
 
DUEGI FALEGNAMERIA

     I SERRAMENTI IN LEGNO ANTICO....



SCHEDA TECNICA

i

descrizione: serramenti in legno

specie legnose: abete, larice, rovere, abete antico

struttura: massello lamellare

ferramenta: di fissaggio in acciaio, ferro vecchio, acciaio ecc...

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 (oli, cere ecc...) o idrosolubili

optional: copertura in alluminio esterna

• TUTTI I PRODOTTI SONO REALIZZATI 
ARTIGIANALMENTE  NEL NOSTRO 

LABORATORIO, CON SEDE A BOSCO 
CHIESANUOVA, VERONA, ITALY



I nostri serramenti sono costruiti interamente in legno lamellare nelle varie specie 
legnose. In questo caso proponiamo un serramento personalizzabile nella parte 
interna con una lamella da 22mm di spessore in legno antico. La struttura portan-
te esterna rimane sempre invariata secondo le caratteristiche richieste per la certi-
ficazione. La cura del dettaglio rende il manufatto un pezzo unico. Molte sono le 
varianti sia estetiche che prestazionali, e vengono studiate in base alle esigenze 
di ognuno.

Nella costruzione del serramento usiamo legname proveniente da foresta sosteni-
bili ma non certificate. Le specie legnose usate per la struttura possono essere: 
abete, rovere, larice, mentre internamente si possono personalizzare con i legno 
di recupero quali: abete antico, rovere antico, larice antico e...(a volte c’è bisogno 
anche di fortuna). A richiesta possiamo porre una schermatura in alluminio nella 
parte esterna per aumentare la durata nel tempo del serramento ed evitare la ma-
nutenzione classica del legno. 

La colorazione normalmente è uguale all’interno come all’esterno, a richiesta è 
possibile fare anche il bicolore. Le vernici idrosolubili in varie opzioni colori e tipi 
sono consigliate e di facile manutenzione, a richiesta possiamo anche verniciare 
con prodotti ad olio per esterni anch’essi di facile manutenzione.
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