
Lodge

Lodge KLDG

Descrizione

Il Lodge Africa Style unità abitativa studiata e realizzata per offrire una nuova soluzione di vivibilità e 
relax immersi in una tipica atmosfera africana. Grazie al proprio stile puramente africano il lodge riesce 
a trasmettere all’utilizzatore sensazioni e percezioni del caldo continente africano. Il lodge è capace di 
ospitare con tutti i confort del caso comodamente 2 persone, con camera da letto matrimoniale e bagno 
predisposte per il posizionamento di sanitari (esclusi dal kit)

16 Mq di relax  e 
confort 

Crea il calore del 
Safari Africano.  

Vista esterna

Vista interna - zona notte
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PARTICOLARI COSTRUTTIVI
La realizzazione del lodge prevede la predisposizione da parte del cliente della platea di 
fondazione con predisposizione di impiantistica (idraulica e elettrica) dove il prodotto verrà 
in seguito installato sulla base della piantina e delle fasi di montaggio in seguito descritte.

Realizzazione del corpo principale con pareti in pino autoclavato e strut-
tura per copertura in pali di eucalipto autoclavato  

Rivestimento interno della copertura in canna del capo 

Rivestimento dellacopertura in multistrato fenolico
di spessore 15 mm

Impermeabilizzazione con guaina catramata adesiva e rivestimento in 
tegole di fibra sintetica 
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Lodge arredato KLDGX
Descrizione

Per ricostruire l’ambientazione in tipico stile africano Africa Style offre la realizzazione dell’arredamento interno 
con particolari finiture di alta qualità come di seguito illustrato il tutto realizzato in legno di eucalipto con finitura 
superficiale brown.
Zona notte: Letto matrimoniale composto da testata e giroletto di dimensioni 2000 x 1600 mm, 2 comodini con 
cassetto, credenza ad angolo porta frigo e TV, scrittoio 900 x 600 mm, sedia, armadio ad ante 950x550x1950mm, 
porta valigia, specchiera in ebano, lampadario a soffitto, abatjour per comodini, appendi abiti a tre pioli e tendina 
in corda vegetale per finestra e porta.
Zona bagno divisa da porta a soffietto in legno di Meranti completa di: Specchiera in ebano con mensola, 
portasciugamani, porta carta igienica, applique e tendina in corda vegetale per finestra.

Particolare soffitto e lampadario Particolare divisorio bagno, credenza e accessori

Particolare armadio, sedia, specchiera e scrittoio Particolare divisorio bagno, credenza e accessori
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Escluso di sanitari e 
elettrodomestici
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PROSPETTO DELLA STRUTTURA

SUPERFICIE INTERNA: 16 M2

IMGOMBRO MASSIMO DELLA COPERTURA: 20 M2

SUPERFICIE UTILE BAGNO: 2,8 M2

SUPERFICIE ZONA NOTTE: 12,85 M2



AFRICA STYLE SRL
Via delle industrie, 84

36050 Cartigliano (VI) - ITALY
Tel. 0424-592175
www.africastyle.it

email: info@africastyle.it


