
Convenzione tra Forest Punto Casa & Forest Legnami
e

L'UGL - Federazione Nazionale Corpo Forestale dello Stato

Vogliamo offrire la possibilità di rateizzare il pagamento per

l’acquisto di una casa fino ad un anno dal momento della

consegna della stessa, prezzo scontato del 15% per il Corpo

Forestale rispetto alla quotazione di mercato, consegna in

100 giorni.

Es.: Casa di 80 mq (chiavi in mano) costo 79.000,00 € + iva.

www.forestpuntocasa.com - www.forestlegnami.it

Per info contattare il Sig. Giuliano Miggiani cell 346-7954814

Punto info: Via Edmondo Vicentini 67100 – L’Aquila (zona centro)

tetti in legno e case a struttura di legno chiavi in mano



Da oltre 60 anni la Famiglia Di Romano lavora e tratta il legno, e da più di 40

anni esiste la Forest, la più importante azienda per la costruzione di case e

tetti e strutture in legno chiavi in mano del centro-sud Italia.

La Forest Punto Casa progetta, fabbrica e realizza un nuovo tipo di casa di

qualsiasi dimensione, con costi contenuti e in tempi ridotti; dalla casa

unifamiliare all’edificio di edilizia pubblica, proponendo una vasta gamma

di servizi per la finitura degli impianti.



Il legno rappresenta, in edilizia, una soluzione esteticamente bella e

soprattutto confortevole, di lunga durata, con caratteristiche di

elevato isolamento termico e acustico. Il legno è infatti per sua

natura sicuro sotto il profilo sismico. Le case in legno sono fresche

d’estate e calde in inverno, mantengono un grado di umidità

costante, e riducono al minimo i rischi allergologici. 

Grazie alla sua elasticità il legno non permette l’insorgere di fessure,

e ammortizza le vibrazioni e le onde sismiche; ma non bisogna

immaginare una baita. Una casa in legno unisce tutti i comfort della

vita moderna ai vantaggi del materiale di cui è costituita la sua

struttura a. L’installazione di impianti di riscaldamento, elettrici e di

canalizzazione dell’acqua sono infatti molto semplici. La Forest con

le sue opere è presente in buona parte del centro Italia.



Il tetto in legno è una vantaggiosa alternativa alle coperture in

materiali convenzionali, e la Forest Legnami realizza tetti sia in legno

lamellare, sia in massello, rispondendo a una domanda diffusa. In

entrambi i casi, viene impiegata materia prima di assoluta

eccellenza: il tetto Forest ha una durata secolare, ha doti di grande

bellezza e conferisce un senso di eleganza a qualsiasi edificio. 


