
Semplicemente Legno





Vero come un sentimento, forte come un desiderio. Da vent’anni, 

viviamo il legno con grande passione. Semplicemente Legno. 

Un’idea imprenditoriale che nasce da una lunga esperienza 

artigianale per valorizzare idee e progetti con proposte e soluzioni 

su misura, dalla consulenza sulle materie prime, fino alla scelta delle 

lavorazioni e delle finiture. Semplicemente Legno, in collaborazione 

con progettisti, designer e studi di architettura, crea artigianalmente 

ambienti unici e inconfondibili, che esaltano la bellezza del legno. 

E la personalità di chi li sceglie.

Semplicemente Vero





Semplicemente
Naturale



VILLA PRIVATA
Parquet in rovere invecchiato utilizzato sulla parete e per 
la pavimentazione. La parete si tuffa e scompare nella 
pavimentazione creando un gioco di continuità.











ABITAZIONE PRIVATA
Gli scalini della scala a ventaglio, come 
raggi, penetrano nella parete cilindrica 

diventando un tutt’uno.



STUDIO PRIVATO
L’inserto laccato bianco illumina e contrasta 
con la parete in rovere naturale, un gioco 
che riprende anche sopra le porte.







Semplicemente
Emozionante









VILLA PRIVATA
Pavimentazione a geometrie e contrasti 

sapientemente ricreati a mano utilizzando fibre 
legnose in doussié e rovere.







COMO, ITALIA
VILLA PRIVATA



VILLA PRIVATA
Il pavimento in rovere anticato segue perfettamente la linea 

dei gradini creando continuità di geometria di posa.





Semplicemente
Bello









ABITAZIONE PRIVATA
Grazie alle ante scorrevoli specchiate l’architetto ha raggiunto 

l’obiettivo di allargare virtualmente gli spazi creando inoltre 
giochi creativi con la grafica della carta da parati.









ABITAZIONE PRIVATA 
NEL CUORE DI PRAGA



ABITAZIONE PRIVATA
Scala con gradini sospesi in rovere tinto noce, effetto 
segato. Lo stesso lavoro e la stessa finitura sono stati 
utilizzati anche per la pavimentazione.







Semplicemente
Artigianale.

Siamo artigiani e lavoriamo il legno da oltre vent’anni. Oggi non 

più come una volta. Grazie alla tecnologia e a collaborazioni con 

designer e studi d’architettura, oggi, siamo in grado di offrire servizi 

più evoluti. E progetti sempre più personalizzati. Ma la nostra 

esperienza artigiana rappresenterà per sempre la nostra più grande 

garanzia di qualità.

Semplicemente Legno. La semplicità di avere un unico referente nella 

scelta dei materiali e del disegno di posa che meglio valorizzano il 

vostro progetto. La sicurezza di un’esecuzione sempre impeccabile, 

anche nella posa di pavimentazioni, realizzata con particolare cura, 

utilizzando infinite tipologie di materiali. 

Il legno non ha più segreti. La sua bellezza e il suo calore, invece, 

continuano a stupire.  
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