIGRECO

PREFABBRICATI MODULARI

Realizzazioni: preffabbricati shelter per impianti fotovoltaici
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Prefabbricati modulari

PIGRECO Srl
Via Volta, 2 

24060 Torre De Roveri - Bergamo - Italia
Tel. +39 035 4521281 - Fax 035 582535

www.pigrecoweb.it
commerciale@pigrecoweb.it

PIGRECO SRL si riserva il diritto, in ogni momento, di cambiare schemi e dettagli dei prodotti indicati a catalogo

Rivenditore autorizzato

PIGRECO

PREFABBRICATI MODULARI

Pigreco si riserva il diritto di modificare in ogni momento schemi e dettagli indicati
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