PRODOTTI ESCLUSIVI / EXCLUSIVE PRODUCTS

PRODOTTI
ESCLUSIVI

SEMPLICEMENTE UNICI

Differenti soluzioni contraddistinte da praticità, semplicità e
qualità. In una parola: Braga.

SIMPLY UNIQUE

EXCLUSIVE PRODUCTS

Different solutions characterized by practicality, simplicity
and quality. In one word: Braga.

Prodotto / Product: Amico Drevo s.r.o.

TRAVE IN ABETE

LAMELLARE
LAMELLAR BEAMS

Prodotto / Product: Braga S.p.a.

CASSERI

FORMWORK
Le travi in legno lamellare certificato di Amico
Drevo, conferiscono al legno eccezionali proprietà
rendendolo più resistente al fuoco, indeformabile
ed estremamente resistente, ma allo stesso tempo
elastico e con un peso ridotto. Tutto ciò permette
nuove applicazioni in termini di forma e dimensione
nella costruzione di edifici.

Pannelli per casseforme edili in abete rosso
ad elevata stabilità dimensionale incollati con
resina melaminica.
Panels for building formworks in red fir
with high dimension stability, glued with
melamine resin.

Lamellar wood beams certified by Amico Drevo, give
to the wood exceptional properties making it more
fire resistant, crushproof and extremely resistant, but
at the same time elastic and with a reduced weight.
All this allows new applications in terms of shape
and size in building constructions.

PELLET

PELLETS

Pellet 100% ecologico senza additivi chimici
e privo di corteccia, derivato da scarti di legno
vergine omogenei ed autoprodotti all’interno
del nostro ciclo di lavorazione (principalmente
conifere). Certificato in classe A1 nel rispetto
della norma UNI EN ISO 17225-2 secondo lo
standard europeo En Plus.
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100% ecological pellet without chemical additives
and without bark, derived from homogeneous
and self-produced virgin wood waste from our
processing cycle (mainly conifers). Class A1
certified in compliance with the UNI EN ISO
17225-2 regulation according to the European En
Plus standard.

Prodotto / Product: Braga S.p.a.

PANNELLI IN LEGNO

MASSICCIO MONOSTRATO
WOOD PANELS

SINGLE-LAYER SOLID

I pannelli monostrato sono segati di legno
composti al 100% di legno vivo che non subisce
ulteriori lavorazioni rendendoli adatti alla
fabbricazione di innumerevoli prodotti (mobili,
costruzioni esterne e rivestimenti interni).
The single-layer panels are sawn wood composed
of 100% live wood that does not undergo
further processing, making them suitable for the
manufacture of innumerable products (furniture,
exterior constructions and interior cladding).
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Prodotto / Product: Braga S.p.a.

