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LA NUOVA 
SEDE

THE NEW HEADQUARTERS

Nel 2021 abbiamo inaugurato la nostra 
nuova sede produttiva a pochi chilometri 

da Treviso, nel cuore pulsante del nordest. 
Sviluppiamo internamente tutto il ciclo 

produttivo con alti standard qualitativi e 
di sicurezza. Siamo disponibili a svilup-
pare progetti su misura con materiali e 

finiture personalizzate, veniteci a trovare 
in azienda per vedere le ultime novità.

In 2021 we inaugurated our new produc-
tion site a few kilometers from Treviso, in 

the beating heart of the northeast. We 
internally develop the entire produc-

tion cycle with high quality and safety 
standards. We are available to develop 
customized projects with customized 

materials and finishes, come and visit us 
in the company to see the latest news.

MOVE

A NEW PRODUCTION 
PLANT AT CASALE SUL SILE  
TREVISO

NUOVO 
STABILIMENTO 
PRODUTTIVO 
A CASALE SUL SILE
TREVISO
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Il team MOVE è formato da un pool 
di architetti. Il team ha una lunga e 
consolidata esperienza nel campo delle 
costruzioni e della prefabbricazione, ora 
applicate alle case mobili. MOVE propo-
ne nel settore delle case mobili lo stile 
del design attuale e contemporaneo: 
proponendo materiali ricercati ed inno-
vativi e curandone ogni minimo detta-
glio costruttivo. Dettagli importanti che 
daranno un tocco di raffinatezza e di 
piacevole confort al prodotto.

MOVE team is form by a pool of Italian 
architects. The team has a long and 
strong experience in the building and 
prefabrication sector, and now, to the 
mobile homes. MOVE proposes, in the 
mobile homes sectors, a current and 
contemporary design style searching 
for innovative materials and curating 
each single constructive details. The-
refore, details are important in order 
to provide a fine touch and a pleasant 
feeling of comfort at the product.

ORIGINALE E
MADE IN ITALY

BOUTIQUE 
MOBILE HOME

ORIGINAL AND MADE IN ITALYBOUTIQUE MOBILE HOME

“Boutique hotel” e “Design hotel” sono 
termini coniati negli Stati Uniti per 

definire una tipologia di ricettività in-
novativa, non convenzionale, ricercata e 
di alta qualità estetica. Move si propone 
di tradurre e coniugare questa filosofia 
nella progettazione e realizzazione del-
le proprie case mobili, che per analogia 

possiamo definire: “Boutique Mobile 
Home” e “Design Mobile Home”.

“Boutique hotel” and “Design hotel” are 
coined words in the United States in 

order to define an innovative typology 
of accommodation, unconventional, 

refined and with a high quality aesthe-
tics. Move aims to translate and com-

bine this philosophy into the design 
and construction of its mobile houses, 

which we love to define, for its analogy: 
“Boutique Mobile Home” and “Design 

Mobile Home”.

Le case mobili Move, per la loro 
struttura, per l’attenta progetta-
zione dei dettagli tecnici e per la 
ricerca dei materiali, diventano 
emblema di solidità e durata nel 
tempo.

The mobile houses are beco-
ming the emblem of firmness 
and duration through time, for 
its own structure, for the keen 
attention to technical design 
details and the research on 
materials. 

TIME QUALITY

QUALITÀ
NEL TEMPO

MOVE
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FINITURE ESTERNE

3

2

1 TELAIO

2 ISOLAMENTO

3 MATERIALI

CONFIGURAZIONE INVERNALE

Le nostre case mobili Move sono costruite sopra 
un robusto chassis in acciaio zincato ad alta 
resistenza progettato per ottenere un’ ottima ed 
uniforme rigidità e stabilità strutturale. Il telaio 
è fissato su un doppio assale e dotato di doppi 
stabilizzatori.

Our Move mobile houses are built on top of a solid 
galvanized steel chassis, with high resistance, 
designed with the aim to obtain the best and uni-
form stiffness and structural stability. The chassis 
is fix on a duple axles and duple stabilizer.

Siamo attenti alle esigenze climatiche ed al 
risparmio energetico, isoliamo termicamente in 
maniera adeguata tutte le parti esterne di pavi-
mento, pareti e tetto. Sono poi impiegati infissi 
esterni in PVC con vetrocamera prestazionale 
basso emissivo (a richiesta su serie Genesi).

We are taking care of the climate needs and to 
the energy saving, by thermally isolating all the 
external parts of the floor, walls and the roof.
Moreover, we apply external PVC window frames, 
with double glazed glass on low emissivity (on 
request on Genesi series).

Move è sensibile alle nuove tecnologie che il 
mercato mette a disposizione, offre al cliente 
materiali innovativi nel rivestimento esterno, 
nell’arredamento e nell’impiantistica.

We are update on new technologies, available on 
the market; therefore, we are offering our client 
the expertise on innovative materials for external 
cladding, furnishing and all the home’s systems.

SU RICHIESTA:
. Pavimento ad alta coibentazione
. Doppio fondo per passaggio impiantistica interna 
  con impianto idraulico con connettori
. Winter kit con termostato: Scalda Salviette, Pompa di calore 
  Piastre elettriche riscaldanti

ON REQUEST:
. Highly insulated floor
. Double bottom for internal system passage
  with hydraulic system with connectors
. Winter kit with thermostat: towel warmer, heat pump
  Electric hot plates

FIRM STRUCTURE

INSULATION

MATERIALS

WINTER CONFIGURATION

La facciata è rivestita con pannelli 
modulari in HPL (High Pressure 
Laminate) dall’estetica innovativa 
e accattivante, disponibile in varie 
finiture. Lo stratificato HPL è un 
materiale di eccellente qualità 
per caratteristiche di resistenza a: 
usura, graffi, umidità e tempera-
tura. Tali caratteristiche restano 
inalterate nel tempo. L’HPL è 
costituito da numerosi strati di 
fibre pressati con resine termoin-
durenti.

The facade is coated with modu-
lar panels in HPL (High Pressure 
Laminate), with an innovative and 
winning, available in different 
finishings. The multilayer HPL is 
a material with excellent qualities 
for its resilience features to: usury, 
scratches, humidity and tempe-
rature.  These features remains 
unchanged overtime. HPL is 
made by a series of fibres layers, 
with Thermoset resin. 

FINITURE ESTERNE 
A SCELTA DEL CLIENTE

RIVESTIMENTO
FACCIATA

EXTERNAL FINISHING AT THE CHOICE OF THE CLIENTCOVERING FOR FACADE

CONSTRUCTIONAL ARRANGEMENT EXTERNAL FINISHING
STRUTTURA COSTRUTTIVA
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In abbinamento alle finiture del 
rivestimento esterno, per l’interno 
abbiamo progettato alcune pareti del 
soggiorno e dei bagni rivestite con lo 
stesso materiale in HPL. In alcuni casi 
il rivestimento in HPL è combinato 
con inserti a specchio al fine di dare 
maggiore luminosità e profondità 
agli ambienti. Tutti gli apparecchi 
di illuminazione installati sono con 
tecnologia a Led per un ottimale 
risparmio energetico ed attenzione 
all’ambiente.

In combination with the finishing 
of the external cladding, for the 
interiors we have designed some 
walls in the living and bathroom 
covered with the same HPL material. 
In some cases, the cladding in HPL is 
combined with a mirror-wall in order 
to provide the maximum lighting 
and the depth to the spaces. All the 
lighting equipment settled have a 
Led technology for a better energy 
saving and for keeping attention to 
the environment.

La veranda è la naturale esten-
sione esterna della casa mobile 
Move. La struttura è realizzata in 
acciaio zincato e verniciato o in le-
gno di abete lamellare impregna-
ta con vernici ecologiche all’ac-
qua, mentre la pavimentazione è 
in legno di larice per consentirne 
una lunga e affidabile durata.

The veranda is the natural exten-
sion of mobile home Move. The 
structure is made in multilayer 
wood of spruce impregnated with 
ecological water-based paint, 
while the floor is made with larch 
wood, which is more stable and 
lasting.

Le tipologie progettate dal team 
degli architetti Move offrono una vasta 
gamma di soluzioni sia distributive 
che di finiture in grado di soddisfare 
ogni richiesta. La personalizzazione è 
applicabile anche all’impiantistica ed 
alle prestazione termiche dell’intero 
involucro. Ogni argomento e parametro 
è dunque possibile configurarlo “su mi-
sura” per essere adeguato alle esigenze 
del cliente e del contesto naturale dove 
la casa mobile viene inserita. 

The typologies designed, by the Move 
team architects, offer a wide range of 
solutions, both on an interior setting 
and on finishing, with the aim to satisfy 
all requests. It is possible to apply this 
level of customization also to the plant 
building and to the thermal system of 
the outer casing. Therefore, each pa-
rameter can be set as “tailor-made”, in 
order to be suitable to the client’s need 
and to the natural context, where the 
mobile home will be placed.

VASTA GAMMA 
DI SOLUZIONI
WIDE RANGE OF SOLUTIONS

INTERIOR FINISHING
FINITURE INTERNE

1 ZONA GIORNO

2 CAMERE

3 BAGNO

4 VERANDA

5 CUCINA

LIVING ROOM

SLEEPING AREA

BATHROOM

VERANDA

KITCHEN

1 3

25

2

4
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PANORAMA FLAP
SERIE SERIE

SERIE
GENESI

COLLEZIONE
TENDE

MODULI
BAGNO
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 La novità che caratterizza la produzione 
MOVE è il modello “PANORAMA” che 

si differenzia da tutte le attuali produ-
zioni del mercato per il design e per la 

presenza di una raffinata “altana” ispirata 
alla tradizione dei palazzi veneziani ed in 

grado di offrire agli ospiti una vista privile-
giata e dall’alto, sulla natura circostante. 
Questo originale maxicaravan permette 

infatti di vivere avvolti nella natura, sia 
grazie al portico e al soprastante solarium, 

sia attraverso le ampie vetrate che per-
mettono di mettere in contatto l’interno 

con l’ambiente esterno.  Completano 
le caratteristiche di questo modello un 

arredo interno confortevole, di qualità e di 
forte effetto emozionale.

The news in the MOVE production are 
featured by the “Panorama” model, which 

differs, from the already existing once 
in the market, for its design and for the 

presence of a fine ‘altana’, inspired by 
the tradition of the venetian palaces. The 

altana offers a privileged view from above 
to their hosts, on the surrounding nature. 
In fact, this original maxicaravan allowed 
to live immersed into the nature, thanks 

to the porch, the above solarium and the 
wide glass windows, that connect the 
interior with the environment outside. 

These model features are completed by 
an interior design comfortable, of high 

quality and with strong emotional effect.

PANORAMA

PANORAMA

MOVECASEMOBILI
SERIE

1312



Il forte impatto estetico della casa 
mobile “Panorama” è in grado di valo-

rizzare e amplificare la percezione di 
bellezza ed esclusività dei luoghi, carat-
terizzando le posizioni più significative 

e interessanti del villaggio. 

The mobile home “Panorama”, with its 
strong aesthetic impact, is able to hi-
ghlight and amplify the beauty percep-
tion and the exclusivity of the places, 
characterising the most remarkable 
and interesting positions in the resort.

MOVECASEMOBILIPANORAMA
SERIE

1514



Vista della parte frontale della casa 
mobile “Panorama” con in primo 
piano la veranda e la soprastante 
“altana” con funzione di solarium. 

View from the frontal side of the 
mobile home “Panorama” with the 
veranda at the first floor and the 
above “altana”, which function as 
solarium. 

MOVECASEMOBILIPANORAMA
Le finiture esterne in HPL possono 
essere personalizzate con numero-
se e differenti soluzioni materiche 
e di colore, per meglio integrare 
l’unità abitativa nell’ambiente e 
nell’identità del villaggio. 

The external finishing in HPL can 
be customize with several and 
a large number of material and 
coloured solutions, for a better 
integrating the housing unit with 
the outside environment and the 
resort identity.

SERIE

16



MOVECASEMOBILIPANORAMA
SERIE

1918



Vista del soggiorno e della cucina; 
questi locali sono stati progettati 

con ampie vetrate per dare una 
forte illuminazione e una piacevo-

le sensazione di permeabilità tra 
l’interno e l’esterno. 

View of the living room and the 
kitchen; these rooms are desi-

gned with wide glass windows 
in order to provide an intense 

lighting and a pleasant permea-
bility feeling between the indoor 

and outdoor.

L’illuminazione della casa mo-
bile “Panorama” è affidata a 

dispositivi LED che assicurano, 
oltre al risparmio energetico, 
un’ambientazione piacevole 
e rilassante. Su richiesta del 
cliente, la cucina è attrezza-

bile con vari elettrodomestici, 
inclusa la lavastoviglie.

The mobile home “Panorama” 
lighting is provided by Led 

devices, this ensure a pleasant 
and relaxing environment. 

On request by the client, the 
kitchen is equipped with 

several household appliances, 
including the dishwasher.

MOVECASEMOBILIPANORAMA
SERIE

2120



Camera matrimoniale e ca-
mera a tre letti con finiture di 

design, particolari e dettagli 
studiati per un tipo di acco-
glienza di qualità superiore. 

Double bedroom and bedro-
om with three beds with de-

sign finishing, details designed 
for a superior quality type of 

accomodation.

Bagno con rivestimento parziale 
in HPL, doccia  a filo pavimento, 
colonna in acciaio inox con sof-
fione soft e doccino, lavandino 
con piano in “mineral marmo” in-
cassato su mobile a doppia anta. 

The bathroom has a partial 
cladding in HPL, shower with 
continuous run of floor tiles, a 
stainless steel column with a soft 
shower head a mineral marble 
sink mounted on a double and 
taps opening cabinet.

MOVECASEMOBILIPANORAMA
SERIE

2322



GENESI
Sono i modelli della linea base, ma 

non per questo di qualità inferiore. Il 
sistema costruttivo rimane infatti lo 

standard abituale per entrambe le 
serie: GENESI e PANORAMA. Le finiture 

sono solide e lineari, rispettando uno 
design moderno e contemporaneo. 

L’accurata progettazione e la cura nella 
scelta degli arredi, fanno di questa casa 

mobile un campione in comfort e otti-
mizzazione degli spazi interni.

They are the models of the base line, 
but it doesn’t mean that they have less 
quality. In fact, the constructive system 

remains the usual standard for both 
of the series: GENESI and PANORAMA. 

The finishes are solid and linear, respec-
ting a modern and contemporary de-

sign. The accurate design and the care 
in choosing the furniture, make this 

mobile home a champion in comfort 
and optimization of interior spaces. 

MOVECASEMOBILIGENESI
SERIE

2524



Le dimensioni interne di questo modulo abitativo 
consentono di proporre una notevole quantità di 
soluzioni tipologiche. Nelle pagine seguenti della 
collezione sarà semplice trovare quella più adatta 

ad ogni esigenza.

This housing module has the internal dimensions 
very versatile, which allowed proposing a notable 
quantity of type solutions. In the following pages 
you will discover the collection and it will be easy 
to find the most suitable the proposal to meet 
each specific demand. 

MOVECASEMOBILIGENESI
SERIE

2726



Grande cura è stata posta nella 
realizzazione del bagno che 

risulta particolarmente acces-
soriato, mentre le camere da 

letto sono allestite con arredi di 
notevole impatto visivo. Camera 
matrimoniale con letto in doghe 
di faggio, materasso ortopedico, 

testiere imbottite e armadio a 
ponte con finiture ante “mirtillo” 

e struttura “ecolac bianco”.

Great caring in put on bathing 
accessories, while the bedrooms 

are set up with high visual im-
pact furnitures. The double room 

has a bed with beech staves, 
orthopaedic mattress, padded 

headboards and a bridge closet, 
with “mirtillo” opening and the 

“white ecolac” structure.

Bagno con rivestimento parziale 
in HPL finitura “stone”, doccia 
a filo pavimento, colonna con 
soffione “soft”, doccino e rego-
lazione portata e temperatura, 
lavandino in mineral marmo 
incassato su mobile a doppia 
antina.

The bathroom has a partial 
cladding in HPL finish in “stone”, 
shower with continuous run 
of floor tiles, a ‘soft’ showerhe-
ad column and the taps with 
variable-flow and temperatu-
re settings, a mineral sink in 
marble mounted on a double 
opening cabinet.

Nella zona giorno troviamo la cucina 
che rispecchia gli ultimi modelli 
di tendenza; il piano di cottura è 
completo di cappa aspirante. Le 
ante delle basi e dei pensili sono 
realizzate in finitura “rock wood”, 
il top cucina in “carbon wood”. I 
pavimenti sono in finitura “walden 
white” e parte del rivestimento della 
parete in HPL finitura “stone”.

In the living area we find the 
kitchen, that reflects the latest 
trends; above the cooktop is com-
pleted with a fan system hood. The 
base units doors and the cupboards 
are made with a finishing in “rock 
wood”, while the kitchen top is in 
“carbon wood”. The floors have a 
finish in “walden white” and a part 
of the wall cladding have a finish in 
HPL “stone”.

MOVECASEMOBILIGENESI
SERIE

2928



Camera matrimoniale con letto 
in doghe di faggio, materasso 
ortopedico, armadio a ponte 
con finitura ante “grano” e 
struttura “ecolac bianco”.

The double room has a bed 
with beech staves, orthopaedic 
mattress, padded headboards 
and a bridge closet, with “gra-
no” opening and the “white 
ecolac” structure.

Nella zona giorno troviamo la 
cucina che rispecchia gli ultimi 
modelli di tendenza; il piano di 

cottura è completo di cappa 
aspirante. Le ante delle basi e dei 
pensili sono realizzate in finitura 

“rock wood”, il top cucina in “car-
bon wood”. I pavimenti sono in 

finitura “brooklin brown” e parte 
del rivestimento della parete in 

HPL finitura “corten”.

In the living area we find the 
kitchen, that reflects the latest 

trends; above the cooktop is 
completed with a fan system 

hood. The base units doors and 
the cupboards are made with a 
finishing in “rock wood”, while 

the kitchen top is in “carbon 
wood”. The floors have a finish 

in “brooklin brown” and a part of 
the wall cladding have a finish in 

HPL “corten”.

MOVECASEMOBILIGENESI
SERIE

3130
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MOVECASEMOBILIFLAP
SERIE

SEA MOOD
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Si tratta di case mobili esteticamente e 
costruttivamente totalmente innovative, 
una  proposta realmente inedita pensata 

per un turismo ecosostenibile.  Le case della 
serie Flap, sono perfettamente inseribili in 
ambienti marini, come al lago o in campa-

gna.  Esteticamente l’esterno evoca la forma 
“casa” con il tetto a falde inclinate, rivisitata in 

chiave contemporanea.

Il rivestimento esterno realizzabile in doghe 
di larice, sottili lastre di cemento/legno o HPL, 
è garanzia di qualità, durabilità e di un’imma-
gine perfettamente integrabile nell’ambiente 

naturale circostante.

Gli interni estremamente curati , di qualità e 
design, sono fortemente caratterizzati dalla 

presenza di capriate in legno lamellare sbian-
cato che sostengono il tetto inclinato.

MOVECASEMOBILIFLAP
SERIE

SEA MOOD

4746



Volumi interni originali e innovativi, 
rendono la Serie Flap completamente 
diversa da tutti i prodotti presenti sul 

mercato.  All’interno infatti volumi e 
superfici piene si susseguono a su-

perfici vuote finestrate che contrap-
pongono sensazioni di intimità a sen-
sazioni di apertura e proiezione verso 
l’ambiente esterno.  La serie Flap è la 

soluzione in grado di caratterizzare 
una proposta turistica per l’ospite che 
cerca nel comfort: emozioni e novità.  

MOVECASEMOBILI

SEA MOOD

FLAP
SERIE

4948
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MOVECASEMOBILIFLAP
SERIE

ALPINE MOOD

5352



Si tratta di una casa mobile esteticamente e 
costruttivamente totalmente innovativa, una 

proposta realmente inedita per un turismo 
ecosostenibile in montagna. Esteticamente l’e-

sterno evoca infatti gli stilemi tipici dei carat-
teristici chalet di montagna, rivisitato in chiave 

contemporanea. Il rivestimento in doghe di 
larice e le particolari finiture sono poi garanzia 

di qualità e di un’immagine perfettamente 
integrata nell’ambiente circostante.

Gli interni estremamente curati e di design, 
riprendono anch’essi il carattere alpino con 

l’utilizzo di legno e originali capriate che so-
stengono il tetto inclinato.

Costruttivamente questa nuova linea di case 
mobili è caratterizzata da una coibentazione 

adeguata al clima invernale di montagna.  
Queste case sono inoltre dotate di riscalda-

mento a pavimento, per garantire agli ospiti 
un adeguato comfort abitativo.

MOVECASEMOBILIFLAP
SERIE

ALPINE MOOD
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Le case mobili serie Flap sono configu-
rabili quali suite d’albergo con veranda 

integrata nello stesso chassis, come indi-
cato nei modelli F11 e F12 con larghezza 

standard 3,50 m oppure quale casa 
mobile a due camere come rappresen-

tato nel modello F13.  Su richiesta ed 
esigenze del cliente, Move è disponibile 

a progettare e costruire ad hoc, in modo 
totalmente personalizzato, soluzioni 

con disposizioni e dimensioni diverse da 
quelle suggerite a pagina 56 e 57.  

MOVECASEMOBILIFLAP

ALPINE MOOD

SERIE
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QUALITÀ IN STILE ITALIANO

BIRBA

SCOUTFREEDOM

SMART SUMMER

MODULO BAGNO

PG. 60-61

PG. 64-65PG. 62-63

PG. 66-67 PG. 68-69

PG. 70-71

TENDE
COLLEZIONE

BAGNO
MODULI

DIMENSIONI 250 x 260 cm

ALTEZZA INTERNA 220 cm

ALTEZZA INTERNA 220 cm

ALTEZZA INTERNA 220 cm

DIMENSIONI 250 x 360 cm

DIMENSIONI 250 x 380 cm

B1
250X260 CM

B2
250X380 CM

B3
250X360 CM

DIMENSIONI 250 x 260 cm

ALTEZZA INTERNA 220 cm

ALTEZZA INTERNA 220 cm

ALTEZZA INTERNA 220 cm

DIMENSIONI 250 x 360 cm

DIMENSIONI 250 x 380 cm
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2,

50
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ri

2,60 metri

3,80 metri

3,60 metri

DIMENSIONI 250 x 260 cm

ALTEZZA INTERNA 220 cm

ALTEZZA INTERNA 220 cm

ALTEZZA INTERNA 220 cm

DIMENSIONI 250 x 360 cm

DIMENSIONI 250 x 380 cm
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La BirBa si sviluppa in un unico piano dove tutto risulta essere 
razionale e semplice da utilizzare. La grande terrazza coperta offre 
ospitalità a tutti gli occupanti grazie alle comode poltrone. Il living è 
arredato con cucina in massello nel vero stile country è completa di 
tutti gli elettrodomestici oltre al tavolo e alle sedie. Le generose ca-
mere promettono un elevato confort grazie ai letti di misura italiana 
corredati da reti ortopediche e materassi anallergici. Il glamour che 
si respira all’interno è unico nel suo genere.

The structure of the Birba is distributed over one floor where 
everything is efficient and easy to use. The spacious and covered 
terrace is a nice spot for all the guests also thanks to the comfor-
table armchairs which make this place even more enjoyable. The 
living zone is furnished with a heartwood kitchen in the truly 
country style. It is fully equipped with all the household appliances 
other than a table and chairs. The Italian size beds cabi guarantee 
a high level of comfort in the spacious rooms. The atmosphere is 
veery special.

BIRBA
COLLEZIONE TENDE

BIRBA

3

28 MQ

2+

LA TENDA GLAMPING CHE OFFRE ALL’OSPITE UNA VACANZA UNICA DOVE LA 
NATURA SI FONDE CON L’INTERNO…LA VERA ESSENZA DEL CAMPEGGIO

THE GLAMPING TENT WHICH OFFERS  TO THE GUESTS A UNIQUE HOLIDAY EXPERIENCE WHERE THE 
NATURE COMPLETELY FUSES WITH THE INTERIORS… THE TRULY ESSENCE OF CAMPING

5 posti
28 mq. totali tenda

20 mq. interni tenda
2 zone notte
1 zona living

8 mq. esterni terrazza
1 zona relax

È studiato perché tutto possa essere facile da 
raggiungere e semplice da utilizzare. La cucina 
completa di tutti gli elettrodomestici garantisce 
semplicità di utilizzo e il tavolo corredato di sedie 
offre ospitalità a tutti gli occupanti.
Sicuramente la parte della BirBa dove è anco-
ra più piacevole il suo utilizzo. Dove le comode 
poltrone realizzate in stile country garantiscono a 
tutti gli ospiti quell’elevato confort e la possibilità 
di vivere quell’esperienza unica di vacanza tanto 
desiderata.

Everything in the living zone has been designed 
to be easy to reach and to use. The fully equipped 
kitchen offers a high ease of use while the table 
and the chairs provide a comfortable experience 
to all the occupants.
The terrace is definitively one of the most enjoya-
ble spot of BirBa. Here, the comfortable armchairs 
designed in country style provide not only a high 
level of comfort to all the guests but also the 
chance to spend unique and delightful moments 
during the stay.

Grande camera matrimoniale completa di letto 
dalle generose dimensioni oltre a comodini e 
abatjour. Armadio a muro aperto e grande fine-
stra per godere del panorama che ci avvolge.”
Generosa camera per gli sposti in grado di 
accogliere comodamente tre persone. Arredata 
da armadio sospeso aperto oltre a comodini e 
abatjour.”

The spacious master bedroom is fully furnished 
with a large bed , bedside tables, an abatjour and 
an open wall cabinet. There is also a big window 
which allows the guests to enjoy the surroun-
ding view.
The spacious guest bedroom can easily accom-
modate up to three people. The furniture inclu-
des an open and suspended cabinet, bedside 
tables and an abatjour.
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La Freedom è composta da tre zone distinte e separate. Parola 
d’ordine e è razionalità fusa al glamour. La zona centra le destinata 
al living è l’elemento di fusione di tutta la struttura. Le camere desti-
nate agli ospiti trovano posizione all’estremità della tenda. Tutti gli 
ambienti sono finemente arredati in puro stile country e realizzati in 
legno massello. L’impianto di climatizzazione garantisce un’ottima 
gradevolezza durante l’utilizzo.

Freedom is divided in three separate and distinct zones. Rationality 
and glamour are the key concepts of the design of this tent. The 
living zone is in the centre of the tent whereas the rooms are at 
the extremities of it. All the rooms have been exquisitely designed 
in country style and the furniture is made of heartwood. The air 
conditioning system provides always a pleasant environment when 
in use.

FREEDOM
COLLEZIONE TENDE

LA TENDA UNICA NEL SUO GENERE IN GRADO DI ASSICURARE MOBILITÀ GRAZIE AL CARREL-
LO E TIMONE OLTRE AL GLAMOUR FORNITO DALLE TRAVI TONDE A VISTA ASSIEME AI DRAP-
PEGGI DEL SOTTOTETTO IL TUTTO AMALGAMATO DALLE LUCI SOFFUSE DELLE CAMERE.

THIS TENT IS ONE OF A KIND. THE TENT IS ALSO EQUIPPED WITH A TRAILER AND A HELM WHICH AL-
LOW IT TO BE MOVED. OVERALL, THE EXPOSED ROUND BEAMS, THE ATTIC DRAPERIES AND THE SOFT 
LIGHTS IN THE ROOMS CONTRIBUTE TO CREATE A GLAMOUROUS AND PLEASANT ATMOSPHERE.

FREEDOM

4

30,5 MQ

1+ 4+1 posti
30,5 mq. totali tenda

23 mq. interni tenda
2 zone notte
1 zona living

7,5 mq. esterni terrazza
1 zona relax

La camera matrimoniale si distingue dalle generose 
misure è completa di letto a doghe ortopediche e 
materasso unico anallergico è finemente arredata 
da sacche porta indumenti in sospensione, come è 
sospeso il capiente armadio per Lei e per Lui.
Per la camera degli ospiti è’ stato scelto di utilizzare 
per due lettini di misure all’italiana complete di doghe 
ortopediche e materassi anallergici. Tutti gli indumen-
ti trovano ricovero nel capiente armadio.

The master bedroom is spacious and furnished with 
a bed equipped with orthopaedic nets and hypoal-
lergenic mattress. It is carefully designed with some 
suspended garment bags and a large and suspended 
cabinet for the guests
In the guest bedroom there are two single Italian size 
bedrooms equipped with orthopaedic nets and hypo-
allergenic mattresses. All the clothing can be located 
in the spacious cabinet.

Elemento caratterizzante la zona living è la grande 
cucina realizzata in massello e completa di tutti 
gli elettrodomestici oltre a pensili e sotto ripiani 
paragonabile alla cucina di casa. Completa il living il 
tavolo ripieghevole facile da utilizzare e le sedie. È la 
porta di accesso alle tende. Completa di parapetto è 
finemente arredata con comode poltrone in grado 
di offrire a tutti gli ospiti il meritato relax godendo a 
pieno della natura circostante.

The distinctive element of the living room is the big 
kitchen made in heartwood  . It is fully equipped 
with all the household appliances, wall units and 
undercounter similar to the kitchen in your home. 
At last, but not least the living zone is also equipped 
with a folding table which is really easy to use and 
the chairs. It consists of the gateway to the tents. It 
is bordered with parapet  and it is exquisitely furni-
shed with comfortable armchairs which allow to all 
the guests a full immersion with the surrounding 
nature.
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La Scout è composta da un unico ambiente, un openspace dove l’e-
sterno entra all’interno. La zona notte è composta in stile minimale 
ma rispettando il glamour che la contraddistingue. Oltre al comodo 
letto matrimoniale troviamo il capiente armadio sospeso per Lei 
e per Lui e la terrazza completa di parapetto e scale di accesso è 
l’elemento di giunzione tra esterno e interno.”

the Scout consists of one room, an open space where the outside 
fuses with the inside .The sleeping area has been designed as mini-
mal without lacking the featuring glamour that characterised the 
tent. The tent is furnished with a comfortable double bed, a large 
suspended cabinet. In the end, the stairs which connect the outside 
to the inside lead to the terrace bordered with parapet.

SCOUT
COLLEZIONE TENDE

SCOUT

2

12 MQ

1+

IL NUOVO CONCETTO DI TENDA GLAMOUR UNA VERA E PROPRIA SUITE MOVIBILE 
ALL’INTERNO DEL CAMPEGGIO DA POSIZIONARE DOVE PIÙ PIACE.

THE NEW CONCEPT OF GLAMOUROUS TENT , AN EXQUISITE SUITE WHICH CAN BE PLACED IN THE 
MOST BEAUTIFUL SPOT IN THE CAMPSITE.

2+1 posti  
12 mq. totali tenda 

8 mq. zona notte
1 zone notte

4 mq. esterni terrazza
1 zona relax

La camera matrimoniale si distingue oltre dalle 
generose dimensioni anche dalla razionalità 
costruttiva che ne rende semplice l’utilizzo. Tutto 
trova il suo giusto posto.

È l’elemento che contraddistingue la Scout da 
tutte le altre tende. È finemente arredato in stile 
country con la possibilità di ampliare l’offerta 
all’ospite con l’aggiunta del frigorifero oltre che di 
una piastra a induzione. 
La terrazza risulta essere coperta offrendo il mas-
simo comfort di utilizzo.

The constructive rationality and the generous 
size are the main features of the master bedroom 
which make it comfortable. Everything has been 
carefully designed and finds its right place in the 
tent.

It is the featuring element of the Scout that diffe-
rentiate it from all the other tents. It is exquisitely 
furnished in country style with the possibility to 
wide the offer to the guests additionally providing 
a refrigerator and an induction hob. The terrace 
is covered and that guarantees a high level of 
comfort.
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La Smart è composta da un unico ambiente, un open space 
dove l’esterno entra all’interno. La zona notte è composta 
in stile minimale ma rispettando il glamour che la contrad-
distingue. È la tenda Glamping che più si adatta alle varie 
esigenze dell’ospite passando da una camera con due letti 
distinti e separati o optando per una suite matrimoniale. Gli 
armadi capienti garantiscono una grande capacità nel ripor-
re tutti gli indumenti in modo razionale e semplice.”

Smart consists of one room, an open space where the out-
side fuses with the inside. The sleeping area is furnished in 
a minimal but still glamourous style. It is the glamping tent 
that more of the others can satisfy all the guests for instance 
the bedroom can fit either two single bed and a double bed 
becoming a super cosy suite. The large cabinets provide big 
space for the clothing.

SMART
COLLEZIONE TENDE

SMART

2

8 MQ

LA PIÙ PICCOLA QUELLA CHE PIÙ DI TUTTE OFFRE UN’ESPERIENZA UNICA.
IL VERO RITORNO AL CAMPEGGIO SENZA RINUNCIARE AL GLAMOUR.

THE SMALLEST TENT THAT OFFERS A TRULY UNIQUE EXPERIENCE.
IT REPRESENTS THE TRUE RETURN TO CAMPING WITHOUT FORGETTING THE GLAMOUR.

2 posti
11 mq. totali tenda

8 mq. zona notte
1 zone notte

3 mq. esterni terrazza
1 zona relax

La terrazza è intesa come vero e proprio 
elemento di giunzione tra l’esterno e 
l’interno con la possibilità di poterlo arre-
dare a seconda delle esigenze dell’ospite.

The terrace has been designed as an 
element of conjunction between the 
outside and the inside it offers the pos-
sibility to be furnished according to the 
demands of the guests.
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È la tenda Glamping che grazie alle sue forme classiche 
più di tutte si adatta alle esigenze dell’ospite passando da 
una accogliente camera matrimoniale ad un ambiente 
per una famiglia composta da quattro ospiti con estrema 
facilità lasciando inalterato lo stile glamour che la con-
traddistingue. Il grande armadio a tutta parete garantisce 
elevata capacità per il ricovero di tutti gli indumenti. I letti 
tutti dalle generose dimensioni corredati da reti ortopedi-
che offrono il massimo del relax durante le ore notturne.

The ideal glamping tent that thanks to its classical forms 
can satisfy all guests . The glamours style of the bedroom 
is extremely enjoyable both for a couple and for a family 
of four members. The large full-wall wardrobe provides 
the ideal place for the clothing. All the beds have large si-
zes and they are all equipped with orthopaedic nets and 
hypoallergenic mattresses that offer a high level of relax 
during the night sleep.

SUMMER
COLLEZIONE TENDE

SUMMER

2

24 MQ

2+

LA RAZIONALITÀ DEGLI SPAZI CHE SI FONDE NELLA FORMA CLASSICHE. È RIVOLTA A 
TUTTI COLORO CHE SI VOGLIONO DISTINGUERE CON UN PRODOTTO DI ALTA QUALITÀ 
FORNENDO AL PROPRIO CLIENTE UNA NUOVA ESPERIENZA DI VACANZA.

THE RATIONALITY OF THE SPACES PERFECTLY FUSES WITH THE CLASSICAL FORMS. IT IS THE PER-
FECT CHOICE FOR ANYONE WHO WANTS TO OFFER A HIGH-QUALITY PRODUCT PROVIDING TO THEIR 
CLIENTS A SPECIAL EXPERIENCE OF HOLIDAY.

2+2 posti
24 mq. totali tenda

16 mq. zona notte
1 zone notte

8 mq. esterni terrazza
1 zona relax

La zona relax intesa come terrazza è l’ele-
mento che contraddistingue la Summer. 
L’abbondanza delle misure permette di 
installare una cucina completa di tutti gli 
elettrodomestici oltre a pensili che sotto 
ripiani garantendo abbondante spazio 
per il tavolo e le sedie offrendo il massi-
mo relax a tutti gli ospiti.

The relax area consists of the terrace 
which is the key element of Summer. 
The large size of it allows to install a 
kitchen equipped with all the household 
appliances, wall units and undercounter. 
There is still enough space for a table 
and chairs that can be enjoyed by all the 
guests.
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Adatti a risolvere le esigenze del Cliente più 
esigente offrendo un bagno privato in piaz-
zola di semplice sanificazione.  
Pavimento in legno anti scivolo e idrore-
pellente. 
Struttura in elevazione in pali di legno 
trattato. 
Teloneria in PVC riciclato al 95% completo 
di finestre con zanzariera Porta di accesso 
a una anta in legno completa di gancio di 
chiusura per assicurare la privacy dell’uti-
lizzatore. 

MODULO BAGNO
COLLEZIONE TENDE

MODULO BAGNO

IL MODULO BAGNO È REALIZZATI SU CARRELLO IN ACCIAIO TRATTATO ANTI CORROSIONE MUNI-
TO DI RUOTE, TIMONE E STABILIZZATORI DI STAZIONAMENTO PER UN FACILE POSIZIONAMENTO 
E SEMPLICE TRASPORTO ALL’INTERNO DELLA VOSTRA ATTIVITÀ IN PLAIN-AIR. 

La forma compatta 
2,50 mt. X  1,20 m

La doccia dalle generose dimensioni 
Larghezza 70 cm. Lunghezza 100 cm. 
Colonna di acciaio cromato con ampio 
soffione a pioggia. 

Box doccia in lastre di pietra artificiale 
molto simili al granito ma con caratteri-
stiche di durezza, lucentezza e  imper-
meabilità nettamente superiori.

Lavello con miscelatore di ceramica in 
appoggio su mobile porta salviette.

3 MQ
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MOVE SERVICE

SERVIZIO 
ANNUALE

START AND GO

SERVIZIO 
PROGETTAZIONE

DESIGN SOLUTIONS

ANNUAL SERVICE
”START & GO”

 L’esperienza degli architetti del team 
Move è a completa disposizione per 

collaborare congiuntamente con i 
responsabili delle strutture turistiche, 
per studiare e progettare interi spazi, 

contestualizzando in modo scenico l’al-
lestimento di “piccoli villaggi” realizzati 

interamente con case mobili.

Move’s architects experience is 
completely available for collaborating 

in partnership with the persons in 
charged into the touristic structures, 

for studying and designing full spaces, 
by contextualizing, in a scenic way, the 
setting-up of “small villages” fully built 

with mobile house.

Move offre un servizio straordinario che 
consente ai clienti della casa mobile di 
accedere ad un controllo annuale che 

prevede all’avvio di ogni stagione, la 
verifica in sito da parte di un tecnico 

operatore Move. La verifica consiste in 
un check up a tutti i principali compo-

nenti della casa mobile con interventi di 
manutenzione programmata ed even-

tuali riparazioni. L’operatore turistico è in 
questo modo sgravato da infiniti control-

li, incombenze e verifiche, delegando il 
servizio nelle mani di un solo operatore 
qualificato, in questo modo la stagione 

turistica è libera di partire in tranquillità. 

Move offers an extraordinary service that 
allowed to access the house’ client to an 

annual control which foreseen –at the 
beginning of each season- to verify the 
site, by a Move technical operator. The 

verification is made on a check-up of all 
the mobile house main components, 

with interventions of scheduled main-
tenance and potential repairs. In this 

way, the tourist operator is relieved from 
endless checks, tasks, inspections, by de-

legate the service to only one qualified 
operator. In thi s way the touristc season 

is free to start smoothly.

SERVIZIO 
ASSISTENZA 

CLIENTI
CUSTOMER SERVICE

La professionalità del servizio clienti 
Move è pronta per la presentazione 

dettagliata dei prodotti e per accom-
pagnare il cliente nella scelta più 

adatta alla propria struttura ricettiva. 
Il team è naturalmente disponibile a 

raggiungervi presso la vostra sede per 
affiancarvi nelle valutazioni tecniche 

ed economiche.

The professional Move customer ser-
vice is ready for the detailed presen-

tation of its products and accompany 
the customer into the most suitable 

choice of the tourist accommodation. 
Naturally, the team is available to 

meet you at your headquarters and 
assist you in the technical and econo-

mical evaluations.

ASSISTENZA 
POST VENDITA

AFTER-SALES 
ASSISTANCE

Seguiamo i nostri clienti mediante un 
servizio di assistenza che si concretizza 
anche dopo l’acquisto, assicurando con 

certezza interventi di manutenzione o 
riparazione che si rendessero necessa-
rie riconducibili a difetti di costruzione 

We follow our client with an assistance 
service, after the purchase, making sure 

that the maintenance and repairing 
interventions are provide, if needed. 

RISPETTO PER
L’AMBIENTE 

ENVIRONMENTAL 
FRIENDLINESS

Le case mobili Move vogliono sposare 
pienamente la filosofia del rispetto per 

l’ambiente, perché sono progettate e 
pensate proprio per vivere nei luoghi 
più piacevoli, immersi nella bellezza 

della natura. I requisiti più importanti 
sono dunque produrre un manufatto 

dal basso impatto ambientale, e un co-
stante rispetto per la natura, vera mate-

ria prima per questo tipo di turismo.

The Move mobile house would fully em-
brace the eco-friendly philosophy, since 

they are designed and thought preci-
sely for living in most pleasant places, 
which are immerse into the beauty of 
nature. Therefore, the most important 
aim is to produce an artefact with low 
environmental impact and a constant 

respect for the nature, which is the first 
resources for this type of tourism.
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IL RISPETTO 
DELLE NORME 
DI SICUREZZA

RESPECT FOR THE 
SAFETY STANDARDS

Le case mobili Move vengono costruite 
in conformità con le norme europee 
EN 1647:2018 e EN 721. La norma EN 

1647:2018 specifica i requisiti destinati 
ad assicurare la sicurezza e la salute 
delle persone che utilizzano le case 

mobili, in particolare disciplina: la 
progettazione e la costruzione, le at-

trezzature interne, la fornitura di acqua 
potabile, gli impianti di scarico, l’instal-
lazione, la ventilazione e le precauzioni 
antincendio. La norma EN 721 specifica 

in particolare i requisiti di sicurezza 
concernenti la ventilazione dei veicoli 

ricreazionali. Siamo impegnati a garan-
tire la massima qualità e la massima 

sicurezza sulle nostre case.

The Move mobile houses are built in 
compliance with EN 1647:2018 and 
EN721 European norms. The norm 
EN 1647:2018 specify the require-
ments intended to guarantee people 
safety and health security, to whom 
use mobile houses, in particular, 
disciplines: the design and construc-
tion internal equipment, supply for 
drinkable water, exhaust system, 
installation, ventilation and precau-
tions fire alarm. In particular, the 
norm EN 721 specify the safety requi-
rements concerning the ventilation 
in the recreational vehicles. We are 
completely commit to guarantee the 
maximum quality and the maximum 
safety on our houses.

TEMPI DI 
CONSEGNA

DELIVERY TIME

Offriamo un servizio consegna ri-
spettoso dei tempi contrattualmente 
concordati, attenti e professionali nel 
trasporto. Oltre al trasporto, il servizio 

offerto può prevedere inoltre il posizio-
namento della casa mobile, il mon-

taggio delle verande e degli eventuali 
ulteriori accessori e impianti.

We offer a delivery service respectful 
on the time signed-up and mutually 

agreed and the transportation is well 
cared and professional. Beyond the 

transportation, the offered service can 
provide the mobile house positioning, 

the mounting of the porch, other ac-
cessories and equipment.

Concept e graphic design 
P8Design.it

Thanks to
Piani di Clodia Camping  

Lazise (Vr) per il materiale 
fotografico inserito 

Piani di Clodia Camping  
Lazise (Vr) for the photo-

graphic materials included 

Camping Fusina (Ve)
per il materiale 

fotografico inserito 

Camping Fusina (Ve)
 for the photographic 

materials included 

NOTE

Move srl si riserva in qualsiasi 
momento la facoltà di apportare 

tutte le modifiche necessarie 
al miglioramento funzionale e 

qualitativo delle proprie case 
mobili.  I colori, l’arredo, le tipo-

logie delle piante e i materiali 
riprodotti nelle immagini stam-

pate hanno un valore indicativo.
Tutti i diritti riservati ©

In line with its policy of impro-
ving product function and quali-
ty, Move srl reserves the right to 
make any necessary changes at 

any time.  The colours and ma-
terials reproduced in the images 

printed herein are given as an 
approximate guide only.

All rights reserved ©

MOVE SERVICE
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SEDE OPERATIVA 
Move srl 
Via Torre, 8 
31032 Casale sul Sile (Treviso) 
T.  0422 307299 
www.movecasemobili.it 
info@movecasemobili.it


