
EMERGENZA COVID-19?

l’affronta con te

MONOBLOCCO MODELLO G1
Dotazioni di serie:
n° 01 porta in alluminio, 1/2 vetro mm 4 con barre di protezione da mm 1050x2140 h  
n° 01 finestra in alluminio vetro 4 mm a scorrimento con barre di protezione da mm 1050x1120 h
n° 01 parete divisoria con porta in alluminio mm 700x2140 h cieca
n° 01 finestrino in alluminio mm 500x500 vetro retinato Vasistas
n° 01 centralino con differenziale magnetotermico a norme CEE
n° 01 punto luce esterno con tartaruga 60 w (solo per mm 50)
n° 01 vaso in porcellana bianca completo di cassetta
n° 01 lavabo con rubinetto acqua fredda e calda
n° 02 punti luce interni con plafoniera 60 w
n° 02 prese di corrente 10 A+T 
n° 01 specchio
n° 01 boiler da lt 10
n° 01 scatola esterna collegamento FEM
• pannelli parete mm 40/mm 50
• pannelli copertura mm 40+40
• longaroni per sostegno basamento
• colore profili a richiesta
• serramenti alluminio colore bianco

Scarichi idrici indipendenti e non unificati

Elementi a richiesta per monoblocco modello G1

Codice Descrizione

MBG1-OP001 Condizionatore 9000 BTU con pompa di calore (non sufficiente d’Inverno)

MBG1-OP002 Presa di corrente 10 A+T

MBG1-OP003 Termoconvettore da 1500 w

MBG1-OP004 Termoconvettore da 500 w

MBG1-OP005 Aspiratore elettrico diam. 100 mm

MBG1-OP006 Porta rotolo/porta sapone

I monoblocchi modello G1 
sono realizzabili anche con 
altezza interna 2700 mm 
(esterna 3000 mm). Inoltre 
ad uso esclusivo privato 
è disponibile anche nella 
versione h. interna 2150 mm 
(h. esterna 2450 mm) 

Al fine di migliorare la sicurezza e le distanze sociali, MORANDINCONTENITORI.COM S.r.l. offre una vasta 
gamma di strutture prefabbricate che, per quanto caratterizzate dalla temporaneità, offrono condizioni di 
comfort di alto livello. I nostri Box e le nostre unità abitative temporanee, garantiscono protezione contro 
le intemperie e possono essere equipaggiati in funzione dell’utilizzo a cui sono destinati grazie alle varie 
dotazioni integrative e impiantistiche. 
I monoblocchi prefabbricati consentono di 
realizzare un campo in tempi brevissimi con 
costi contenuti e con una flessibilità compositiva 
pressoché assoluta. Dagli uffici di progettazione 
ai servizi igienici, dalle sale riunioni agli spogliatoi, 
ogni funzione trova puntuale applicazione poiché 
i nostri moduli sono stati studiati all’insegna della 
massima componibilità, in modo da consentirne 
una rapida riconfigurazione in funzione delle 
specifiche esigenze lavorative o dell’evento.
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MONOBLOCCO MODELLO G1

Dotazioni di serie:
n° 01 porta in alluminio, 1/2 vetro mm 4 con barre di protezione da mm 1050x2140 h  
n° 01 finestra in alluminio vetro 4 mm a scorrimento con barre di protezione da mm 1050x1120 h
n° 01 parete divisoria con porta in alluminio mm 700x2140 h cieca
n° 01 finestrino in alluminio mm 500x500 vetro retinato Vasistas
n° 01 centralino con differenziale magnetotermico a norme CEE
n° 01 punto luce esterno con tartaruga 60 w (solo per mm 50)
n° 01 vaso in porcellana bianca completo di cassetta
n° 01 lavabo con rubinetto acqua fredda e calda
n° 02 punti luce interni con plafoniera 60 w
n° 02 prese di corrente 10 A+T 
n° 01 specchio
n° 01 boiler da lt 10
n° 01 scatola esterna collegamento FEM
• pannelli parete mm 40/mm 50
• pannelli copertura mm 40+40
• longaroni per sostegno basamento
• colore profili a richiesta
• serramenti alluminio colore bianco

Scarichi idrici indipendenti e non unificati
Elementi a richiesta per monoblocco modello G1

Codice Descrizione

MBG1-OP001 Condizionatore 9000 BTU con pompa di calore (non sufficiente d’Inverno)

MBG1-OP002 Presa di corrente 10 A+T

MBG1-OP003 Termoconvettore da 1500 w

MBG1-OP004 Termoconvettore da 500 w

MBG1-OP005 Aspiratore elettrico diam. 100 mm

MBG1-OP006 Porta rotolo/porta sapone

I monoblocchi modello G1 
sono realizzabili anche con 
altezza interna 2700 mm 
(esterna 3000 mm). Inoltre 
ad uso esclusivo privato 
è disponibile anche nella 
versione h. interna 2150 
mm (h. esterna 2450 mm) 

Grazie alle soluzioni modulari, potete creare in pochissimo tempo spazi per ufficio personalizzati per le vostre esigenze. Insieme 
possiamo sviluppare il progetto giusto affinché i vostri collaboratori possano sentirsi a proprio agio nell’ambiente dell’ufficio.
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Dotazioni di serie:
n° 01 porta in alluminio, 1/2 vetro mm 4 con barre di protezione da mm      1050x2140 h  
n° 01 finestra in alluminio vetro 4 mm a scorrimento con barre di protezione da mm 1050x1120 h
n° 01 parete divisoria con porta in alluminio cieca interna da mm 700x2140
n° 01 finestrino in alluminio mm 500x500 vetro retinato Vasistas
n° 01 piatto doccia con miscelatore e soffione
n° 01 tenda in pvc
n° 01 vaso in porcellana bianca completo di cassetta
n° 01 lavabo con rubinetto acqua fredda e calda 
n° 01 specchio
n° 01 boiler da 30 lt
n° 02 punti luce interni con plafoniera 60 w
n° 01 punto luce esterno con tartaruga 60 w (solo per mm 50)
n° 02 prese di corrente 10 A+T 
n° 01 centralino con differenziale magnetotermico a norme CEE
n° 01 scatola esterna collegamento FEM
• pannelli parete mm 40/mm 50
• pannelli copertura mm 40+40
• longaroni per sostegno basamento
• colore profili a richiesta
• serramenti alluminio colore bianco

Scarichi idrici indipendenti e non unificati

MONOBLOCCO MODELLO H1

Adattabili a tutte le necessità, i nostri moduli 
possono essere personalizzabili ed utilizzabili 
come locali spogliatoio per campi da calcio, 
impianti sportivi e palestre. All’occorrenza, 
si prestano ottimamente a qualsiasi tipo di 
impiego anche a fronte di esigenze temporanee. 
Gli ampi locali ottenibili con i nostri moduli 
prefabbricati, sono ideali per predisporre aree 
spogliatoio con servizi igienici e docce ed atti 
ad accogliere attrezzature ed impiantistica 
necessarie per ottenere il massimo comfort ed 
una elevata funzionalità. 

I monoblocchi modello H1 
sono realizzabili anche con 
altezza interna 2700 mm 
(esterna 3000 mm). Inoltre 
ad uso esclusivo privato 
è disponibile anche nella 
versione h. interna 2150 
mm (h. esterna 2450 mm) 

Monoblocco modello H12

Codice Descrizione A B h. interna h. esterna

MBH124V Monoblocco modello H12 da  40 mm con vaso 4140 2400 2400 2850

MBH125V Monoblocco modello H12 da  50 mm con vaso 4140 2400 2400 2850

MBH124T Monoblocco modello H12 da  40 mm con turca 4140 2400 2400 2850

MBH125T Monoblocco modello H12 da  50 mm con turca 4140 2400 2400 2850
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CABINE MODELLO C3

Cabina M2

Codice Descrizione A B h. interna h. esterna

CA3M2-4 Cabina M2 da  40 mm 2400 2400 2400 2850

CA3M2-5 Cabina M2 da  50 mm 2400 2400 2400 2850

Dotazioni di serie:
n° 01 porta in alluminio da mm 700x2140 h con inserimento finestrino 
     Vasistas da 450x350 h.
n° 01 vano servizio con porta cieca da 700x2140 h
n° 01 vano servizio con porta cieca ribassata da 700x2000 h
n° 02 finestrini in alluminio mm 500x500 vetro retinato Vasistas
n° 01 turca con cassetta
n° 01 Piatto doccia con  miscelatore con miscelatore e soffione
n° 01 tenda in pvc
n° 01 lavabo da 1000x400 con due rubinetti acqua fredda e calda
n° 02 specchi
n° 01 boiler da lt 50
n° 02 punti luce interni con plafoniera 60 w a soffitto
n° 01 punto luce esterno con tartaruga 60 w (solo per mm 50)
n° 01 presa di corrente 10 A+T 
n° 01 centralino 
n° 01 scatola esterna collegamento FEM

Le cabine modello C3 sono realizzabili anche con altezza interna 2700 mm (esterna 3000 mm). Inoltre ad uso esclusivo 
privato è disponibile anche nella versione h. interna 2150 mm (h. esterna 2450 mm) 

Le unità per servizi igienici di MORANDINCONTENITORI.COM S.r.l. sono state sviluppate per soddisfare varie esigenze igieniche 
che si possono presentare in svariate situazioni. Unità WC, turche, docce, unità combinate  multiple, mettono in evidenza la 
polivalenza funzionale e la versatilità di questa linea di prodotti.  Attrezzate con tutti gli equipaggiamenti necessari, le unità servizio 
prefabbricate sono ideali per grandi eventi pubblici, per situazioni di emergenza, per sopperire ad interruzioni momentanee di servizio, 
per allestimenti o complessi fieristici temporanei.

PER QUALSIASI ESIGENZA O PERSONALIZZAZIONE, CONTATTACI E TROVEREMO INSIEME LA SOLUZIONE

I nostri monoblocchi sono stati pensati per 
affrontare non solo situazioni transitorie ordinarie 
ma anche le emergenze come l’attuale necessita’ 
di  rispettare le “SOCIAL DISTANCING”

MORANDINCONTENITORI.COM S.R.L.
Via Galileo Galilei, 11 31020 San Fior (TV)
Tel: 0438.651488 
info@morandincontenitori.com

MORANDINCONTENITORI.COM S.r. l .


