
il calore del legno nelle sue molteplici forme
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è un’azienda con pluriennale 

esperienza nella selezione 

di legnami di alta qualità idonei 

alla costruzione di strutture 

in legno di pregio.

I legnami selezionati vengono 

scelti non solo per le loro 

qualità di fibra o stabilità ma 

facendo anche attenzione 

a reperire la materia prima 

nel rispetto della natura; 

le essenze impiegate derivano 

principalmente da foreste di 

allevamento che prevedono un 

rimboscamento programmato.

 I prodotti utilizzati per 

il trattamento del legno sono

di tipo ecologico a base 

di acqua che uniti a una 

finitura cerosa anti-UV 

garantiscono intatte le 

caratteristiche primarie del 

legno mantenendo la bellezza 

inalterata nel tempo. 

La continua ricerca 

di materiali e forme di nuova 

concezione è una piacevole 

sfida cui ci dedichiamo 

per poter offrire sempre

il massimo della qualità 

e del design ai nostri clienti.

saune
casette

case abitabili
box auto
pergole
grigliati
recinti
gazebi

realizzazioni 
speciali



saune
casette

case abitabili
box auto
pergole
grigliati
recinti
gazebi

realizzazioni 
speciali

pag_4_7

pag_8_11

pag_1�_14

pag_16_17

pag_18_19

pag_18_19

pag_18_19

pag_�0

pag_�1



Sauna Elite 140 Plus 
ad un posto

Sauna Hammam con stufa combinata 
con bagno turco a 5 posti

Paralume sauna Stufa elettrica con parastufa

saune
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saune


Sauna Hammam con vetro 
panoramico con veneziana 
incorporata

Come funziona la sauna?
All’interno della cabina, in genere,  

la temperatura può raggiungere 

(a livello delle panche più alte) i 90°-

100°C. L’ambiente viene scaldato da 

una stufa elettrica che contiene pietre 

di peridotite che rilasciano vapore 

quando irrorate dall’acqua.

Poiché il nostro organismo non tollera 

una temperatura superiore ai 42°C, 

si auto-tutela dilatando i pori 

dell’epidermide e aumentando la 

sudorazione, così da disperdere il 

più velocemente possibile il calore 

verso l’esterno. Il sistema circolatorio 

viene sollecitato con stimoli che 

costringono capillari, vene e arterie ad 

una continua alternanza di dilatazioni 

e restringimenti che li mantengono 

elastici ed efficienti.

Il rafforzamento di tale meccanismo 

fisiologico si traduce in una maggiore 

resistenza dell’organismo agli sbalzi 

di temperature.

La permanenza nella sauna inoltre 

induce un temporaneo innalzamento 

della temperatura corporea (fino 

ad un massimo di 39.5°C) detto 

“febbre artificiale” o “terapeutica” 

che mantiene in allerta il sistema 

immunitario, rafforzandolo.

La sauna può quindi essere 

consigliata, salvo pochissime 

controindicazioni, a tutti, ad ogni età 

e può inoltre portare benefici

nel combattere il problema femminile 

della cellulite grazie alla riattivazione 

della circolazione del sangue e alla 

sudorazione.

Un ciclo di sauna si articola in tre 

momenti: ad una prima fase 

di riscaldamento e forte sudorazione 

dentro la cabina, segue il 

raffreddamento con una doccia 

o una immersione in acqua fredda, 

quindi ci si riposa su una panca e se 

lo si desidera si può ripetere 

l’operazione con un ultimo ulteriore 

riposo.

Sauna 
ad angolo
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Sauna Elite 180 Plus 
a 2 posti 

 Il naturale calore del legno sulla pelle

saune
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Interno sauna 200 x 150

 Il naturale calore del legno sulla pelle

1  Per i materiali: 
la sauna Edillegno è costruita interamente 
con legno massello naturale e si distingue 
per il tipo di isolamento impiegato. Il 
sughero pressato garantisce sia un 
ottimo isolamento termico che acustico, 
permette inoltre di stare in un ambiente 
sano senza pericolo di intromissioni di 
particelle cancerogene che caratterizzano 
altri tipi di isolamento.

2  Per il sistema di montaggio:
La struttura viene montata con facilità 
anche da utenti poco esperti, questo 
permette all’utilizzatore di risparmiare 
le spese di manodopera grazie 
alla progettazione pensata per una 
costruzione “fai da te” (sistema esclusivo 
Easy Block by Edil-legno) dove non si 
rende necessario creare scarichi ma è 
sufficiente avere una presa di corrente 
elettrica nelle vicinanze. Inoltre la 
pavimentazione della cabina è composta 
da pedane removibili che permettono una 
facile pulizia.

3  Per il design:
Tutte le nostre saune sono saune 
finlandesi classiche ma dal design 
innovativo, infatti possono essere 
personalizzate con vetri panoramici con 
veneziane incorporate, rivestimenti esterni 
in varie essenze quali bambù, wengè o 
altro e rivestimenti interni quali mosaico o 
murrine veneziane.
Inoltre possono essere dotate di particolari 
stufe combinate con vaporizzatore per 
poter beneficiare anche degli effetti del 
bagno turco (mod. Hammam).

4  Perché è personalizzabile:
Offriamo una vasta gamma di accessori 
per garantire il massimo del benessere. 
Sono disponibili optional quali 
cromoterapie, illuminazioni a led, cielo 
stellato, musicoterapie ed essenze 
profumate con oli essenziali.

Quattro buoni motivi
per cui scegliere
una sauna Edillegno:
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Casetta ad una falda Casetta con tettoia laterale da 1 m Casetta con doppia porta Casetta con veranda

Casetta garage
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Le casette Edil Legno sono realizzate 

con il sistema ad incastro Easy Block 

che garantisce un montaggio facile 

e veloce.

Il legname utilizzato è di prima qualità

e viene selezionato ed essiccato per 

dargli stabilità e compattezza, inoltre le 

sezioni dei vari componenti rendono le 

nostre strutture solide e anti-sismiche.

Per preservare il legno vengono utilizzati 

impregnanti ecologici all’acqua anti-tarlo 

e anti-muffa (di varie colorazioni)

e una protezione a cera anti-UV come 

finitura. Tutte le casette possono essere 

realizzate su misura e personalizzate 

con porte e finestre aggiuntive o 

ampliate con verande e tettoie laterali; 

sono tutte dotate inoltre di pavimento 

in legno rialzato da terra, mentre il tetto 

in legno massello ad incastro è ricoperto 

da una guaina ardesiata 

o tegola canadese a scelta del cliente.

casette
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Casette serra, 
    casette benessere

Casetta serra con pareti
in legno e policarbonato 
trasparente
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La casa benessere 

nasce per utilizzare 

uno spazio extra 

domestico per il 

benessere 

e il tempo libero.

Lo spazio interno 

può essere dedicato 

alla sauna o al 

bagno turco e ad 

altre attrezzature 

del benessere 

quali vasche 

idromassaggio, 

lettini abbronzanti, 

panche relax o 

attrezzi ginnici.

Interno casetta
benessere
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case abitabili


CASA MODULARE IN KIT DI MONTAGGIO, DI 
NOSTRA PRODUZIONE

La casa Edil legno è frutto di un lungo ed attento 
studio dei materiali e dell’applicazione di nuove 
tecniche costruttive. Abbiamo focalizzato le no-
stre competenze per realizzare una struttura ad 
alto risparmio energetico, economia da acqui-
stare e facile da montare con le tue mani.

Il risultato è un’abitazione dal design elegante e 
moderno, dotata di doppie pareti isolate e clima-
tizzata naturalmente grazie al doppio tetto e alla 
costante ventilazione che la mantiene fresca an-
che nei mesi più torridi.

Veranda ingresso

Casa abitabile uso privato
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case abitabili


Casa abitabile uso ufficio
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Travature lamellariSerramenti monobloccoVetrata panoramica da 30mm

La casa Edil legno, unica per la sua 
versatilità, è modulare e, grazie ai te-
lai zincati con ruote* che la sostengo-
no, può essere spostata o trasportata 
comodamente; si possono abbinare 
diversi moduli per ottenere varie com-
posizioni e metrature e l’insieme può 
essere posizionato su qualsiasi terreno 
stabile.

Rifinita e resistente la casa Edil legno è 
personalizzabile a piacimento, magari 
sostituendo le pareti di legno interne 
e/o esterne con altre di materiali diver-
si, come pennellature rasate pronte per 
essere dipinte come una tradizionale 
abitazione, oppure con l’installazio-
ne di vetri panoramici ed infissi di alta 
qualità.
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Veranda ingressoTravature lamellari
Case modulari 

di nostra produzione
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Box 1 posto auto

Box � posti auto
a campata unica
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box auto
I box auto Edil Legno vengono 

realizzati su misura in legno 

di abete massello o lamellare 

e forniti in kit di montaggio 

con ferramenta e staffe 

zincate per l’ancoraggio alla 

platea di cemento o ai plinti.

Il sottotetto può essere 

in policarbonato alveolato 

anti-grandine o in perlinato 

rivestito di guaina ardesiata.

Sono disponibili archi lamellari 

che facilitano le manovre con 

l’auto e grigliati che rendono

le strutture più eleganti.

Box � posti auto
con archi lamellari e grigliati
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Realizziamo pergole e verande 

su misura addossate alla vostra 

casa in varie tipologie, utilizzando 

travi trattati anti-tarlo e anti-muffa.

Le pergole permettono 

lo sfruttamento di spazio inutilizzato 

del vostro terrazzo o del giardino 

dando un tocco di eleganza 

e calore.

18

pergole - grigliati - recinti



pergole
grigliati

Per abitazioni e locali possiamo 

creare degli spazi recintati con 

grigliati per abbellire un muro o 

delimitare delle aree.

Grigliati e recinti sono sostenuti 

da pedane in legno trattato 

in autoclave, disponibili in 

varie colorazioni e con ampia 

disponibilità di accessori.

Fioriere 
su misura

Tamponamento con grigliati 
a maglia fine

Recinzione per locali Pompeiana
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gazebi
I nostri gazebi sono disponibili 

nelle più svariate misure, 

possono essere accessoriati 

con grigliati 

e fioraie, tavoli e panche. 

La ferramenta del gazebo, 

come del resto quella 

delle altre strutture, è resa 

inattaccabile dalla ruggine 

grazie alla zincatura a caldo.  

Per la copertura 

si può scegliere tra 

la tegola canadese e

la guaina ardesiata.

Pergola 
modello Onda

Box camper e gazebi

Modello Mikonos

�0

gazebi - realizzazioni speciali



Pergola 
modello Onda

Box camper e gazebi

il calore del legno nelle sue molteplici forme

mod. CLASS

design
a risparmio
energetico

www.edil-legno.com

P I Ù  D E L  3 0 %  D I  R I S P A R M I O  E N E R G E T I C O

La casa edil legno è frutto di un lungo e 
attento studio dei materiali e dell'applicazione 
di nuove tecniche costruttive.
Abbiamo focalizzato le nostre competenze per 
realizzare una struttura ad alto risparmio 
energetico, economica da acquistare e facile 
da montare con le tue mani. 

Il risultato è un'abitazione dal design elegante 
e moderno, dotata di doppie pareti isolate e 
climatizzata naturalmente grazie al doppio 
tetto e alla costante ventilazione che la 
mantiene fresca anche nei mesi più 
torridi. 

Rifinita e resistente, la casa edil legno è 
personalizzabile a piacimento, magari 
sostituendo le pareti di legno interne e/o esterne 
con altre di materiali diversi, come pannellature 
rasate pronte per essere dipinte come una 
tradizionale abitazione, oppure con l'installazione 
di vetri panoramici e infissi di alta qualità. 

La casa edil legno, unica per la sua versatilità, 
è modulare e, grazie ai telai zincati con 
ruote* che la sostengono, può essere spostata 
o trasportata comodamente, si possono 
abbinare diversi moduli per ottenere varie 
composizioni e metrature e l'insieme può 
essere posizionato su qualsiasi terreno stabile.

Casa modulare in kit di montaggio di nostra produzione. Soluzione bungalow per camping.

In soli 30 giorni potrete avere la vostra 
abitazione confortevole, accogliente, originale, 
pronta per essere vissuta.

NOVITÀ 2008
Riscaldamento a pavimento di nuova 

concezione, senza caldaia con consumo inferiore 
ad 1 Kw. (per 40 mq.)

Via Campagnola, 39/a
33077 Sacile (PN) Loc. Cornadella
Tel. 0434 781354 - Fax 0434 784465

info@edil-legno.com - www.edil-legno.com* Non è richiesto il titolo abilitativo edilizio per gli allestimenti mobili di pernottamento che conservano i meccanismi di rotazione in funzione,
non sono collegati permanentemente al terreno e i cui allacciamenti alla rete idrica, elettrica e fognaria sono rimovibili in qualsiasi momento.

�1



22

Dati tecnici
saune

La sauna
edil-legno non 
ha bisogno di 

scarichi per 
l’acqua o altri 

impianti particolari 
(oltre ad una 

normale presa 
di corrente) 

perciò può essere 
posizionata in 
qualsiasi zona 

della casa 
(compreso il 

terrazzo).

casette

Esploso casetta

Esploso casetta con tettoia e verandaEsploso casetta con veranda

Esploso casetta con tettoia

Larghezza 140 180 150 180 200 200 250 250

Profondità 95 110 150 150 160 180 200 250

Altezza 204 204 204 204 204 204 204 204

Posti 1 2 3 3/4 4/5 5 6 6/7

Stufa - Kw 2,3
Elite/Easy

2,3/3,6
Elite/Easy

3,6
Elite

4,5
Elite

4,5
Elite

6
Elite

8
Elite

9
Elite

22

dati tecnici



23

 H L P

Casetta 2,00 x 2,00 m 2,35 m 2,00 m 2,00 m

Casetta 2,00 x 2,50 m 2,35 m 2,00 m 2,50 m

Casetta 2,50 x 2,50 m 2,35 m 2,50 m 2,50 m

Casetta 2,00 x 3,00 m 2,35 m 2,00 m 3,00 m

Casetta 2,50 x 3,00 m 2,35 m 2,50 m 3,00 m

Casetta 3,00 x 3,00 m 2,35 m 3,00 m 3,00 m

Casetta 3,00 x 4,00 m 2,35 m 3,00 m 4,00 m

Casetta 4,00 x 4,00 m 2,35 m 4,00 m 4,00 m

Casetta 5,00 x 8,00 m 2,35 m 5,00 m 8,00 m

Casetta chiosco 2,35 m 3,00 m 2,00 m

Casetta garage 3 x 5  2,35 m 3,00 m 5,00 m

Casetta garage 3 x 6  2,35 m 3,00 m 6,00 m

 H L P

Casetta 2 x 2  2,60 m 2,00 m 2,00 m

Casetta 2 x 2.50  2,60 m 2,00 m 2,50 m

Casetta 2.5 x 2.5 2,60 m 2,50 m 2,50 m

Casetta 2 x 3  2,60 m 2,00 m 3,00 m

Casetta 2.5 x 3  2,60 m 2,50 m 3,00 m

Casetta 3 x 3  2,60 m 3,00 m 3,00 m

Casetta 3 x 4  2,60 m 3,00 m 4,00 m

Casetta 3 x 5  2,60 m 3,00 m 5,00 m

Casetta 4 x 4  2,60 m 4,00 m 4,00 m

Casetta 5 x 8  2,60 m 5,00 m 8,00 m

box

 H L P

Box auto 1 vettura  2,20/2,40 3,00 m 4,50 m

Box auto 1 vettura  2,20/2,40 3,60 m 5,00 m

Box auto 1 vettura  2,20/2,40 3,60 m 5,50 m

Box auto 1 vettura  2,20/2,40 4,00 m 5,00 m

Box auto 1 vettura  2,20/2,40 4,00 m 5,50 m

Box auto 1 vettura  2,20/2,40 4,00 m 6,00 m

Box auto 2 vetture  2,20/2,40 5,00 m 5,00 m

Box auto 2 vetture  2,20/2,40 5,50 m 5,50 m

Box auto 2 vetture  2,20/2,40 6,00 m 5,00 m

Box auto 2 vetture  2,20/2,40 6,00 m 5,50 m

Box auto 2 vetture  2,20/2,40 6,00 m 5,75 m

Box auto 2 vetture  2,20/2,40 6,00 m 6,00 m

Box camper  3,20/3,40 3,60 m 7,00 m

Box camper  3,20/3,40 4,00 m 7,00 m

Gazebo  2,20/2,40 2,50 m 2,50 m

Gazebo  2,20/2,40 3,00 m 3,00 m

Gazebo  2,20/2,40 3,40 m 3,40 m

Gazebo  2,20/2,40 3,00 m 4,00 m

 H L P

Pompeiana  2,20/2,40 3,00 m 4,00 m

Pompeiana  2,20/2,40 4,00 m 4,00 m

Pompeiana  2,20/2,40 5,00 m 4,00 m

Pompeiana  2,20/2,40 6,00 m 4,00 m

Pergola addossata  2,20/2,40 3,00 m 4,00 m

Pergola addossata  2,20/2,40 4,00 m 5,00 m

Pergola addossata  2,20/2,40 4,00 m 6,00 m

Accessori, archi lamellari raggio 2,40  0,90 m 0,10 m 

Accessori, grigliati  2,00 1,00 m 4,50 m

Accessori, grigliati  1,80 1,00 m 4,50 m

Accessori, grigliati  2,00 0,50 m 4,50 m

Accessori, grigliati  1,80 0,50 m 4,50 m

Tavoli  0,80 2,00 m 0,90 m

Panche  0,90 2,00 m 0,50 m

ola

Casette da giardino Casette benessere
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Via Campagnola 39/a

33077 SACILE (PN) - Località Cornadella

info@edil-legno.com  www.edil-legno.com

Tel. 0434.781354   fax 0434.784465
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