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Case di legno di ligna Construct

liGna ConstrUCt assiCUra  
ValorE E bEnEssErE

n	Uso della parete massiccia certificata 

e assente di colla bio-xlam®, prodotta 

direttamente da Ligna Construct

n	 Produzione esclusivamente su proget-

to del cliente a garanzia di un’ampia 

libertà architettonica

n Qualità garantita, grazie a personale 

altamente qualificato e macchinari a 

controllo numerico 

n Legno proveniente da boschi certificati

n Grazie alla segheria interna, tutta la 

produzione avviene all’interno di Ligna 

Construct, avendo così sotto controllo 

ogni fase della produzione

n Tempi di costruzione molto brevi

n Calcolo preciso dei costi

	

i VantaGGi Di Una Casa in  
lEGno liGna ConstrUCt

n	 L’uso della parete massiccia bio-xlam® 

assicura una costruzione di valore, di 

qualità e di comfort

n	 La costruzione a secco accoppiata 

all’utilizzo di materiali ecocompatibili 

fornisce la base per una costruzione 

biologica

n Ottima protezione invernale/estiva e 

di conseguenza grande risparmio 

energetico

n Ampia possibilità progettuale: case 

singole a uno o più piani, case a schie-

ra o bifamiliari, sopralzi e ampliamenti

n Grande libertà architettonica e nella 

scelta dei materiali, sia per l’interno  

che per l’esterno.



il partner ideale per costruzioni in legno

nostri ProDotti E  
sErVizi

Elementi e servizi per strutture di legno

n	 Fornitura di tutti gli elementi necessari 

per una costruzione di legno

n	 Pareti di legno massiccio bio-xlam® 

con vari spessori, assenti di colle e  

sostanze chimiche

n Solai a tavole accostate con vari spes-

sori e diverse qualità

n Solai a travi

n Pareti interne a telaio

n Travi di costruzione (certificati CE) per 

tetti e solai

n Taglio travi con centro di taglio

n Preparazione del disegno esecutivo

Dalla nostra segheria

n Tavole in abete, larice e cirmolo, di 

varie qualità

n Travi di costruzione (certificati CE)

n Perline abete e larice



Una parete, mille vantaggi!

i VantaGGi DElla ParEtE  

in lEGno MassiCio bio-xlaM:

n	 Parete senza collanti e senza 

additivi chimici

n Lato interno anche in legno a vista 

di:

 - varie essenze 

 - varie finiture

n Canali integrati per l’impianto 

elettrico

n	 Ecologico e sostenibile

n	 Certificato CE

n	 Ottimo comportamento sismico

n	 Ottimi valori antincendio

n	 Ottimi valori di isolamento acustico

n Ottima protezione contro il caldo 

d’estate

n Ottima capacità termica

n Vari spessori disponibili:

 143 mm - 200 mm - 257 mm - 314 mm

n Produzione tramite macchinari a 

controllo numerico

n Sistema consolidato - montaggio 

veloce

n Stato di avanzamento variabile

n Elevato grado di prefabbricazione

n Grande libertà architettonica

n Costruzione ideale per:

 - case e palazzine

 - ampliamenti e sopraelevazioni

 - edifici funzionali

 - scuole ecc.
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la nostra storia

La famiglia Schweigl lavora con il legno 

della Val d’Ultimo già da quattro gener-

azioni. La ditta è stata fondata nel lontano 

1894, quindi oltre 120anni fa, dal bisnonno 

dell’attuale proprietario.

Col passare del tempo Ligna Construct è 

riuscita a porsi nel settore delle case in 

legno come ditta altamente qualificata, 

grazie anche allo sviluppo della parete 

in legno massiccio senza colla, chiama-

ta “bio-xlam”, che è diventata elemento 

distintivo per costruzioni di elevata qualità.

Attualmente al interno della Ligna Cons-

truct lavorano quindici dipendenti quali-

ficati. Inoltre Ligna Construct è dotata di 

un robot per la produzione della parete 

bio-xlam e di una macchina a controllo 

numerico per la lavorazione di elementi 

strutturali come tetti, solai ecc.

Ligna Construct realizza la Vostra casa 

in legno massiccio, progettato e prodotto 

su misura per Voi. Nasce così una casa 

in legno proveniente dalla selvaggia Val 

d’Ultimo, fatta per le Vostre esigenze.

Stauder Säge

Offerta gratuita  

Inviateci il vostro  

progetto!

www.ligna-construct.

com/it/offerte/


