
The best Wood - a better life





La segheria Casolla Ivano opera dal 1988 e attualmente rappresenta una realtà 

consolidata all’interno del settore Legno in Italia. La politica ambientale PER LO 

SVILUPPO DI UNA GREEN ECONOMY è  uno dei punti di forza della nostra azienda. 

Nel 2007 è stata ottenuta la certificazione secondo la catena di custodia PEFC, 

che garantisce la provenienza della nostra materia prima legno , SOLO da foreste 

Gestite in maniera sostenibile; oltre alle altre certificazioni CE e FITOK. Nel 2010 gli 

investimenti in campo ambientale si rafforzano con la costruzione di un impianto 

fotovoltaico sul tetto  della segheria, che riuscirà a soddisfare un terzo della 

richiesta di energia elettrica, risparmiando l’emissione di 76.230 kg. CO2 all’anno 

(pari al consumo di un automobile che percorre 498.235 km ).

“IL NOSTRO LAVORO E 
LA NOSTRA ESPERIENZA PER 

GARANTIRVI SOLO  IL MEGLIO DEL LEGNO”

The best Wood  - a better life



QUALITA’ E DURATA: 
I VALORI DEL NOSTRO LEGNO



QUALITA’ E DURATA: 
I VALORI DEL NOSTRO LEGNO

La segheria Casolla Ivano  si occupa di fornire per i propri clienti  diverse 

tipologie di recinzioni realizzate con:

1. PALI IN LARICE TORNITO

2. PALI IN LARICE SEGATO

3. PALI IN LARICE SCORTECCIATO GREZZO

La nostra filosofia di lavoro è operare in un sistema di 

filiera a “km 0”, ottenendo un prodotto naturale al 100 %.

Il larice delle nostre foreste è sinonimo di durata e qualità nel tempo.



Si udiva nel bosco una musica...
un suono lieve e  continuo allo stesso tempo...



1. PALI IN 
LARICE TORNITO

Pali tondi in  legno di Larice della specie (Larix decidua Mill.) proveniente dalla 
regione alpina o dolomitica così come definito dalla norma UNI 11035/2003   di 

classe S2. 

Le caratteristiche intrinseche del Larice ne permettono un utilizzo al naturale per 
esterni, ottenendo un’elevata resistenza agli agenti atmosferici. 

Diametri disponibili   6-8-10-12-14-16-18-20 cm, e 
lunghezze in base alle  vostre esigenze fino a 7 metri. 

Per i diametri  6-8-10-12 cm sono disponibili pali torniti fuori cuore elevando 
ulteriormente le qualità prestazionali, evitando così la formazione di fessure lungo i 

pali e aumentando di conseguenza la  loro durata nel tempo. 

Il legname è certificato secondo la catena di custodia  PEFC n. 18-31-109 
(Legname proveniente da foreste gestite in maniera sostenibile).
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TIPOLOGIE DI TAGLIO

Pali con il cuore

Pali senza il cuore



..era un battere e levare che si mescolava 
al fresco fruscio del vento...



2. RECINZIONI IN 
LARICE SEGATO

Legno di Larice della specie (Larix decidua Mill.) proveniente dalla regione alpina o 
dolomitica così come definito dalla norma UNI 11035/2003 di classe S2.

Il legname è segato da tronchi nei quali viene garantita la presenza del durame, nei quali 
gli anelli di crescita -  vicinissimi tra loro - conferiscono al legno alta densità, resistenza 

meccanica,  ed una peculiare resistenza agli agenti atmosferici.

Sezioni e lunghezze degli elementi da un minimo di 
6x6 cm fino ad un max 20x20 cm.

Sono disponibili diverse soluzioni di design per le recinzioni, sia con legno piallato, oppure 
con legno segato grezzo, facendo risaltare la rusticità del prodotto.

Il legname è certificato secondo la catena di custodia  PEFC n. 18-31-109
(Legname proveniente da foreste gestite in maniera sostenibile).



..era “l’alito vivo” della foresta e il battito degli 
alberi, i suoi fedeli abitanti.



3. PALI IN LARICE 
SCORTECCIATO GREZZO

Legno di Larice della specie (Larix decidua Mill.) proveniente dalla regione alpina o 
dolomitica così come definito dalla norma UNI 11035/2003 di classe S2.

Tronchetti derivanti dalla scortecciatura della parte terminale dell’albero, o da piante di 
diametro ridotto, seguendo il naturale andamento dell’elemento.

Range diametri disponibili: 8-12 cm; 12-14 cm, 14-18 cm + 20 cm.
Lunghezze standard disponibili: 1,50 m.  – 2 m. – 4 m.

I pali scortecciati in Larice sono ottimali per l’utilizzo nell’Ingegneria Naturalistica e nelle 
opere di  consolidamento dei versanti e interventi “antivalanga”.

Il legname è certificato secondo la catena di custodia  PEFC n. 18-31-109
(Legname proveniente da foreste gestite in maniera sostenibile).





I NOSTRI MARCHI  
TUTELANO VOI, I NOSTRI PRODOTTI

E IL NOSTRO HABITAT

PEFC / 18-31-109

UNI 11035/2003



Segheria Casolla Ivano
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