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Nel 1994, al rientro dalla formazione in svizzera tedesca, Marzio Cattani decide di implementare i prodotti della 
falegnameria Dante Cattani, fondata nel 1952, dando vita alla MC Cattani SA di Bironico. La MC Cattani ha da subito 
iniziato un lungo processo di sviluppo e innovazione, avviando la produzione della finestra in legno-metallo. 

Negli ultimi quindici anni l’azienda ha investito molte risorse, specializzandosi anche nella produzione di porte di 
vario genere e di alta qualità. L’attuale produzione interamente realizzata in casa, dal legno grezzo al prodotto finito, 
è sicuramente di rilievo: unico produttore in Ticino nel suo genere, MC Cattani offre una gamma di prodotti in gra-
do di soddisfare ogni esigenza architettonica. L’estrema flessibilità raggiunta nel processo di produzione permette             
di avere una realizzazione e una consegna in tempi brevissimi e mette la MC Cattani SA al vertice del settore per 
indici di tempistica e qualità.

La Macasystem SA nasce nel 2005 dall’idea di Marzio Cattani di unire sotto lo stesso tetto gli oltre sessanta anni 
d’esperienza della Schöb AG di Gams (SG), azienda leader sul mercato svizzero delle costruzioni prefabbricate                    
in legno, e della MC Cattani SA. - (www.macasystem.ch)

Fino ad oggi la Schöb AG ha progettato e costruito oltre 1.000 abitazioni, condomini, edifici commerciali, industriali 
e strutture pubbliche. Schöb opera in collaborazione con ingegneri, architetti, istituti tecnici, industrie e associazioni 
di categoria. La dittà è un membro della MINERGIE, della SFH (SwissHolzleimbau), della VSSM falegname Association, 
certificata ISO 9001 e 14001.

Schöb AG  svolge la propria produzione in tre impianti moderni; dal legno grezzo alla parete finita, tutto proviene 
da un unico fornitore, ottenendo così una grande disponibilità e un‘elevata qualità. Va sottolineato che le materie 
prime come il legno provengono dalla regione, e l’ambiente è considerato di vitale importanza. Ecco perché anche 
l‘edificio che ospita la sede di Schöb AG ha un sistema di riciclo sofisticato ed è certificato MINERGIE.

Schöb AG è attiva nella sponsorizzazione e sostiene attivamente i giovani nella loro carriera sportiva. Eventi                 
culturali e piccoli club possono sperare nel sostegno di Schöb. I dipendenti dell’azienda provengono dalla regione 
e sono molto qualificati. La formazione e lo sviluppo sono attivamente incoraggiati. La ditta è impegnata in tutto                   
il territorio svizzero, ma ha un portfolio anche in Inghilterra e in Kenya. - (www.schoeb-ag.ch)



Macasystem SA è il partner ideale e affidabile per aiutarvi a concretizzare la vostra idea di abitazi-
one in legno in Ticino.
Macasystem SA propone costruzioni chiavi in mano o parziali in collaborazione con Schöb AG.

Avete un’idea ma non sapete come concretizzarla? Macasystem SA vi accompagna durante il                 
cammino dal progetto alla consegna finale, grazie ad architetti partner scelti per la costruzione di 
case energeticamente efficienti.
Macasystem SA è un solido punto di riferimento per architetti e progettisti, ma anche per                  
committenti privati con un’idea da realizzare.
Macasystem SA concretizza il vostro desiderio di casa dalla fase di ideazione alla consegna delle 
chiavi, rispettando gli impegni in termini di qualità, costi e scadenze.
I nostri partner sono selezionati, da architetti e committenti, tra le migliori aziende Ticinesi per 
darvi professionalità e affidabilità concreta.

Arrivati al grande momento della consegna delle chiavi della vostra casa, se vi sono ancora            
questioni sospese, esse saranno affrontate dal responsabile del progetto e delegate agli artigiani 
di riferimento.
Macasystem SA è sinonimo di qualità prima, durante e dopo la consegna. Nei sei mesi                                   
successivi all’ingresso nella vostra nuova abitazione resteremo in contatto con voi per rispondere                               
a qualsiasi domanda e per intervenire in caso di eventuali migliorie da attuare. L’attenzione al 
servizio post-vendita fa parte del nostro know-how ed è un valore irrinunciabile.

La fiducia è il primo valore in cui crediamo e col quale ci rapportiamo al cliente, offrendogli              
correttezza e trasparenza, componenti irrinunciabili del codice etico della nostra azienda. Questi 
valori sono un prerequisito fondamentale per il buon andamento del vostro progetto e per una leale 
cooperazione. Con questi ideali il nostro sodalizio, Macasystem SA e la famiglia Schöb AG, garan-
tisce un risultato di assoluto valore per clienti e partner.

Cliente
- che arriva senza progetto
- che arriva con progetto da architetto 
  esterno

Architetti Partner
- consulenza tecnica
- progettazione

Macasystem accompagna il cliente 
senza progetto dai propri 
architetti partner



BIJOU - UNIFAMILIARE AD ARANNO - Studio d’archituttura: ARC Atelier Sagl, Bioggio
Andiamo in Malcantone per trovare questo Bijou in legno: un tocco di rosso fa spiccare questa casa moderna in mezzo al verde dei boschi. Il salone e la cucina costituiscono un 
grande open space che offre un accesso diretto al giardino. Una moderna composizione di scale metalliche nere con una parete in vetro collega il piano terra con i due piani   
superiori. Pareti bianche e intonacate ovunque, soffitti in legno adattati per un sistema di illuminazione incassato e strette finestre nei corridoi forniscono una buona luce anche 
in giorni bui. Due camere per i bambini, una camera matrimoniale e un ampio bagno al 1 ° piano forniscono l’abbondanza di spazio vitale per una famiglia di quattro persone.                     
La galleria sviluppata al piano più alto si estende su tutta la superficie della casa ed è adibita ai giochi, alle letture, o per fare sport.



Questa casa è sviluppata interamente su di un singolo piano ad eccezione dello scantinato, e si estende con una forma simile ad una “U”, dove nel mezzo troviamo una grande 
veranda e un giardino riparato dal vento e da sguardi indiscreti. La struttura moderna ibrida in legno e calcestruzzo offre anche una notevole piscina molto lunga, comoda per le 
nuotate. Gli interni e le finiture sono semplici e moderni.

MARRIED - UNIFAMILIARE IBRIDA A COMANO - Studio d’architettura: D.Piccaluga e M.Stella Sagl, Lugano 



CIELO STELLATO - UNIFAMILIARE A STEINHUSERBERG - Architetto: Roberto Manzella, Schöb AG
Una vista mozzafiato accoglie i visitatori quando arrivano in questa casa moderna. I proprietari hanno puntato su un’architettura contemporanea con forme compatte, lineari e 
chiare. Concetti di colore e mineralizzazione sono stati progettati ed eseguiti nei minimi dettagli. Il panorama affascinante è stato al centro della pianificazione del progetto e deve 
pertanto essere ammirato il più possibile. Il patio coperto al piano terra vi invita a festeggiare, a rilassarsi e a godersi lo spettacolo dall’alba al tramonto. Una grande terrazza         
coperta è stata perfezionata, in simbiosi con uno spazio aperto al piano di sopra, cosi potrete ammirare il cielo stellato con un bicchiere di vino direttamente dalla vostra vasca da 
bagno. 

AL CENTRO - UNIFAMILIARE A GRABS
Architetto: Hannes Königshofer, Schöb AG



Moderno edificio con vista sul Lago di Costanza a Rorschacherberg. La splendida vista, 
la forma e le aperture speciali rendono la casa un qualcosa di molto speciale. Inoltre, 
una moderna stufa nel soggiorno crea una piacevole atmosfera. La cucina è dotata di 
un’isola di cottura moderna e il bagno di un’enorme vasca.

La pianta a forma di “L” è sempre più popolare nelle case contemporanee. Questo      
progetto presenta una spaziosa zona salotto, che è accessibile da ogni lato del piano 
terra. Allo stesso tempo, la cucina e la zona pranzo si separano dal soggiorno. Al piano 
superiore, la camera dei genitori è separata dalla sezione dei bambini. La forma ad “L”, 
allo stesso tempo, offre un posto riparato, necessario, nelle valli nord-sud per coprirsi 
dal Föhn. La facciata è in larice e s’intuisce subito che si tratta di una casa in legno.            
I bagni e la cucina sono molto moderni e l’arredamento delle camere è in stile minimal.

CASA UNIFAMILIARE SUL LAGO DI COSTANZA 
Architetto: Gabathuler & Partners Arch. GmbH, Winterthur

AL CENTRO - UNIFAMILIARE A GRABS
Architetto: Hannes Königshofer, Schöb AG



Questo edificio su più livelli ha una struttura a schiera stretta e si adatta perfettamente al paesaggio circostante. Ogni appartamento di questa casa bifamiliare è diviso su due 
piani; in questo modo ogni residente puó godere della magnifica vista che offre questa zona. Le facciate in legno emettono un meraviglioso contrasto con le vigne verdi. La casa 
dispone di un impianto fotovoltaico sul tetto piano ed è certificata Minergie.

CONDOMINIO BALZERS - Architetto: Roberto Manzella (Schöb AG)

TRIO - CONDOMINIO A SEVELEN
Architetto: Margot Köppel



L’origine del nome di questa casa bifamiliare arriva dall’intelligente idea di                                     
rotazione a 90 gradi di parte del piano superiore rispetto a quello sottostante; così 
facendo gli appartamenti sono orientati in modo diverso e gli inquilini godono di una 
privacy maggiore. Entrambi gli appartamenti sono molto luminosi e dispongono di                                                    
ampio soggiorno e sala da pranzo. La veranda al piano terra davanti alla piscina è   
protetta da muri in cemento, mentre l’appartamento superiore ha un balcone, in parte 
coperto, che possiede una spettacolare vista delle montagne svizzere. La facciata in 
legno è caratterizzata da alte finestre verticali e da una lunga loggia.

Questa nuova casa trifamiliare è abitata esclusivamente da affittuari. Sorge in una 
zona collinare che permette a tutti i condomini di avere una splendida vista. Al piano              
superiore si trova l’attico di 5.5 locali. L’ampia terrazza invita a concedersi un piacevole 
momento di relax. Al piano terra sono stati implementati i due appartamenti da 3 1/2 
locali, ognuno con un ampio patio coperto. La struttura ha dei valori d’isolamento fonico 
molto alti e una sofisticata architettura che garantisce una privacy per tutti gli occupanti, 
come in una casa indipendente.

NOVANTA° - CASA BIFAMILIARE IN LIECHTENSTEIN 
Architetto: Bargetze & partner Architekten SIA, Sig. R.Beck

TRIO - CONDOMINIO A SEVELEN
Architetto: Margot Köppel



Silence è un complesso facente parte di un progetto pilota. L’investimento è garantito 
dal Credit Suisse Real Estate Fund Property Plus. Le quattro case plurifamiliari sono 
due unità collegate da un garage. “Silence” è un impianto in legno, con materiali caldi 
e grandi superfici vetrate. Le camere sono costantemente alimentate con aria fresca. 
La certificazione Minergie-P-ECO è un arricchimento dello standard Minergie. L’edificio 
è interamente costruito con materiali ecologici. In particolare, il complesso, data la sua 
costruzione eco-sostenibile, è stato inserito nel Credit Suisse Real Estate Fund Green 
Property. Questo fondo immobiliare investe in progetti sostenibili in luoghi strategici 
della Svizzera.

-P-ECO

42 appartamenti, tutti spaziosi, luminosi e provvisti di logge di 30 m2 che completano 
gli spazi abitativi. La struttura moderna, semplice e gradevole di questi edifici, ispirerà 
ogni giorno i suoi residenti e visitatori. Naturalmente abbiamo rispettato tutti i requisiti 
in modo che le abitazioni siano di facile accesso e senza ostacoli. Il complesso non lascia 
nulla al caso e i suoi residenti possono trovare il proprio posto preferito per guardare il 
tramonto sul lago o per passare una piacevole serata al bar.

LEGNO ARGENTO - CONDOMINIO A ROMANSHORN
Architetto: Archinova, Richard Vögele, Buchs

TRAVE SOSPESA, GAMS 
Architetto: Hautle + partners AG, Widnau

SILENCE - CONDOMINIO A ST. ERHARD (LU)
Architetto: Dr. Prof. Dietrich Schwarz, Zurich



-P

Moderna struttura con un salone di bellezza sito al piano terra e al 1° piano,                              
completamente illuminato da grandi finestre. La presenza del salone di bellezza nei 
primi due piani avviene nel rispetto della privacy e della tranquillità nelle abitazioni                 
private. Anche le risate e il trambusto dei bambini rimangono confinati in casa senza 
creare disturbi, grazie alla perfetta fonoassorbenza dei sistemi di costruzione di Schöb 
AG. Come tutti gli edifici in legno a più piani di Schöb AG, anche questa combinazione di                               
residenziale - commerciale ha superato a pieni voti le più elevate esigenze strutturali.

I prodotti high-tech sono il core-business dell’azienda che ha commissionato l’edificio. 
Questa azienda aveva la necessità di una struttura con diversi uffici, quindi abbiamo 
rispecchiato l’high-tech dei loro prodotti anche nell’architettura. Gli edifici con uffici 
moderni devono essere eleganti e incorporati nell’ambiente circostante. Ma non solo, 
anche il rivestimento esterno ed il suo contenuto devono essere ad alta tecnologia. 
Queste unità sono spaziose e soddisfano i più alti standard di efficienza energetica.

CASA MODERNA CON NEGOZI, ALTSTÄTTEN
Architetto: HP Graff Architekt, Widnau

LEGNO ARGENTO - CONDOMINIO A ROMANSHORN
Architetto: Archinova, Richard Vögele, Buchs

TRAVE SOSPESA, GAMS 
Architetto: Hautle + partners AG, Widnau



Le due aule della scuola materna sono sovrapposte ma spostate tra loro. L’aula sopra ha 
finestre su due lati e quella inferiore ha un lato coperto e un grande lucernario. Grazie a 
questo sistema si garantisce una doppia illuminazione per godere al massimo della luce 
solare per tutta la giornata. La zona d’entrata collega i due asili, è dotata di guardaroba 
e può essere al contempo utilizzata come sala di svago o ambiente ricreativo. Le stanze 
dei gruppi possono essere allargate grazie a pareti divisorie mobili. Pareti dai colori 
chiari e vivaci, pavimenti dai caldi riflessi, finestre, soffitti e mobili in pregiato legno   
naturale abbelliscono le sale principali di entrambi gli asili.

Raramente un progetto di costruzione cosi grande è stato completato prima del previsto. 
Il mercato coperto di Sargans ha una lunghezza di più di 100 metri ed è stato concepito 
anche come sala polivalente, in grado di ospitare 1.200 persone. Per la sala, lunga 106 
metri, larga 33 metri e alta quasi 12 metri sono stati necessari circa 300 alberi, per 
un totale di circa 380 metri cubi di legname. Il legno per il mercato coperto in Sargans 
proviene dalle immediate vicinanze del Werdenberg, Toggenburg e dal Principato del 
Liechtenstein, come confermato dalla segheria Lippa & Co di Gams.

SCUOLA PER L’INFANZIA A GRABS
Architetto: Berger & Partner AG

ELEVAZIONE DI TENDENZA A TRIESEN
Architetto: Peter Konrad, Schaan

MERCATO COPERTO DI SARGANS
Architetto: Roberto Manzella (Schöb AG)



La vecchia falegnameria, una struttura solida, con alti soffitti e ampie finestre, è finita 
nell’album dei ricordi. È stato elaborato un concetto basato sulla vita giovane. L’edificio 
ospita la biblioteca comunale, un asilo nido, una sede scolastica con mensa, un centro 
giovanile e uno studio di architettura. Lo studio di architettura Hautle + Partner AG ha 
voluto curare l’aspetto del centro in base ai suoi ospiti, in particolare bambini, giovani, 
ma anche adulti, i quali devono sentirsi a loro agio in queste confortevoli stanze. In par-
ticolare il design della facciata vuole “trasportare” e rispecchiare queste caratteristiche 
anche all’esterno.

Splendidamente situato ed integrato nel palazzo dell’amministrazione esistente, con una 
superficie di 282 m2, l’edificio è stato progettato con grande attenzione. La Carpenter 
ha avuto, per la posa del parquet, il 3 ° premio in un concorso di SIKA; in tale ambito, è 
stato valutato il grado di difficoltà, la qualità di esecuzione, l’organizzazione del lavoro 
e la velocità di posa. Negli ultimi anni, la richiesta delle sopraelevazioni, ampliamenti 
o conversioni è aumentata, specialmente nelle zone con alti prezzi dei terreni o con       
condizioni urbane sovraffollate, come a Zurigo. Per questo premiare un lavoro simile 
non è un caso. La costruzione con prefabbricati in legno ha il vantaggio di essere più 
leggera di 1/3 rispetto al peso della muratura e più veloce nella realizzazione. 

STOFFEL - CENTRO POLIFUNZIONALE A WIDNAU
Architetto: Hautle + partners AG, Widnau 

SCUOLA PER L’INFANZIA A GRABS
Architetto: Berger & Partner AG

ELEVAZIONE DI TENDENZA A TRIESEN
Architetto: Peter Konrad, Schaan



Speciale come ognuno di noi
Tutte le nostre creazioni completamente personalizzate, frutto di desideri e idee nate dai nostri clienti privati o dai partner per l’edilizia. Non offriamo nessun 
progetto a catalogo o standard ne recicliamo progetti di costruzioni gia eseguite. Possiamo sviluppare progetti con grandi e piccoli budget. Il design non ha limiti. 
Forme chiare e semplici, classiche, romantiche o moderne. A voi la scelta. Siamo qui ad aiutarvi per realizzare i vostri sogni.

Pianificazione, costruzione e direzione lavori 
Vi mostriamo tutto quello che è possibile realizzare e vi sosteniamo fin dall’inizio del progetto, in ogni ambito del nostro ampio ventaglio di servizi.
Seguiamo tutto il processo costruttivo, dalla pianificazione alla produzione fino al vostro ingresso. 
Il traguardo finale sarà sicuro sin dalla partenza e voi potete concentrarvi in assoluta tranquillità sui dettagli della vostra meravigliosa nuova casa.

Competenze in materia
I nostri partner per la progettazione e la costruzione di ogni singolo dettaglio della vostra casa sono persone altamente competenti ed esperte in materia.
Dedichiamo con piacere tutto il tempo necessario per prestare attenzione alle vostre osservazioni e ai vostri desideri.

La sostenibilità è un valore vincente
L’azienda ha da qualche tempo avviato il dibattito sull’impatto ambientale e le distanze di trasporto brevi. Gli edifici in legno soddisfano le caratteristiche base del 
materiale di costruzione rinnovabile. La maggior parte degli immobili realizzati soddisfa i requisiti di alta efficienza energetica, garantiti dalle etichette Minergie, 
Minergie P-ECO.
Walter Schöb ha creato, già nel 1996, una propria officina per la produzione di legno lamellare. La segheria fornitrice confina direttamente con Schöb AG,          
praticamente dall’altra parte della strada. Schöb AG lavora annualmente circa 2.500 – 3.000 m3 di legno da costruzione, che vanno completamente a beneficio 
del sistema di fabbricati in legno. L’86% del legno lavorato arriva dalle foreste presenti nel raggio di 20 km.
Nonostante l’alta pressione dall’estero, Schöb AG tiene saldamente le redini della propria officina anche in periodi burrascosi.
In un tempo in cui l’attenzione per l’ambiente è sempre più importante, il legno fornisce un alternativa sostenibile ed ecologica. Tuttavia il legno non è mai uguale, 
ma questa è una proprietà che lo rende unico. Lasciatevi ispirare ed entrate nel mondo della costruzione in legno - il nostro mondo.
Il legno è uno dei sistemi di produzione più avanzati nel settore dell’edilizia. Pareti, soffitti o sezioni di facciate sono costruite dai nostri ingegneri tramite un   
avanzato software. Ciò assicura la massima efficienza e precisione.



Essere soltanto bravi non basta
Risultati dei test di qualità, ma anche suggerimenti di inquilini e proprietari, sono inseriti regolarmente nei processi di Schöb AG che portano al prodotto finale.     
Il know-how nella costruzione in legno a più piani è stato sviluppato dall’azienda internamente negli ultimi quindici anni ed è in continua evoluzione. 
Schöb AG  collabora continuativamente con le scuole professionali e sottopone a severi esami tutti i processi e i prodotti. 
Prove materiali presso EMPA sono parte dei controlli di qualità in corso, come la certificazione ISO. Schöb AG fa misurare da esperti esterni l’isolamento                             
anti-calpestio e il rumore a diffusione aerea di tutte le case plurifamiliari. 
Siamo particolarmente orgogliosi del fatto che tutti gli immobili soddisfino senza problemi i requisiti SIA più elevati.
Altri vantaggi degli edifici Schöb AG sono la costruzione rapida e asciutta, i valori elevati d’isolamento e la costruzione slanciata e leggera del fabbricato in legno.
Per raggiungere il massimo grado possibile di prefabbricazione, da Schöb ogni elemento lascia lo stabilimento come una parte finita della costruzione. Questo, da 
una parte, protegge i costi dell‘investitore e, dall’altra, semplifica l’installazione in loco.

State pianificando una costruzione in legno a più piani e vi abbiamo incuriosito?
Prendete appuntamento con noi. Saremo lieti di mostrarvi il nostro moderno stabilimento e farvi visitare i progetti realizzati dell’azienda. Vi aspettiamo!

Via Cantonale 109 - 6804 Bironico
Tel  +41 (0) 91 935 94 78
Fax +41 (0) 91 935 94 79
info@macasystem.ch     
www.macasystem.ch

COME TROVARCI:

DALL’USCITA AUTOSTRADALE DI 
RIVERA, PROSEGUIRE IN DIREZIONE 
SUD IN DIREZIONE RIVERA – LUGANO 
PER CIRCA 2 KM. 
ARRIVATI A BIRONICO, SEMPRE   
SULLA STRADA CANTONALE         
TROVATE LA MACASYSTEM SA     
SULLA SINISTRA NELLO STESSO    
STABILE DELLA FALEGNAMERIA     
MC CATTANI SA RAFFIGURATA NELLA 
FOTO.




