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CHALET IN LEGNO 
 

1. CHALET IN LEGNO 

Gli chalet in legno di Casette Italia, caratterizzati dalla robustezza e qualità scandinava, rappresentano la miglior 
soluzione abitativa per la tua famiglia e gli amici. 
 

2. CHALET IN LEGNO 

I nostri chalet in legno sono completamente costruiti in legno massiccio di abete nordico naturale, e sono ideali 
come villetta per le vacanze, per campeggi, agriturismi, fattorie didattiche, parchi naturali, maneggi, 
bed&brackfast, dependance per gli ospiti, strutture per popolazioni terremotate o alluvionate, ecc.. Lo spessore 
consistente delle pareti in legno massello da 40 mm a 70mm e i solidi serramenti esterni rifiniti con doppi-vetri, 
garantiscono un’ottima tenuta termica in tutte le stagioni, sia estate che inverno, permettendo di riscaldare 
l’ambiente interno velocemente e risparmiando energia. Ampio vani, soggiorno con angolo cottura, camere, 
bagno e anche altana, dalla quale si guarda il soggiorno, permettono la miglior dislocazione interna e vivibilità.  

3.  CHALET IN LEGNO 

Il sistema BlockHouse dei nostri chalet in legno ha il compito di garantire la solidità della struttura, in quanto è 
autoportante, e permette la facile istallazione nel tuo giardino. Inoltre, la qualità della progettazione assicura 
comfort abitativo con un alto isolamento termico ed acustico. Il sistema BlockHouse, ampliamente diffuso in 
scandinavia, permette di costruire anche bungalow di legno e case in legno di ampie dimensioni ed a più piani. 
Infatti, il montaggio non richiede fondamenta interrate, piastre per l’ancoraggio e colle di giuntura. Il sistema 
BlockHouse delle nostre casette di legno utilizza travi di legno nordico massiccio, tagliati, levigati e lavorati con 
doppio o triplo incastro maschio-femmina. Le travi sono perfettamente incastrate tra loro, partendo dal pavimento, 
per formare una parete. 

Casette Italia offre 

Casette Italia offre chalet in legno di qualità scandinava, come visibile dai dettagli costruttivi quali: 
• Soluzioni resistenti al vento. 
• Tutte le finestre e le porte vengono realizzate in legno lamellare, con il vetro vero ed anta ribalta. 
• Le finestre e le porte con doppi vetri, con guarnizioni e drenaggio in alluminio. 
• Barre di sostegno nelle connessioni angolari. 
• Sono fornite come “kit completo” con gli attrezzi di montaggio, con un manuale di montaggio facile e 

approfondito e se richiesto anche con tutti i prodotti e materiali per la rifinitura del tetto e delle pareti 
(impregnante, tegole canadesi, guaina, ecc.) 

 

4. CASETTE ITALIA: VENDE IN TUTTA ITALIA CASETTE IN LEGNO, BUNGALOW IN LEGNO, 
CHALET IN LEGNO, GARAGE E BOX IN LEGNO E MOLTO ALTRO 

Casette Italia, quale importatore diretto e partner esclusivo dei migliori costruttori di casette in legno scandinavi, 
permette i migliori prezzi al cliente finale, con sconti dal 40% al 60% rispetto i prezzi del mercato italiano. Inoltre, le 
nostre casette in legno, casette da giardino, bungalow in legno, chalet in legno, garage in legno e casette 
prefabbricate in generale, tutte con sistema BLOCKHOUSE, possono essere consegnati direttamente a casa del 
clienti e montati dalla nostra squadra di maestri-artigiani, esperti nel montaggio e nella manutenzione. 
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