




/noi
Un’idea originale all’insegna
del design, della funzionalità
e della creatività Made in Italy,
per realizzare spazi privi di filtri
tra interno ed esterno, creando
un tutt’uno tra uomo e natura.

In questa azienda cresciamo

ogni giorno grazie alla costante

voglia di migliorarci. 

Studiamo costruzioni su misura,

per chi cerca modernità,

 solidità e raffinatezza.

Costruiamo quello che non

ti è ancora venuto in mente

e non credi sia possibile.

Non ti accontentare di prodotti

standard e anonimi.

Ti diamo la nostra disponibilità

a capire cosa deve essere

fatto e come.



/portali

Dimensioni su richiesta.
Minihouse rivestite in legno,
metallo, reti, con serramenti
o eventuali materiali da definire.

Struttura in travatura
lamellare di abete di Svezia
con copertura a una pendenza.
Finiture di copertura in pvc,
legno, metalli, policarbonati.
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Portale lounge

Portale lounge

Portale auto + minihouse



4 / WOODARCHITECTURE PORTALI / 5

Portale auto + minihouse

Portale auto + minihouse

Portale auto + minihouse
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Portale auto easy version

Portale auto easy version + minihousequadra
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Portale auto

Portale auto

Portale easy version + minihouse
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Portale box auto con sezionali

Portale box auto con sezionaliPortale box auto con sezionale
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Portale lounge bar tutto vetro

Portale lounge bar tutto vetroPortale easy version + mesh
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/cubi
Struttura a pianta quadrata
in travatura lamellare di abete
di Svezia con tetto a 4 falde.
Coperture in pvc, legno
o metallo.

Raccolta acqua perimetrale.
Dimensioni adattabili da 3x3 mt.
a 7x7 mt., con variabili su progetto.
Disponibile nei colori che preferisci.

Cubo lounge

Cubo lounge
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Cubo lounge

Cubo lounge
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Cubo double + minihouse

Cubo minihouse + portale auto

Cubo minihouse

a 7x7 mt., con variabili su progetto.
Disponibile nei colori che preferisci.
Minihouse rivestite in legno, metallo,
reti, con serramenti o eventuali
materiali da definire.

Struttura a pianta quadrata
in travatura lamellare di abete
di Svezia con tetto a 4 falde.
Coperture in pvc, legno o metallo.
Raccolta acqua perimetrale.
Dimensioni adattabili da 3x3 mt.
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Cubo wellness Cubo double
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/trieste

Raccolta acqua sul retro.
Dimensioni su richiesta.
Disponibile nei colori che preferisci.

Struttura in travatura lamellare
abete di Svezia con tetto a 1 falda.
Copertura in pvc, legno o vetro.

Trieste copertura vetro

Trieste copertura pvc

Trieste copertura pvc



/retis
Struttura in travatura
lamellare di abete di Svezia
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.

Retis + tenda motorizzata
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/retisauto
Struttura in travatura
lamellare di abete di Svezia
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.

Retis auto colonne inox Retis auto colonne inox

Retis auto con tiranti



/retisbioclimatica
Struttura in travatura lamellare
di abete di Svezia con copertura
frangisole a lamelle orientabili / 
motorizzate, illuminazione led.
Sul perimetro teli mesh.

Facendo parte delle schermature
solari l’installazione normalmente
rientra tra le attività di edilizia libera,
con il vantaggio della detrazione
fiscale “Risparmio Energetico”.
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Struttura in abete lamellare
con copertura in lamelle frangisole 
orientabili, motorizzate in alluminio.
Sul perimetro teli mesh

Retis bioclimatica
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/vela
Struttura in travatura
lamellare di abete di Svezia
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.

Vela + minihouse

Vela + minihouse
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/alutech
Pergola bioclimatica

Pergola bioclimatica + tende a caduta

Pensilina con tenda motorizzata
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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 rialto

Lux / tenda motorizzata

Perla tech

Bioclimatica opera

/alutech
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/minimalhousetrapezio
Casetta con tetto a 1 falda.
Pareti perimetrali e copertura
con intercapedine; rivestite
in legno, metallo, vetro
o altri materiali a richiesta.

Porte scorrevoli o su cerniere;
dimensioni personalizzabili.

Minimalhousetrapezio Minimalhousetrapezio

Minimalhousetrapezio + retis



MINIMALHOUSETRAPEZIO / 39

Casetta bimbi

Minimalhousetrapezio rivestita lamiera Minimalhousetrapezio rivestita lamiera

Minimalhousetrapezio rivestita lamiera + retis
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/minimalhousetrapezio
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/minimalhousequadra
Casetta con tetto a 1 falda.
Pareti perimetrali e copertura
con intercapedine; rivestite
in legno, metallo, vetro o altri
materiali a richiesta.

Porte scorrevoli o su cerniere;
dimensioni personalizzabili.

Minimalhousequadra

Minimalhousequadra
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/minimalhouse2falde
Casetta con tetto a 2 falde.
Pareti perimetrali e copertura
con intercapedine; rivestite
in legno, metallo, vetro o altri
materiali a richiesta.

Porte scorrevoli o su cerniere;
dimensioni personalizzabili.

Minimalhouse2falde Minimalhouse2falde

Minimalhouse2falde



/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
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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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