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“Abitare vitale”

Living Life

A

Fellbach vicino a Stoccarda, lo specialista bavarese delle case prefabbricate in legno Regnauer,ha concepito una casa con un concetto avveniristico. Proposta in Italia
da DESIGN HAUS ITALIA , la casa cubo è stata realizzata in
uno dei più grandi complessi residenziali-campione in
Europa. Una forma geometrica classica sviluppata dall’architetto di Regnauer, Bernhard Mayer, che ha dato vita ad
una struttura chiara, semplice e senza fronzoli.
La Vita Cube ripresenta inoltre l’utilizzo delle modernissime
tecnologie energetiche e di isolamento che meglio riflettono il concetto di “casa vitale” di Regnauer: la ditta a conduzione famigliare con sede a “Seebruck am Chiemsee”
(Germania) costruisce case che sono sintesi di armonia e
qualità dell’abitare (case che “fanno bene”, oasi di benessere per tutta la vita). Il nuovo modello di casa trasuda l’elevato livello di competenza di Regnauer qualificandola, come
grado qualitativo, fra le prime aziende prefabbricatrici europee. La Vita Cube di REGNAUER ha sviluppato in Germania
per prima il concetto di modello a cubo trasferito nel settore delle case prefabbricate in struttura legno.
Al centro c’è il Design che si orienta ai principi di base della
leggendaria architettura del “Bauhaus”. La forma rettangolare dell’edificio è ben chiara e solo qualche elemento
aggiuntivo come alcuni dettagli lineari oppure porte e serramenti accentuano il design del corpo costruttivo quasi a
provocare una certa tensione.

www.dibaio.com

Le misure dell’ edificio si basano sulle proporzioni equilibrate della “Goldenen Schnitts” ( il “taglio d’oro”) che
lenisce l’occhio e garantisce un piacere estetico.
L’architettura classica della Vita Cube si adatta, grazie
al suo stile discreto, sia nelle zone rurali che in ambiente urbano.

GRAZIE ALLE NUOVE TECNOLOGIE INTRODOTTE NELL’INDUSTRIA DI TRASFORMAZIONE DEL LEGNO,
QUEST’ULTIMO È SEMPRE MAGGIORMENTE UTILIZZATO NEL CAMPO DELLA BIOEDILIZIA.
PER ESEMPIO GRANDE RILIEVO HA LA “FIBRA DI LEGNO”, CONSIDERATA UNO DEI MIGLIORI
ISOLANTI IN ASSOLUTO, ED UTILIZZATO DA REGNAUER NEL “MURO VITALE”.
THANKS

TO NEW PROCESSING TECHNOLOGIES, WOOD IS INCREASINGLY USED IN THE

FIELD OF GREEN BUILDING.

FOR

EXAMPLE, WOOD FIBRE IS GIVEN GREAT IMPORTANCE

AND IS CONSIDERED ONE OF THE BEST INSULATORS EVER; IT IS USED IN THE

REGNAUER "LIVING

WALL".
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Generosità negli spazi
I circa 160 metri quadri di spazio vivibile della Vita Cube
sono caratterizzati da una generosa suddivisione degli
ambienti. Il concetto architetturale prevede un suggestivo
ingresso, che viene protetto da un tetto sporgente simile ad
una mano aperta, ed una controporta funzionale con un
proprio valore abitativo. Un’area soggiorno, pranzo e cucina ben illuminata con grandi vetrate e un piano primo con
tre grandi stanze da letto e due bagni.
La distribuzione interna ben studiata garantisce un giusto
comfort sia ad una giovane famiglia, che ad una coppia di
terza generazione.
Accentuato connubio fra trasparenza e riservatezza
La casa impone nuovi e visibili accenti di consapevole contrasto fra spazi aperti o vetrati e altri spazi più chiusi o riservati. L’edificio si apre verso l’esterno e nello stesso tempo
offre un ambiente protetto e privato dove chi vi abita può
ritirarsi per recuperare nuove energie.
Comfort degli ambienti interni grazie al legno
Il principio della “costruzione vitale” REGNAUER è sostenuto dal materiale naturale legno che garantisce un
eccellente e sano clima degli ambienti interni. Inoltre
sono presenti installazioni tecnologiche che rendono l’atmosfera accogliente e confortevole come il riscaldamento a pavimento, il sistema di ventilazione centralizzato
che garantisce un’aria filtrata e ossigenata, un suggestivo camino ed infine è stato fatto uno studio approfondito
sull’uso di luci e colori per ottenere un eccellente risultato in termini di illuminazione interna.
Elevata tecnologia energetica
Oltre ad un’architettura orientata al futuro, sono state utilizzate anche strutture ad elevato risparmio energetico
che si basano su fattori economici ed ecologici grazie
all’efficienza del “muro vitale” ed alle sue eccellenti proprietà di isolamento.

Realizzata con materiali pregiati e duraturi (totale assenza
di pannelli truciolari) nasconde in essa una tecnologia energetica di alta efficienza, abbinando un riscaldamento solare e un sistema d’aerazione controllata.
Tecnicamente all’ultimo grido anche il sistema domotico
con una centralina multimediale che risponde a tutte le funzioni richieste nella casa.
Vita Cube è la vetrina che il potenziale cliente può
vedere, scrutare, osservare e dove captare le sensazioni che emana l’essenza della filosofia aziendale:
”abitare vitale”.
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Secondo Michael Regnauer “Il concetto della “casa vitale”,
oltre all’eleganza e all’armonia della Vita Cube, si riassume
in tre aspetti della vita e dell’abitare moderno: la casa deve
essere bella, sana e garantire al committente una realizzazione spensierata.”
IL DESIGN DELLA VITA CUBE SI ORIENTA AI PRINCIPI DI BASE DELLA LEGGENDARIA ARCHITETTURA
DEL “BAUHAUS”. LA FORMA RETTANGOLARE DELL’EDIFICIO È BEN CHIARA E SOLO QUALCHE
ELEMENTO AGGIUNTIVO COME ALCUNI DETTAGLI LINEARI OPPURE PORTE E SERRAMENTI
ACCENTUANO IL DESIGN DEL CORPO COSTRUTTIVO QUASI A PROVOCARE UNA CERTA TENSIONE.

THE

DESIGN OF THE

LIFE CUBE

IS BASED ON THE BASIC PRINCIPLES OF THE

ARCHITECTURE OF THE LEGENDARY

BAUHAUS. THE

RECTANGULAR BUILDING IS

CLEAR AND HAS ONLY SOME ADDITIONAL ELEMENTS SUCH AS LINEAR DETAILS OR
DOORS AND WINDOWS.

www.dibaio.com
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In Fellbach, near Stuttgart, the Bavarian specialist Regnauer of
prefabricated wooden houses has designed a house with a
futuristic concept. Distributed in Italy by DESIGN HAUS ITALIA,
the cube house was built in one of the largest pilot residential
complexes of Europe. The classic geometric form developed
by Regnauer architect Bernhard Mayer, has a clear and sim-

www.dibaio.com

ple no-frills structure. The Life Cube uses modern energysaving and insulation technologies that best reflect the concept of "living home". The family-owned company based in
Seebruck am Chiemsee (Germany) is building homes that are
a synthesis of harmony and quality living (homes that are
"good for you", oases of well-being throughout life). The new

model home has everything of the Regnauer hallmark of quality, the company being a leader in European prefabrication.
The REGNAUER Life Cube was the first in Germany to develop the concept of a cube model in the field of prefabricated
houses with wood structures. The design is essentially based
on the basic principles of the legendary Bauhaus architecture.
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The rectangular building is clear and only some additional elements such as linear details or doors and windows accentuate the design of the volume as if to create tension. The measurements of the building are based on the balanced proportions of the "Goldenen Schnitts" ("golden cut") which is easy on
the eye and guarantees a good aesthetic result. The classical
architecture of Life Cube fits, thanks to its discreet style, both
in rural and urban areas.
Ample space
The 160 square meters of living space of Life Cube are characterized by a generous allocation of rooms. The architectural design provides an attractive entrance, protected by an
overhanging roof similar to an open hand, and a functional
storm door with a value of its own. There is a lounge area,
dining room and well lit kitchen with large windows, and a first
floor with three large bedrooms and two bathrooms. The wellstudied internal layout provides comfort both for a young
family or an old-aged couple.
A clear link between transparency and privacy
The house calls for new and visible accents of deliberate contrast between glass areas and other open spaces or closed
and reserved spaces. The building opens to the outside and
at the same time offers a private and secure environment
where people who live there can retreat and find new energy.
The comfort of a wood interior
The principle of the REGNAUER "living building" is supported
by the natural wood that ensures an excellent and healthy
indoor climate. Technological installations also make the

atmosphere cosy and comfortable such as the floor heating,
the ventilation system that provides filtered and oxygenised
air, and a charming fireplace. A detailed study on the use of
lights and colours results in excellent interior lighting.
(English text available at www.dibaio.com)
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IL CONCETTO COSTRUTTIVO DELLA DESIGN BOX MANNHEIM È QUELLO DELL’OPEN SPACE:
UN AMBIENTE LIBERO ENTRO IL QUALE SI POSSONO COLLOCARE A PIACERE I DIVISORI, COSÌ
DA MASSIMIZZARE LA POSSIBILITÀ DI INDIVIDUALIZZARE L’ABITAZIONE SECONDO I DESIDERI.
THE

BUILDING CONCEPT OF THE

MANNHEIM DESIGN BOX

IS OPEN SPACE: A FREE

ENVIRONMENT IN WHICH YOU CAN ARRANGE PARTITIONS AS DESIRED SO AS TO MAXIMIZE THE
ABILITY TO INDIVIDUALIZE THE HOME ACCORDING TO ONE'S WISHES.

Il miglior modo di risparmiare energia è quello di non
sprecarla. Per questo motivo le “Case Vitali” di Regnauer sono
altamente coibentate grazie all’isolamento ecologico in fibra
di legno traspirante al fine di ottenere un gradevole calore invernale ed un piacevole fresco estivo. Regnauer costruisce da 80 anni
in architettura legno con una visione globale che ruota attorno
al “Muro Vitale”.

Realizziamo i tuoi sogni. Da sempre plasmiamo le tue idee e le
facciamo diventare realtà. La grande professionalità dei nostri tecnici
ci permette di realizzare qualsiasi progetto, anche il più complesso.

ABITARE „CON“

TUTTI I SENSI

Specialisti in “Casa Passiva”. Già da tempo sul mercato tedesco
vi è una elevata richiesta di “Case Passive”. Questa tendenza ci
ha permesso di accumulare una grande esperienza usufruibile ora
anche sul mercato italiano.

www.designhausitalia.it
DESIGN HAUS ITALIA S.R.L. • Via Monte Grappa 16 • I-46042 Castel Goffredo (MN) • Tel./Fax +39 0 376 77 87 17 • Cellulare +39 335 58 04 879 • P.IVA 02190480208 • info@designhausitalia.it

