
TETTI, ABITAZIONI, GRANDI STRUTTURE 
E FORNITURE IN LEGNO. 



una scelta consapevole

Il tetto è una vera e propria installazione tecnologica: il complesso sistema di telai, pannelli, 
coperture e impiantistica di cui si compone è di fondamentale importanza in una casa 
eco-sostenibile ed assicura una serie di benefici, strutturali e funzionali. Chi sceglie un tetto 
in legno si avvale di tutte le caratteristiche di questo prezioso materiale, quali robustezza, 
leggerezza, resistenza al fuoco, salubrità dell’ambiente interno.
DIRO LEGNO utilizza solo legno, lamellare e di castagno, di assoluta eccellenza.

uno staff in grado di assisterti in tutte le fasi di realizzazione di una struttura in legno

- Scelta tipologia di pacchetto del tetto
- Scelta delle materie prime
- Progettazione e burocrazia

DIRO LEGNO risponde ad ogni esigenza: dalla fornitura e lavorazione dei materiali al servizio 
“CHIAVI IN MANO”, che include la posa in opera svolta da carpentieri altamente specializzati.

IL TETTO IN LEGNO

SERVIZIO DI CONSULENZA

SOLUZIONI PER LA TUA
COPERTURA

- Valutazione tipo di struttura
- Scelta materiali di finitura
- Preparazione del cantiere

una soluzione per qualsiasi copertura

Scegliamo isolanti e spessori adeguati alla zona 
climatica fornendo al cliente le migliori materie 
prime. A seconda dell’edificio individuiamo la
soluzione strutturale più idonea (falde, capriate, 
dimensionamento delle travi, pendenza) ed
offriamo una vasta gamma di materiali di 
finitura per soddisfare ogni esigenza.



tutto il materiale per la tua copertura in legno

Offriamo un servizio molto ampio di fornitura 
di materiale ligneo, funzionale alla posa in 
opera di qualsiasi tipo di struttura, dalla più 
semplice alla più articolata. Nella sede di 
Castel Madama è disponibile legno lamellare 
in molteplici lavorazioni, legno di castagno 
proveniente da foreste certificate.

un polo produttivo altamente specializzato

DIRO LEGNO dispone di un centro taglio a 
controllo numerico (K2Hundegger e Speed- 
Cut) per ogni tipo di lavorazione su travi e su 
tutti i materiali che compongono un  tetto: da 
coperture in legno e/o strutture più semplici 
a capriate di qualsiasi dimensione. 
La colorazione e il trattamento delle superfici 
vengono eseguiti da DIRO LEGNO attraverso 
processi in grado di garantire il rispetto della 
sostenibilità ambientale e della sicurezza.  

FORNITURA LEGNAME LAVORAZIONE LEGNAME

TAGLIO E BORDI

COLORAZIONE E SUPERFICIE

PALOMBELLE

Taglio a misura | Lavorazione bordi | Incastri a 
coda di rondine Smussatura travi | Incastri per 
capriata | Tenoni | Giunti a mezzo legno | Altre 
lavorazioni su richiesta

Tonalità chiare
Bianco | Noce Chiaro | Noce Biondo
Tonalità scure
Castagno | Teak | Grigio

La palombella è una lavorazione di decoro che si 
effettua alle estremità delle travi. Noi offriamo la 
possibilità di sagomare la forma della palombella 
anche su disegno dell’acquirente.

TRAVI

PARETI

PERLINE

- Lamellare
- Castagno massello

- X-Lam

- Abete

- Sottomisure
- Pannelli gialli
- Morali di abete

- Abete massello

- Block house

- Castagno

- Listelli
- Pannelli osb

LEGNAME GREZZO



VILLE, APPARTAMENTI
E GRANDI EDIFICI IN BIOEDILIZIA

Diro Case vuole offrire ai suoi clienti case in legno eleganti, raffinate e durature, in grado di garantire 
prestazioni eccellenti in materia di sicurezza, comfort e salute.
Inoltre, grazie alle caratteristiche del sistema legno, ai clienti finali è garantito un ulteriore vantaggio: 
un rilevante risparmio sui consumi energetici che durerà per sempre nel tempo. Un unico interlocutore 
in grado di seguire ogni fase del processo: dal progetto iniziale agli studi di fattibilità, dall’impiantistica ai 
montaggi, dai rivestimenti alle finiture. Il nostro prodotto è a tutti gli effetti un prodotto “chiavi in mano”.

5 MOTIVI PER SCEGLIERE UNA CASA IN BIOEDILIZIA IN LEGNO:

5 Longevità1 Risparmio energetico
2 Sicurezza

3 Personalizzazione
4 Velocità

Diro Case Srl

dirocase.com

Diro Legno Srl

dirolegno.com
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