
 
DUEGI FALEGNAMERIA

     I LETTI IN LEGNO ANTICO ....



SCHEDA TECNICA

i

descrizione: letti legno antico

specie legnose: abete antico, rovere antico (verificare se disponibile), larice antico (verificare se disponibile)

struttura: massello

ferramenta: di fissaggio in acciaio, su richiesta metal free

certificazioni:
costruito con legname di recupero da antiche malghe, e 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: rete letto in legno di Cirmolo 

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



TZIMBAR HAUS dal sapore tipicamente antico, vuole rivivere i 
tempi passati, quando gli antichi coloni provenienti dalla Baviera 
vennero ad abitare in queste terre a nord di Verona. Letto a cas-
sone costruito completamente in Abete Antico, con legno prove-
niente da recuperi di legname di antichi masi di montagna.

Questo letto inserito nella suite “TZIMBAR HAUS”, assieme alla 
suite “PINUS CEMBRA” entra a far parte del “progetto benesse-
re” curato dall’Hotel Lessinia, in sintonia con la sua filosofia di at-
tenzione alla cura della persona.

TZIMBAR HAUS
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TZIMBAR LEGNO E PIETRA dal sapore tipicamen-
te antico, vuole rivivere i tempi passati, quando gli 
antichi coloni provenienti dalla Baviera vennero ad 
abitare in queste terre a nord di Verona, e costrui-
vano i propri ripari con i materiali abbondanti del 
luogo.

Letto a cassone costruito completamente in Abete 
Antico, con legno proveniente da recuperi di le-
gname di antichi masi di montagna.

TZIMBAR LEGNO E PIETRA
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Costruito completamente in Abete Antico, con testiera a tavole discon-
tinue in legno proveniente da recuperi di legname di antichi masi di 
montagna.

TZIMBAR 
LEGNO E 
PIETRA
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ETNICO, dal sapore leg-
germente esotico, vuole 
far rivivere antiche tavo-
le in legno in veste mo-
derna.

Costruito completamen-
te in Abete Antico, con 
testiera a tavole discon-
tinue in legno provenien-
te da recuperi di legna-
me di antichi masi di 
montagna.

ETNICO
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Letti in abete antico eseguiti con legname proveniente da 
recuperi di antichi masi.

Le reti possono essere in legno di CIRMOLO

TZIMBAR HAUS...
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