
 
DUEGI FALEGNAMERIA

     ARMADIATURE IN LEGNO ....



SCHEDA TECNICA

i

descrizione: armadiature in legno

specie legnose: rovere, abete, faggio, larice, cedro, cirmolo, abete antico e molto altro...

struttura: massello, lamellare, listellare

ferramenta: giunzioni varie...

certificazioni: costruito con legname proveniente da foreste non certificate ma sostenibili

colle: colla vinilica a base acquosa, priva di formaldeide, secondo DIN - EN 204

vernici: secondo DIN 53160 - EN 71/T3 (norma giocattoli per bambini)

verniciatura: applicazione di vernici naturali olio, cera, oppure idrosolubili

optional: a disegno

•TUTTI I PRODOTTI SONO REALIZZATI ARTIGIANALMENTE  NEL 
NOSTRO LABORATORIO, CON SEDE A BOSCO 
CHIESANUOVA, VERONA, ITALY



I nostri armadi sono costruiti interamente in legno massello nelle 
varie essenze. La struttura portante in massello o in listellare del-
la stessa specie legnosa, mentre le ante sempre in massello.  Le 
vernici naturali e atossiche ad olio vegetale e cere animali. Realiz-
ziamo sia su nostro progetto che su progetto del committente.

Costruiamo armadi in abete, cirmolo, noce, rovere, abete antico, 
frassino, castagno... e molto altro. Anche con certificazione di 
prodotto FSC.
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Alcuni esempi di realizzazioni:

• cabina armadio laccato bian-
co lucido con moduli scorre-
vili a parete per meglio avere 
accesso al suo interno (in al-
to e a sx)

• particolare dei cassetti in 
massello con giuntura a co-
da di rondine
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Alcuni esempi di realizzazioni:

• armadio in abete bianco anti-
cato, verniciato con procedi-
menti in uso nel mediovevo 
(in alto)

• armadio in cirmolo in stile tiro-
lese

• cassettone in massello di cir-
molo con inserti in larice ter-
motrattato (lato dx)
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Alcuni esempi di rea-
lizzazioni:

• armadio in cirmolo 
con inserti in larice 
termotrattato, ante 
complanari scorre-
voli (in alto)

• armadio in frassino 
stile tirolese (a la-
to)
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