
Legno.Bei tipi, di carattere.

Rossi, biondi, bruni...
Legno dei nostri boschi. Legno di casa nostra.



Larice
Un alpino solido e robusto, cresce molto e invecchia bene. Gli

piace stare in cucina e guardare alla finestra.

Frassino
Un tipo chiaro. Resiste allo stress. Fa il duro, ma sa essere

elastico all’occorrenza.



Olmo
Un tipo forte ma vulnerabile. Si adatta bene ad ogni ambiente.

Viene ammirato per il suo bell’aspetto.

Noce
Un tipo latino, di colorito scuro, piacente. Di carattere signorile,

ama gli ambienti curati ed eleganti, di tono classico.



Ontano
Biondo rossiccio. In primavera si adorna di morbidi pendenti.

Pero
Biondo ramato, un po’ sbarazzino, ama il design giovane e le

linee attuali.



Tiglio
Alto e profumato. Bianco uniforme, quasi argenteo anche da

giovane. Un cuore tenero, disponibile e accogliente.

Rovere
Solido, massiccio, di carattere vivace, con una grande passione

per la casa e per il vino invecchiato.



Abete rosso
Alto, chiaro, senza pretese. Un tipo sportivo che ama la

vita di gruppo. A casa si trova a suo agio da cima a fondo.

Ha una passione per la musica.

Abete bianco
Statura superiore alla media, di bel portamento. Di buona

tempra e privo di resina. Ama il Natale più di ogni altra

cosa.



Betulla
Sotto la sua scorza marcata si nasconde un’anima candida.

È un tipo romantico, le piace stare all’aperto, un tempo

girava il mondo...

Acero
Raffinato, signorile, biondo molto chiaro e dal cuore tenero. Gli

piace far bella figura ed il design moderno.



Ciliegio
Di carattere caldo, temperamento rosso focoso. Gli piace arredare

con creatività. Ama le soluzioni moderne con un tocco di

classica atmosfera.

Castagno
Vive con poco e dà molto. Invecchia bene e resiste ad ogni

avversità. I suoi lineamenti sono molto espressivi.



Faggio
Un gigante mite e di bell’aspetto. Versatile e generoso.

Cirmo
Il re delle Alpi dal cuore tenero. Ama il comfort rustico e l’arte

figurativa.
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Legno. Colore della natura.

Voce del cuore. Profumo della terra.

Legno. Per arredare, decorare,

costruire, giocare, scaldare.

Legno per sempre.
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