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La vostra naturale 

scelta architettonica

Un tetto… è tutto



Esperienza costruttiva 
al servizio dei vostri progetti.

Attiva dal 1939 è divenuta nel 1998 Laube SA, mette tutta 

la sua competenza e la sua affidabilità al servizio di chi 

progetta edifici modulari. Forte di un’esperienza maturata 

direttamente sul campo nel settore della carpenteria, 

della copertura tetti e delle costruzioni in legno, Laube è 

oggi specializzata nella realizzazione di case modulari e 

prefabbricati in legno. Il suo metodo costruttivo, perfezio-

nato attraverso oltre settant’anni di evoluzioni tecniche, 

economiche e sociali, prevede l’accostamento dei sistemi 

tradizionali a quelli della più moderna bioedilizia.

Oggi Laube è presente con la sede principale a Biasca e 

le due succursali di Losone e Melano. Da sempre vero 

punto di riferimento per architetti, ingegneri e studi 

di progettazione edilizia, Laube soddisfa le esigenze di 

un’architettura moderna, originale e ricercata.

La filosofia di Laube si basa sull’offerta di tecniche e 

materiali ecocompatibili e di tecnologie d’avanguardia che 

garantiscano un’elevata qualità della vita, in armonia con 

la natura e il territorio. Ecco perché le case modulari 

che realizza sono immobili ecologici, rapidi da edificare 

e più convenienti degli edifici tradizionali, sia in termini 

costruttivi, sia in termini di consumo energetico.  Ogni spa-

zio interno diventa così un ambiente ideale, confortevole, 

salubre e funzionale, che offre tutta la qualità abitativa 

richiesta dal marchio Minergie.

Edificare valori per un futuro sostenibile. 3



5Costruire in modo sostenibile ed ecologico 5
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Il partner più naturale per una 
collaborazione edificante.

Laube lavora in collaborazione con architetti, ingegneri 

e studi edili, a cui mette a disposizione i propri mezzi 

e tutta la propria competenza per consentire la realizza-

zione di ogni tipo di progetto, anche il più impegnativo. 

Le soluzioni offerte dalle case modulari sono molteplici 

e, grazie alla consulenza di Laube, è ogni volta possibile 

elaborare progetti nuovi valutando ogni aspetto tecnico, 

dai calcoli statici alla resa estetica.

Consulenza su progetti nuovi o ampliamenti di edifici esistenti

I servizi di Laube comprendono:

- Studio di fattibilità

- Stima dei costi

- Piano energetico

- Sviluppo ingegneristico

- Elenco dettagliato dei lavori

- Produzione nella propria fabbrica

- Logistica e montaggio
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Laube, un partner affidabile dai primi studi di fattibilità alla realizzazione.



999Soluzioni architettoniche moderne, con design e scelte personalizzabili

Tutti i motivi per proporre case modulari:

- flessibilità progettuale, anche in abbinamento a 
 costruzioni già esistenti

- soluzioni architettoniche moderne, 
 con design e scelte personalizzabili

- tempi di costruzione inferiori alla media

- ottimo isolamento termico e risparmio energetico

- strutture sicure contro fuoco e acqua e 
 perfettamente antisismiche

- materiale nobile e robusto

- accuratezza di rifiniture 
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11Il legno permette di esprimersi con grande creatività secondo i gusti e i desideri dei clienti.

Per un’architettura rispettosa 
della natura e dell’uomo

Tecniche di costruzione
Le case modulari in legno sono realizzate con materie prime 

ecologiche e rinnovabili e offrono tempi di costruzione 

sorprendentemente rapidi: il lavoro di prefabbricazione 

si adegua alle esigenze individuali e bastano poi solo 

pochi giorni per il montaggio. Le finiture, sempre precise 

e accurate, richiedono anch’esse tempi molto brevi di 

realizzazione.

Architettura
Le case modulari in legno si integrano in modo armonioso 

nel contesto ambientale e la loro elevata flessibilità le 

rende adatte anche a terreni impervi e difficili: ecco perché 

risultano così interessanti per architetti e ingegneri. Laube 

è infatti il partner ideale per i progettisti, che grazie al 

legno possono esprimersi con grande creatività e secondo 

gusti e desideri dei loro clienti. Insieme ai consulenti di 

Laube, è possibile studiare soluzioni ad hoc, anche da 

abbinare a costruzioni già esistenti, come nel caso degli 

ampliamenti o delle sopraelevazioni. Il risultato è sempre 

un’architettura moderna, originale e di tendenza.

Elementi di costruzione modulari adattabili a ogni necessità.



13Case modulari al servizio di un’architettura moderna, originale e ricercata. 13



Quando la materia prima 
è la sicurezza.

Sicurezza
Il legno offre un’elevata resistenza all’acqua e persino 

(al contrario di quanto alcuni credono) al fuoco, anche a 

temperature elevate. Questo permette alle case modulari 

di Laube di rispettare rigorose norme di sicurezza. I nostri 

prefabbricati inoltre sono concepiti in modo antisismico 

grazie anche all’elasticità del legno, garantendo così un 

eccellente comportamento strutturale nel tempo.

Ecologia 
L’utilizzo di materie prime naturali e rinnovabili è una 

scelta che unisce rispetto per l’ambiente e genuinità dello 

spazio abitativo. Per questo, le case modulari in legno, 

prive di sostanze artificiali dannose, sono più sane, costano 

meno (in termini di edificazione e di materiali) e riducono 

i consumi, grazie alla naturale coibentazione termica e 

acustica che rispetta gli standard Minergie.

Una scelta che unisce rispetto per l’ambiente e genuinità dello spazio abitativo. 15

Nuovi spazi per vivere in equilibrio con la natura.



LAUBE sa

6710 Biasca
Tel. 091 873 95 95
Fax 091 873 95 00

6616 Losone
Tel. 091 791 29 55 / 091 791 72 28
Fax 091 791 29 57

6818 Melano
Tel. 091 648 28 55 / 091 648 15 03
Fax 091 648 11 94

www.laube-sa.ch / info@laube-sa.ch

Carpenteria
Copertura tetti
Lattoneria
Impermeabilizzazioni
Case modulari
Facciate ventilate
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