
CASE DI QUALITÀ

PER IL TUO FUTURO



UN PARTNER DI CUI FIDARSI.
LEGNOCASE è un’azienda italiana che nasce e cresce intorno all’elemento costruttivo
più naturale che ci sia, il Legno. Ci proponiamo come partner qualificato per la
realizzazione di edifici in Bioedilizia con grande attenzione al design. Facciamo
riferimento alle più rigide normative europee in materia di isolamento termico, acustico
e protezione al fuoco. Parole d'ordine: comfort e sicurezza.
Lasciatevi guidare da professionisti della Bioedilizia.

CHI È LEGNOCASE

RICCARDO ROSSO ROBERTO BOLLITO

ROCCO CARULLO LUCA CASETTA

Architetto - Progettista 

Agente immobiliare

Artigiano edile - Costruttore

Artigiano edile - Costruttore
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PERCHÉ COSTRUIRE
IN LEGNO? 

Nell’ultimo secolo con l’avvento del
cemento armato, l’uso del legno
nell’edilizia ha purtroppo perso
importanza, ma i pregi di questo materiale
tradizionale sono oggi più attuali che mai.
Il settore delle costruzioni è infatti il più
grande consumatore di energia e materie
prime del mondo ed è anche il maggiore
produttore di rifiuti e di emissioni di gas
serra.

Costruire con il legno è
una delle misure più
economiche ed efficaci
per ridurre le emissioni
di CO2. Il legno e i suoi
derivati sono rinnovabili,
disponibili in Europa in
grandi quantità.
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Ottima tenuta sismica
Riduzione emissioni CO2
Risorsa rinnovabile, per l'Europa
inesauribile
Eliminazione dei ponti termici
Capacità di assorbimento umidità in
eccesso
Comfort abitativo ottimale
Facilità degli interventi di modifica post
costruzione
Ottima tenuta al fuoco
Ottima tenuta nel tempo
Tenuta del valore commerciale nel
tempo
Economia circolare

COSTRUIRE IN MANIERA
RESPONSABILE

Il miglior materiale da costruzione viene
dalla natura. Con il legno riusciamo a
costruire case con un impatto ambientale
positivo. Il legno è un isolante naturale
estremamente longevo. 

VANTAGGI DEL LEGNO:
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LEGNO È SINONIMO 
DI COMFORT 

Il legno ha capacità fisiche che si
definiscono igroscopiche, cioè
assorbe umidità dall'aria e la
rilascia nell'ambiente quando
l'aria è secca: l'umidità si auto-
regola rendendo gli ambienti
salubri e equilibrati .

Legno vuol dire salute, significa
avere un ambiente domestico
naturale. Sensazioni che
nessun altro materiale è in
grado di trasmettere. 
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COME LAVORIAMO

PROGETTO

MATERIALI

In base alle tue esigenze, 
pensiamo ad un concept e
ti proponiamo un progetto su
misura.

Per la produzione delle nostre
strutture ci affidiamo ad aziende
leader nel settore,
accuratamente e
personalmente selezionate.
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CHIAVI 
IN MANO

Ti consegniamo direttamente 
le chiavi della tua casa finita.

VERIFICA
Monitoraggio costante del 
processo edile, seguendo passo 
a passo dalla progettazione
alla cantieristica.
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INVOLUCRI DI QUALITÀ

PARETE LC-36

PARETE LC-38

PARETE LC-31

36 cm di spessore
0,122 W/m²K di trasmittanza

Ideale per case passive con la massima
attenzione all' eco-sostenibilità.

38 cm di spessore
0,118 W/m²K di trasmittanza

Ideale per case passive: case ad
Energia quasi zero (nZER).

31 cm di spessore
0,14 W/m²K di trasmittanza

Ideale per case in CLASSE A: case ad
alto risparmio energetico.
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SOLAIO LC-44

TETTO LC-38

FINESTRE LC 1.0

44 cm di spessore
0,11 W/m²K di trasmittanza

Tetto con altissima protezione dal caldo
e dal freddo, con 34 cm di isolante.

INVOLUCRI DI QUALITÀ

45 cm di spessore

Solaio interpiano con isolamento termico
e isolamento acustico rinforzato.

Finestre da 82 mm per case passive,
con triplo vetro (Ug = 0,7 W/m²K), 7
camere e una resistenza all'effrazione
pari alla classe RC2N.
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POMPA DI CALORE

PAVIMENTO RADIANTE

VENTILAZIONE MECCANICA 
CONTROLLATA

IMPIANTI DI QUALITÀ

10

Impianto ad altissima efficienza per
riscaldamento e raffrescamento. 
Garantisce il massimo del comfort e
abbatte i consumi energetici.

Riscaldamento al massimo
dell'efficienza e del benessere abitativo.
Del tutto invisibile a vantaggio
dell'estetica, consente un ottimale
sfruttamento degli spazi.

Un impianto di ventilazione meccanica
controllata (VMC) permette di controllare
il ricambio dell'aria nell'edificio, senza
dover aprire le finestre ed evitando inutili
dispersioni di calore.
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PANNELLI FOTOVOLTAICI

BATTERIE DI ACCUMULO

IMPIANTO DOMOTICO

IMPIANTI DI QUALITÀ

350 W di potenza / pannello

Per soddisfare i consumi energetici della
pompa di calore, delle luci di casa e di
tutti gli elettrodomestici.

Batterie di accumulo a partire da 4000 W
permettono, di sera, di sfruttare l'energia
elettrica prodotta durante il giorno. 

Un sistema che vi permette di gestire la
vostra casa anche da remoto con
semplici applicazioni direttamente dal
vostro smartphone.
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ENERGIA
SOLARE

GESTIONE 
ENERGIA

CASAZERO: 
UNA CASA DI VALORE

Le abitazioni sono una fonte di
consumo di energia notevole, ma la
tecnologia ci permette di realizzarle
con un fabbisogno energetico per
la tenuta termica molto vicino allo
zero. È quindi essenziale avere un
involucro edilizio altamente isolato
e un efficace recupero del calore.

 

Produrre energia da fonti
rinnovabili
Accumulare energia quando
non serve
Gestire in modo intelligente le
fonti di energia e i consumi
domestici

BATTERIE DI 
ACCUMULO
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L'involucro delle nostre case è
perfettamente isolato: riduce al
minimo le perdite di calore e quindi il
fabbisogno energetico per il
riscaldamento. Il restante e basso
fabbisogno energetico è generato
dall'energia del sole. 

Offriamo una casa che consuma
meno energia di quanta ne genera.
Una casa che alleggerisce l'ambiente
e allo stesso temo risparmia denaro.
Una casa che contribuisce alla
rivoluzione energetica.
Una casa imbattibile nei suoi costi
mensili.
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Siete unici, così come le nostre case. Trovare  le idee ottimali per la vostra futura
casa è il nostro punto di forza.
La nostra esperienza unita alle vostre esigenze e ai vostri desideri danno vita alla
casa giusta!

Lasciatevi
 ispirare..

CASE UNICHE,
DA SOGNO
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Idee per ogni tipo di
terreno e per ogni gusto.
Le nostre linee 
 architettoniche danno
suggerimenti per l'interno
e l'esterno della casa.
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Nessuna
preoccupazione:
noi facciamo il

lavoro e tu ti godi
l'attesa!

LINEE 
ARCHITETTONICHE

CLASSIC

CUBE

MASTER

PLANA
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CLASSIC
CASE TRADIZIONALI
MULTIPIANO

Le case CLASSIC sono piene di soluzioni affascinanti. Elementi classici
della casa in legno, come il tetto a due spioventi, si combinano con elementi
moderni come le ampie vetrate e linee pulite.
Il piano mansardato è da considerare come un piano completo, con banchine
interne anche di 1,80 m. 

Case adatte a famiglie
numerose 
e a chi desidera uno stile
architettonico classico senza
rinunciare alle nuove
tecnologie sul risparmio
energetico.
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Vetrate panoramiche fondono perfettamente
gli spazi abitativi interni con l'esterno. I
serramenti a triplo vetro per casa passiva
garantiscono un'ottima tenuta termica e
grande luminosità. 

ALTA QUALITÀ E OTTIMO 
RAPPORTO

PRESTAZIONI/PREZZO
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L'essenziale è la caratteristica principale delle case CUBE.
L'architettura pratica ed elegante consente infinite possibilità di design su
aree abitative da 142 a 200 m² abitabili. 
Ampie vetrate panoramiche nel lato sud della casa conferiscono luce e
profondità; insieme a pareti ben coibentate, permettono l'ingresso della luce
del sole e una bassa dispersione termica.

CUBE
CASE MODERNE 
E SQUADRATE

Per chi ama le linee
minimal, ma non vuole
rinunciare al calore 
di casa.
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La linearità di CUBE permette
di godere di ampi spazi interni,
ambienti generosi e accoglienti.

UNA CASA A 
BASSO CONSUMO 

ENERGETICO
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MASTER
VILLE 
CONTEMPORANEE

Una casa che rimane nel
tempo, fatta per essere
abitata da più generazioni.

Classiche, eleganti o molto moderne: una casa MASTER è sempre al passo coi tempi.
Con dotazione tecnica ai massimi livelli di mercato, sfruttiamo la migliore tecnologia
garantendo soluzioni innovative, sicure e longeve. 
MASTER si caratterizza per i due piani completi e la forma del tetto a padiglione, che
si innalza con stile sulla villa. 
La disposizione intelligente delle stanze trasmette la sensazione di una vita in spazi
aperti, fornendo al contempo nicchie accoglienti per un totale relax.

20 legnocase.it



STILE URBANO:
LUMINOSITÀ,
SICUREZZA E
GENEROSITÀ

Architettura individuale
con grandi planimetrie: 
sentitevi liberi di
interpretare MASTER
come più vi piace!
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PLANA
CASE AD UN PIANO

Per chi desidera
avere tutto a portata
di mano.

Più luce, più casa: PLANA offre una vita piena su un unico livello. 
Il passaggio dall'interno all'esterno sembra fondersi senza soluzione di continuità
grazie a strutture vetrate che conferiscono trasparenze e leggerezza.
Un seminterrato può essere una giusta estensione, così come un secondo
livello mansardato, che può essere utilizzato come ufficio o come sottotetto
abitabile. Opzioni tecniche, come un montascale, garantiscono l'assoluta assenza
di barriere architettoniche.
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CASA COMPATTA:
UNISCE DESIGN E

COMFORT

Con un design d'interni
progettato
individualmente, sfruttate
al meglio le camere e
godete di un'atmosfera
accogliente.
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FIANCO A FIANCO PER
COSTRUIRE LA TUA CASA

DEI SOGNI

CASA A 360° 

Casa a 
consumo zero con
autoproduzione di

energia

Impianti moderni
a basso

consumo

Sistema di 
costruzione 

rapido e sicuro

Dal progetto 
architettonico 

a quello 
esecutivo

Un solo partner
 con cui 

confrontarti

Dotazione 
chiavi 

in mano
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I TUOI VANTAGGI

TEMPISTICA RIGOROSA
Una programmazione dettagliata, dal
conferimento degli incarichi fino alla
consegna delle chiavi.

UN UNICO FORNITORE
Per te significa solo tranquillità.
Dal progetto architettonico all'arredamento
degli spazi, dalla platea allo scantinato.

PREZZI FISSI
Sappiamo da subito quanto costerà la tua
casa.
Ci accorderemo con te sul prezzo e
questo rimarrà invariato fino alla fine.

SICUREZZA E TRANQUILLITÀ
Già dai primi passi, la tua casa deve
rappresentare una fonte di gioia. Dopo pochi
mesi dal progetto potrai inaugurare la tua
nuova casa in Bioedilizia.
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DISEGNA LA 
TUA CASA
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APPUNTI
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Legnocase.it Legnocase.it_srl

CONTATTACI PER QUALSIASI INFORMAZIONE

Le superfici indicate sono approssimate alle unità. Le superfici indicate rappresentano generalmente le
superfici lorde, incluse pareti esterne ed interne. Le immagini incluse in questa brochure possono
includere optionals non sempre inclusi nelle quotazioni base fornite a titolo di riferimento generale di
costo. Adeguamenti tecnici possono essere sempre possibili.

www.legnocase.it

info@legnocase.it

Luca 393 95 04 427
Riccardo 338 41 79 218

Villafranca d'Asti, 14018
Borgata Antoniassi n. 16

Legnocase


