Focus in Edilizia

Galli Legnami

...Quasi un secolo nel settore legnami
Esaltare lo spazio con strutture dinamiche a
misura d’ambiente dove estetica, leggerezza,
calore, resistenza si fondono in un’unica
armonia

L

a Galli Legnami è un’azienda che opera a Malgrate,
in provincia di Lecco. Grazie
alla sua lunga presenza nel
mercato del legno e all’esperienza che ne è derivata, la Galli Legnami ha potuto realizzare
opere in legno che presuppongono profonde conoscenze e capacità, tali da permettere di realizzare quell’indispensabile armonia tra i diversi
materiali componenti e
quindi raggiungere la massima efficienza estetico
strutturale nelle più diverse esigenze costruttive.
Al legno, la Galli Legnami ha dedicato tutti i suoi
sforzi per adeguarsi al progresso che in questo cam-
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po ha fatto passi da gigante in
tutte le sue varie applicazioni.
L’azienda ha così studiato
l’evoluzione di un mercato che
nel tempo si è sempre più orientato verso legnami prelavorati
che permettono maggiori possibilità costruttive, con una
messa in opera più rapida e
precisa. Oggi, inoltre, utilizza
le moderne attrezzature e le
conoscenze specifiche che consentono di sviluppare soluzioni costruttive particolari.
Forti di tutte quelle caratteri-

stiche che nessun altro materiale riesce a trasmettere all’ambiente come il legno, le realizzazioni della Galli Legnami si
sono così via via tradotte in
svariate soluzioni: dai tetti in
legno, alle grandi strutture, solai in legno cemento, elementi di bioarchitettura e arredo urbano.
Tra le caratteristiche dell’azienda e della sua attività, ricordiamo alcuni punti di forza.
L’ampia esperienza nella progettazione e realizzazione di strutture in
legno di alto livello qualitativo
nel rispetto dell’ambiente, con
impiego di soluzioni tecniche
particolarmente innovative ed
avanzate.
Le opere riguardano:
grandi strutture (palestre, chiese, coperture industriali, scuole, centri ricreativi), edilizia
residenziale (tetti, solai legno/
cemento,soppalchi, porticati),
ripristini di antichi complessi,
strutture particolari con tecniche esecutive e costruttive
d’avanguardia, opere di arredo
urbano.

L’Ufficio Tecnico a disposizione dei Clienti, per soluzioni
esclusive e personalizzate, studiate per soddisfare ogni esigenza.
Lo Staff di posatori qualificati
con ampia esperienza nelle
pose.
Bioarchitettura, le cui strutture in legno, materiale naturale
per eccellenza, ispirandosi ai
principi di bioarchitettura (utilizzo di soli prodotti naturali
come vernici biocompatibili,
isolanti in pannelli in sughero
o fibre di legno pressati e non
incollati ecc.), aiutano a creare
ambienti dove i clienti possono
vivere in salute e in sintonia
con la natura.
Gamma completa di prodotti
inerenti alle coperture.
Vasto assortimento di legnami
esteri e nazionali.
Vendita al dettaglio e all’ingrosso.
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