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Sistemi
costruttivi
in legno
Le informazioni e i dati tecnici e progettuali contenuti in questa brochure riflettono l’attuale stato della tecnica
(01.09.2019) e la nostra esperienza. Gli impieghi qui descritti fungono da esempio e devono essere verificati
specificatamente in cantiere. Decliniamo pertanto qualsiasi responsabilità. Lo stesso vale anche per errori tipografici
e di traduzione, nonché per variazioni successive di informazioni tecniche.
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Sistemi costruttivi in legno

Foto di copertina: sopraelevazione del Museo di Storia della medicina a Ingolstadt
(Staab Architekten, Berlino)

3

Gamma di prodotti

Soluzioni eccellenti per un’edilizia
all’avanguardia
Con il marchio ZÜBLIN Timber, la Ed. Züblin AG di Stoccarda, leader nell’edilizia e nell’ingegneria
civile in Germania, riunisce le proprie attività nel settore delle costruzioni in legno concentrandosi,
in particolare, su progetti destinati alle costruzioni in legno e alle realizzazioni chiavi in mano.
L’elemento cardine della strategia aziendale è la produzione su base prevalentemente industriale,
presso la sede di Aichach, di componenti e di sistemi prefiniti, a telaio in legno o X-LAM, per pareti,
solai e coperture.
La nostra forza innovativa, abbinata alla piena competenza nel campo dei materiali, della costruzione e dell’ingegneria, fa di ZÜBLIN Timber il vostro partner di fiducia per la fornitura di sistemi
costruttivi.

Sappiamo ciò che conta
Timber Construction
Competence
• Know-how unificato
• Ampia gamma di prodotti
• Il vostro partner con esperienza

Le nostre soluzioni costruttive non sono ottenute da processi industriali su larga scala,
ma nascono dalla nostra esperienza nel campo delle costruzioni, maturata progettando e
realizzando strutture in legno di livello internazionale e talvolta particolarmente complesse.
La conoscenza della quotidianità del cantiere, i riscontri dei nostri responsabili di progetto
e la costante attenzione per le esigenze degli artigiani fungono da riferimento per la nostra
attività di ricerca e sviluppo, che vuole rispondere alle finalità dell’edilizia sostenibile in maniera innovativa, di qualità e accessibile.

Carpenterie
Imprese di
costruzioni in legno

Il vostro progetto
CONSULENZA/FORNITURA DA PARTE
DI ZÜBLIN TIMBER

Architetti
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Edilizia residenziale

5

La soluzione giusta per ogni esigenza
La qualità dell’abitazione influisce significativamente sulla qualità della vita. Esiste solo un
materiale naturale che garantisce di vivere in un clima sano e gradevole con il minimo fabbisogno energetico per il riscaldamento e la climatizzazione: è il legno.

1

Vantaggi

Costruire in maniera moderna con i nostri sistemi consente di realizzare design personalizzati e garantisce all’immobile di mantenere il proprio valore nel tempo.

•
•
•
•

Sicuri verso il futuro: costruire all’insegna della
sostenibilità e dell’efficienza energetica

Sicurezza e valore nel tempo
Pareti snelle
Possibilità di personalizzazione
Indipendenza da maglie strutturali

Tipologie di edificio
•
•
•
•

Casa d’abitazione / casa passiva
Casa bifamiliare / casa a schiera
Complessi residenziali
Ampliamenti / sopraelevazioni

Case a efficienza energetica o case passive: i nostri sistemi costruttivi, con la loro struttura
snella e altamente coibentante, permettono grande libertà creativa con il massimo comfort
abitativo. Ciò si realizza mediante un eccellente isolamento acustico, un elevato isolamento
termico e un’efficiente coibentazione termica, creando anche un clima interno ottimale
grazie a pareti in grado di regolare le variazioni di umidità.
www.soleno-haus.de

4

2

3

1 Casa d’abitazione, Kühnlein Architektur Berching (D) /
2 Casa d’abitazione, architetto: Fütterer, Krailing (D) /
3 ”Cliffhänger”, atelier e casa d’abitazione, Schwäbisch
Hall (D) / 4 Casa d’abitazione, Stefan Geißler,
Güntersleben (D) / 5 Casa d’abitazione, architetto:
Schöpe, Marktredwitz (D)

5
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Sopraelevazioni e riqualificazione urbana

Più superficie abitativa e tempi brevi di
costruzione

1

Con sistemi costruttivi di grandi dimensioni offriamo la sicurezza di poter costruire in modo
efficiente, economico ed ecologicamente sostenibile.

Spazi abitativi moderni in centro città negli edifici
multipiano e rinnovamento del patrimonio esistente
I sistemi costruttivi combinati permettono di realizzare un progetto con sicurezza, tenendo
conto dell’intero sistema. Criteri importanti, come la massimizzazione della superficie abitativa tramite elementi costruttivi snelli, l’economicità dovuta ai brevi tempi di costruzione,
la garanzia dell’esecuzione con soluzioni razionali nei dettagli e la massima flessibilità a livello
di struttura in pianta sono ampiamente soddisfatti utilizzando i nostri sistemi costruttivi.
Per esempio, le travi in legno lamellare e gli elementi nervati permettono di realizzare solai
e coperture di grande luce senza appoggi intermedi, mentre gli elementi per pareti in X-LAM
soddisfano i requisiti di resistenza al fuoco e garantiscono elevato isolamento acustico.

Vantaggi
•
•
•
•

Stabilità dimensionale
Dettagli dei collegamenti verificati
Sicurezza negli edifici multipiano
Sopraelevazioni di edifici esistenti

Le costruzioni in legno, leggere rispetto a quelle in pietra e calcestruzzo, sono le più adatte
per sopraelevare edifici esistenti e per attuare progetti di riqualificazione urbana, riducendo al
minimo l’impatto sul contesto del centro cittadino.

5

4
2

3

1 Sopraelevazione edificio commerciale, limbrock tubbesing
Architekten, Amburgo (D); foto: David Preuß / 2 Sopraelevazione del Museo di storia della medicina a Ingolstadt, Staab
Architekten, Berlino (D) / 3 Case a schiera, zimmermann.leber
architekten bda, Darmstadt (D) / 4 “3x grün Berlin”, gruppo
di lavoro: atelier pk architekten, Berlino (D) / roedig_
schop architekten, Berlino (D) / rozynski_sturm architekten, Berlino (D) / 5 Hotel multipiano, Studio Andreas
Heller, Amburgo (D)
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Scuole e asili nido

9

Ambienti per uno sviluppo sano e
un’atmosfera piacevole
I primi anni di vita dei bambini incidono sulla loro formazione successiva, ma anche la percezione tattile dell’ambiente pone le basi del futuro sviluppo: due buoni motivi per scegliere i
nostri sistemi costruttivi, poiché il materiale da costruzione “legno” trasmette calore, sicurezza e benessere.

1

I tempi di costruzione brevi legati all’elevato grado di preassemblaggio e i costi energetici ridotti
durante la vita utile pluriennale degli edifici sono altri due argomenti decisivi per le scelte della
committenza pubblica.

Un materiale da costruzione naturale arricchisce
l’architettura moderna
Grazie alle ottime proprietà statiche e alle molteplici possibilità di realizzazione delle superfici,
non ci sono praticamente limiti alla creazione di ambienti stimolanti, nei quali i bambini possano
sentirsi a proprio agio e formarsi positivamente.

Vantaggi
•
•
•
•

Ambiente di apprendimento accogliente
Strutturazione personalizzata
Robustezza e facilità di manutenzione
Efficienza energetica

Edilizia scolastica con charme e carattere
La velocità di costruzione e l’elevata capacità portante dei nostri sistemi costruttivi offrono la
possibilità di effettuare lavori di ampliamento anche durante l’anno scolastico. Le superfici in
legno lasciate a vista sulle pareti del vano scala generano, per esempio, la robustezza della
parete stessa. I segni dell’utilizzo, come graffi e scalfitture, non si notano molto e questo è un
aspetto importante in un edificio scolastico.

3

2
4

5
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1 Asilo St. Benedikt, Macro Architekten, Monaco (D) /
2 Scuola Paul-Klee, Celle, Schröder Architekten Brema (D) /
3+5 Asilo a tempo pieno Neubiberg, Marggraf Architektur,
Esslingen (D) / 4 Asilo a tempo pieno Erlenbach (D)
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Edilizia commerciale e industriale

11

Tempi di costruzione ridotti al minimo, in
armonia con la libertà estetica
Uno dei fattori più importanti nell’edilizia commerciale o industriale è costituito dall’elevata
efficienza in termini di uso dell’edificio, tempi di costruzione e costi.
I nostri sistemi costruttivi non sono vincolati a maglie strutturali e sono quindi ideali per
realizzazioni personalizzate. L’adattabilità al singolo progetto e l’alto grado di prefinitura
riducono i tempi di cantiere.

Straordinario e conveniente

1

Vantaggi

Per la realizzazione di edifici commerciali e industriali, i nostri sistemi costruttivi sono la
prima scelta. Per esempio, con gli elementi in X-LAM si può costruire in modo solido e
rapido, unendo armoniosamente funzionalità, economicità ed estetica.

•
•
•
•

Prodotti che ottimizzano le proprietà del materiale, come gli elementi nervati e modulari,
sono particolarmente indicati nell’utilizzo come solai e coperture grazie alla loro elevata
capacità portante. Senza pilastri né pareti divisorie, essi consentono luci libere fino a 15 m
per i solai e fino a 23 m per le coperture.

Edificio di forte espressività
Resistenza a climi aggressivi
Scarse necessità di manutenzione
Grandi luci e peso ridotto

2

4

3

1 Edificio per uffici; Lignoalp; Modus Architekten, Bressanone (I) / 2 Weinhotel „Pfeffer & Salz“, Gengenbach,
Architekturbüro Müller + Huber, Oberkirch (D) / 3 Supermercato REWE, Neckarsulm, Architekten Heinrich & Steinhardt
GmbH, Bendorf (D) / 4 Clubhaus Yachtclub, Prien am
Chiemsee, Buchhecker Architekten, Monaco (D)
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Grandi strutture e costruzioni speciali

13

Le costruzioni eccezionali sono benvenute

Vantaggi
• Le maggiori esigenze strutturali vengono
soddisfatte
• Leggerezza e capacità portante
• Design personalizzato
• Consulenza tecnica fornita da un
ufficio statica interno

Nella concretizzazione di idee architettoniche non convenzionali, collaboriamo con tutte le
figure coinvolte nel progetto, dalla concezione alle fasi preliminari, fino alla progettazione e
alla realizzazione. La fornitura di elementi costruttivi speciali da parte nostra comprende,
nella fase preliminare, la consulenza completa e i servizi aggiuntivi legati alla progettazione.
Su richiesta seguiamo anche la fase esecutiva.

Dal dettaglio all’insieme
La nostra esperienza decennale nella produzione e lavorazione di grandi sistemi costruttivi
in legno fuori standard assicura elevata qualità di realizzazione. Per questo siamo diventati
una delle aziende leader nelle costruzioni in legno incollato e nella produzione di sistemi
costruttivi in legno.

1 Chiesa di Burgweinting, Ricco Johanson, Monaco (D) /
2 Ponte a Satteldorf (D) / 3 Grattacielo residenziale “Treet”,
vano ascensore, Artec Arkitekter AS, Laksevåg (NO) /
4 Terminal aeroporto Berlin-Tegel (D) / 5 Teatro all’aperto
a Britz; avp Architekten, Berlin (D) / 6 Scultura “Interrelate”;
Prof. Oliver Kruse, Neuss (D) / 7 Hotel a Bardolino;
architetto: Lino Rama, Bardolino sul Garda (I)

4

6

5

1

7

2

3
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Molteplicità di sistemi

15

Ampia gamma di applicazioni

1

Tanto individuali sono le richieste legate a ogni singolo progetto, quanto differenti sono le
possibilità d’impiego dei sistemi costruttivi in legno. Il vantaggio è che tutti i sistemi possono
essere combinati tra loro – e ciò in modo individualizzato ed efficiente.
Vi aiutiamo a trovare la soluzione ottimale per il vostro progetto: dalle pareti alle facciate,
dai solai alle coperture.
Ogni nostro elemento è ideato per la propria funzione, prodotto secondo un processo di
dimostrata ecosostenibilità, certificato, sottoposto a monitoraggio della qualità e controllato da un organo esterno indipendente.
Questa è qualità affidabile, efficiente e rispettosa dell’ambiente.

X-LAM - LENO®
• Elementi per pareti, solai e
coperture di grande formato
• Stabile nelle dimensioni e
privo di assestamenti
• Elementi costruttivi massicci,
personalizzabili e prodotti con
precisione millimetrica

ELEMENTI COSTRUTTIVI
SPECIALI
• Completezza per dimensione,
capacità portante ed estetica
• Elementi costruttivi lineari o
bidimensionali per carichi e
geometrie estremi

SISTEMA MISTO
LEGNO-CALCESTRUZZO
• Solai speciali per uffici e attività commerciali/
industriali
• Ottimizzato per resistenza al fuoco
e isolamento acustico
• Elevata capacità portante
• Modalità di costruzione preassemblata

SISTEMI PER SOLAI E COPERTURE
• Grandi luci senza appoggi
intermedi
• Elementi costruttivi leggeri per
coperture e solai con spazi
per impianti o coibentazioni
• Efficienza acustica

ATTREZZI E SISTEMI DI
COLLEGAMENTO
• Attrezzi da carpentiere per
un’esecuzione rapida ed efficiente
del lavoro
• Mezzi di connessione comprovati dalla
pratica con collegamenti sicuri, altamente
sollecitabili e certificati

2

1 Supermercato MEGA, Stockach; architetto: Wolfgang
Scheible, Geislingen (D) / 2 Quartiere Konrad a Regensburg;
Büning+Kerschbaum Architekten, Monaco (D)
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X-LAM – LENO®
Elementi massicci di grandi dimensioni, non vincolati
da maglie strutturali

Sistema
• LENO®
• LENO®plus

I pannelli X-LAM massicci, di grande formato e costituiti da lamelle di legno di conifera
incollate a strati incrociati, sono adatti per l’impiego come elementi di parete, solaio e
copertura. Sono prodotti “a progetto”, su misura, e tagliati con precisione millimetrica.
Gli elementi massicci in legno possono essere prodotti in dimensioni fino a 4,80 m x 20 m.
Gli spessori variano tra 70 mm e 310 mm, garantendo così una sezione conveniente per
ogni situazione di carico.

Impiego
•
•
•
•
•
•

Pareti esterne
Pareti interne
Elementi costruttivi del solaio
Elementi della copertura
Pareti divisorie tra edifici
Costruzioni speciali

Oltre alle proprietà statiche degli elementi strutturali, i metodi costruttivi moderni richiedono
ulteriori funzionalità. Per questo motivo, ad esempio specialmente per le pareti esterne,
è stato sviluppato LENO®plus, con il quale si raggiunge un’elevata sicurezza nella progettazione ed esecuzione grazie alle sue peculiari caratteristiche di tenuta all’aria.

1 X-LAM LENO® / 2 LENO®plus / 3 Montaggio di elementi di parete
LENO® / 4 Montaggio di una sopraelevazione / 4 Montaggio di
una sopraelevazione / 5 Teatro Elizabethain d’Hardelot (F),
architetto: Studio Andrew Todd, Parigi (F)

1

3

2

4

5

6

6 FGS Edifici per uffici, lattkearchitekten, Augusta (D)
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Sistemi costruttivi in legno

Sistema misto legno-calcestruzzo

Sistema
• TICO
• Soletta nervata con legno lamellare
• Soletta piana con legno X-LAM

Impiego
• Sistema con elementi preassemblati
a secco
• Luci a partire da 6 m
• Solai altamente sollecitati
• Solai isolati acusticamente
• Uffici, edilizia commerciale, industriale
e residenziale

19

Sistemi per solai e coperture

Una combinazione dai molteplici vantaggi

Sistema

Strutture portanti bidimensionali ad alta prestazione

Contrariamente ai metodi tradizionali con calcestruzzo umido gettato a posteriori, TICO è
concepito come sistema a elementi prefiniti. In questo modo, le buone proprietà del calcestruzzo si combinano ottimamente nella zona compressa, come smorzatore di vibrazioni ed
elemento con massa elevata per l’isolamento acustico, con la modalità costruttiva in legno
rapida, precisa e a secco.

• Elementi nervati
• Elementi scatolari

Anche lasciando il materiale a vista, si raggiunge la classe di resistenza al fuoco REI 120.
La soletta nervata è realizzata sotto forma di elemento preassemblato con calcestruzzo di
copertura applicato sulla nervatura in legno lamellare, lasciando spazio per il passaggio degli
impianti e l’isolamento acustico. La soletta piana, realizzata in combinazione con il pannello
X-LAM, permette di ottenere un intradosso in legno a vista liscio, mantenendo al minimo lo
spessore del solaio.

• Elementi costruttivi per solai e coperture
• Costruzioni speciali

Luci libere fino a 20 m senza pareti divisorie portanti, solai estesi senza appoggi intermedi e
sporgenze del tetto ampiamente aggettanti sono realizzabili con i nostri sistemi. La struttura
portante degli elementi nervati è composta da setti (nervature) disposti l’uno accanto all’altro
a un determinato interasse, collegati per mezzo di un pannello superiore in legno lamellare
LENO® che funge da rinforzo strutturale. Quando è necessario un intradosso a vista levigato
o gli elementi devono essere posati già provvisti di isolamento o di accorgimenti per migliorare l’acustica, o ancora per soddisfare una specifica richiesta di resistenza al fuoco, gli
elementi scatolari rappresentano la scelta corretta.

Impiego

I vantaggi in breve
−− Dimensioni personalizzate degli elementi
−− Possibilità di non aggiungere controsoffittature, grazie all’intradosso dall’estetica
gradevole
−− Gestione flessibile dello spazio grazie a grandi luci
−− Rispetto delle esigenze di resistenza al fuoco
−− Elevate capacità di posa grazie agli elementi di grandi dimensioni
−− Calpestabilità immediata degli elementi
−− Rinforzo della costruzione e assorbimento di carichi orizzontali

Per entrambi i sistemi, la trasmissione dei carichi orizzontali è realizzata mediante getto
locale e ulteriori accorgimenti costruttivi sulla soletta in calcestruzzo armato.
Per entrambi i sistemi, la trasmissione dei carichi orizzontali è realizzata mediante getto
locale ed ulteriori accorgimenti costruttivi sulla soletta in calcestruzzo armato.
Nella progettazione e realizzazione siamo ricorsi all’esperienza decennale di Ed. Züblin AG
nei prefabbricati in calcestruzzo armato, associandola in maniera ideale al know how di
ZÜBLIN Timber.

4 Montaggio / 5 Palestra, D`Inka Scheible Hoffmann
Architekten, Fellbach (D) / 6 Produzione – Elementi nervati
e scatolari / 7 Montaggio di elementi scatolari

1

2

4

3
5
6
3
7

1+3 Montaggio uffici, Roswag Architekten Berlino (D) /
2 Elemento nervato
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Sistemi costruttivi speciali

•
•
•
•
•

Ingegneria del legno
Costruzioni speciali
Ponti
Torri
Coperture a grande pendenza

Gamma di prodotti (esempi) Attrezzi speciali per un’esecuzione efficiente del lavoro

I nostri sistemi, caratterizzati da sagome e lunghezze fuori standard, grandi dimensioni,
elevate resistenze ed eventualmente rinforzati inferiormente con correnti tesi in acciaio,
possono essere impiegati sia all’interno, in ambiente asciutto, che all’esterno, esposti
direttamente alle intemperie. Reincollandoli e impregnandoli in autoclave, i nostri elementi
costruttivi Fineline Bloc risultano ottimizzati per esigenze estreme.

•
•
•
•
•
•
•

Superfici di legno a vista: un’esigenza dell’architettura moderna che Fineline Bloc può
soddisfare. L’impiallacciatura selezionata degli strati esterni genera un armonioso aspetto
estetico e permette di realizzare superfici ricercate. Le superfici sottili con estetica Fineline
completano l’elegante aspetto esteriore.

Suoni attutiti grazie a pannelli acustici
1

Attrezzi e sistemi di collegamento MERK

Reincollati a blocco e impregnati in autoclave

Tramite incollaggio di pannelli di base, dalla dimensione fino a 1,80 m x 20 m, si possono
realizzare in modo conveniente anche elementi costruttivi speciali, sia piani che curvi.
Per l’utilizzo all’esterno, le sottili impiallacciature permettono di ottenere un’eccellente
profondità di penetrazione del preservante del legno nel processo di impregnazione,
consentendo al legno microlamellare di poter essere esposto agli agenti atmosferici
e impiegato, totalmente impregnato, in classe di utilizzo 4.

Impiego

21

Portapilastri
Tiranti
Connettori trave secondaria/principale
Viteria
Fondazione MGA (avvitata al suolo)
Attrezzi
Strumenti di misurazione

Servizi

Oltre alla vasta gamma di prodotti standard, offriamo anche apposite soluzioni ad hoc.
L’esperienza pluriennale di ZÜBLIN Timber nelle costruzioni in legno garantisce di poter
offrire soluzioni efficienti anche per esigenze speciali.
In questo modo, i connettori da legno MERK consentono un montaggio semplice e rapido
grazie agli innovativi sistemi di viti. I portapilastri MERK si distinguono per la loro durata,
grazie alla perfetta preservazione costruttiva del legno. Soluzioni speciali nel campo degli
attrezzi, dal sistema di foratura per fori profondi, passando per i trapani combinati per legno
e acciaio, fino agli apparecchi di avvitatura per fondazioni avvitate nel suolo: contattateci,
abbiamo la soluzione!

• Shop online 24 h
• Soluzioni personalizzate
• Consulenza personalizzata

24 ORE SU 24 – IL VOSTRO
SHOP ONLINE:
www.zimmereibedarf.com

I nostri elementi acustici soddisfano tutte le esigenze di una gradevole acustica ambientale
per mezzo di diverse stratificazioni della costruzione, della disposizione e grandezza dei fori
e delle superfici personalizzate.

7

6

2

5 Esempio di prodotti / 6 Portapilastri / 7 Esempio di
utilizzo: fondazione avvitata al suolo

3

4

5

1 Teatro Mariinsky, San Pietroburgo (RUS); Fabre&Speller architects,
Parigi (F) / 2 Torre per la ricerca sulle chiome degli alberi a Trippstadt; Kirchspitz Architekten, Kaiserslautern (D); Università di Kaiserslautern (D) /
3 Nodo legno-acciaio; palazzetto dello sport di Ohrdruf (D) / 4 Chiesa a Burgweinting; architetto Ricco Johanson, Monaco (D)

A4_ZUEBLIN_Holzbausysteme_IT_24S_20190409_r12.indd 20-21

26.09.19 09:00

22

ZÜBLIN Timber

Servizi

Sistemi costruttivi in legno

Partnership con valore aggiunto
Essendo un’azienda produttrice, sappiamo quanto sia importante l’attività di ricerca e sviluppo per poter presentare idee sempre nuove. Produciamo sistemi efficienti per le richieste più
individuali.

Ulteriore assistenza al vostro progetto
In breve
•
•
•
•
•

Consulenza e progettazione
Fisica edile e statica
Partnership di progetto
Centro di taglio a controllo numerico
Trasporti speciali

−− Centro di taglio a controllo numerico moderno e versatile
−− Prestazioni di progettazione e operazioni di taglio complesse eseguite da personale
altamente qualificato
−− Trasporti speciali di tutti i tipi
Costruire in legno è la nostra passione. Siamo pronti a mettere nel vostro progetto la nostra
decennale esperienza e le conoscenze acquisite in migliaia di realizzazioni. Saremo lieti di
ricevere le vostre richieste specifiche!

23

Competenza, personalizzazione e
trasparenza
Approfittate del nostro ampio pacchetto di servizi: infatti, i sistemi per costruire in legno non
si fermano alla produzione degli elementi costruttivi.

I nostri consulenti tecnici vi offrono collaborazione
anche per
−− sviluppo dei particolari costruttivi
−− progettazione strutturale e di produzione
−− formulazione di proposte per soluzioni costruttive
−− predimensionamento degli elementi finiti
L’intensa collaborazione tra tutti gli interessati, dal principio della fase progettuale fino alla
realizzazione dell’opera, crea le basi per la buona riuscita dei progetti e la ricerca di soluzioni non comuni. In tal modo, committenti e architetti possono realmente dare spazio alla
propria creatività.
ZÜBLIN Timber collabora con carpenterie, studi di progettazione e imprese di costruzione.

1

2

1 Impianto di lavorazione a portale / 2 Deposito legno

A4_ZUEBLIN_Holzbausysteme_IT_24S_20190409_r12.indd 22-23

26.09.19 09:00

9/2019/250

Sistemi
costruttivi
in legno
Le informazioni e i dati tecnici e progettuali contenuti in questa brochure riflettono l’attuale stato della tecnica
(01.09.2019) e la nostra esperienza. Gli impieghi qui descritti fungono da esempio e devono essere verificati
specificatamente in cantiere. Decliniamo pertanto qualsiasi responsabilità. Lo stesso vale anche per errori tipografici
e di traduzione, nonché per variazioni successive di informazioni tecniche.

Ed. Züblin AG
Albstadtweg 3
70567 Stoccarda
Tel. +49 711 7883-300
Fax +49 711 7883-450
ZÜBLIN Timber GmbH
Industriestr. 2
86551 Aichach / Germania
Tel. +49 8251 908-0
Fax +49 8251 908-999
timber@zueblin.de
Ufficio ZÜBLIN Timber GmbH Italia:
Zona Artigianale Cardano 4,
39052 Cornedo all’Isarco (BZ)
Tel. +39 0471 052597
www.zueblin-timber.com
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