




SA3 lavorazioni legnami è il risultato di tre generazioni ed
esperienze della famiglia Agostini nel campo del legno.
Il crescente investimento nelle nuove tecnologie,
automazioni del processo produttivo dell’utilizzo del legno
e nuovi prodotti, ha permesso di mantenere un livello di
leadership nel mercato delle costruzioni in legno. Il legno
come materiale da costruzione è stato fin dai tempi
antichi di importanza fondamentale per l‘edilizia. Il senso
di accoglienza cheproviamonell’esperienzadel legnoè
oggi più vivo e forte in un mondo costruito sul cemento
armato. Riproporre il legno nell’edilizia non significa fare
un passo indietro nel rispetto dell’ambiente e della
sicurezza: con un utilizzo responsabile che vadal prelievo
in natura alla corretta applicazione nel progetto edilizio,
la sostenibilità ambientale e sociale sono assolutamente
garantite. Utilizzare il legnoper costruire edavere un casa
in legno significa vedere realizzati due sogni: possedere
una casa propria e abitare in un ambiente sano che,
oltre a garantire un basso consumo energetico ,
garantisce positivi effetti dovuti alla possibilità di poter
toccare con mano e vedere intorno a sé un materiale
caldo,naturale,affidabile e accogliente. La casa in legno
è il punto di arrivo di un percorso iniziato molti anni fa
dalla SA3, grazie alle moderne tecnologie e ad una
crescente consapevolezza dei vantaggi dell’abitare in

legno, riesceadare una risposta concreta alla crescente
richiesta di questo tipodi abitazioni. Le costruzioni in legno
(case) rappresentano un’ottima alternativa al
tradizionale sia dal lato economico che per i tempi di
realizzazione. Una tradizione plurisecolare abbinata ad
anni di ricerche hanno permesso il perfezionamento di
unprodotto, di alto valorequalitativoe tecnologicamente
evoluto in fatto di isolamento, vento, fuoco e sisma. La
composizione delle pareti portanti conferisce alla casa,
oltre alla sicurezza di una costruzione antisismica, un
impareggiabile isolamento termico, con unalto risparmio
energetico ed un alto comfort ambientale.
La SA3 abbraccia i principi fondanti della bioedilizia,
infatti grazie all’impiegodi specifici materiali composti da
materie prime naturali, l’azienda è in grado di garantire
prodotti e servizi di alta qualità e di indiscusso gusto
estetico, curando in specialmodo l’aspetto strutturale ed
architettonico di ogni singolo progetto.
La SA3 vanta inoltre una vasta conoscenza tecnicadelle
procedure di lavorazione, nonché una consolidata
organizzazione studiata per rispondere adeguatamente
alle più varie esigenze, offrendo la possibilità di progettare
su misura con tecniche innovative, con una costante e
puntuale assistenza che accompagna ogni lavoro fino
alla sua conclusione.

AZIENDA
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Il legno materiale naturale compatto e omogeneo
fornisce elevate prestazioni di isolamento termico e
acustico, regolatore di umidità porta il confort
abitativo ad alti livelli. Non è un caso che la gran
parte della popolazione mondiale ha vissuto e vive
tuttora dentro strutture in legno.

CASE IN LEGNO PREFABBRICATE
“BIO LAM” ANCHE SU MISURA

LA TECNICA
PARTICOLARE RIVESTIMENTO
INTERNO DELLE PARETI

• I pacchetti isolanti di copertura
verranno progettati per soddisfare
al meglio le vostre esigenze e
perchè siano idonei al luogo ed al
clima in cui verranno realizzati.

• Avrete inoltre la possibilità di
valutare, su consiglio dei nostri
tecnici, se è necessario o meno
realizzare la coimbentazione
delle pareti esterne per ottenere
un maggiore isolamento termico
della struttura.
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- TRAVI IN LEGNO MASSICCIO O LAMELLARE DI ABETE
- TESSUTO TRASPIRANTE
- COIBENTAZIONE TERMOACUSTICA
- LISTELLI D’ASSESTAMENTO
- FRENO VAPORE
- PERLINATURA IN ABETE PIALLATA CON MASCHIO E FEMMINA
- BATTISCOPA IN ABETE MASSICCIO
- PAVIMENTO IN LISTONI D’ABETE PIALLATI (NATURALI)
- LISTELLI D’APPOGGIO
- COIBENTAZIONE TERMOACUSTICA
- TESSUTO PROTETTIVO IN MATERIALE CATRAMATO ELASTICIZZATO
- GOCCIOLATOIO

BIO LAM
COSTRUZIONE ECOLOGICA

SPESSORE PARETI
310 MM

VALORE ISOLAMENTO TERMICO
0,20 W/M2K

QUESTO MODO
DI COSTRUZIONE
PUÒ ESSERE DICHIARATO
CASACLIMA A PIÙ.

SPESSORE PARETI • 50/310 MM
VALORE DI ISOLAMENTO TERMICO U • FINO A 0,19 W/M2K

CARATTERISTICHE TECNICHE
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LA NATURA VISTA DA DENTRO

MODELLO

6 X 6
• Soggiorno
• Letto
• Letto
• Wc
• Veranda
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LA NATURA VISTA DA DENTRO

MODELLO

7 X 5
Soggiorno •

Letto •
Letto •
Wc •

Veranda •
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LA NATURA VISTA DA DENTRO

MODELLO

6 X 7
• Soggiorno
• Cucina
• Letto
• Letto
• Wc
• Veranda
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LA NATURA VISTA DA DENTRO

MODELLO

7 X 7
Soggiorno •
Cucina •
Letto •
Letto •
Wc •

Veranda •
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LA NATURA VISTA DA DENTRO

MODELLO

7 X 8
• Soggiorno
• Cucina
• Letto
• Letto
• Wc
• Veranda
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LA NATURA VISTA DA DENTRO

MODELLO

9 X 8
Soggiorno •
Cucina •
Letto •
Letto •
Wc •

Veranda •
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LA NATURA VISTA DA DENTRO

MODELLO

9 X 8
• Soggiorno
• Cucina
• Letto
• Letto
• Letto
• Wc
• Veranda
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LA NATURA VISTA DA DENTRO

MODELLO

9 X 9
Soggiorno •
Cucina •
Letto •
Letto •
Letto •
Wc •

Veranda •



Fedeli allo stile... il Tuo!



SR Cassia Sud km. 62,000
01019 Cura di Vetralla (VT)
Tel. 0761 483874 - Tel./Fax 0761 481993
info@agostinilegnami.it

www.agostinilegnami.it


