
 
DUEGI FALEGNAMERIA

  I RIVESTIMENTI-BOISERIE ...



SCHEDA TECNICA

i

descrizione: rivestimenti pareti soffitti, boiserie

specie legnose: abete antico, cirmolo, rovere, olmo ed altro ancora...

struttura: massello

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



I rivestimenti e le boiserie da noi costruite sono interamente in legno 
massello nelle varie specie legnose. La cura del dettaglio rende il ma-
nufatto un pezzo unico ed estremamente personalizzato.

Il legname proviene da foreste sostenibili ma non certificate.

Le vernici naturali ed atossiche ad olio vegetale e cere animali garanti-
scono la protezione nel tempo la trasparenza e la morbidezza al tatto 
che solo questo tipo di verniciatura assicura.

Realizziamo sia su nostro progetto che su progetto del committente 
per qualsiasi arredamento e stile.

Costruiamo boiserie e rivestimenti in abete, cirmolo, cirmolo antico, 
noce, rovere, abete antico, frassino, castagno... e molto altro. 

RIVESTIMENTI E 
BOISERIE
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TZIMBAR HAUS dal sapore tipicamente antico, per chi vuole 
rivivere i tempi passati, quando gli antichi coloni provenienti dal-

la Baviera vennero ad abitare in queste terre a nord di Ve-
rona. Rivestimento costruito completamente in Abete An-
tico, con legno proveniente da recuperi di legname di 
antichi masi di montagna.

PINUS CEM-
BRA, dal sapo-
re tipicamente 
tirolese, per chi 
vuole rivivere le 
antiche tradizio-
ni che i popoli 
alpini avevano 
nei confronti 
del legno di Cir-
molo, legno par-
ticolarmente apprezzato per le sue essenze e qualità.

IL RIVESTIMENTO 
TZIMBAR HAUS
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IL RIVESTIMENTO PINUS CEMBRA



WALDKANTE, rivestimento innovativo in tre specie legnose, no-
ce, larice ed ontano. Grazie alle sue caratteristiche può essere 
inserito in un arredamento moderno. Molto piacevole crea un 
ambiente particolare ed unico.

IL RIVESTIMENTO 
WALDKANTE
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• Esempi di rivestimenti 
vari, si può inventare an-
cora di più.

I RIVESTIMENTI... E MOLTO 
ALTRO...
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