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Quando l’ospite* è la natura.

*Hostis in latino è colui che compensa 
un dono con un altro dono. 

I progetti di Legnoquadro 
vogliono ricambiare la natura
dei doni che ci ha fatto.

When the Nature is our Host*.

*From the latin language, Hostis, is one 
who compensates a gift with another gift.

The Legnoquadro projects 
want to repay for the gifts that 
nature has given us.
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Curiosa la natura della parola ospite.
È ospite infatti sia chi offre ospitalità 
sia chi la riceve.

Legnoquadro ha scelto di considerare
il legno come ospite privilegiato nella 
realizzazione delle sue strutture abitative
e la natura ha deciso di accoglierle 
e ospitarle come presenza gradita.

Costruita con il bosco, con quell’Abete
delle Dolomiti Friulane che troviamo 
a chilometri zero, le nostre case ricevono 
un’amabile accoglienza in tutti i luoghi 
dove hanno deciso di mettere le radici.

The meaning of the word “host” 
it's curious. In fact, host, 
is who gives and receive hospitality. 

Legnoquadro has chosen to consider 
the wood as a privileged guest 
in the construction of its housing 
and accommodate the nature 
as a welcome presence.

Designed and build with the Silver Fir Wood, 
founded at “zero kilometres distance”
from the nearby “Dolomiti Friulane” forests,
our houses receive a lovely accommodate in 
all the places they decided to put down their roots.
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Quando la casa
diventa casa tua

When the house
becomes your home

Sentirsi a casa è quando 
tutti i sensi ricordano al cuore
quel luogo come unico e tuo.

Feeling at home is when the senses
are reminding your heart that 
this place is unique and yours.







LQ 52

Bella fuori
Da qualsiasi parte la si guardi,
di giorno o di notte, con il sole,
la pioggia o la neve, essa 
ci parla del rapporto armonico 
che ha stabilito con la natura. 
Le sue linee, semplici e pure,
fanno sembrare che sia sempre 
stata lì, dove l’avete voluta.

Beauty outside
From every side you look at it,
during the day or the night, 
with the sun, the rain or the snow,
it tells you about harmonious 
relationship naturally established.
This simply and pure lines make 
it seems like it's always been there, 
in your desired place.
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Bella di natura
Frutto di una progettazione 
accurata, minuziosa, 
tesa a rendere coerenti le 
scelte formali e i contenuti 
tecnici, la struttura di questo
sistema modulare è stata 
rigorosamente testata nel tempo.

Naturally beauty
Product of an accurate 
and meticulous design,
aimed to make coherent formal 
choices, and also technical 
content, the structures 
of this modular system 
are rigorously tested.

LQ 52





Bella dentro
Cinquantadue sono i metri 
quadri di superficie interna
sviluppati da questo modello.
La funzionalità fa da padrona 
di casa, distribuendo 
gli spazi con pratica eleganza. 
Ogni angolo trova un suo 
utilizzo, evitando sprechi inutili.
La natura ha libero accesso
attraverso le ampie vetrate mentre 
il patio ne accresce la vivibilità.

Beauty inside
This model is developed on
fifty-two square meters 
internal surface.
The functionality is of primary 
importance, handing spaces 
with practical elegance.
Every corner has its own use,
avoiding unnecessary wastes.
Nature has free access 
through the large window and 
enhances the living conditions.

Pensa alla famiglia
Thinks about the family
Misure_12,7 x 4,0 m

LQ 52

0 1 2





vista 1



......

Nella zona living 
insistono il corner pranzo,
l’area soggiorno,
con la cucina in linea. 
Gli arredi sono in 
legnocotto o in abete 
bianco naturale o verniciato.
La natura entra in 
casa dalle ampie vetrate 
che affacciano sul 
patio ombreggiato.

In the living zone there 
is a dining corner, 
a living room and also 
a kitchen. The furniture’s 
are made with our 
"legnocotto" thermo-treated
Ash or painted silver fir.
Through the large 
windows and the shaded 
patio you will feel 
the relaxing influence 
of the nature.

Aperto alla coppia
Designed for a couple
Misure_10,5 x 4,0 m

LQ 41

0 1 2







Per la famiglia larga o allargata
For the large or extended family
Misure_18,0 x 4,0 m

LQ 75

0 1 2





vista 1
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........ 

La zona notte vede le 
due camere, separate 
funzionalmente dal bagno.
Convenientemente, 
l’armadio guardaroba 
ad ante scorrevoli insiste 
sulla camera matrimoniale, 
che affaccia sulla natura 
con l’ampia vetrata. Tutti 
i vani di questa zona, compreso
il corridoio disbrigo godono 
di luce e areazione naturale.

........ 

The sleeping area has got 
the two rooms functionally
separated from the bathroom.
Conveniently, the sliding 
doors wardrobe, 
overlooks the bedroom, 
which faces the nature 
through the large window.
All rooms in this area,
including the corridor, 
are enjoying the light 
and the natural ventilation.

vista 1

vista 2

vista 2





Legnoquadro,
la Casa si fa Villa

Legnoquadro,
the house become a “Villa”

Villa di campagna, 
villa ai monti o villa al mare, 
e l’immaginazione corre
ad ampi spazi, per una totale
immersione nella natura 
preferita. La componibilità 
del nostro sistema e la sua 
flessibilità costruttiva 
permettono di realizzare
quanto sognato modulando 
le tipologie alle esigenze 
più diverse.

Countryside villa,
villa in the mountains, 
or seaside and the 
imagination runs through 
open spaces for a complete 
immersion into the nature.
The modularity of our 
system and its flexibility 
construction allow to 
“make your dream” through
the modulation of different 
typologies and requirements.



L come linearità
L as linearity
Misure_16,8 x 12,4 m

LQ 97

0 1 2





Confertevolmente classica
Comfortably classical
Misure_13,0 x 7,8 m

LQ 104

0 1 2



Piacevolmente insolita
Pleasantly unusual
Misure_15,0 x 15,2 m

LQ 117

0 1 2





I materiali The materials 

Dal vestito esterno, 
che privilegia i materiali 
naturali pensati per una casa 
ecocompatibile, alle finiture
interne e alla predisposizione 
degli impianti all’utilizzo 
di pannelli solari e ad una 
alimentazione fornita 
da una centrale geotermica, 
tutto è pensato come 
conseguente e coerente 
all’idea di una casa naturale.

All the materials from 
the exterior coating, 
to the interior fittings
have been chosen
to have an “green” 
home experience, 
considering the use 
of solar energy,
and the power supplied 
from geothermal station.



I rivestimenti The coatings

I listelli trapezoidali di rivesti-
mento sono fatti in legno di
Frassino Europeo 
Termo-trattato "legnocotto".

Il rivestimento si sposa con 
la lucente copertura in Rame del
tetto.Per i tamponamenti laterali,
sono previste anche delle 
varianti con pietra porfiroide 
a listelli o in pannelli 
di multistrato marino.

The trapezoidal cladding lath
are made of European Ash
wood Thermo-treated 
"legnocotto".

The coating is combined with
the gleaming copper roof 
covering. The "exterior 
wall-sides" are also provided
with variants in porphyry 
stone or “Exterior Hardwood
Plywood” special painted.



1. Pietra_Stone 2. Doghe in legno_Wood slats 3. Pannello multistrati_Plywood
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Le finiture
Il nostro legno può trovare
un riferimento cromatico
legato alla natura dei luoghi 
dove la casa verrà edificata.
Per questo al legno termotrattato,
il nostro Legnocotto, 
si affiancano anche l’Abete Bianco
spazzolato e verniciato 
nei colori bianco e grigio.

Finishings
Our wood it can found a proper
colour related and inspired 
by the places where the house 
will be built. Finishes can be 
made with Thermo-treated Ash,
called “Legnocotto” but there 
are also versions of Silver Fir 
brushed and varnished 
in white and light grey colour.



1. Abete Bianco (spazzolato e laccato colore bianco)
Silver Fir (lacquered and brushed white colour)

2. Abete Bianco (spazzolato e laccato colore grigio)
Silver Fir (lacquered and brushed grey colour)

3. Legno cotto ( frassino termo-trattato impregnato)
Thermo-treated Ash wood ( natural and impregnated)



La costruzione
Il sistema costruttivo messo 
a punto per realizzare 
le proposte dimensionali 
di queste case, sfrutta 
il patrimonio di conoscenze 
che Legnoquadro 
ha capitalizzato investendo 
nelle tecnologie del legno, 
messo al servizio della 
qualità dello spazio. 

The construction system.
Legnolandia in Legnoquadro
houses uses all his experience 
purchased through 
time in wood technology,
for adding at the houses 
a high quality living.







Una struttura ottimizzata.

Tutti gli elementi che 
compongono la struttura 
dei modelli Legnoquadro, 
si caratterizzano per l’utilizzo
esclusivo di materiali 
ecologici e biocompatibili 
in totale coerenza con 
gli obiettivi del rispetto 
ambientale che informano 
da sempre lo spirito 
di Legnolandia.

La sezione della parete
illustra la forte differenziazione
dei materiali che vengono 
utilizzati nella sua realizzazione:
questo consente di ottenere 
le necessarie caratteristiche
strutturali e anche di 
raggiungere il massimo livello 
di isolamento termico con 
uno spessore complessivo 
della parete di 235 mm. 

La differenziazione dei 
materiali utilizzati e la 
differenza di densità però, 
permettono di massimizzare
altri aspetti importanti 
come l’inerzia termica 
e l’abbattimento acustico. 
In questo modo si può 
dire che la parete è stata 
ottimizzata per consentire 
il massimo delle prestazioni.

An optimized structure.

All the elements, 
composing of the 
Legnoquadro’s models, 
are characterized by 
the exclusive use of 
ecological and biocompatible 
technologies.  All done 
in total coherence 
with environmental 
respect that always has been 
characterized Legnolandia.

Wall section illustrates 
the strong material 
differentiation used in 
all the constructions.  
This let to obtain the 
necessary structural 
characteristics and also 
to reach the highest 
level of thermal 
isolation with a thickness 
of the wall of 235 mm.

The diversity in density 
and characteristic’s 
of the used 
materials maximize 
other important 
aspects such as 
a thermal inertia 
and sound reduction.
This is the way 
to reach the maximum 
performance.

Il rivestimento interno è 
realizzato in cartongesso 
stuccato e rasato a calce, 
quello esterno in pannelli 
modulari a formare un 
“cappotto esterno” che può essere 
opportunamente dimensionato 
e costituito nella proposta 
standard da uno strato isolante 
e rivestimento con listellatura
in profili di Legnocotto.

Il fondo composto da un
solaio in spesse tavole 
di legno massiccio e una 
ulteriore protezione verso
l’esterno costituita da pannelli
isolanti con lamiera grecata.

La copertura prevede il 
tamponamento del telaio 
con isolante e l’applicazione 
di un manto graffato in rame.

I divisori interni sono realizzati
con pareti a telaio rivestite 
con cartongesso doppia lastra.

I serramenti esterni sono 
costituiti da porte-finestre 
scorrevoli e finestre in Legno-
cotto di frassino lamellare con
lavorazione a tripla guarnizione
e applicazione di vetrocamera 
di sicurezza, basso-emissivo. 

The indoor walls are made 
with double layers of 
plasterboard, cross laminated 
panels, different types 
of insulation.
The external side is mad with
thick 3-layers plywood, air barrier 
and exterior finishing 
with laths of “Legnocotto”
or other finishing as 
described before.

The bottom of the houses 
is very strong made. 
Starts with thick floor 
slabs of solid wood planks 
and a further protection 
to the outside is made of 
corrugated steel insulated 
panels. The roof includes 
the isolation and the application
of a crimped copper surface.
Internal parts are made 
with a frame covered with 
double plate plasterboard.

The external sliding 
glass doors and all windows 
are made with laminated 
“Legnocotto” Ash wood,
with an application 
of triple-seal safety glazing.
Doors and windows 
can be also supplied 
in different type of wood.
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Finiture ed impianti
Quello che propone Legnoquadro 
è più di una normale abitazione.
È prevista infatti la fornitura 
“chiavi in mano” dell’intera 
struttura con caratteristiche 
di elevato livello qualitativo,
oltre alla possibilità di completare 
la stessa attraverso una serie 
di opzioni che vanno dalle diverse
tipologie di impianti avanzati, 
alle soluzioni per la domotica 
fino alla eleganza personalizzata
delle soluzioni di arredo.
Tutto questo secondo i principi 
che ispirano l’intero progetto:
“abitare nella natura”!

Finishing and equipment
Legnoquadro is giving to you 
more than a simple habitation.
Legnoquadro can give you all 
the furniture’s with high quality
structure, also gives the 
opportunity to complete 
the project through a number 
of options that include
advanced types of equipment, 
solutions for the Home 
Automation, remote controlling,
customized solutions and elegant
and inspired exterior finishing.
All this according to the inspiring
principle of the whole project:
“Living in nature”!





Sistemi modulari dell’abitare
progettati da Enrico Franzolini

Modular systems to live in
designed by Enrico franzolini

Legnoquadro è una divisione di

Legnoquadro 
is part of the Legnolandia group

Sistema di Qualità 
UNI EN ISO 9001 
Sistema di 
Gestione Ambientale 
UNI EN ISO 14001 

Il nostro Abete Bianco 
e le altre specie 
da noi utilizzate, 
crescono in boschi
controllati e certificati. 

Legnolandia 
aderisce al 
Forum Weisstanne
weisstanne.info

Associato a 
Federlegnoarredo

Legnolandia Srl 
Località Vinadia, 26

33029 Villa Santina 
Udine-Italia

Tel.  +39 0433 748011
Fax  +39 0433 88551

info@legnolandia.com
www.legnolandia.com
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