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CASE NATURA









Legno il materiale naturale per eccellenza

LEGNO E RISPARMIO 
ENERGETICO
Le case in legno sono calde d’inverno e fresche 
d’estate, e mantengono un grado di umidità
costante. Il segreto è nel potere isolante di questo 
materiale impareggiabile. Basti pensare che una 
parete in legno dello spessore di 10 centimetri ha 
una capacità di isolamento pari a quella di una 
parete di calcestruzzo dello spessore di 80
centimetri. Grazie a questa proprietà e ad accorgi-
menti costruttivi, con una casa in legno si può
ottenere un risparmio energetico anche superiore
al 50%, rispetto ad una analoga costruzione in
mattoni o cemento.

DA FORESTE 
CONTROLLATE
Per costruire le sue case, LEGNOLANDIA
utilizza essenzialmente legno proveniente
da boschi a forestazione controllata.
Importante, in particolare, l’impegno dell’azienda 
nel reperimento di legname dal territorio montano 
della Carnia, in stretta collaborazione con i
locali Consorzi Boschivi.



LA CASA IDEALE, 
VERAMENTE SU MISURA
La vostra casa ideale può diventare presto realtà:  
LEGNOLANDIA mette a vostra disposizione i suoi
progettisti, per creare la casa così come la avete
sempre desiderata, dando forma alla struttura
secondo le vostre esigenze e il vostro gusto personale.
Le soluzioni formali esterne sono moltissime,
e arrivano fino a strutture disposte su tre piani,
e infinite sono le soluzioni per gli spazi interni.
Anche le tecniche costruttive si possono personalizzare, 
per rendere la casa adatta alle caratteristiche climatiche 
dell’ambiente dove verrà realizzata:
al mare, in città, in campagna o in montagna. 

progettata e realizzata su misura







VIVIAMO IN CASE
DI LEGNO, DA SEMPRE
Da molte generazioni viviamo in case
costruite con il legno dei nostri boschi.
Sappiamo meglio di chiunque altro come
scegliere il legname più adatto, come lavorarlo
e come metterlo in opera, per raggiungere
i risultati migliori.
Questa, in fondo, è la garanzia migliore che
possiamo offrire ai nostri clienti.
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