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Uomini al lavoro per il vostro lavoro 
Dal 1994, Ferrari Macchine Edili è il punto di riferimento nel Canton Ticino 
per tutti gli operatori nel settore edile, industriale e artigianale. 

Selezione accurata di marchi e prodotti, una 
particolare attenzione nel venire incontro alle 
necessità specifiche della clientela, un’assistenza 
post-vendita di eccellenza sono gli elementi alla base 
di un successo riconosciuto in tutto il territorio.

Proprio nell’ottica  di venire incontro alle esigenze 
dei professionisti del locarnese, Ferrari Macchine 
Edili ha di recente affiancato alla sua sede storica di 
Muzzano, la nuova filiale di Riazzino.

Ferrari Macchine Edili arricchisce il suo ampio 
catalogo con la gamma dei container abitativi 
e professionali, un prodotto di altissima qualità, 
modulare e altamente personalizzabile che, siamo 
certi, saprà soddisfare le più alte aspettative di 
imprese, enti locali, associazioni e privati.

Ferrari Macchine Edili. 
Il vostro lavoro, la nostra forza.
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SPAZI MODULARI FERRARI
Una soluzione flessibile e pratica per ogni esigenza

per conoscerne nei dettagli le caratteristiche, 
le aeree di applicazione e le vastissime 
possibilità di personalizzazione.

Contattateci 

Monoblocco abitativo

Container marino omologato Box in lamiera Monoblocco con vasca di raccolta



MONOBLOCCHI E CONTAINER 

•  Progettazione in loco assecondando le 
necessità della clientela

•  Personalizzazione totale, dagli 
impianti alla configurazione di infissi e 
finestre

•  Disposizione modulare con la possibilità 
di creare differenti combinazioni di 
assemblaggio dei monoblocchi

•  Installazione il tutta la Svizzera italiana

•  Manutenzione e accurato servizio 
post-vendita grazie alle due filiali di 
Muzzano e Riazzino

•  Possibilità di riutilizzo dei monoblocchi 
in disposizioni differenti secondo 
necessità

OPPORTUNITÀ PER OGNI ESIGENZA

COMFORT

FUNZIONALITÀ

VERSATILITÀ

ROBUSTEZZA

FINITURE ACCURATE

I VANTAGGI

Oltre alle soluzioni abitative, Ferrari Macchine 
Edili propone una vasta gamma di container, 
box e monoblocchi ad uso professionale:

  container d’alta qualità omologati 
per il trasporto marittimo, in lamiera 
zincata, robusti e versatili

  box in lamiera, leggeri, funzionali e 
scomponibili, ottimali per il ricovero di 
automezzi, il deposito di macchinari e 
attrezzature, per il giardinaggio e per 
ulteriori soluzioni di rimessaggio

  monoblocchi coibentati dotati di 
vasche di raccolta ad uso stoccaggio 
e deposito liquidi, come vernici, oli 
lubrificanti, oli usati, solventi, acidi e 
prodotti chimici in genere

E IN PIÙ...

Uno spazio dove vivere e lavorare 
Gli spazi abitativi Ferrari Macchine Edili sono monoblocchi coibentati 
realizzati con materiali di altissima qualità, in grado di offrire la soluzione 
ideale, veloce e sicura per ogni esigenza abitativa quando non è possibile, 
o risulti antieconomico, realizzare strutture in muratura.

Gli spazi abitativi 
Ferrari Macchine Edili offrono:

Con i container abitativi 
si possono allestire:

•  abitazioni

•  laboratori artigianali

•  aule scolastiche

•  spogliatoi e servizi per impianti sportivi

•  bungalow

•  bar, ristoranti e mense

•  uffici e studi

•  stand per fiere e altri eventi

•  magazzini

•  garage

•  servizi sanitari

AREE DI APPLICAZIONE

Una delle caratteristiche dei monoblocchi proposti è la modularità, 
che permette il loro accostamento e la sovrapposizione: 
si possono così creare soluzioni abitative, lavorative e 
di stoccaggio capaci di assecondare pienamente le
necessità del cliente. Personalizzazione totale!

Porte, finestre, pareti interne, finiture, servizi, impianti 
e allacciamenti sono realizzati seguendo le indicazioni fornite 
e rispettando ogni più severa normativa vigente. I monoblocchi 
Ferrari Macchine Edili sono anche disponibili con pannelli resistenti 
al fuoco REI 30 e REI 60.


