
Un idea geniale con sistema

MEGABLOC



Costruire con lungimiranza …

con o senza tetto

MEGABLOC fa sempre una bella figura
all‘ aperto o al chiuso

La soluzione per la separazione 
pulita e stoccaggio

Il nostro sistema MEGABLOC si basa sulle 

più diverse esigenze poste oggi a riguardo 

della strutturazione e muratura. Prima tra 

queste l'esigenza della variabilità e della 

capacità di adattamento.

Il problema risiede spesso nella giusta 

stima del futuro sviluppo in termini di 

entità, massa, specie e attività. Per questo 

vi occorre un sistema che accompagni la 

crescita e che offra così un'alternativa 

economica al posto delle soluzioni fisse.

Murature fisse e massicce tornano solo a 

breve vantaggio, perché nel corso di 

successivi lavori di trasformazione o 

rifacimento richiederebbero alti costi per 

interventi edili o la demolizione.



Sistema di protezione

Sistema costruttivo

Sistema di stoccaggio

Grazie alle universali applicazioni di 

MEGABLOC possiamo risolvere per voi 

quasi tutte le problematiche legate alle 

seguenti strutture:

Muri di sostegno, Mura, Fondazioni e 

sottostrutture

Sistema di creazione
Muri di sostegno con abbellimento e con 

piantagione

Tramezze, muri reggispinta e sili

Rumore, vento, visibilita e protezione 

contro gli urti 

Protezione antincendio ed inondazioni

Universale e flessibile

Con il sistema incastro e scanalatura, 
libero di progettare e costruire 
velocemente.

MEGABLOC si adatta alle 
vostre condizioni locali, e 

sfrutta le opzioni pienamente.



Efficiente ed ecologicamente

L'accoppiamento con la superficie 

esistente è realizzato mediante il fissaggio 

al suolo MEGABLOC che aumenta la 

caratteristica di resistenza contro i carichi 

meccanici, conferendo stabilità soprattutto 

ai muri reggispinta. 

Il principio delle pareti molto pesanti con 

incastro e scanalatura consente il facile 

collegamento verticale di singoli blocchi. 

Nonostante il loro peso ammonti a 

tonnellate, per la posa dei nostri massicci 

elementi non occorrono altri elementi di 

giunzione, viti o malta che siano.

Semplicemente aggiungendo nuovi MEGABLOC 
il sistema segue le sue esigenze crescenti.

Tutti i blocci sono riutilizzabili nella sua applicazione. 
Non ci sono residuie materiale di demolizione.



 

Progettato come un sistema modulare 
MEGABLOC fornisce tutte le possibilità di 
costruzione, modifiche ed estensioni.

Il MEGABLOC MB 60 
ha sempre una larghezza di 60 cm 
ed una altezza di 55 cm.

Ci sono 5 lunghezze:

Alta qualità - diversità unica.

      

MB Super 255
MB Super 195

MB Super 127
MB Super 60

2,00 t
1,53 t

1,00 t
0,47 t

MB Super 187 1,49 t

MB Top 255
MB Top 127

1,24 t
0,62 t

60127187195255

Chiedete a noi - 

         

 

saremmo lieti di 
consigliarvi.



Telefax +49(0)7123/961-111

Inviateci le vostre coordinate.
Siamo felici di aiutarvi a realizzare le vostre idee.

Nome

Ditta

Indirizzo

Cap, Luogo

Telefono                                                   Fax

E-Mail

Idea / Messaggio

MEGABLOC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 19
72555 Metzingen
Germania

Con la possibilità di applicazione universale MEGABLOC può risolvere 
quasi tutti i problemi per voi.

Noi costruiamo il futuro ...

Il principio modulare si adatta ai vostri piani. MEGABLOC facilita la 
vostra libertà di pianificazione semplicemente regolando le modifiche 
necessarie. 
Flessibile et efficiente!

Il nostro sistema MEGABLOC soddisfa tutti i requisiti per un sistema di 
stoccaggio con parele flessibile.

Ventes   Italie et Suisse
Telefono   +39 344 187 35 12
 +41 43 843 94 86
 
E-Mail     info@megabloc.eu
Internet   www.megabloc.eu


