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Sessant’anni che il legno è
parte della nostra quotidianità

Leonessa, 1956





STRUTTURE  E TETTI IN LEGNO

L’uomo ed il legno vivono insieme da tempo ed oggi, la nostra azienda,
rappresenta la testimonianza di questa convivenza.

Il legno è il materiale da costruzione più antico del mondo, ma allo stesso tempo è anche 
il più moderno: grazie all’attenzione a temi come quello della sostenibilità ambientale,
dell’ecologia ed efficienza energetica, è oggi al centro delle ultime tendenze 
architettoniche. 

- TR- TRAVI IN ABETE LAMELLARE - classe GL24-28-32-36 
- TRAVI IN ABETE, CASTAGNO, LARICE E PINO MASSELLO
- TRAVI LAMELLARI IN LARICE                          

- PERLINE IN ABETE, LARICE, PINO, CASTAGNO E ROVERE                        

- PROGETTAZIONE TETTI E STRUTTURE IN LEGNO                                       
- REALIZZAZIONE DI CAPRIATE DI QUALSIASI DIMENSIONE
- PANNELLI IN LEGNO STRUTTURALI X-LAM BBS



GAZEBI COMPLEMENTI PER 
STRUTTURE IN LEGNO

- ISOLANTI MINERALI E NATURALI: 
  fibra di legno - pannelli in pasta 
  cementizia - polistirene espanso ed 
  estruso - lana di roccia

- OSB

- MEMBRANE TRASPIRANTI

- FERRAMEN- FERRAMENTA

- IMPREGNANTI ALL’ACQUA



PARQUET MASSELLO

Il parquet MASSELLO rappresenta la 
nostra tradizione.

Amanti del legno non abbiamo mai 
trascurato il mercato del parquet massiccio:
nei nostri depositi sono sempre presenti 
quattro formati di specie legnose europee, 
asiatiasiatiche ed esotiche. 
Importiamo direttamente dai Paesi d’origine, 
effettuando un preciso controllo e collaudo
sulla qualità e provenienza del legno, 
certificato FSC, garantendo la provenienza 
da foreste gestite secondo rigorosi standard 
ambientali, sociali ed economici.

Crediamo nell’autenticità, sensualità e Crediamo nell’autenticità, sensualità e 
vitalità che solo un parquet in vero legno 
sa esprimere: la scelta di un parquet 
tradizionale massello, è senz’altro pura 
testimonianza di amore per il legno.
  



PREFINITO 2 STRATI: si tratta di un prodotto
in cui l’eleganza e preziosità del legno si 
sposa con soluzioni d’avanguardia.
La doga ha uno spessore tra mm 10 e 13
ed è composta da due strati: quello inferiore
in multistrato di betulla con incastri calibrati 
masmaschio/femmina sui quattro lati;
mentre lo strato superiore è mm 4 di legno
nobile in essenza.
Disponibile in diversi formati, varie essenze
e molteplici finiture, che vedono protagonista, 
in particolare il legno in Rovere. 

TAVOLATO IN ROVERE: è un pavimento 
prefinitprefinito, con dimensioni che lo rendono 
“tavolato” in quanto raggiunge dimensioni 
importanti: larghezze fino a cm 30 e 
lunghezze fino a mt 2.50.
E’ disponibile principalmente in Rovere, 
in quanto, data la particolare belezza delle
sue venature, è l’essenza che maggiormente
si presta ad essere si presta ad essere verniciata, piallata,
spazzolata, bisellata e decapata.
Il risultato è un catalogo di oltre 100 
combinazioni di colori e finiture.
La struttura della tavola può essere a due
strati, oppure a tre strati: quello inferiore e 
superiore in Rovere, mentre quello intermedio
è in Betulla.è in Betulla.

PARQUET PREFINITO



La suggestione di un pavimento in legno 
è una scelta possibile anche in esterno.
Le essenze proposte sono il risultato di una 
rigorosa ricerca: 

- Ipe
- Frassino Termotrattato
- Pino Impregnato- Pino Impregnato
- Teak
- Cumaru
- Angelim Amargoso

Legnami estremamente resistenti 
e collaudati per posa in esterno ed
esposizione costante agli agenti 
atmosferici.atmosferici.

DECKING 



LEGNAMI PANNELLI 

- MULTISTRATI: pioppo - placcati - laminati -                       
                      okoumè - betulla - ignifughi -
                      idrofughi - flessibili - esterno MDF

- MDF: grezzi - nobilitati - ignifughi - laminati

- TRUCIOLARI: grezzi - nobilitati - ignifughi -
                     idrofughi - placcati

- LAMELLARI: lista inte- LAMELLARI: lista intera - finger joint

- LISTELLARI: grezzi - placcati - mdf - laminati

- COMPENSATI: grezzi - placcati - flessibili

- CDX: Multistrati Fenolici

- OSB

Segati, tronchi, tavolame, listoni lamellari 
ed elementi per falegnameria, provengono 
da un’accurata selezione delle migliori
segherie mondiali.
La vastità di essenze in giacenza e la 
quantità di materiale in stock presso le nostre
sedi, ci ha reso oggi una tsedi, ci ha reso oggi una tra le aziende 
Italiane più interessanti nel settore 
dell’importazione e distribuzione del legno
massello. 

- EUROPA: Abete, Acero, Castagno, 
  Cipresso, Faggio, Frassino, Larice, Noce, 
  Olmo, Ontano, Pino, Pioppo, Rovere, Tiglio,
  Uli  Ulivo

- NORD AMERICA: Ciliegio, Douglas, Faggio,
  Frassino, Helmock, Sap Gum, Pioppo,
  Rovere americano bianco e rosso, Tulipier,
  Willow, Yellow Pine

- SUD AMERICA: Ipe, Jatobà, Lenga, 
  Tatajuba, Tauari

- AFRICA: Af- AFRICA: Afrormosia, Mogano, Sipo, Akatio, 
  Aniegrè, Ayous, Bahia, Doussie, Framire, 
  Frake, Iroko, Mogano Sap, Niangon, 
  Okoume, Samba, Wenge, Acajou.

- ASIA: Meranti, Kempas, Teak



CERTIFICAZIONI

L’ambiente è all’origine di ogni scelta.

Rispetto e tutela per l’ambiente, amore
per il legno, rappresentano la nostra 
filosofia ed il nostro obbiettivo.
Consapevoli che la cura dell’ecosistema
sia un valore da perseguire, condividiamo
la crescente attenzione della cola crescente attenzione della comunità nei 
confronti delle problematiche ambientali e
dello sviluppo sostenibile:
il materiale da noi fornito proviene 
esclusivamente da segherie aventi 
Certificazioni FSC e Certificazioni PEFC, 
le quali implicano l’assunzione di precise 
responsabilità ed impiego di presponsabilità ed impiego di protocolli 
internazionali che riguardano taglio e
coltivazione dei flussi boschivi.

Tutto ciò forma una catena di custodia che
equivale ad una garanzia ecologica ed 
ambientale.



UN MATERIALE VIVO

Ogni albero ha una storia da raccontare.
Nonostante venga lavorato, non perde
mai la sua vitalità, che viene tramandata
attraverso l’abilità e la passione di artigiani,
capaci di salvaguardare dalla moderna
tecnologia questo meraviglioso materiale
cche è il legno.

La nostra missione è quella di raccontare
ancora oggi la storia di un albero. 

www.nicolilegnami.it
info@nicolilegnami.it

- Roma (RM)
  Via di Salone 301
  Tel. 06.4191759 / 06.4190581
  Fax 06.41234300

- Fiano Romano (RM)
  Via S. Sebastiano (loc. Quarticcioli)
    Tel. 0765.456140
  Fax 0765.451168

- Rieti (RI) 
  Prossima apertura
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