
LAMELLARE 

ANTICO 
Riscopri la bellezza dei 

segni del tempo 



I pregi del legno come materiale da arredo 
e costruzione sono noti da secoli e non 
dobbiamo far altro che riscoprirli in modo 
moderno, facilitandone la lavorazione, 
grazie all’abbinamento con un pannello di 
abete.  

 

Questa unione fa bene anche all’ambiente, 
perché permette di impiegare meno 
materiale nobile, che ha tempi di recupero 
decisamente più lunghi. 

 

Il rispetto dei tempi di rigenerazione 
dell’abete e il riciclo delle vecchie assi, 
rende questo prodotto sostenibile dal punto 
di vista ambientale. 

 

 
 

 

  



GREY  
Bruciato al sole   

 

Durante l’invecchiamento, il 

legno assume una tonalità 

grigia che con il passare 

degli anni diventa 

argentata. L’ingrigimento 

del legno è dovuto a diversi 

fattori esterni. La luce 

solare decompone la lignina  

degli strati esterni del legno, 

facendolo sbiadire. Altri 

fattori che contribuiscono a 

questa colorazione sono 

particelle di sporco, attacchi 

di microorganismi, 

particelle morte. Il legno 

invecchia in modo naturale, 

quindi l’ingrigimento non è 

uniforme su tutto il legno. 



OLD GREY 
Bruciato al sole   

L’azione dei raggi solari influisce sul colore delle assi, che 

diventano più scure con il passare del tempo. Per questo 

motivo Old Grey è più scuro e intenso come tonalità 



PRIMA PATINA 
   

Le assi che vanno a 

comporre il Prima Patina 

sono quelle ricavate 

direttamente dalle vecchie 

pareti di rivestimento degli 

stadel, le antiche abitazioni 

in legno.  

Essendo state parte di un 

ambiente domestico o 

lavorativo, presentano i 

segni del tempo vissuto. 



DARK BROWN 
Bruciato al sole  



 LIGHT BROWN 
Bruciato al sole  



 ASCIATO A MANO  
Bruciato al sole  

Questo pannello è ricavato dalla superficie di travi 

squadrate a mano, poi smistate in lotti di lunghezza 

uniforme. 



SPESSORE mm MISURA mm 

3 STRATI  21 

2000-4000x1220 

2 STRATI 10 

Prodotto non trattato 

chimicamente contro le 

infestazioni da insetto. Il legno 

viene trattato in essicatoio per 

scongiurare tale rischio. 
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