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LEGNO, IN TUTTE LE SUE FORME
Il legno, materiale evergreen per 
eccellenza. Nel 2019 lo vediamo come 
protagonista del mondo Design. 
Rivisitato e alleggerito, trova posto 
negli alloggi moderni come in quelli più 
classici; al naturale è molto amato dai 
giovani designer e utilizzato nei progetti 
più contemporanei.
La matericità di questo materiale 
permette di creare ogni volta un pezzo 
unico. Vari sono gli ambiti di utilizzo di 
questo pregiato materiale: di seguito 
alcuni esempi per ispirarvi nella 
ristrutturazione o realizzazione di casa 
vostra.

 // ARCHEDIL// 
Via Cotonificio 47, Tavagnacco (UD)

TRAPA // Pavimento a quadrotte modello Croce 

Pavimento in legno a quadrotte modello croce in rovere spazzolato 
termocotto canneto trattato ad olio naturale finitura neutra della Trapa 

Boden, un’azienda austriaca che fa della ecosostenibilità la sua filosofia 
principale. La Trapa utilizza solo legname proveniente da boschi gestiti 

in maniera ecosostenibile e certificati PEFC, mentre sulla finitura dei 
pavimenti proposti, non utilizza una semplice applicazione d’olio, ma un 

trattamento di finitura che parte in profondità, nel sistema cellulare del 
legno ed è spesso una combinazione di termo trattamento sottovuoto 
con pretrattamento a lisciva e finitura con olio naturale ad indurimento 

lento e naturale. Tutto questo per creare pavimenti pregiati ed innovativi 
nel rispetto della natura e dell’ambiente che fanno della matericità il loro 

principale pregio.

//FALEGNAMERIA RIZZI// 
Via Cividale, 780 Udine

Libreria a moduli

La parete libreria divisoria è composta da moduli a giorno in 
laccato bianco e moduli con chiusura ad anta push-pull in finitura 

laccato nero. La soluzione perfetta per adattare ed utilizzare al 
meglio gli spazi della vostra casa.

•

•

•

•

•

// CIVICO87// 
P.le XXVI Luglio,17 Udine 
Tavolo e Panca in noce

Tavolo e panca sono realizzati in laboratorio 
di falegnameria. La finitura scelta è un noce 
nazionale scelto perché tra i migliori legni in 
riferimento a qualità, facilità di lavorazione e 
resistenza. Volutamente lasciato “naturale” 
esalta la matericità.

// ARCHEDIL// 
Via Cotonificio 47, Tavagnacco (UD) 
// Scala a sbalzo

La scala a sbalzo è auto portante e 
costruita su misura ed è composta 
da gradini in legno spessore 80 mm 
forniti in varie essenze, e con molteplici 
finiture, sempre senza supporto laterale 
di sostegno. Per questo modello sono 
disponibili varie ringhiere di nostra 
produzione, del tipo: vetro strutturale, 
con tondini orizzontali in acciaio inox, 
colonnine verticali ecc. Per questo tipo di 
scala è necessario un muro portante per 
l’ancoraggio dei gradini.

//MOBILI CASABELLA// 
Via Trieste 42, Pavia di Udine (UD)
Letto in legno

Un letto in legno tutto ad incastro 
senza nessuna vite né colla.
Disponibile in tutti i tipi di legno 
e colori, è personalizzabile a 
piacimento del cliente. I comodini 
sono composti dalla continuazione 
della prima doga. Le dimensioni 
sono flessibili in base alle 
esigenze di ognuno: può avere la 
conformazione di letto singolo o 
alla francese o matrimoniale e può 
essere con o senza i comodini.
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// CIVICO87// 
P.le XXVI Luglio,17 Udine 
POLIFORM // Cabina armadio

La cabina armadio Poliform è stata 
realizzata con una struttura interna in 
alluminio con finitura in noce canaletto.
Un modo di vivere il più grande 
contenitore della casa in totale libertà, 
con varietà di scelta sia a livello di finiture, 
laccato o legno, che di composizione.

•

•

•

•

// FRIULPACHET//
Via Malignani,3 San Giorgio di Nogaro (UD)  
Vesti – Carbone

Oltre alle tante tipologie di parquet, 
Friulparchet ha da poco introdotto una 
nuovissima linea di rivestimenti a parete 
realizzati in legno. Diversi sono i modelli 
proposti, in legno lavorato secondo una 
texture tridimensionale, in diverse sfumature 
di colore. L’installazione di questi pannelli 
pre-composti, adatti ad ogni ambiente della 
casa, è estremamente semplice e veloce ed il 
risultato sorprendente.

// IDEAL DOMUS// 
Via Zorutti, 31 Campoformido (UD)
Floorbamboo // Palchet in Bambù

Il pavimento in Bambù di Floorbamboo 
nasce da una scelta ecosostenibile 

che, mantenendo inalterata qualità e 
caratteristiche del prodotto, offre diverse 

tipologie di pavimento declinate in splendidi 
colori e sfumature per soddisfare le 

specifiche esigenze di ogni ambiente.
Per un pavimento ecosostenibile, resistente e 

bello, che esalta il piacere di vivere la casa.

// SARTORI// 
Via G. Marconi,7 
Mariano del Friuli (GO)
Bancone

Per la realizzazione del banco-bar 
abbiamo scelto un materiale innovativo 
come il micro-listellare di faggio 
regionale denominato”BauBuche”, 
prodotto con un metodo ultra 
tecnologico ed economico. Per la 
sua realizzazione, sfogliati dello 
spessore di 3 mm vengono incollati 
a fibre parallele o in modo incrociato 
e ulteriormente lavorati per ottenere 
travi, tavole, pannelli e pavimenti.

// PERUSINI SCALE//
Via Diego di Natale, 28 Sedegliano (UD)
Scala artigianale

Scala realizzata in legno Rovere massello, con fascioni 
esterni portanti e gradini incastrati su di essi.
Caratteristico cosciale di partenza realizzato a curva ed un 
elemento elicoidale che funge da cosciale e corrimano.
La ringhiera é realizzata con elementi verticali e tondini 
orizzontali in acciaio inox satinato con corrimano in legno.

// FRIULPACHET//
Via Malignani,3 San Giorgio di Nogaro (UD)  
MaxiTop in Rovere Europeo Sbiancato (BioLinea)

MaxiTop è il tavolato a tre strati che Friulparchet, storica 
azienda friulana nella produzione di pavimenti in legno, 
propone in vari formati, finiture e colorazioni che soddisfano 
qualsiasi esigenza di ambiente e stile di arredamento. 
La combinazione data da materia prima di alta qualità, 
con processi produttivi e finiture realizzati a mano, sono 
sinonimo di un prodotto senza tempo e costruito sulla base 
delle tue esigenze. Oltre alla fornitura del pavimento in 
legno, garantito da un’esperienza che l’azienda ha costruito 
in più di novant’anni di storia, Friulparchet può occuparsi 
anche del servizio di posa in opera.

•

•

•

•

//FALEGNAMERIA RIZZI// 
Via Cividale, 780 Udine

Cucina su misura

Cucina realizzata in una nicchia, finitura 
laccato bianco. Scegliere mobili su misura 
significa adattare perfettamente le proprie 

necessità agli spazi che ci circondano.

// VECCHIUTTI// 
Via Lumignacco, 4, Pozzuolo del Friuli (UD)
Rivestimento parete

Il rivestimento soffitto e parete in abete spazzolato a tre 
strati doganato ti garantisce la stabilità di supporti anche in 
condizioni di variazione igrometriche e termiche.
Le tonalità calde che contradistinguono questo legno, donano 
all’ambiente calore e accoglienza.


