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/noi
Grazie a trent’anni
di esperienza, costruiamo
strutture di qualità
per rispondere
alle vostre esigenze.

Realizziamo su misura
e su progetto con
un’attenta selezione
delle materie prime,
manodopera artigianale
e cura nei dettagli.

Made in Italy all’insegna 
del design, della funzionalità
e dell’innovazione.



/portali

Dimensioni su richiesta. 
Minihouse rivestite in legno, metallo,
con serramenti o eventuali materiali
da definire. Chiusure verticali
ed illuminazione LED optional.

Strutture in travatura lamellare di abete 
con copertura ad 1 pendenza.
Finiture di copertura: pvc, legno, metalli, 
policarbonati, tende motorizzate.
Raccolta acqua perimetrale con scarichi
a terra.
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Portale lounge 10x5 mt.

Portale auto + minihouse 12x6 mt. smalto beige

Portale lounge 10x5 mt. smalto bianco
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Portale auto + minihouse 9x5,5 mt. smalto bianco

Portale auto + minihouse 9x5,5 mt. smalto bianco

Portale auto + minihouse 9x5,5 mt. smalto bianco
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Portale auto + minihouse 10x5,5 mt. smalto bianco

Portale auto + minihouse 10x5,5 mt. smalto bianco

Portale auto + minihouse 10x5,5 mt. smalto bianco
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Portale box auto con sezionale 8x7,5 mt. antracite

Portale box auto con sezionale 8x7,5 mt. antracite



Portale auto smalto bianco
+ minihouse 7x5 mt. grigio-marrone

Portale auto smalto bianco + minihouse 7x5 mt. grigio-marrone12 / WOODARCHITECTURE PORTALI  / 13



14 / WOODARCHITECTURE PORTALI / 15

Portale auto easy version 9,5x7 mt. smalto bianco

Portale auto easy version 9,5x7 mt.
+ minimalhousequadra 2,5x3 mt. smalto bianco
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Portale auto 14,5 x5 mt. moka

Portale auto 12x6 mt. douglas

Portale easy version antracite + minihouse 8x5 mt. noce
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Portale box auto doppio con sezionali 13x6 mt. grigio-marronePortale box auto con sezionale 7x5,5 mt. smalto bianco

Portale box auto doppio con sezionali 13x6 mt. grigio-marrone
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Portale lounge bar tutto vetro 12x5 mt. grigio

Portale lounge bar tutto vetro 12x5 mt. grigioPortale easy version copertura pvc con chiusure verticali in mesh
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/cubi
Gazebo cubo a pianta quadrata
in travatura lamellare di abete
con tetto a 4 falde.
Coperture in pvc o legno.

Raccolta acqua perimetrale
con scarico a terra.
Dimensioni adattabili da 3x3 mt.
a 6x6 mt., personalizzabile
e disponibile nei colori
che preferisci.

Illuminazione LED optional.

Gazebo cubo 5x5 mt. smalto bianco

Cubo lounge 4x4 mt. smalto bianco
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Cubo lounge 5x5 mt. smalto beige con correnti superiori douglas

Cubo lounge 5x5 mt. smalto beige con correnti superiori douglas

Cubo lounge 4x4 mt. douglas
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Cubo double + minihouse 10x5 mt. moka

Cubo minihouse 6x6mt + portale auto 8x5 mt. grigio

Cubo minihouse 4x4 mt. moka

Versione cubo minihouse, casetta in legno
di abete personalizzabile su misura anche
nelle finiture, serramenti ed eventuali
rivestimenti esterni.

Illuminazione LED optional.

Gazebo cubo a pianta quadrata in travatura
lamellare di abete con tetto a 4 falde.
Coperture in pvc o legno. Raccolta acqua 
perimetrale con scarico a terra.
Dimensioni adattabili da 3x3 mt. a 6x6 mt.,
personalizzabile e disponibile nei colori
che preferisci. 
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Cubo wellness 8x4 mt. + tenda a bracci Cubo double 8x4 mt. grigio
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/trieste

Dimensioni su richiesta.
Disponibile nei colori che preferisci.
Illuminazione LED optional.

Struttura in travatura lamellare di abete 
con tetto a 1 falda. Copertura in pvc,
legno o vetro. Raccolta acqua sul retro.

Trieste copertura vetro 8x5 mt. smalto bianco

Trieste copertura pvc 4x3 mt. smalto bianco

Trieste copertura pvc 4x3 mt. smalto bianco



/retis Strutture in travatura lamellare
in abete con copertura ad 1 falda.
Finiture di copertura: pvc, legno,
metalli, policarbonati, tende motorizzate
o bioclimatica con frangisole a lamelle
orientabili e motorizzate.

Dimensioni su richiesta.
Chiusure verticali ed
illuminazione a LED optional.

Retis auto doppie colonne inox 5,5x5,5 mt. rivestita in lamiera bianca
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Retis addossata 4x3 mt. grigio-marrone

Retis auto doppie colonne inox 5,5x5,5 mt. rivestita in lamiera bianca
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/retisauto
Struttura in travatura
lamellare di abete
con copertura a 1 falda.
Colonne in legno, in inox
o ferro verniciato.

Finiture di copertura in pvc,
legno, metalli, policarbonati
o tende motorizzate.
Dimensioni su richiesta.

Chiusure verticali
ed illuminazione LED optional.

Retis auto colonne inox 5,5x5,5 mt. smalto bianco Retis auto colonne inox 5,5x5,5 mt. smalto bianco

Retis auto con tiranti 8x4,5 mt. grigio
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/retisvela
Struttura in travatura lamellare
di abete con copertura a 1 o 2 falde.
Finiture di copertura in pvc, legno,
metalli, policarbonati o tende
motorizzate. Dimensioni su richiesta.

Minihouse rivestite in legno, metallo,
reti, con serramenti o eventuali materiali 
da definire. Chiusure verticali ed
illuminazione LED optional.

Vela smalto bianco con copertura pvc + minihouse douglas 7,5x7,5 mt.

Vela smalto bianco con copertura pvc + minihouse douglas 7,5x7,5 mt.

RETISVELA / 37



38 / WOODARCHITECTURE

Struttura in abete lamellare
con copertura in lamelle frangisole 
orientabili, motorizzate in alluminio.
Sul perimetro teli mesh

Retis bioclimatica 5x3,5 mt. grigia

/retisbioclimatica
Struttura in travatura lamellare
di abete con copertura frangisole
a lamelle orientabili / motorizzate,
illuminazione led.
Rivestimento protettivo parte esterna
in lamiera di alluminio verniciata.

Sul perimetro teli mesh scorrevoli o fissi.
Facendo parte delle schermature
solari l’installazione normalmente
rientra tra le attività di edilizia libera,
con il vantaggio della detrazione
fiscale “Risparmio Energetico”.

RETISBIOCLIMATICA / 39



Retis bioclimatica 5x3,5 mt. con illuminazione led
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/alutech
Pergola in alluminio bioclimatica 7x5 mt.

Pergola in alluminio bioclimatica 12x3 mt. + tende a caduta

Pensilina in alluminio con tenda motorizzata 6x3 mt.
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Soluzioni in alluminio
di design per ampliare
l’outdoor e creare nuovi
ambienti in giardini e
terrazzi rendendoli vivibili
in ogni stagione. 

Sistemi modulari sia per
abitazioni private che
per dehors di alberghi, 
ristoranti e hotel. 

Facendo parte delle
schermature solari
l’installazione normalmente
rientra tra le attività
di edilizia libera,
con il vantaggio della
detrazione fiscale
“Risparmio Energetico”.

Pergola in alluminio BioclimaticaPergola in alluminio con tenda avvolgibile

/alutech

Pergola in alluminio con tenda impacchettabilePergola in alluminio Bioclimatica
ALUTECH / 45
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Minimalhousetrapezio rivestita in lamiera grigio 7037

/minimal
  house
  trapezio

Casette con tetto a 1 falda in legno
di abete dal design moderno.
Pareti perimetrali e copertura
con intercapedine.
Raccolta acqua perimetrale integrata
con scarico a terra sul retro.
Porte scorrevoli o su cerniere.
Realizzazioni su misura personalizzabili
nelle finiture, vetri, rivestimenti e colori.

Illuminazione LED optional.

Minimalhousetrapezio in smalto tortora rivestita in lamiera bianca



Minimalhousetrapezio grigia rivestita lamiera bianca

Casetta bimbi
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/minimalhousetrapezio

Minimalhousetrapezio grigia rivestita lamiera bianca

Minimalhousetrapezio douglas chiaro rivestita lamiera + copertura retis grigia

MINIMALHOUSETRAPEZIO / 49
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/minimal
  house
  quadra

Casette con tetto a 1 falda in legno
di abete dal design moderno.
Pareti perimetrali e copertura
con intercapedine.
Raccolta acqua perimetrale integrata
con scarico a terra sul retro.
Porte scorrevoli o su cerniere.
Realizzazioni su misura personalizzabili
nelle finiture, vetri, rivestimenti e colori.

Illuminazione LED optional.

MINIMALHOUSEQUADRA / 51

Minimalhousequadra rivestita lamiera grigio 7016 

Minimalhousequadra antracite con doppia porta scorrevole



/minimal
  house
  quadra
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Minimalhousequadra in smalto bianco

Minimalhousequadra in smalto bianco

Interno tipo Minimalhouse
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Minimalhouse2falde in smalto bianco rivestita in lamiera bianca 9010

/minimal
  house2falde

Minimalhouse2falde in smalto bianco rivestita in lamiera bianca 9010

Casette con tetto a 2 falde in legno
di abete dal design moderno.
Pareti perimetrali e copertura
con intercapedine. Raccolta acqua
perimetrale integrata con scarico
a terra sul retro.

Porte scorrevoli o su cerniere.
Realizzazioni su misura personalizzabili
nelle finiture, vetri, rivestimenti e colori.

Illuminazione LED optional.

Minimalhouse2falde in smalto bianco rivestita in lamiera bianca 9010

MINIMALHOUSE2FALDE / 55
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Uffici 11x4 mt. smalto bianco

OFFICE2FALDE / 57
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Struttura componibile
a moduli, ingombro frontale
370 cm (in foto) variabile
su richiesta.
Interno in legno di abete,
riverstimento protettivo esterno
in lamiera di alluminio verniciata.
Involucro coibentato per uso
abitativo, ufficio, wellness,
fitness, ecc...

Campate frontali con copertura
in pvc per accoglienza/ingresso,
con illuminazione a strip led
inserita nella travatura.

/modulo3.7
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Modulo 3.7 - 3,7x9 mt. rivestito in lamiera grigia
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Modulo 3.7 - Fitness - 3,7x9 mt.

Modulo 3.7 - Wellness - 3,7x9 mt.

/modulo3.7 /wellness&fitness
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/modulo3.8

Modulo 3.8 box auto con sezionale + campate frontali copertura vetro. Smalto grigio



Modulo 3.8 ufficio vetrato smalto grigio

Modulo 3.8 box auto con sezionale
+ campate frontali copertura vetro.
Smalto grigio

Testo testo testo
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/led /teli
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Illuminazione a LED composta da profili
in alluminio e copertine trasparenti con
dimmer per regolare l’intensità della luce,
completo di alimentatore.

Teli mesh microforati, anche stampati.

/finiture

Grigio 7037Antracite 7021

Douglas chiaro Douglas 50/50 Testa di moro 8017

Grigio 7042

Bianco 9010 Bianco/Beige 1013

Double changing room - 2,5x2 mt. single box smalto bianco
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Pareti in abete massiccio 
esenti da colle, isolamenti
in sughero e fibra di legno.
Costruzioni esclusive
su progetto.

Progetto e realizzazione
by WOODARCHITECTURE
di un’abitazione unifamiliare
costruita in bioedilizia in Classe A 
secondo le normative CasaClima.

/bioarchitecture



Via Pozzetto 3
Bastia di Rovolon (PD)
T +39 049 9910740
T +39 049 8257569
info@woodarchitecture.it
woodarchitecture.it

Ci riserviamo il diritto, in qualunque momento, di apportare
modifiche necessarie e migliorative ai nostri prodotti.
Eventuali piccole imperfezioni sui prodotti e sui materiali utilizzati
sono dovute alla lavorazione artigianale. È vietata la riproduzione
anche parziale di questo catalogo.
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