
IMPIEGO VERSATILE | BINDERHOLZ PANNELLI MASSICCI



Nella realizzazione degli interni e nella produzione dei mobili, in particolare nel settore di pregio, l’impiego dei pannelli massicci assume 
sempre più importanza quale alternativa ad altri materiali lignei.

Vantaggi

• Ampia gamma di applicazioni per interni ed esterni
• Elevata stabilità, compattezza e resistenza con un peso relativamente scarso
• Poche incrinature - lato destro della lamella rivolto verso l’esterno
• Fessurazioni pressoché assenti - essiccazione uniforme delle lamelle
• Materiale durevole di facile lavorazione
• Possibile il trattamento delle superficie e dei bordi
• Naturale, il pregio del materiale biologico
• Materiale sano e traspirabile con elevata capacità di carico
• Ineccepibile per la bioedilizia - nessuna emissione aggiuntiva di formaldeide

PRODOTTI
Pannelli massicci



THE GRAMOPHONE WORKS
Londra | Gran Bretagna

Sulla base dell’architettura “canal side” del passato, una meravigliosa struttura leggera a 6 piani in vetro, binderholz X-LAM BBS e binderholz 
pannelli massicci a 3 strati fa rivivere il massiccio basamento in mattoni degli anni 30

Fotos: © Studio RHEc



Immobile che ospita uffici binderholz a Baruth 
Germania

Le pareti esterne portanti sono state realizzate con i cosiddetti termoelementi binderholz X-LAM BBS. Queste pareti termiche BBS sono state 
realizzate con binderholz X-LAM BBS avente uno spessore di 27,5 cm senza un isolamento termico supplementare. Tutti gli elementi costruttivi 

portanti presentano una qualità a vista abitativa delle superfici in legno su entrambi i lati. 

Fotos: © www.florianhammerich.com



Mercato cittadino
di Braga | Portogallo

Per l’ambiente interno unico nel suo genere sono stati utilizzati 7.000 m² di pannelli massicci a 3 strati  e fissati direttamente sulla costruzione 
in acciaio. La facciata è stata rivestita con 1.300 m² di pannelli massicci a 3 strati e conferisce all’edificio l’immagine di una costruzione in 

legno solida, tradizionale e al contempo moderna.

Fotos: © FG + SG Architectural Photography, binderholz



Stazione ferroviaria e municipio 'Stadshus'
Växjö | Svezia

L‘edificio è stato costruito con una struttura a telaio utilizzando travi e travi in legno lamellare binderholz e solai binderholz in X-LAM BBS.
 Il tetto ha una suggestiva forma ricurva ed è stato realizzato con elementi binderholz X-LAM BBS 125.

Fotos: © Anders Bergön



Macquarie University Incubator
Nuovo Galles del Sud | Australia

IIn totale sono stati impiegati 105 m³ di legno lamellare e 2.500 m² di pannelli massicci a 3 strati in un periodo di costruzione di pochi mesi. 
L’incubatore ha vinto subito diversi premi in varie categorie ed è stato candidato a numerosi altri premi.

Fotos: © Murray Fredericks



Casa singola 'An Cala'
Nedd | Scozia

I 13 moduli sono composti da X-LAM BBS binderholz con un isolamento esterno
 in fibra di legno e una facciata in larice carbonizzato sulla superficie.

Fotos: © David Barbour



Hotel 'MalisGarten'
Zell am Ziller | Austria

Dal basamento fino al tetto, l’hotel MalisGarten è stato interamente costruito con prodotti in legno massiccio binderholz. 
Per tutta la struttura portante sono stati impiegati di binderholz X-LAM BBS e di legno lamellare di abete rosso e larice nonché. 

Perfino le trombe delle scale e degli ascensori sono in legno massiccio.

Fotos: © ZillerSeasons



Edificio per abitazione e ufficio
Lago di Zurigo | Svizzera

In totale sono stati montati 195 m³ di binderholz X-LAM BBS, 7 m³ di legno lamellare BSH 
e 1.900 m² di pannelli massicci a 3 strati di pino cembro e abete bianco.

Foto: © binderholz



Edificio commerciale Kost Kamm
Windelsbach | Germania

L’edificio commerciale di Kost Kamm è stato realizzato con binderholz X-LAM BBS
e pannelli massicci a 3 strati di abete rosso A/B per la costruzione.

Foto: © Melanie Wieser



Casa bifamiliare privata Mut zur Lücke
Innsbruck | Austria

All’interno i solai e le pareti sono stati realizzati in parte con binderholz X-LAM BBS in qualità a vista e in parte
con 200 m2 di pannelli massicci di abete rosso a 3 strati a cui è stata applicata una vernice trasparente bianca.

Foto: © David Schreyer



Casa unifamiliare
Uderns | Austria

La costruzione in legno massiccio è stata realizzata abbinando 176 m3 di elementi X-LAM BBS, 15 m3 di legno lamellare BSH
e 200 m2 di pannelli massicci di abete bianco rigato e semirigato A/B.

Foto: © becknaphoto



Modular Box
Porto | Portugal

Per gli elementi prefiniti dello spazio realizzati in composizione modulare nonché per la configurazione degli interni e l’arredo sono stati 
impiegati pannelli massicci a 3 strati di abete rosso e larice con spessori vari da 12 a 50 mm.

Foto: © Ricardo Oliveira, Arq | SPSS



Museu Interactivo do Megalitismo
Mora | Portugal

 3.300 m2 di pannelli massicci di abete rosso A/B a 3 strati sono stati montati con arte e fungono anche da efficiente divisorio.
In questo modo i tesori archeologici esposti vengono valorizzati particolarmente bene.

Foto: © FG + SG



Autogrill A63 Cestas Ouest
Bordeaux | Francia

Per la costruzione in legno e la realizzazione degli interni sono stati montati 120 m3 di X-LAM BBS, 
40 m3 di legno lamellare BSH e 1.500 m2 di pannelli massicci di abete rosso A/B a 3 strati.

Foto: © binderholz





Binderholz Bausysteme GmbH
A-5400 Hallein/Salzburg 
fon +43 6245 70500 · fax +43 6245 70500-17001
bbs@binderholz.com · www.binderholz.com Download
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Altri progetti in www.binderholz.com/it/soluzioni-edili

Immobile che ospita uffici binderholz 
a Baruth | Germania

Stazione ferroviaria e municipio 
'Stadshus', Växjö | Svezia

Quartiere Prinz-Eugen-Park 
Monaco | Germania

Hotel MalisGarten, 
Zell am Ziller | Austria

Seethalerhuette nel massiccio 
del Dachstein | Austria

Produzione di caffè Johannson, 
Vestby | Norvegia

Casa unifamiliare, Uderns | Austria Parco acquatico Rulantica
Rust | Germania

Casa bifamiliare privata Mut zur 
Lücke, Innsbruck | Austria

Casa dello studente 'Adohi Hall'
ad Arkansas | USA


