


Edilegno, idee originali all’insegna 
della funzionalità, del design, 
dell’artigianalità e del Made in Italy, 
per realizzare spazi che collegano 
l’interno e l’esterno delle vostre case, 
fornendoti un servizio chiavi in mano 
per creare un tutt’uno 
con i sapori della natura. 

Edilegno cresce ogni giorno 
grazie alla costante 
e curiosa necessità di migliorarci.
Progettiamo e realizziamo 
costruzioni su misura, per chi cerca 
modernità solidità e naturalità.
Possiamo progettare e realizzare 
costruzioni adatte alle tue richieste.



gazebo   ZENZERO (1-2) 
gazebo   LAVANDA (3-4)

gazebo   SALVIA (5-6)

gazebo   CASTAGNO (7-8)

pergola   PAPRIKA (9-10)

portico   PEPE (11-12)

pensilina   CANNELLA (13-14) 

pensilina   CURCUMA (15-16)

pensilina   CURRY (17-18)

carport   BASILICO (19-20) 
carport   MENTA (21-22)

boxauto   GINEPRO (23-24)

boxauto   VANIGLIA (25-26)

casetta   ROSMARINO (27-28)

casetta   CARDAMOMO (29-30)

copricancello CUMINO (31-32) 



ALTRE SOLUZIONI



CASETTE IN PVC O METALLO (33-34)

GAZEBO IN METALLO (35-38)

CARPORT ACCIAIO (39-40) 

PERGOLE BIOCLIMATICHE (41-44)

PERGOTENDE (45-46)

TENDE TECNICHE (47-48)

PAVIMENTI (49-50) 

OMBRELLONI E VELE (51-54)

PISCINE E SPA (55-56)

CUCINE E BBQ (57-60)

ARREDI (61-64) 

SHOWROOM



ZENZERO1



Gazebo | ZENZERO |

ZENZERO
Zenzero nasce per rispondere alle esigenze di chi 
vuole mantenere uno 
stile vintage, ma al tempo stesso unire un pizzico di 
freschezza. La copertura è personalizzabile; sia in pvc, 
legno o policarbonato.
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LAVANDA
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Gazebo | LAVANDA |

Lavanda è la soluzione ideale per chi cerca linee 
dolci ma decise. Personalizzabile con pareti in 
legno,grigliati,vetrate o teli in pvc.
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SALVIA5



Gazebo | SALVIA |

SALVIA
 Salvia è una struttura minimal, perfetta per un conte-
sto moderno, capace di adattarsi con eleganza anche 
a un ambiente più rustico. Ideale sia come spazio 
ricreativo che come protezione per le auto. 
Personalizzabile con luci al led e chiusure laterali.
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CASTAGNO7



Gazebo | CASTAGNO |

CASTAGNO
Gazebo realizzato in castagno grezzo uso fiume. 
Progettato per chi ama il gusto del legno anticato nel 
design moderno.
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PAPRIKA9



Pergola | PAPRIKA |

Paprika può essere sia autoportante che addossata. 
Contemporanea o casareccia. Realizzata con coper-
tura retrattile motorizzata per il comfort a 360 gradi. 
Dai vita alla tua creatività, noi penseremo a trasfor-
marla in realtà.
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PEPE11



Portico | PEPE |

Pepe è il perfetto equlibrio tra innovazione e sempli-
cità. Realizzabile con copertura fissa, indicata per ca-
richi elevati. Personalizza Pepe con chiusure verticali 
per vivere pienamente ogni stagione in total relax.
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CANNELLA
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Pensilina | CANNELLA |

Cannella è la pensilina più semplice e lineare della 
nostra gamma. Adatta a proteggere l’ingresso della 
tua abitazione dalle intemperie con stile.
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CURCUMA15



Pensilina | CURCUMA |

CURCUMA
Design e comodità sono le parole chiave. Un ingresso 
riparato fa la differenza nelle piccole abitudini quo-
tidiane. L’esperienza maturata nel settore ci rende 
in grado di esaudire esigenze stilistiche anche molto 
specifiche.
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CURRY17



CURRY

Pensilina | CURRY |

Curry esaudisce le esigenze dei clienti che cercano 
la protezione per le zone antistanti a porte e finestre, 
più ampie. Senza rinunciare all’eleganza.
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BASILICO19



BASILICO

Carport | BASILICO |

I nostri carport sono curati in ogni minimo 
dettaglio,per proteggere la tua automobile dalle 
intemperie e per integrarsi al meglio con l’estetica 
della tua casa. Vengono progettati su misura per una 
o più auto. La copertura è personalizzabile; sia in pvc, 
legno o policarbonato.
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MENTAMENTA21



MENTA

Carport | MENTA |

Menta si contraddistingue per i suoi archi, lo stile 
classico ed elegante, assicura un design assoluto.
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GINEPRO23



GINEPRO

Boxauto | GINEPRO |

Progettiamo e realizziamo box auto su misura, che rispondono ai 
requisiti di spazio e stile propri dell’artigianato nostrano. 
I nostri box possono essere intonacati per ricreare un effetto di 
finta muratura o rivestiti con perline in ecowood per creare uno 
stile originale ma allo  stesso tempo senza impegni di 
manutenzione; inoltre, è possibile coibentarli 
per ottenere il massimo del comfort.
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VANIGLIA25



Boxauto | VANIGLIA |

Il Box auto Vaniglia è stato progettato e realizzato per 
garantirne la durata e la massima efficienza nel tempo. 
I materiali naturali forniscono un ottimo riparo e non 
appesantiscono l’ambiente. 
Completamente personalizzati trattati 
accuratamente in fase di produzione.
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ROSMARINO
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ROSMARINO Casetta | ROSMARINO |

Rosmarino è accogliente e resistente. Nata per uso 
ricreativo, hobbistica o casa vacanza. 
Grazie al legno, ha la capacità di trattenere il 
calore e dunque di ricreare uno spazio abitabile e 
comfortevole. Realizziamo la tua casetta in forme 
e capienze personalizzate.
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CARDAMOMO
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Casetta | CARDAMOMO |

L’eleganza del Cardamomo è fatta per durare nel 
tempo, nata con un design moderno che abbraccia la 
fusione tra legno e acciaio. Realizzabile su misura, di 
qualsiasi forma e dimensione.
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CUMINO31



CUMINO

Copricancello | CUMINO |

Cumino dalle linee essenziali e i materiali robusti, 
rivela una praticità senza paragoni.
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CASETTE IN PVC o METALLO
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| casette in pvc O METALLO |

Le casette in pvc o metallo, consentono di ricavare uno spazio 
coperto in più, che può essere dedicato agli attrezzi ma anche 
adibito ad angolo per il bricolage o al tuo hobby preferito,
 il tutto a zero manuntenzione. 
Concediti il tuo spazio, apri i tuoi orrizzonti.
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GAZEBO IN METALLO
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| gazebo in METALLO |

Il gazebo in metallo è la soluzione consigliata a chi è in cerca di 
una struttura particolarmente solida e ben radicata, che non ne-
cessiti di eccessiva manutenzione. Si tratta, infatti, di una versio-
ne leggera e studiata per i piccoli spazi, non solo giardini 
ma anche terrazzi.
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| gazebo in METALLO |
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CARPORT IN ACCIAIO
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| CARPORT IN acciaio |

Pratici e moderni, i carport in acciaio non perdono in efficienza e 
resistenza. Possono essere personalizzati nei colori e nelle forme, 
abbracciando stili diversi grazie all’estrema duttilità del materiale.
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PERGOLE BIOCLIMATICHE
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| PERGOLE BIOCLIMATICHE |

Le pergole bioclimatiche si adattano a ogni tipo di clima, pos-
sono essere modulate in modo semplice e efficiente grazie agli 
automatismi integrati, favoriscono il risparmio energetico e crea-
no ambientazioni piacevoli e rilassanti.
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| PERGOLE BIOCLIMATICHE |
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PERGOTENDA
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| PERGOTENDA |

Le pergotende in alluminio sono la costruzione ideale per chi 
desidera ritagliare nel proprio giardino uno spazio dedicato al 
comfort e al relax con una soluzione pratica e discreta.
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TENDE TECNICHE

1
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| TENDE TECNICHE |

Si tratta di coperture efficaci e moderne per trovare sollievo dai 
cocenti raggi del sole. La loro struttura consente di ritrarre le 
tende al tramonto o quando l’aria comincia ad essere più fresca 
e piacevole.
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PAVIMENTI
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| PAVIMENTI |

Legno esotico, wpc o gres porcellanato. La nostra selezione 
accurata per proporre i materiali di alta affidabilità in base alle 
esigenze di ognuno.
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OMBRELLONI E VELE
 



| OMBRELLONI |

Ombrelloni eleganti, minimal e funzionali per ogni spazio 
all’aperto o semi coperto.
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| VELE |
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PISCINE E SPA
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| PISCINE E SPA |

Il benessere dell’idromassaggio in un mix avvolgente 
di luci, colori e suoni.
Tutto alla massima potenza. Goditi il piacere ed il lusso della vita 
a bordo direttamente nel tuo outdoor.
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CUCINE E BBQ
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| CUCINE E BBQ |

 Cucine da esterno e barbecue per veri intenditori, dove poter 
iniziare con uno sfizioso antipasto e concludere con un dolce 
delizioso, il tutto accompagnato da un design impeccabile per 
sorprendere i tuoi ospiti con piatti da vero chef.
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| CUCINE E BBQ |
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ARREDI
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| ARREDI |

Il nostro obiettivo è quello di creare un locale che non sia solo 
di passaggio, ma dove gli ospiti e i familiari abbiano il piacere di 
intrattenersi senza dover rinunciare al comfort e al design.
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| ARREDI |
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| SHOWROOM |



Via Sant’Anna 3 
41013 Castelfranco Emilia (MO)
Tel. 059 469618
info@edilegnomodena.it
 
www.edilegno-snc.it


