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Una copertura ed un solaio in legno sono strutture vive, che possono fare la differenza 
nella realizzazione di un’abitazione.
Il legno non è per noi solo tradizione, ma passione, tecnologia e ambiente.
Abbiamo fatto delle coperture e solai la nostra 
specializzazione, ponendo grande attenzione 
alle esigenze in tema di isolamento termico-acu-
stico, alla ventilazione e alla traspirazione.

2 Edilizia abitativa

 



Produciamo e costruiamo case 
ecologiche di legno studiate sulle 
basi della bioedilizia, rispettando 
l’armonia con il territorio con 
principi di equità e sostenibilità 
economica sociale.

Le nostre case si 
contraddistinguono per 
i dettagli e le rifiniture 
curate attentamente e per 
la completa disponibilità 
del personale nel 
soddisfare le preferenze 
dimensionali dei clienti.



4 Impianti sportivi

Copertura 
per tribuna.

Copertura 
d’impianti 
sportivi, 
intrecciando 
la creatività 
architettonica 
con la continua 
ricerca di 
materiali 
pregiati, rifiniti 
con coperture 
idonee.



Magazzini e case mobili

Realizzazioni in 
legno lamellare 
completamente 
personalizzabili in 
dimensione, altezza
e spessore.

Strutture progettate 
“su misura” pronte 
a soddisfare ogni 
esigenza e necessità.





Realizzazione in legno lamellare 
trattato con prodotti rispondenti alle 
ultime normative ambientali, soddi-
sfano le esigenze di carico e stabi-
lità grazie alle sezioni dei materiali 
verificate in progetto.
In un’ampia gamma di finiture, coli-
ri e tipi di copertura, sono disponi-
bili sia in versioni standard che su 
misura.

Pergolati, porticati e verande 
realizzati da noi in base alle 
vs. esigenze per valorizzare 
zone di giardino e terrazze 
esposte alla luce solare, tra-
sformabili in angoli suggesti-
vi ed eleganti per assapora-
re e godere il vostro relax.

Pergolati 7



8 Casette in legno blockhouse

Pratiche, belle da vedere e straordinariamente utili.
Le casette Strutture in Legno sono il prodotto ideale per 
il loro rapporto qualità-prezzo.
Si inseriscono perfettamente nel vostro giardino con 
tutta l’eleganza del legno e risolveranno tutti i problemi 
di spazio, portando quel tocco di raffinatezza in più.



Casette in legno  9

SPESSORE: 2,5 cm - 2,8 cm - 3,5 cm - 4 cm - 6 cm.
MISURE: completamente personalizzabili

Casetta realizzata 
in legno lamellare 
spessore cm. 6



10 Box e recinti per cavalli

I box per cavalli in legno oltre rispettare 
l’ambiente rispettano i cavalli che li abitano; 
infatti il legno è un materiale naturale, traspi-
rante e durevole.

I box che produciamo sono modulari affinché 
possiate realizzare il numero esatto di posti 
necessari.

Naturalmente siamo pronti a rea-
lizzare tondini, fienili, maneggi 
e tutte le strutture necessarie agli 
impianti equestri, per ogni vostra 
esigenza specifica.



 

 

Le pensiline sono costituite dagli ele-
menti portanti; le travi lamellari ed 
i collegamenti trasversali in legno 
lamellare.
Su questi elementi portanti viene 
avvitata la copertura impermeabi-
lizzata dalla guaina.

In base alle richieste dei clienti alle-
ghiamo le pensiline con gli alemen-
ti portanti in base alle dimensioni e 
conformazione architettonica della 
pensilina.
Funzionali ed eleganti, sono comodi 
per proteggerci dalle intemperie.

Pensiline 11



12 Grigliati, fioriere e frangivento

Per creare piccole oasi di bellezza 
e riservatezza, è possibile corredare 
i vostri giardini e spazi all’aperto 
con fioriere, grigliati, frangivento, 
divisori, personalizzati in base alle 
vostre esigenze e gusti.

Un connubio perfetto per far 
incontrare le piante arrampicanti 
con geometria e linearità dei 
pannelli grigliati.



Tavoli, panche e sedie 13

Pavimenti

Tutto il calore e la bellezza del legno
per render unica ed elegante ogni
tipo di pavimentazione realizzati con
vari tipi di legno fresati e superficie
antiscivolo che rende sicura e piace-
vole la camminata.

Tavoli, panche, sedie, sgabelli, diva-
ni... piccole oasi di relax per godere
indimenticabili momenti di compagnia.
Realizzati con materiali resistenti per
essere abbandonati all’aria aperta.



Eleganti staccionate e solide recinzioni per 
proteggere i vostri spazi, personalizzate in 
base ad ogni vostra esigenza.

Vari modelli e dimensioni di cucce per ospi-
tare il nostro animale da compagnia, pro-
teggendolo dalle intemperie e raggi solari.

14 Staccionate e cucce per cani



 15Piscine e bordo piscinePiscine e bordo piscine

R e a l i z z i a -
mo piscine e 
bordo pisci-
ne di forme 
e dimensioni 
progettate e 
realizzate su 
misura, secon-
do ogni tipo 
di richiesta.

B o r d o  
p i s c i n a 
realizzato 
in legno 
di larice.
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