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Oggetto / Regarding: Quadrotto "double face"
Larice / Abete Bianco

QUADROTTO "DOUBLE FACE" IN LARICE/ABETE BIANCO PER RIVESTIMENTI ESTERNI

Divisione costruzioni di Legnolandia
Località Vinadia 26 - 33029 Villa Santina (UD)
Tel +39.0433.038004 - Fax +39.0433.88551
www.legnoquadro.it - info@legnoquadro.com

QUADROTTO IN ABETE BIANCO 
TRATTATO IN AUTOCLAVE

Indicato per il rivestimento di superfici molto 
esposte alle intemperie.
Quadrotto in legno di ABETE BIANCO di mm 
43x43 piallato e con angoli arrotondati è  fornito 
nelle lunghezze di cm 200/400 cm.
Il quadrotto è lavorato con 2 fresate sui lati 
funzionali al fissaggio con “clips” in acciaio nero 
o verniciate con colore a scelta del cliente, da 
fissare sui listelli di base.
Permette la sua rotazione si 180° cosi da 
usarlo se entrambe le superfici.
Il sistema “brevettato” permette il recupero ed 
riuso del materiale dimezzando il fabbisogno di 
legno.

QUADROTTO IN LARICE NATURALE

Molto adatto al rivestimento di superfici esterne, 
interne, soffittature.
Quadrotto in legno di Larice Europeo di mm 
43x43 piallato e con angoli arrotondati è 
disponibile nelle lunghezze di cm 200/400 cm.
Il quadrotto è lavorato con 2 fresate sui lati 
funzionali al fissaggio con “clips” in acciaio nero 
o verniciate con colore a scelta del cliente.
Progettato per essere usato su entrambe le 
superfici ruotandoli di 180° una volta degradati 
dal tempo. Nel tempo è possibile ridurli ad una 
sezione inferiore ( mm 32 ) prima su un lato poi 
sull’altro riportandolo a  “nuovo” e diminuendo il 
fabbisogno di legno.


