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Da oltre 30 anni l´Europa ha raggiunto l´equilibrio forestale. Producia-
mo più legname di quello che utilizziamo. Ad oggi si contano in Europa 
oltre 1.000.000.000 di ettari a bosco, in crescita di oltre 0,5 % l´anno. 
Mediamente per realizzare una casa  monofamiliare utilizziamo 30 m3 
di legname, pari a ca. 10 piante. Questo legname ricresce nella sola 
Germania in 23 sec.

Il legno è l´unico materiale da costruzione veramente sostenibile. 

L´albero è composto principalmente da lignina, la quale a sua volta è 
composta per il 65% da CO2. CO2 che l´albero assorbe dall´atmosfera e 
che fissa nella sua struttura. Utilizzando un m3 di legname, immagazzi-
niamo ca. 700 Kg di CO2. Invece per produrre un m3 di cemento non  
solo non accumuliamo CO2, ma rilasciamo nell´atmosfera 350 Kg di 
CO2, contribuendo così al cambiamento climatico in corso. 

Salvare il Pianeta è possibile, anche il mondo delle costruzioni può par-
tecipare positivamente al nostro futuro. 

ECONOMIA CIRCOLARE

CASE IN LEGNO DI QUALITÀ

Il legno necessario  
a costruire una casa, cresce nella 

sola Germania in soli

23 SECONDI
rigorosamente da terreni adibiti a  
silvicoltura, in Europa l’equilibrio 

forestale é stato raggiunto da molti 
decenni. 

COSTRUZIONI  
IN LEGNO 
DA OLTRE 120 ANNI

KAMPA, azienda tedesca con anno di fondazio-
ne 1900, operante nel mondo delle costruzioni 
in legno, conta oggi una produzione annuale di 
oltre 700 edifici, in crescita da oltre un decennio. 

KAMPA è conosciuta nel mercato come 
azienda fortemente orientata all’innovazione, 
alta qualità, rispetto delle più rigide normative 
in materia isolamento termico e acustico e pro-
tezione al fuoco. La produzione di edifici con 
una struttura principale a telaio in legno rende 
i nostri edifici i più performanti in relazione al 
sisma. La parola d’ordine rimane il comfort 
abitativo interno: caldo in inverno e fresco  

d’estate, regolazione dell’umidità e capacità  
igroscopica dell’involucro. Il tutto salvaguardan-
do l’ambiente, avendo un edifico che utilizza 
solo legname da silvicoltura, certificato e salu-
bre. Gli edifici KAMPA sono edifici dal  
bilancio CO2 in fase di costruzione pari a zero. 
La casa KAMPA nasce nel rispetto delle nor-
mative europee in materia nuove costruzioni 
NZEB (a consumo energetico quasi zero), Dir. 
UE 2010/31, 2018/844 e Racc. UE 2016/1318, 
le quali prevedono l’obbligo per tutti gli stati 
membri dell’applicazione dei nuovi requisiti 
termici a partire dal 31.12.2020. 

 Progettazione  
libera nel rispetto  

dell´ambiente.
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„Camminare per me significa  
entrare nella natura. Ed è per  
questo che cammino lentamente, 
non corro quasi mai. 

La Natura per me non è un  
campo da ginnastica. Io vago per  
vedere, per sentire, con tutti i miei 
sensi. Così il mio spirito entra  
negli alberi, nel prato, nei fiori.  
Le alte montagne sono per me  
un sentimento.“

Reinhold Messner

CASE IN LEGNO DI QUALITÀ

Mattoni forati

218 kg

Potenziale di riscaldamento globale
(GWP in kg di CO2 equivalente per m3 di material edili)

Argilla 
espansa/
cemento
leggero

307 kg

-611 kg

Legno 
massiccio (KVH)

-712 kg

337 kg

Cemento
armato

Legno lamellare
incollato (XLAM)

Impatto ecologico positivo: 
i materiali da costruizone in legno 
non producono emissioni di gas
serra, bensi immagazzinano CO2.

Costruzioni in legno

GWP Global Warming Potential 
(potenziale di riscaldamento globale)
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amore  
per il legno

 alta qualità  
costruttiva

involucro  
ipercoibentato

CASE IN LEGNO DI QUALITÀ

DAL PROGETTO, ALLA FABBRICA, 
AL CANTIERE

Case e non solo: palazzine, alberghi, scuole, 
uffici, centri espositivi; con in mente il legno 
costruiamo in diverse direzioni. I principi re-
stano gli stessi: alta qualità costruttiva, amore 
per il legno, comfort, involucro ipercoibentato 
(sia contro il caldo che contro il freddo). Dopo 
il legno altro vantaggio cardine é la prefabbri-
cazione. Tutto nasce dal progetto, fase cruciale 
del costruire. Cerchiamo quindi di realizzare più 
componenti possibili in fabbrica, in modo da 
ridurre la fase di montaggio e i rischi legati al 
cantiere. 

Ogni singola vite, molla metallica, trave, cavo 
o tubo ha il suo giusto collocamento, nessu-
na improvvisazione viene lasciata alla fase di 
cantiere. Il segreto è qui, pensare tutto in fase 
di progettazione, costruire secondo progetto e 
quindi montare in cantiere seguendo le istru-
zioni preparate in fase di progettazione.  

Risultato: nessun imprevisto, nessun costo 
che lievita, qualità programmata e certificata. 

Tempistiche: una volta che il progetto è defini-
to nei suoi minimi dettagli, fase che può durare 
qualche settimana, i componenti l´edificio 
vengono ordinati ai fornitori, nel giro di 60/70 
gg arrivano in fabbrica e nell´arco di 7 gg  una 
casa è realizzata in stabilimento. 

Immediatamente si passa al cantiere e qui in 
90/120 gg KAMPA consegna la casa chiavi in 
mano completa di accessori. 

Una volta che il Progettista disegna l´edificio 
nelle sue linee essenziali, è già questo il 
momento buono per relazionarsi con KAMPA. 
Inizialmente verranno forniti consigli su come 
ottimizzare il progetto, poi gli ingegneri KAMPA 
si occuperanno della statica, i disegnatori  
KAMPA svilupperanno la casa in tutti i suoi 
dettagli costruttivi. Il Progettista verifica che 
il progetto esecutivo reso edificabile rispetti il 
carattere voluto. 

Della qualità costruttiva KAMPA si fa garante. 
Verrà rilasciata una garanzia di 30 anni sulla 
tenuta strutturale dell´edificio. KAMPA fornisce 
la verifica termica, la verifica acustica e tramite 
certificatore esterno fornirà APE. KAMPA 
mette a disposizione del Progettista e dei 
Committenti un tecnico abilitato, che rilascerà 
il progetto dell´impianto elettrico certificato. 
Il Progettista viene affiancato nella scelta 
dell´impiantistica termica, di cui KAMPA con 
le aziende partner (tra cui Viessmann e Vimar) 
si fa garante. La parola d´ordine é comfort 
abitativo e qualità nel tempo. Sempre KAMPA 
fornisce le certificazioni dell´impianto termo-sa-
nitario e elettrico.

KAMPA  
un partner di  

cui fidarsi 

A CIASCUNO IL SUO

IL PROGETTISTA pensa al progetto in accordo con n la Committenza, si occupa della 
Direzione Lavori e all´accatastamento; noi di KAMPA a rendere il progetto edificabile e 

a garantirlo. 
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CASE DI  
QUALITÀ / MADE  

IN GERMANY

  SALE processo produttivo verificato

  Sito produttivo riconosciuto dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n°43/018—CL

  Partner Casaclima, Partner Federlegno, Azienda accredita AltoAdige, BDF

  Certificazione austriaca di qualità costruttiva: ÖQA

  Certificazione tedesca di qualità costruttiva: QDF, RAL

  Elementi costruttivi già certificati NZEB

KAMPA GODE DELLE SEGUENTI  

CERTIFICAZIONI A RIPROVA  

DELLA BONTÀ DEL SUO SISTEMA  

COSTRUTTIVO: 

KAMPA un Partner  
affidabile a supporto  
del Progettista

KAMPA produce in 3 fabbriche: 
Bad Saulgau (De), Freiwalde (De), 
Werder (De) 

CASE IN LEGNO DI QUALITÀ



1110

KAMPA è allineata con le più  
recenti Direttive Europee in  

materia involucro edilizio. Le  
nostre abitazioni sono case NZEB, 
involucro altamente performante, 

impiantistica a basso consumo e 
alta resa. Alta produzione di ener-
gia mediante fotovoltaico sempre 

presente a progetto. Diteci dove 
volete arrivare ed al resto ci  

pensiamo noi.  

CASE IN LEGNO DI QUALITÀ
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TENUTA  
SISMICA 

Gli edifici KAMPA hanno principalmente una 
struttura in legno a telaio; legno di abete rosso, 
caratterizzato da fibre ad alta compressione e 
ottima flessibilità. I diversi elementi in legno 
sono giuntati con molteplici molle metalliche, 
anch´esse molto flessibili e con forte capacità 
di riprendere la posizione iniziale, dopo una 
oscillazione. 

Qualità  
costruttiva  

in primis

Le case KAMPA sono 
le strutture più sicure 
in caso di sisma

spettro di risposta  
elastico

spettro di  
progetto
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Edificio il legno

Altro edificio

Sd = accelerazione percepita dall‘edificio

ag = accelerazione del terreno

T = periodo proprio della struttura

Courtesy by EW Engineering Works

CASE IN LEGNO DI QUALITÀ

Le strutture KAMPA godono di grande duttilità 
statica. Ricordando il 2° principio della dina-
mica (F = M x Asd), dove la Forza è l´energia 
risultante dalla Massa del corpo per l´Acceler-
azione che lo stesso subisce), e considerando 
che un edificio KAMPA pesa mediamente 1/3 
di un pari edificio in muratura, aggiungendo 
che l´accelerazione subita è molto minore con 
una struttura in legno a telaio, allora possiamo 
tranquillamente affermare che, gli elementi 
strutturali KAMPA rappresentano il miglior 
sistema costruttivo al mondo per la tenuta 
sismica.

LEGNAME rigorosamente da silvicoltura europea.
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Il legno è un materiale combustibile, tuttavia 
molti non sanno che il legno ha qualità tali per 
cui è apprezzabile anche nella tenuta al fuoco. 
Il legno è un pessimo conduttore, così come 
tiene bene il freddo fuori casa, così attenua 
l´effetto calore del fuoco. 

Il legno brucia ad una velocità costante, 0,7 
mm al minuto, una volta avviata la combustio-
ne, interviene anche il fattore carbonizzazione, 
che protegge al suo interno la parte integra 
della trave. Il legno come materiale da costru-
zione permette agli ingegneri di calcolare bene 
i tempi di collasso. Strutture in acciaio raggiun-
ta la temperatura critica, di colpo cedono.  
Gli edifici KAMPA sono pensati per proteggere 
le persone che vivono e lavorano al loro inter-
no. I nostri tecnici abbinano al legno isolanti 
ignifughi e naturali al tempo stesso, nello stra-
to più vicino all´ambiente domestico troviamo 
lastre a base gesso  Qualità e comfort, ma 
anche sicurezza sono fattori chiave in KAMPA.

OTTIMA TENUTA AL FUOCO

Ogni edificio KAMPA è 
protetto dal rischio in-

cendio. Di base ha clas-
sificazione REI30, con 

opportuni accorgimenti 
classi di resistenza al 

fuoco superiori possono 
essere raggiunte.

CASE FATTE 
PER DURARE 

Il legno è un materiale organico ed è destinato con 
il passare del tempo a deteriorarsi. Tuttavia questo 
processo di deterioramento può essere molto 
lento, durare anche centinaia e centinaia di anni. 
Abbiamo esempi di costruzioni in legno in tutto 
il mondo vecchie di secoli  e alcune addirittura di 
oltre 1.000 anni. 

A Kobe vi è un tempio di 30 metri di altezza, 
tutto in legno, del 9° sec. dC, che ha resistito a 
molte decine  di terremoti, anche quello del 1995 
(magnitudo 7.2 Richter). L´Europa è piena di edifici 
medioevali con struttura portante in legno, ancor 
oggi integri e stabili. Un esempio è la città di Vene-
zia, che basa le sua fondamenta su palificazioni in 
legno inserite in un terreno umido e salmastro da 
ca. 500 anni. Molti edifici storici in legno sono co-
struiti su terreni umidi, sottoposti a continui sbalzi 
di temperatura, nelle vicinanze del mare e nono-
stante tutto tengono bene il passare del tempo. 

Gli edifici vanno protetti in maniera adeguata da 
prolungati contatti con l´acqua, per questo KAMPA 
studia l´attacco a terra, le stratigrafie delle pareti, i 
giunti strutturali. Altro nostro vantaggio è la grande 
e secolare esperienza che KAMPA ha maturato nel 
settore e ci permette di dire che gli edifici realiz-
zati da KAMPA durano quello che i Committenti 
vogliono che duri.

CASE IN LEGNO DI QUALITÀ
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CASE IN LEGNO DI QUALITÀ

La progettazione è cruciale,  
sia per meglio adattare l´edificio 
alle esigenze della Committenza, 
sia per massimizzare l´efficienza 
energetica. KAMPA ha studiato  
diverse tipologie di parete per  
l´Italia, ognuna adatta ad un  
particolare ruolo.
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DIVERSE TIPOLOGIE DI PARETE

CASE IN LEGNO DI QUALITÀ

DS-1
CARATTERISTICHE:

Transmittanza: 0,141 W/m2K 
Sfasamentro: 9 ore 
Rw  ≥ 49 dB 
Classe di Res. Fuoco ≥ REI30 
Spessore: 312 mm 
Peso: ca. 59 kg/m2

COMPOSIZIONE:

1) Lastra cartongesso rinforzata con fibre, Rigips Riduro, dim. 12,5 mm 
2) Freno vapore, impermeabile, Sd = 50 m 
3) Telaio Abete Rosso, FSC, PEFC, dim. 160 mm 
4) Lana minerale, ISOVER, dim. 220 mm 
5) Lastra cartongesso rinforzata con fibre, Rigips Riduro, dim. 12,5 mm 
6) Pannello isolante EPS alta densitá, dim. 120 mm 
7) Rete con intonaco di armatura, dim. 5 mm 
8) Intonaco di finitura, posato in cantiere, dim. 2 mm

PASSIVWAND
CARATTERISTICHE:

Transmittanza: 0,123 W/m2K 
Sfasamentro: 12,21 ore 
Rw  ≥ 52 dB 
Classe di Res. Fuoco ≥ REI30 
Spessore: 375 mm 
Peso: ca. 64 kg/m2

COMPOSIZIONE:

1) Lastra cartongesso rinforzata con fibre, Rigips Riduro, dim. 12,5 mm 
2) Vano di installazione, STEICO INSTALL, dim. 50 mm 
3) Lastra cartongesso rinforzata con fibre, Rigips Riduro, dim. 12,5 mm 
4) Freno vapore, impermeabile, Sd = 50 mm 
5) Telaio Abete Rosso, FSC, PEFC, dim. 160 mm 
6) Lana minerale, ISOVER, dim. 220 mm 
7) Lastra cartongesso rinforzata con fibre, Rigips Riduro, dim. 12,5 mm 
8) Pannello isolante EPS alta densità. dim. 120 mm 
9) Rete con intonaco di armatura, dim. 5mm 
10) Intonaco di finitura, posato in cantiere, dim. 2 mm
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Diverse esigenze di coibentazione,  
di ingombri, di utilizzo e di zona 
climatica fanno propendere una 

soluzione rispetto ad un´altra.  
Consultatevi con i Consulenti  

KAMPA e i colleghi dell´Ufficio  
Tecnico in Merano, vi sapranno 

sicuramente indirizzare verso la 
soluzione migliore.  

CASE IN LEGNO DI QUALITÀ
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CASE IN LEGNO DI QUALITÀ

MULTITEC 2020
CARATTERISTICHE:

Transmittanza: 0,116 W/m2K 
Sfasamentro: 13,60 ore (+ apporto camera aerazione) 
Rw  ≥ 54 dB 
Classe di Res. Fuoco ≥ REI30 (o maggiore e richiesta) 
Spessore: 420 mm 
Peso: ca. 65 kg/m2

Parete ventilata 
Elemento costruttivo certificato NZEB

COMPOSIZIONE:

1) Lastra cartongesso rinforzata con fibre, Rigips Riduro,   
 dim. 12,5 mm 
2) Vano di installazione, fibra di legno alta densità,  
 140 kg/m3 STEICO INSTALL, dim. 50 mm 
3) Pannello ESB, a base legno, traspirante, dim. 15 mm 
4) Freno vapore, isocell, Sd = 50 m 
5) Telaio in abete rosso, congiunzioni con molle metalliche,  
 FSC, PEFC, dim. 220 mm 
6) Lana minerale, ISOVER, dim. 220 mm 
7) Pannelo fibra di legno alta densità, STEICO DRY,  
 140 kg/m3 , dim. 80 mm 
8) Camera di ventilazione, 30 mm 
9) Lastra ultra resistente, STO-VENTEC, dim. 12 mm 
10  Rete con intonaco di armatura, dim. 5 mm 
11) Intonaco di finitura, posato in cantiere, dim. 2/6 mm

235

6

7

8

9

11

4 1

10

Re
v.

 2
02

0/
01

VITAPLUS
CARATTERISTICHE:

Transmittanza: 0,102 W/m2K 
Sfasamentro: 14,48 ore 
Rw  ≥ 52 dB 
Classe di Res. Fuoco ≥ REI30 
Spessore: 350 mm 
Peso: ca. 63 kg/m2

Parete altamente traspirante

COMPOSIZIONE:

1) Lastra cartongesso rinforzata con fibre, Rigips Riduro, dim. 12,5 mm 
2) Vano di installazione, STEICO INSTALL, dim. 50 mm 
3) Pannello ESB, a base legno, traspirante, dim. 18 mm 
4) Telaio Abete Rosso, FSC, PEFC, dim. 200 mm 
5) Lana minerale, ISOVER, dim. 220 mm 
6) Pannello in fibra di legno alta densitá, dim. 60 mm 
7) Rete con intonaco di armatura, dim 5 mm 
8) Intonaco di finitura traspirante, posato in cantiere, dim. 2mm
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CASE IN LEGNO DI QUALITÀ

KAMPA è a disposizione per infor-
mazioni sulla statica e sulla ter-
mica. KAMPA è un partner  di cui 
fidarsi disposizione del Progettista 
anche solo per una valutazione 
economica del progetto, per un 
consiglio termica, acustica. Contat-
tateci e saremo ben lieti di collabo-
rare con Voi.
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L´elemento solaio può  
essere finito con tavolato e 

travi a vista oppure finito con 
intonaco civile e travi, 

lasciando in parte visibile  
la presenza del legno nella 

casa.

Elemento solaio: può essere sia in 
legno pieno o a telaio. Il primo  
generalmente è utilizzato dove  

dobbiamo recuperare spazio e/o 
abbiamo necessità di luci di grandi 

dimensioni. Il Solaio a telaio è il più 
utilizzato per via della migliore tenuta 

acustica, spazi per passaggio im-
pianti, economicità. Per luci superiori 

ai 5,00 o 5,50 m si utilizzano spesso 
travi in acciaio quale rinforzo. 

TETTO & SOLAIO

CASE IN LEGNO DI QUALITÀ

COMPOSIZIONE:

1) Rivestimento, dim. 15 mm 
2) Livellina, KNAUF NE425, dim. 25 mm 
3) Pannello isolante con canaline C.TRIPLEX, dim. 30 mm 
4) Alleggerito MIX THERM LIGHT, dim. 70 mm 

SOLAIO KAMPA
Spessore totale: 438 mm

5) Pannello OSB/3, dim. 18 mm 
6) Travi portanti legno abete rosso, dim. 240 mm 
7) Lana minerale, dim. 60 mm 
8) Listello, dim. 27 mm 
9) Lastra cartongesso, dim. 12,5 mm
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CASE IN LEGNO DI QUALITÀ

TETTO FALDA INCLINATA 
MOD. DELUXE ITALIA BY KAMPA
Spessore totale: 433 mm (ecluso manto di copertura) 
Trasmittanza: 0,11 W/m2K 
Sfasamentro: 11 ore (ecluso apporto manto di copertura) 
RD  ≥ 52 dB 
Classe di Res. Fuoco: REI30 
Peso: ca. 60 kg/m2

COMPOSIZIONE:

1) Manto di copertura, tegole in cotto (ERLUS) 
2)  Listellatura di ancoraggio e camera di ventilazione,  

dim. 40 x 60 + 40 x 60 mm
3) Membrana a tenuta all`acqua e traspirante, Sd 0,02 m
4) Isolante fibra di legno alta densitá STEICO, dim. 60 mm
5)  Travi portanti legno abete rosso, dim. 240 mm o 

secondo calcolo statico

6)  Lana minerale interposta tra le travi, dim. 240 mm
7) Freno vapore
8) Lana minerale interposta tra le travi, dim. 40 mm
9) Listello, dim. 40 x 80 mm
10) Lastra cartongesso, dim. 12,5 mm

Il tetto lo decidete voi con i Commit-
tenti: tradizionale finito a civile, con 
trave di colmo a vista o meno. Con 
travatura a vista e sfondo intonacato, 
oppure Classic: tavolato e travatura 
a vista, naturale o con impregnante 
dalla tonalità che più gradite.
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„La fantasia è come la 
marmellata, bisogna che 
sia spalmata su una  
solida fetta di pane. 

Italo Calvino
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Tutto studiato per avere il massimo 
con il minor consumo possibile.
Vivere con il massimo comfort a 

costi di esercizio bassissimi è oggi 
con KAMPA possibile.

CASE IN LEGNO DI QUALITÀ
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Il tetto se piano, può essere completato con il verde, oppure con eventuali impianti e  
magari rifinito con stuoia e ciotoli a ulteriore protezione. 

POSSIBILITÀ  
PER IL TETTO

CASE IN LEGNO DI QUALITÀ

TETTO PIANO KAMPA MOD. PREMIUM
CARATTERISTICHE:

Spessore totale: 580 mm (in media) 
Trasmittanza: 0,10 W/m2K 
Sfasamentro: 11 ore 
RD  ≥ 50 dB 
Classe di Res. Fuoco: REI30 
Peso: ca. 60 kg/m2

COMPOSIZIONE:

1) Scossalina metallica 
2) Guaina impermeabile Thermofin di BAUDER con  
 strato di seperazione antifiamma, dim. 2mm 
3) Pannello isolante in EPS, spessore medio: 280 mm 
4) Guaina BAUDER Flex TA600, dim. 2 mm 
5) Pannello OSB/3, dim. 2 mm 
6) Travi portanti legno abete rosso, dim. 240 mm  
 o secondo calcolo statico
7) Lana minerale, dim 100 mm 
8) Listello, dim. 27 x 50 mm 
9) Barriera vapore 
10) Lastra cartongesso, dim. 12,5 mm
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CASE IN LEGNO DI QUALITÀ

Il tetto se piano, può essere  
completato con il verde, oppure  
con eventuali impianti e magari  
rifinito con stuoia e ciotoli a  
ulteriore protezione.
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DETTAGLIO 

ATTACCO PARETE/PLATEA CLASSIC

DETTAGLIO 

ATTACCO PARETE/PLATEA CON MARCIAPIEDE A PARI LIVELLO

CASE IN LEGNO DI QUALITÀ



3938

DETTAGLIO 

TERRAZZO CON PAVIMENTO GALLEGGIANTE IN LARICE

DETTAGLIO 

PARETE CASA + PARETE GARAGE

CASE IN LEGNO DI QUALITÀ



4140

DETTAGLIO 

ATTACCO PARETE—TETTO

DETTAGLIO 

FALDA INCLINATA—PARETE

CASE IN LEGNO DI QUALITÀ



4342

DETTAGLIO 

SERRAMENTO

DETTAGLIO 

SERRAMENTO

CASE IN LEGNO DI QUALITÀ



4544

DETTAGLIO 

COLLEGAMENTO PARTE ESTERNA / PARETE INTERNA

DETTAGLIO 

COLLEGAMENTO PARTE ESTERNA / PARETE ESTERNA

CASE IN LEGNO DI QUALITÀ



4746

DETTAGLIO 

COLLEGAMENTO PARETE ESTERNA—SOLAIO—PARETE ESTERNA

DETTAGLIO 

COLLEGAMENTO PARTE ESTERNA / PARETE ESTERNA (ANGOLO VS ESTERNO) 

CASE IN LEGNO DI QUALITÀ



4948

CASE IN LEGNO DI QUALITÀ

DETTAGLIO 

COLLEGAMENTO TERRAZZO—PARETE ESTERNA

DETTAGLIO 

COLLEGAMENTO TETTO PIANO—PARETE ESTERNA



5150

DETTAGLIO 

SERRAMENTI D´ANGOLO, MINIMA DISTANZA

DETTAGLIO 

SEZIONE RAFFSTORE

CASE IN LEGNO DI QUALITÀ



5352

DETTAGLIO 

SEZIONE AVVOLGIBILE

DETTAGLIO 

SEZIONE PORTAFINESTRA

CASE IN LEGNO DI QUALITÀ



5554

Progettazione libera nel rispetto 
dell´ambiente

CASE IN LEGNO DI QUALITÀ


