
Una selezione di case in 
legno realizzate da alcune 
delle migliori ditte del settore. 

Abitare naturale

Flessibile
Brennerhaus Living entusiasma grazie al design innovativo, proposto in 

varie metrature e con 5 diverse forme di tetto. In questo modo risolverà ogni 
esigenza familiare e di conformazione del terreno. (www.brennerhaus.it)

Per tutti
In una villetta Brennerhaus tutte le stanze sono su un unico piano. 
Questa disposizione è utile sia per giovani famiglie che per persone 
anziane. E’ possibile anche realizzare spazi abitativi privi di barriere 
architettoniche. (www.brennerhaus.it)

Personalizzabile
Anche se le case Comfort Brennerhaus sono molto diverse 

tra di loro, hanno però una cosa in comune: design, 
architettura e planimetria corrispondono sempre alle 

esigenze espresse dalla committenza. (www.brennerhaus.it)
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Ecologica
Si trova alle porte di Padova, questa villa urbana firmata Rasom 
Wood Technology e progettata dagli architetti Leonardo e David 
Borchia, dello Studio Borchia Architetti Associati. Pavimenti 
in legno Fiemme 3000 hanno contribuito a rendere ancora più 
accoglienti gli interni. (www.rasom.it)

Funzionale
Questa villa a Molare (AL) è stata realizzata da VillaBio con il sistema 
costruttivo in Xlam. Classe energetica A e impiantistica in domotica rendono 
questa dimora innovativa e facile da gestire. (www.villabio.it) 

ì

ì

A misura di 
famiglia

Questa moderna residenza di 400 
metri quadrati a San Mauro Pascoli, 

a 15 chilometri da Rimini, è stata 
realizzata da Rasom Wood Technology 

nel pieno rispetto della tradizione 
romagnola di accoglienza, ospitalità e 
allegria e secondo i desideri specifici 
della committenza. (www.rasom.it)

Nuova vita
Il sistema costruttivo Xlam ha consentito di demolire e ripristinare 

questo edificio oggi in classe energetica A situato a Roccabianca 
(PR). Gli interni sono dotati di riscaldamento con pannelli ad 

infrarossi e stufa a legna. (www.villabio.it) 

ìì
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Bassi consumi
VillaBio firma questa villetta a Molinella (BO) realizzata con il sistema costruttivo Xlam, in classe energetica A 
e dotata di impianto fotovoltaico, solare termico e riscaldamento a pavimento. (www.villabio.it) 

Tradizionale
Fa parte delle realizzazioni Villabio questo chalet ubicato in Svizzera 

e realizzato con sistema costruttivo a telaio. (www.villabio.it) 

ì

ì

ì

Ampia scelta
Ogni famiglia ha dei desideri particolari riguardo alla propria casa. Per 

questo motivo nel catalogo case Brennerhaus sono presentate abitazioni 
che, in quanto a design e struttura architettonica, rispondono alle più 

svariate esigenze. (www.brennerhaus.it)

ì
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