
 
DUEGI FALEGNAMERIA

     LE CAMERE ....



SCHEDA TECNICA

i

descrizione: camere in legno

specie legnose: rovere, castagno, ciliegio, faggio, abete, cirmolo, larice e molto altro...

struttura: massello, lamellare, listellare...

ferramenta: di fissaggio in acciaio

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



Le camere da letto sono costruite interamente in legno massello 
nelle varie specie legnose. Nei letti possiamo inserire su richiesta 
la rete a doghe in legno di Cirmolo. Le vernici ad oli vegetali e ce-
re animali sono naturali ed atossiche. Realizziamo sia su nostro 
progetto che su progetto del committente.

Costruiamo camere e letti in abete, cirmolo, noce, rovere, abete 
antico, frassino, castagno... e molto altro. Anche con certificazio-
ne di prodotto FSC.

CAMERE DA 
LETTO
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Alcuni esempi delle 
nomerose camere da 
letto da noi eseguite:

• Camera benessere 
in legno di Cirmolo 
(in alto)

• Camera etnica in le-
gno di abete antico 
(lato sx)

• Camera in legno di 
Frassino (lato dx)

CAMERE DA LETTO IN LEGNO
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Alcuni esempi delle nome-
rose camere da letto da noi 
eseguite:

• Camera TZIMBAR HAUS 
in legno di Abete antico 
(in alto)

• Particolare edera intaglia-
ta su cassettone in legno 
di Cirmolo (lato sx)

• Camera con armadio 3 
ante complanari scorrevo-
li (lato dx)

CAMERE DA LETTO IN LEGNO
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• Camera con cabina ar-
madio laccato bianco 
lucido, scorrevole a pa-
rete, per acconsentire 
un migliore accesso agli 
indumenti (in alto)

• Camera con armadio 
bianco semicoprente (a 
lato)

CAMERE DA LETTO IN LEGNO
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