Posto Auto

in legno lamellare

per Fotovoltaico ed Ombreggiatura

ABITARE NEL LEGNO è VIVERE LA NATURA
Esistono luoghi dove si sogna di poter vivere,
posti dove la propria vita ed il proprio lavoro diventano un sogno realizzabile.
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Esistono luoghi dove si sogna di poter vivere, posti dove la propria vita ed il proprio lavoro diventano un
sogno realizzabile.
I fondatori della Taulera Legnami, trasferitisi dal nord Italia quarant’anni fa, trovarono questo luogo meraviglioso in Sardegna ed in particolare nella bella Alghero che elessero a dimora dei loro affetti e del loro lavoro.
La nostra storia inizia nel 1970 e da allora operiamo nel mondo del Legno. Lo lavoriamo e lo commercializziamo nelle varie essenze e grazie all’esperienza maturata nel tempo siamo diventati una delle prime realtà
imprenditoriali del settore in Sardegna.
L’azienda sorge su un area di circa 17000 mq. nella Zona Ind.le di San Marco di Alghero. Si avvale di un
deposito coperto di 6000 mq. che può contenere oltre 10 mila metri cubi di legnami di varia natura e di un
vasto show room con esposizione di pavimenti in legno, ferramenta speciale ed impregnanti naturali.
Tra tradizione e modernità, abbiamo sempre avuto un occhio di riguardo per le innovazioni tecnologiche.
Grazie a mirati investimenti nella ricerca, siamo in grado di realizzare le vostre idee con moderni software di
progettazione e sofisticati macchinari, affidando ogni incarico a personale di fiducia, di comprovata esperienza e certificata preparazione.
Abbiamo raggiunto un insuperabile livello di specializzazione nella creazione di strutture in legno su misura,
adattandole all’ambiente circostante ed alle esigenze di chi vi abita. Interpretiamo con originalità ed unicità la
tradizione innovandola, con precisa attenzione al risparmio energetico, scegliendo tra i tetti tradizionali in
legno, quelli ventilati e bioedili, le verande semplici e quelle a ventaglio.
Le nostre competenze nelle costruzioni in legno ci hanno assicurato collaborazioni con i più accreditati
professionisti del settore, motivo per cui siamo stati selezionati nel 2006 dalla DomusLegno, unica azienda
sarda, quali partner ufficiali del primo master tenutosi a Cagliari in materia di “Costruzioni con il legno e suoi
derivati”.

I nostri prodotti sono garantiti da marchi che certificano la qualità e la
provenienza da Foreste gestite con rigorosi standard socio-economico-ambientali.

Qualifica Ministeriale

ATTESTATO MINISTERIALE DI LAVORAZIONE - 107/10
DI ELEMENTI STRUTTURALI IN LEGNO
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Il Carport Mod.Taulino e Taulera
sono realizzati in kit che comprendono:
- struttura in legno lamellare GL24 certificata e pretagliata con un Centro taglio a controllo numerico;
- le staffe di ancoraggio al suolo;
- ferramenta per le connessioni;
- 2 mani di verniciatura (1 di impregnatura color noce chiaro ed 1 di finitura effetto cera);
- scheda di montaggio e verifica statica per la richiesta della D.i.a.

Modello Taulino

ideali per
l'installazione
di pannelli
Fotovoltaici
e per
l'Ombreggiatura

© Copyright Taulera Legnami srl,
progetti Depositati presso l'ADI Associazione per il Disegno Industriale - Registro dei Progetti - prot. n RP2651
pertanto il presente documento ed i suoi contenuti ed immagini sono protetti
dalla legislazione in materia di proprietà intellettuale e del diritto d'autore.
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Modello Taulino

Dalla fornitura sono esclusi
il montaggio, il trasporto ed optionals;
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www.tauleralegnami.it

Modello Taulera

I moduli standard disponibili sono:
- in versione 2 posti auto, mt. 6 x mt.5 (mq.30)
- in versione 4 posti auto, mt.12 x mt.5 (mq.60)
a questi possono affiancarsi altri moduli ed a richiesta si possono realizzare su misura

I Carport Taulino e Taulera
sono realizzati in kit di montaggio,
sono semplici e veloci da installare, sono strutture altamente solide ed esteticamente belle
e supportano qualsiasi modello e dimensione di pannello fotovoltaico.
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dalla legislazione in materia di proprietà intellettuale e del diritto d'autore.
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Modello Taulera

Sezione Pensilina

Optionals
a richiesta:
Canne in Bambù
per l'ombreggiatura;
Perlinato in abete
e guaina per trasformarla in Veranda;
Collaboriamo con
una azienda primaria
per la fornitura ed installazione
dei pannelli fotovoltaici.
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La nostra esperienza quarantennale ci ha resi grandi conoscitori del
legno, materiale naturale e risorsa rinnovabile. Per la sua lavorazione
assorbe poca energia, è biodegradabile e totalmente riciclabile.
Proprio per le sue caratteristiche lo amiamo e lo lavoriamo ancora con
cura e passione artigianale. Il nostro NON è un prodotto seriale, ogni
lavorazione nasce dall’incontro tra le nostre competenze ed i tuoi
desideri. Le nostre verande, i nostri tetti ed i pavimenti in legno rispondono all’esigenza del costruire sano, a basso impatto ambientale ed
all’insegna del risparmio energetico. Noi suggeriamo una corretta
progettazione della casa e dei suoi ambienti esterni, per ritrovare un
giusto equilibrio armonico tra la natura e l’uomo.

Dr. Massimo Della Noce
Taulera Legnami Srl.
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