




Giurgi Ionut, inizia il suo percorso 
lavorativo nel mondo del legno 
nel 2007, una professione che con 
il passare del tempo diventa una 
passione.
La necessità di esprimere la 
propria creatività e il desiderio di 
stabilire un contatto sempre più 
diretto con i clienti lo spingono a 
mettersi in proprio e nel 2014 
nasce ARTLEGNO.

Nel corso degli anni il suo fondatore 
ha saputo farsi apprezzare, 

sia lavorando direttamente con clienti privati, sia 
collaborando con professionisti e aziende del settore.
ARTLEGNO oggi è una realtà consolidata e in espansione 
che mette al centro l’innovazione, la sicurezza e la 
formazione, per garantire ai propri clienti e collaboratori 
un servizio e un prodotto di qualità, unico nel suo genere.

Qualunque cosa sogni d’intraprendere, 
cominciala. L’audacia ha del genio, del 
potere, della magia.

Goethe

L’AZIENDA

“





Siamo specializzati nella costruzione di tetti e strutture 
realizzati con varie tipologie di legno: abete lamellare, 
legno massello, larice e con travi curvi.
Sono tutti su misura con finiture personalizzate ideali 
anche per i clienti più esigenti.

I nostri prodotti sono consegnati chiavi in mano e seguiti 
nelle fasi di: 

1. progettazione
2. fornitura e posa in opera della materia prima, il legno
3. fornitura e posa in opera di

• copertura per tetti e tettoie
• isolamenti e coibentazioni
• lattoneria
• serramenti in legno, PVC e alluminio

Potete scegliere tra tettoie e porticati, gazebo, garage, 
office garden, casette e chioschi oltre a realizzazioni varie, 
sempre rigorosamente in legno, personalizzabili in base 
alle vostre richieste.

Inoltre, forniamo e posiamo pavimenti in legno di ottima 
qualità o in laminato.
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Le soluzioni che proponiamo sono all’avanguardia nel 
campo dell’edilizia, poiché hanno un impatto estetico per 
nulla invasivo e sono più resistenti agli agenti atmosferici.

I nostri tetti e solai, possono essere realizzati con varie 
tipologie di legno: abete lamellare, legno massello, larice 
e con travi curvi. Possono essere coibentati con diverse 
tipologie di isolanti.

Le nostre tettoie e porticati in legno sono realizzati in 
varie tipologie: classiche, moderne, sospese e con casetta 
abbinata.

Un altro nostro punto di forza è la realizzazione di gazebi 
sia in legno lamellare, sia in legno massiccio. Sono 
strutture ideali per valorizzare e abbellire i vostri giardini 
e terrazzi.

Proponiamo anche soluzioni per pompeiane e pensiline.

Tutte le soluzioni da noi proposte sono robuste, di lunga 
durata, realizzate su misura, personalizzabili dal punto di 
vista estetico in base alle specifiche esigenze del cliente.

TETTI E STRUTTURE
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TETTI

1

2 3

1 Tetti in abete lamellare curvo
   Taglio di Po
2 Tetto in abete lamellare a più falde 
   Sottomarina
3 Tetto in abete lamellare spazzolato
   Castelmassa
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5

4

3

7

6

4 Tetto in larice lamellare
   Monticelli
5 Tetto con travi a scomparsa
   e perline spazzolate - Albarella
6 Tetto in abete lamellare
   Diocesi di Chioggia, Cavarzere
7 Tetto in legno massiccio
   uso fiume - San Basilio
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1 Solaio in abete lamellare
   Piove di Sacco

2 Solaio in abete lamellare - Goro

3 Solaio in abete lamellare spatolato
   Ditta VPS, Codevigo

1

2 3
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SOLAI

4 Solaio in abete lamellare spatolato
   Ditta VPS, Codevigo
5 Solaio in abete lamellare
   Camping Vittoria, Rosolina Mare

4

3 5
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TETTOIE E 
PORTICATI

1 Tettoia stile moderno - Taglio di Po

2 Tettoia stile moderno - Corbola

3 Tettoia stile rustico - Ristorante
   La Locanda del Bosco, Bosco Mesola

1

2 3
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4 Tettoia con capriata - Grillara

5 Tettoia stile moderno - Albarella

4

3 5
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6 Tettoia stile classico - Mira

7 Tettoia con travi a incastro - Fiordo Albarella

8 Tettoia stile classico - Porto Viro

7

6

8
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9 Tettoia stile classico - Porto Viro

10 Carport - Albarella

9 10

8
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1 Tettoia con casetta - Porto Viro

2 Tettoia con casetta e pensilina
   Porto Viro
3 Carport con casetta - Taglio di Po

4 Tettoia con garage - Albarella

5 Carport con casetta - Adria

6 Tettoia con casetta - Goro

1

3

4

2
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TETTOIE
CON CASETTA

3

4 6

5
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GAZEBO

1 Gazebo moderno - Ristorante
   Oasi Bianca, Codigoro

2 Gazebo classico - Mesola

3 Gazebo ombreggiante
   Bagno Arcobaleno, Sottomarina

1

2 3
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4 Gazebo classico - Pontelangorino

5 Gazebo rustico - Piano di Rivà

6 Gazebo classico - Taglio di Po

5

4

3 6
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1 Pergolato - Fiordi Albarella

2 Pergolato ombreggiante
   Rosolina

3 Pensilina classica - Goro

4 Pergolato con tenda
   scorrevole - Porto Viro
5 Pensilina con staffe a
   scomparsa - Loreo
6 Pergolato di design - Porto Viro

7 Pergolato curvo - Scardovari

8 Doppie pensiline - Porto Viro 1

2

3 4
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POMPEIANE E
PENSILINE

5 7

6

4 8
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Case in legno sicure, affidabili, performanti.

Realizzate con struttura portante in legno lamellare. A 
scelta del Committente con forme tradizionali o ricercate. 
Dotate di ogni accorgimento costruttivo per il massimo 
comfort abitativo.

Costruite mediante un attento studio preventivo del 
progetto e dei relativi dettagli per l’ottimizzazione 
delle prestazioni della struttura, delle finiture e 
dell’impiantistica al fine di ottenere elevati risultati 
prestazionali ed energetici.

La casa con struttura in legno è una eccellente scelta che 
rispetta l’ambiente e assicura una elevata riduzione dei 
consumi di energia, garantendo un benessere abitativo 
di alto livello.

Grazie alle attività di studio e progettazione esecutiva e di 
dettaglio in fase preliminare e alla predisposizione degli 
elementi in laboratorio, la realizzazione della costruzione 
diventa estremamente veloce con una notevole riduzione 
dei tempi di cantiere.

La casa in legno rispetto alla soluzione tradizionale è 
costituita da elementi costruttivi di maggior pregio, 
garanzia a lungo termine di un investimento in qualità.

CASE
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Proponiamo varie tipologie di casette in legno, tra 
cui casette abitabili, classiche e a zero manutenzione; 
chioschi da spiaggia personalizzabili in dimensioni e 
materiali a seconda delle specifiche esigenze del cliente.

Le nostre casette a zero manutenzione, sono in legno 
con un rivestimento in WPC (Wood Plastic Composite – 
Adatto per qualsiasi ambiente; idrorepellente, lavabile, 
leggero, fonoassorbente, ignifugo, 15 anni di garanzia, 
100% riciclabile, di facile manutenzione, igienico, duttile 
e flessibile); dotate di porta finestra in PVC con vetro 
camera e di tetto con pannelli sandwich.

Tutte le soluzioni da noi proposte sono robuste, resistenti, 
di lunga durata, realizzate su misura, e ottimizzate per 
l’abbattimento dei costi.

CASETTE E CHIOSCHI
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CASETTE

1 Casetta zero manutenzione in WPC- Volto

2 Casetta per bambini - Albarella

3 Casetta in legno classica - Porto Viro

1

2 3 4
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4 Depandance rivestita in WPC
   Albarella

5 Casetta in legno classica - Albarella

6 Casetta in WPC con cartport
   Porto Viro                                                                                                                                            

6

5

4
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1 Ristorante Oasi Bianca, Codigoro

2 Club After, Caposile

3 Punta Canna, Sottomarina

4 Jamaica beach, Barricata

5 Oasi, Sottomarina

6 Duke, Lignano Sabbiadoro

21

3 4
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CHIOSCHI

5

4 6
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GARAGE

1 Garage in legno classico - Piano di Rivà

2 Garage in legno con porte a libro - Volto

3 Garage in legno con porta basculante - Loreo

1

2 3
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4

5

3 6

4 Garage in legno con porte 
sezionali - Rosolina
5 Garage in legno con porta 
sezionale - Rosolina

6 Garage in legno - Rosolina
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Sacca degli Scardovari
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CAVANE
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OFFICE GARDEN
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Un pavimento in legno presenta una bellezza naturale che 
offre opzioni illimitate di design per qualsiasi ambiente.
Per chi cerca un’armonia elegante e uno stile che non 
passa mai inosservato.

Qui puoi trovare l’ampia gamma di prodotti per quanto 
riguarda le essenze di legno, i tipi di pavimentazione, i 
colori e le texture.

Sono garantiti per l’utilizzo con riscaldamento a 
pavimento, facili da curare e sono realizzati per un lungo 
uso per più generazioni.

Realizziamo pavimenti per interni in legno, laminato e 
PVC; legno esotico e PVC da esterno. Tutto su misura.

PAVIMENTI
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INTERNI E
ESTERNI

1 Pavimento in larice - Taglio di Po

2 Pavimento legno esotico IPE - Ferrara

3 Pavimento in laminato-  Negozio
   Wogue, Porto Viro

4 Pavimento in laminato - Porto Viro

5 Pavimento in rovere - Taglio di Po

1

2 3
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La nostra gamma di serramenti, porte, infissi e finestre in  
PVC, legno o alluminio è pensata per offrire prodotti di 
alta qualità, all’avanguardia.

Proponiamo soluzioni anche per vetrate, basculanti, 
sezionali e scuri. Tutto su misura.

SERRAMENTI
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Negozi, abitazioni, strutture per la Collettività. 
Realizzazioni uniche per risultati esclusivi. Per ogni 
situazione pensiamo e proponiamo la soluzione più 
adatta.

Nel nostro laboratorio possiamo realizzare elementi 
di arredo su misura e su disegno, assecondando le 
indicazioni e le esigenze del Cliente. 

Progettiamo e realizziamo soluzioni uniche ed introvabili 
per realizzazioni personalizzate. Le finiture sono studiate 
per rispettare la resa finale che ogni Cliente immagina 
di ottenere, utilizzando prodotti certificati, sicuri ed 
affidabili.

ARREDO
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INTERNO E
ESTERNO

1 Hearbite, Porto Viro

2 Hearbite, Porto Viro

3 Ufficio Artlegno, Taglio di Po

4 Sogni, Adria

5 Oasi, Sottomarina

6 Camping Vittoria, Rosolina Mare

1

2

3
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2 5

6

4
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PISCINE



TI OFFRIAMO:

Manutenzione e 
assistenza
per manufatti in legno
anche su opere già 
esistenti!

Preventivo e sopralluogo 
sono gratuiti.

Ti seguiamo nel tempo, 
ricontattandoti quando si 
avvicina il momento per 
una nuova manutenzione.

Oggi Artlegno è anche



PRIMA

DOPO



CONTATTI

SS. ROMEA 309, 35 | 45019 TAGLIO DI PO | RO
www.artlegnorovigo.it

0426 748053 | info@artlegnorovigo.it

Artlegno |        artlegnorovigo |        Artlegno di Giurgi I.


