
 
DUEGI FALEGNAMERIA

ARREDI BAR, ALBERGHI E NEGOZI...



SCHEDA TECNICA

i

descrizione: arredi bar, alberghi e negozi

specie legnose: rovere, larice, abete, abete antico, olmo, cirmolo, castagno, e molto altro

struttura: massello, ed altro

ferramenta: a scelta

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



Realizziamo ambienti accoglienti e particolarmente adatti ai clienti più esigenti. Le 
nostre camere da letto ed i nostri negozi sono costruiti interamente in legno massello 
nelle varie specie legnose. Nei letti possiamo inserire su richiesta la rete a doghe in 
legno di Cirmolo, forniamo materiali ignifughi a normativa vigente.Realizziamo sia su 
nostro progetto che su disegno del committente per qualsiasi arredamento, stile o 
gusto.

Nella costruzione usiamo legname proveniente da foresta sostenibili ma non certifica-
te. Le specie legnose usate possono essere: abete, cirmolo, noce, rovere, abete anti-
co, frassino, castagno e... 

Le vernici naturali ed atossiche ad olio vegetale e cere animali garantiscono la prote-
zione nel tempo la trasparenza e la morbidezza al tatto che solo questo tipo di verni-
ciatura assicura, perché i nostri prodotti non solo sono esteticamente belli ma anche 
piacevoli al tatto ed hanno un buon profumo.
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ESEMPI:

• Tzimbar haus  (Hotel lessinia) in legno di Abete antico (in alto e 
lato dx)

• Negozio (Trentin Fiore) in legno di Cirmolo (in basso a sx)
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ESEMPI:

• Pinus Cembra o camera del benessere costruita interamente in legno di 
Cirmolo, per un miglior confort e benessere
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