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Presente sul mercato da oltre 
60 anni, è oggi giunta alla 
terza generazione seguendo 
attentamente la rapida evoluzione 
del settore e la ricerca di un servizio 
al cliente sempre più preciso e 
personalizzato.
L’attuale sede si sviluppa su 
un’area di oltre 40.000 mq nella 
Zona Industriale di Cordenons. 
L’esperienza dell’azienda è alla base 
di tutte le consolidate attività:

 y la commercializzazione di 
legname proveniente dalle 
migliori produzioni mondiali

 y la realizzazione e posa di 
coperture in legno

 y la produzione e messa in opera 
di pavimenti in legno

 y la costruzione di case in legno 
Coltiviamo la passione per il 
legno con l’impegno a soddisfare 
in modo preciso competente ed 
accurato ogni esigenza del nostro 
cliente, ricercando le soluzioni 
più innovative, tecnologiche e 
qualitative.

Ricerca, amore e rispetto
per il legno si fondono dando 
vita a una collezione di pavimenti 
prefiniti a due o tre
strati in molteplici essenze, 
dimensioni e finiture,
anche personalizzabili su richiesta. 
Un pavimento certificato e 
conforme alla normativa europea, 
un prodotto esclusivamente 
italiano ed ecologico con vernici 
esenti da solventi e prive
di emissioni nocive e con processi 
di oliatura unicamente a base di olii 
vegetali certificati, un pavimento 
garantito e posato da tecnici 
altamente qualificati.
Ai pavimenti si abbina la fornitura
e posa in opera di scale,
anche corredate di ringhiera, 
costruite su misura nella stessa 
essenza e finitura del pavimento 
prescelto.
Completa il tutto la produzione
di elementi in legno massello
per i camminamenti esterni e
il rivestimento di pareti esterne.

Dalla consolidata esperienza
nel settore del legno
e delle costruzioni
della Cozzarin Legnami
nasce oggi un nuovo modo
di pensare e costruire l’architettura 
urbana: la CozzarinDesign.
La nostra nuova missione 
è costruire edifici di qualità per 
garantire il benessere
di chi ci abita,
nel rispetto dell’ambiente
che ci circonda.
CozzarinDesign è: progettazione
di qualità che accoglie le esigenze 
del cliente, rispetto delle regole 
della natura fuori, valorizzazione 
della natura dentro,
edifici a basso consumo energetico, 
elevata antisismicità delle strutture, 
velocità e controllo assoluto
del costruito, 
assenza di costi imprevisti.
L’investimento per te e la 
salvaguardia del nostro ambiente.
La tua futura casa, 
orgogliosamente legno.

Esperienza, professionalità
e tecnologia al vostro servizio

Dalle ristrutturazioni
all’edilizia residenziale,
alla realizzazione di grandi 
strutture pubbliche e private:
soluzioni su misura
per avere tutti i vantaggi
di una copertura in legno.

I NOSTRI SERVIZI

 y formulazione dei preventivi

 y verifica dei calcoli

 y consulenza   
ed assistenza tecnica 
dalla fase progettuale  
al post montaggio: i migliori 
strumenti informatici 
CAD - CAM consentono 
al cliente di visionare 
tridimensionalmente 
come si presenterà   
la copertura finale

 y grazie al centro   
di taglio completamente 
automatizzato    
si procede all’esecuzione  
del tetto pre-tagliato 
per la posa in opera

 y trasporto con mezzi propri

 y montaggio eseguito da 
squadre di posatori qualificati 
e con grande esperienza,   
in grado di offrire al cliente  
un servizio di posa accurato 
con tempistica ottimale

 y possiamo inoltre fornire: 

	 •	 pannelli	isolanti	
  (fibra di legno,   

 lana di roccia   
 o polistirene)

	 •	 guaine	traspiranti,	
	 •	 finestre	per	tetti
	 •	 accessori	e	ferramenta

LE NOSTRE CERTIFICAZIONI



Culto industria e sport Residenziale Restauro, case tipiche
e Arredo urbano


