
Lavorazione Legnami di castagno,
rovere e LameLLare di abete



da oLtre 100 anni siamo
speciaLizzati neLLa prima
Lavorazione deL Legno.

Utilizziamo legname selezionato di provenienza
italiana e francese per realizzare travi, morali, tavole, 
doghettati, capriate, tetti, tettoie, pali per recinzioni.

L’esperienza, gli strumenti, i materiali ed un processo di 
lavorazione artigianale garantiscono precisione e
qualità di ogni nostro prodotto.

Effettuiamo inoltre specifici trattamenti del legno con
prodotti antitarlo,  antimuffa e protezione del colore.

Palozzi Legnami è il partner ideale per il privato e
per tutti gli operatori del settore come progettisti ed
imprese di costruzione.

 
 

 
 

azienda certiFicata per La “direzione
deLLa prodUzione di Legno strUttUraLe”
(D.M. 14/09/05)

azienda certiFicata iso 9001:2000
(Certificato n. 1586)

attestato di QUaLiFicazione per La 
prodUzione di eLementi strUttUraLi in Legno 
(n. 27/10-L del 15/11/2010)

attestato di denUncia deLL’attivita’ di
Lavorazione di eLementi strUttUraLi in Legno
(n. 63/10-L del 15/11/2010)



Capriate di Castagno,
rovere e lamellare di abete

Capriate già assemblate, pronte per la messa in opera, con o senza ferratura.
Personalizzabili su progetto in qualsiasi dimensione.



travi di Castagno e di rovere Travi uso fiume, uso trieste ed a spigolo vivo,
di qualsiasi misura e dimensione.



travi in lamellare di abeteDi qualsiasi lunghezza e dimensione.



tavole di Castagno, rovere e abete Tutte le tavole sono essiccate naturalmente.
Le tavole sono ad incastro e piallate su 2 lati.



morali di Castagno e di rovere
Sezioni: 8x8 cm - 10x10 cm - 12x12 cm - 15x15 cm.
Lunghezze disponibili: da Ml. 1,00 - 5,00 - multipli di 50 cm.
Filo sega e piallati.



gazebo



tetti



portiCi



solai



materiali per reCinzioni
Testarini - Ml. 1,50 - Diametro: cm. 6/8
Passoni - Ml. 2,00 - Diametro: cm. 8/10
Travicelli - Ml. 2,50 - Diametro: cm. 8/10

Marinesi - Ml. 2,50 - Diametro: cm. 10/12
Filagne Mercantili - Ml. 4,20
Colonne - Ml. 3,00 - Diametro: cm. 12/14



Capriate a Padiglione



Copertura in lamellare di abete



Agriturismo Tenuta San Carlo - Calvi dell’Umbria (PG)



Ristorante “Da Nando al Pallone” - Vitorchiano (VT)



Ristorante Villa San Michele - Vitorchiano (VT)



Gazebo giardino



Gazebo giardino



Pensilina cancello d’ingresso



Pensilina balcone



Palozzi Legnami Srl - Vista aerea



come raggiUngerci

daLL’aUtostrada a1 in direzione roma
Uscita Attigliano in direzione Viterbo - 15 km

daLL’aUtostrada a1 in direzione Firenze
Uscita Orte poi superstrada Terni Civitavecchia in
direzione Viterbo. Uscire a Bomarzo. 20 km

orario di apertUra

UFFici
Dal Lunedì al Venerdì: 8,00 -13,00 e 15,00 -17,00
Sabato: 8,00 -12,00

magazzino
Dal Lunedì al Venerdì: 7,00 -13,00 e 14,00 -17,00
Sabato: 7,00 -12,00

inFormazioni e richieste

La vendita all’ingrosso include sia il materiale grezzo che 
il semilavorato.

- Lavorazione standard e su specifiche richieste del cliente.
- Lavorazioni di carattere ornamentale.
- Calcolo del preventivo con sopralluogo di un esperto.
- Consegna a domicilio.



paLozzi Legnami srL
ss. ortana Km 15 (zona industriale loc. sanguetta)
01038 soriano nel Cimino - viterbo
tel. +39 0761.759 301 - Fax : +39 0761 747 006
www.palozzilegnami.it - info@palozzilegnami.it
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