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Negli ultimi decenni il concept delle strutture 

sanitarie ha vissuto molteplici e rapidissime 

trasformazioni.

Umanizzare gli spazi e le cure è divenuto un 

obiettivo prioritario e ineludibile. 

Così la progettazione di ambienti sicuri 

e funzionali, caratterizzati da altissima 

tecnologia e innovazione e al tempo stesso 

accoglienti, intimi, dotati di ogni comfort, 

certificati.

Da questa esigenza nasce Casaluci 

Healthcare, azienda giovane e dinamica, 

leader nel mercato italiano e internazionale, 

capace di coniugare l’originaria identità 

artigiana, fatta di cura del particolare, 

conoscenza dei materiali, qualità costruttiva 

ed eccellenza nella fattura, all’innovazione di 

processo e di prodotto, all’altissima qualità 

della progettazione e realizzazione di arredi 

e sistemi di prefabbricazione per la sanità.

Se le radici sono nell’arredamento su misura 

di altissima gamma, nella conoscenza 

esatta dei materiali, nella passione per 

i dettagli, nell’attenzione estrema per i 

particolari, il presente è nella sanità, nella 

tradizione che si rinnova aprendosi al nuovo, 

moltiplicando saperi e competenze senza 

smarrire carattere e forza, sempre con la 

stessa attenzione al cliente, perfezione nel 

prodotto, versatilità e cura.

Un transito di conoscenze nella scelta e nella 

lavorazione delle materie prime fino alla 

progettazione, realizzazione, certificazione.

Sapienze molteplici dove l’innovazione 

di processo e di prodotto è condizione e 

garanzia dell’eccellenza del risultato.

Competenza, unicità, eccellenza: quello che 

fa grande e inimitabile il Made in Italy.

STORIA
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Dall’artigianato d’eccellenza alla produzione di ambienti, 

strutture, sistemi di costruzione prefabbricati per la sanità.

I saperi, la cura, le competenze si rinnovano.

La ricerca della forma perfetta e della qualità assoluta, 

fondate sull’eccellenza progettuale e realizzativa, è il nostro 

obiettivo.

Alleanza tra innovazione, tecnologia, design per garantire i più 

alti standard di qualità. 

Questa è la nostra storia.
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Per Casaluci Healthcare i materiali non 

hanno segreti. Legno, ferro, acciaio, vetro, 

materie plastiche, laminati, Corian®: 

ognuno con la sua particolarità, la sua 

specificità, il suo campo di applicazione, la 

sua versatilità. 

Progetto e materia, design e tecnologia, 

tradizione e innovazione, si integrano 

perfettamente per determinare una 

produzione unica e inimitabile. 

Taylor made significa questo: processo 

integrato e prodotti d’eccellenza su 

misura. 

Per garantire il cliente nella ricerca della 

soluzione ottimale.

Dal progetto ai materiali al prodotto, i 

saperi e le competenze sono molteplici 

e trasversali, il processo è integrato, 

l’eccellenza è unica.

Un’unica filiera produttiva che 

progetta e realizza al suo interno ogni 

singolo segmento fino alla fornitura e 

all’installazione, in grado in qualunque 

momento di rimodellare e modificare parti 

di struttura per adattarle alle esigenze 

dei clienti e degli ambienti con una 

personalizzazione che dura e si rinnova 

nel tempo.

Dagli arredi e prodotti per reparti 

ospedalieri ai sistemi di prefabbricazione 

chiavi in mano per sale operatorie ai 

servizi impiantistici, l’intera gamma è 

caratterizzata da produzioni identificate 

e connotate da unicità e affidabilità: 

massima flessibilità e massima qualità.

Personalizzazione è la parola chiave.

Il ciclo integrato, dalla materia prima 

alla progettazione alla realizzazione 

al montaggio e all’installazione, non 

si esaurisce con la consegna e con 

l’ordinaria manutenzione ma permane 

garantito da un planning che accompagna 

costantemente l’evoluzione delle 

necessità del cliente.

Solo il controllo esatto di questo ciclo 

consente di racchiudere nel cuore 

del progetto il seme della sua futura 

versatilità.
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ORGANIZZAZIONE

Nella campagna salentina, tra gli ulivi 

secolari e il mare, Casaluci Healthcare è 

uno spazio moderno e luminoso, fatto di 

cristallo acciaio e legno. Qui si concentrano 

gli uffici, il lavoro del team di progettazione, 

lo staff organizzativo e, poco distanti, le due 

unità dedicate alla produzione.

Al centro lo show room. Un ampio spazio 

dove si snoda l’esposizione completa di 

prodotti, prototipi e ambientazioni.

Accogliente, elegante e raffinato.

Ideato e realizzato appositamente per 

entrare in contatto con la filosofia aziendale, 

sintonizzarsi con la particolare e innovativa 

dinamica produttiva, verificare l’ampia 

gamma di prodotti e di servizi, interagire 

direttamente con il team di progetto e 

sviluppo.

Qui sono nati i progetti che hanno reso 

Casaluci Healthcare leader indiscusso 

nella prefabbricazione chiavi in mano per 

strutture sanitarie e sale operatorie.

Qui ha preso forma il TOTEM HYDRA 

che, presentato all’Expo di Shanghai, si è 

rapidamente imposto sul mercato delle travi 

testaletto verticali per le sue caratteristiche 

innovative, rivoluzionandolo in breve 

tempo e imponendosi come vero e proprio 

paradigma anche per altri marchi. 

Qui è nato e si è sviluppato THE 

NEXTSYSTEM, innovativo sistema modulare 

di headwall in grado di garantire soluzioni 

avanzate per i differenti ambienti sanitari. 

Eccellente punto di equilibrio tra tecnologia 

e design, unico sistema certificato come 

dispositivo medico.

Qui si è sviluppato SINTESY, segmento 

esclusivamente dedicato alla produzione 

di ambienti, sale operatorie e aree critiche 

ospedaliere, con sistemi di costruzione 

prefabbricati. Un ulteriore tassello nel segno 

dell’eccellenza progettuale e produttiva che 

consente a Casaluci Healthcare di imporsi 

come interlocutore unico per rispondere a 

una molteplicità di esigenze e bisogni.

Qui l’innovazione caratterizza l’intero 

processo, definendosi come vero e proprio 

valore aggiunto dei prodotti, garantendone 

qualità, modularità e versatilità.
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FLAVIO CASALUCI — CEO

È il volto di Casaluci Healthcare, l’interfaccia e la relazione con l’esterno, il rapporto 

con il mercato e i clienti, l’affabilità, la cortesia, l’affidabilità. 

È la confluenza di saperi che si incrociano e comunicano. La conoscenza esatta del 

processo ideativo e produttivo come elemento strategico su cui fondare la relazione 

con il cliente e la certezza di anticipare ogni esigenza, anche la più complessa. La 

conoscenza esatta del segmento sanità, delle sue dinamiche di cambiamento e 

trasformazione, la sua complessità, la sua evoluzione. La garanzia che qualsiasi 

domanda, anche quella più complessa, troverà una risposta. Quella giusta.

GIULIANO CASALUCI — Founder

È all’inizio della storia. La passione per la bellezza e la precisione, l’altissima qualità 

artigianale, il progetto che nasce dalla conoscenza dei materiali e si caratterizza per 

la versatilità delle soluzioni. Ancora oggi produzione e sviluppo-prodotto sono il suo 

campo d’azione, dove si incrociano il sapere e la competenza con il gusto per le sfide e 

l’esplorazione del nuovo. Per garantire all’innovazione il calore del tempo.

VALERIO CASALUCI — Engineering

È la continuità radicale e il radicale cambiamento. Saperi e competenze non si 

interrompono. Si legano, trasmutano e si trasformano, si ampliano, si declinano verso 

nuovi territori, nuovi orizzonti. 

Il progetto diviene vera e propria materia di studio in divenire, approfondimento, 

esercizio e campo di sperimentazione, capacità di visione per anticipare i bisogni di un 

mercato complesso e in continuo mutamento come quello sanitario, rispondere alle 

esigenze dei clienti, soddisfare i bisogni degli utenti e dei pazienti.

La filosofia taylor made, ancorata alla storia artigiana 

dell’azienda, si riconfigura nelle soluzioni d’eccellenza e 

avanzatissime che Casaluci Healthcare offre al segmento 

della sanità privata e pubblica. Per un’alleanza capace di 

durare nel tempo e di garantire, alla luce delle esigenze del 

settore e del mercato, i prodotti più innovativi.

ORGANIZZAZIONE
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PROGETTAZIONE

Casaluci Healthcare fonda la sua indiscussa 

capacità competitiva sull’agilità della 

struttura aziendale e organizzativa, sulla 

conoscenza totale dei materiali e del loro 

raggio di applicazione, sull’innovazione 

di processo e di prodotto, sulla qualità e 

versatilità progettuale. 

Che si tratti di singoli prodotti, di ambienti, di 

sistemi prefabbricati, di servizi, di progetti, 

Casaluci Healthcare garantisce una 

risposta di grande affidabilità, modellabile ed 

estensibile in risposta alle differenti esigenze 

del mercato e della clientela.

Progettazione di prodotto, progettazione di 

ambienti, progettazione personalizzata chiavi 

in mano: questo fa di Casaluci Healthcare 

una realtà unica nel panorama italiano e 

internazionale e rende possibile la flessibilità 

e l’adattabilità dei prodotti, degli ambienti, 

dei sistemi.

L’esperienza maturata e la produzione in 

house consente a Casaluci Healthcare di 

rispondere a qualsiasi esigenza. 
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PRODUZIONE

L’uso avanzato della tecnologia 3D 

consente la verifica dell’intero processo 

di realizzazione e messa in produzione, 

individuando la soluzione più adeguata alle 

differenti esigenze di installazione.

Progettati e realizzati interamente in azienda, 

i prodotti, le strutture, gli ambienti sanitari, 

i sistemi, sono caratterizzati da un’assoluta 

attenzione al dettaglio, accortamente 

monitorati nella fase di produzione, 

sottoposti a tutti i controlli e ai test necessari 

per la certificazione.

L’impiego di risorse umane giovani altamente 

qualificate, specializzate nella progettazione 

e nella realizzazione, insieme all’uso di 

macchinari di ultimissima generazione a 

controllo numerico, determina la gestione del 

processo produttivo integrato e, dalla a alla z, 

un prodotto di altissima qualità, inossidabile, 

completamente Made in Italy.

Garantisce, inoltre, l’affiancamento costante 

al cliente perché ulteriori rinnovate esigenze 

e bisogni, opportunamente intercettati e 

monitorati, vengano recepiti, affrontati, 

risolti.
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THE NEXTSYSTEM

Il progetto che innova lo spazio per la 

degenza ospedaliera con un sistema 

integrato di headwall e wallsystem flessibile 

modulare versatile.

Il connubio tra tecnologia di eccellenza 

e sofisticato design offre una modularità 

funzionale ed una maggiore semplicità nella 

riconfigurazione e implementazione dei 

differenti elementi.

THE NEXTSYSTEM specialistica si 

implementa di ulteriori elementi ed accessori 

che consentono la composizione di nuove 

configurazioni, funzionali agli ambienti 

destinati alle aree critiche.

Dispositivo medico di Classe IIB conforme 

alla Direttiva Comunitaria 93/42/CEE
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FLESSIBILE

Uno spazio sanitario che oggi si può dire 

perfetto, non lo sarà in futuro.  

THE NEXTSYSTEM è un sistema modulare e 

flessibile, in grado di adeguarsi a esigenze in 

continuo mutamento.  

I suoi elementi possono essere rimodulati 

con semplicità, le utenze sono accessibili e 

implementabili, i componenti eventualmente 

danneggiati possono essere facilmente 

sostituiti.

MANUTENIBILE

THE NEXTSYSTEM consente un accesso 

veloce alle cavità della parete attraverso la 

semplice rimozione dei rivestimenti. Questo 

significa minori interruzioni e comunque 

tempi di inattività brevissimi.

ANTIBATTERICO

Materiali altamente performanti e resistenti, 

con elevate proprietà antibatteriche.

Moduli di rivestimento realizzati con 

geometrie sovrapposte per ridurre al minimo 

la penetrazione dei liquidi.

Guarnizioni in silicone antibatterico e 

superfici complanari per garantire la 

massima pulizia. 

RESISTENTE

THE NEXTSYSTEM è stato progettato e 

realizzato per soddisfare tutte le esigenze 

degli ambienti sanitari, con i migliori materiali 

presenti sul mercato per robustezza e 

certificati in Classe 1 di reazione al fuoco. 

CERTIFICATO

THE NEXTSYSTEM è certificato come 

dispositivo medico di Classe IIB conforme 

alla Direttiva Comunitaria 93/42/CEE.
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THE NEXTSYSTEM

flessibile manutenibile

resistenteantibatterico

certificato

Declinato per i reparti specialistici,THE NEXTSYSTEM amplifica 

le potenzialità del sistema. Si avvale dell’ampia gamma di 

moduli progettati per gli spazi della degenza e si implementa di 

ulteriori elementi ed accessori che consentono la composizione 

di nuove configurazioni di headwall e di casework, funzionali 

agli ambienti destinati alle aree critiche, agli ambulatori, ai 

pronto soccorso.

Gli elementi (basi, pensili, colonne) sono perfettamente 

compatibili con la struttura prefabbricata e flessibile della 

headwall. Emergono nuove composizioni ergonomiche e 

razionali per rispondere alle esigenze dei medici e del personale 

sanitario. In particolare la gestione delle emergenze e la 

sicurezza sul lavoro.

THE NEXTSYSTEM specialistica consente di organizzare gli 

spazi in modo funzionale, evitando la sovrapposizione delle 

aree e dei percorsi, delle attività primarie con quelle secondarie.

Inoltre, la presenza del modulo di sanificazione risponde 

all’esigenza di sicurezza evitando i rischi che scaturiscono dalle 

contaminazioni.

DEGENZA
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TRAVI TESTALETTO

Connubio perfetto di funzionalità ed 

estetica.

Un progetto che ha integrato e modificato 

radicalmente il concetto desueto di 

trave testaletto, per garantire modalità e 

flessibilità di utilizzo in funzione delle nuove 

e più avanzate esigenze degli ambienti 

sanitari.

Un sistema brevettato di separé integrato, 

unico nel suo genere, declinato in due 

versioni, Hydra e Spazio.

TOTEM HYDRA 

Destinato soprattutto agli ambienti 

ospedalieri, il TOTEM HYDRA è 

caratterizzato da una ampia gamma di 

funzioni cliniche integrate, disponibili in 

un unico elemento d’arredo compatto 

verticale. Hydra garantisce all’operatore 

sanitario la più ampia libertà di movimento e 

al paziente la necessaria privacy. Si integra 

perfettamente in ogni ambiente: camere 

degenza, pronto soccorsi, sale preparazione 

e risveglio, ambulatori, terapie intensive e 

reparti dialisi.

TOTEM SPAZIO 

Particolarmente adatto alle cliniche e 

alle strutture sanitarie, il TOTEM SPAZIO 

unisce eleganza e cura estetica dei dettagli 

all’ampio ventaglio delle funzione cliniche.

Particolarmente versatile, il suo elegante 

e raffinato design si integra in qualsiasi 

situazione di arredo.

Dispositivo medico di Classe IIB conforme 

alla Direttiva Comunitaria 93/42/CEE

TOTEM HYDRA

/ OSP

TOTEM SPAZIO

/ RSA

ANTA BASCULANTE TENDA A RULLO
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NXT

Un’ampia gamma di travi testaletto per 

differenti esigenze e spazi.

Progettate e realizzate interamente 

in azienda, si adattano perfettamente 

alle richieste sanitarie e dei pazienti, 

rispondendo in modo versatile e duttile, 

personalizzabile, alle richieste delle imprese 

costruttrici e delle strutture ospedaliere.

TRAVI TESTALETTO



SINTESY

SINTESY, sistema di costruzione 

prefabbricato per sale operatorie: è la più 

recente frontiera di Casaluci Healthcare. 

Tradurre i saperi, le competenze, la qualità 

e l’eccellenza già maturate in un prodotto 

chiavi in mano che, ancora una volta, 

mette in gioco compiutamente la filosofia 

aziendale e la sua unicità sul mercato di 

riferimento. Un processo integrato, dal 

progetto alla realizzazione, dall’installazione 

all’assistenza continua e al costante 

monitoraggio, anche da remoto, grazie a un 

modus operandi praticamente unico, per 

garantire nel tempo la migliore risposta alla 

totalità delle esigenze. 

La gamma di soluzioni e l’ampio raggio di 

ambienti disponibili (sale operatorie, locali 

di preparazione/risveglio, preparazione 

chirurghi, sub sterilizzazione e depositi, 

aree critiche) offre spazi “su misura” 

di differenti dimensioni e per differenti 

esigenze in grado di rispondere alle richieste 

più sofisticate, ospitare equipe sempre 

più numerose, connotarsi con strumenti e 

tecnologie in continua evoluzione e costante 

aggiornamento. 

Come già in THE NEXTSYSTEM progetto 

e materiali si fondono alla ricerca della 

soluzione ottimale.

Comfort, sicurezza, qualità, innovazione, 

tecnologia, divengono così le parole chiave 

del sistema, come della sua messa in opera.
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SALE OPERATORIE
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REALIZZAZIONI

ESTERO

• Avitis Super Speciality Hospital

 Kerala, India

• Atlas Hospital, Al Ghubra, Oman

• BRS Health and Research Istitiute

 Udupi, India 

• Capital Health, Abu Dhabi

 United Arab Emirates

ITALIA

• Nuovo DEA Vito Fazzi, Lecce 

• Azienda Ospedaliera Policlinico, Bari 

• Ospedale Santa Maria, Bari 

• Città di Lecce Hospital, Lecce 

• Centro di Riferimento Oncologico

 Aviano (PN) 

• Istituto Ortopedico Rizzoli, Bologna 

• Ospedale San Vito al Tagliamento 

Pordenone (PN) 

• Azienda Ospedaliera

 Cardinale Giovani Panico, Tricase (LE) 

• Ospedale Santa Maria della Misericordia 

Rovigo

• Ospedale San Carlo di Nancy, Roma

• Ospedale Gaspare Rodolico, Catania

• Clinica Brixsana, Bressanone (BZ)

• Ospedale di Lagonegro (PZ)

• Ospedale San Giovanni di Dio, Melfi (PZ)

• Ospedale Civile di Chioggia (VE)

• Ospedale Regina Apostolorum

 Albano Laziale (Roma)

• Ospedale Magalini di Villafranca (PD)

• Centro di Riabilitazione Padre Pio

 San Giovanni Rotondo (FG)

• RSA Casa Famiglia — Gruppo Spes

 Cadine (TN)

• Ospedale San Paolo, Milano

• Ospedale Moscati, Aversa (CE)

• Ospedale di Treviso

• Ospedale Madre Teresa di Calcutta 

Schiavonia (PD)

• Ospedale San Giuseppe

 Gruppo Multimedica, Milano

• Mater Dei Hospital, Bari 

• Ospedale Madonna delle Grazie, Matera

• Casa di Cura San Francesco, Bergamo

• Villa della Magnolia, Monastier di Treviso

• Azienda USL Valle d’Aosta, Aosta

• Clinica Torre Eva, Mestre (VE)

• Ospedale Civile Pietro Cosma 

Camposanpiero (PD)

• Ospedale Fabrizio Spaziani, Frosinone

• Ospedale Riabilitativo di Alta 

Specializzazione, Motta di Livenza (TV)

• Azienda Ospedaliera

 San Giuseppe Moscati, Avellino

• Policlinico Casilino, Roma

• Anthea Hospital, Bari 

• Clinica Privata Villalba, Bologna 

• D’Amore Hospital, Taranto 

• Istituto Clinico Cardiologico, Roma 

• Maria Cecilia Hospital, Cotignola (RA) 

• Primus Forlì Medical Center, Forlì

• Salus Hospital, Reggio Emilia

La migliore garanzia che possiamo offrire è la 

soddisfazione dei nostri clienti.

Quelli da cui abbiamo appreso tantissimo, ottimizzando 

progetti e prodotti in relazioni alle esigenze concrete e in 

continua evoluzione, e che continuano a gratificarci con la loro 

fiducia e la loro certezza di aver scelto l’azienda migliore.

Nella pagina successiva una selezione tra le numerose soluzioni 

realizzate.



CERTIFICAZIONI

Le tre P della qualità 

Progetto Processo Prodotto.

Casaluci Healthcare adotta da sempre un sistema di monitoraggio e misurazione della 

qualità integrata a garanzia del personale interno all’azienda, dei prodotti, dei clienti, con azioni 

specifiche mirate all’ottimizzazione e al costante miglioramento delle differenti fasi progettuali e 

operative. 

Il monitoraggio della qualità integrata non si esaurisce nella realizzazione dei prodotti e 

dei sistemi ma prosegue con l’ottimizzazione continua delle prestazioni e la verifica della 

soddisfazione del cliente e degli obiettivi raggiunti.

Sistema di gestione per la qualità conforme alle norme:

UNI EN ISO 9001-2015 (ISO 9001-2015) 

UNI CEI EN ISO 13485-2012 (ISO 13485-2003)
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CASALUCI S.r.l.

S.S. 16 Adriatica Lecce-Maglie km 978

73022 Corigliano d’Otranto (LE) — Italy

T +39 0836 583 339

F +39 0836 589 136

IT

•

www.casalucihealthcare.com


