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L’alta qualità dei prodotti, la serietà e 
l’esperienza si uniscono in un’azienda 

con 50 anni di attività

Fondata nel 1966 dal Sig. Giusiano Domenico, 
opera a Cavour, in provincia di Torino, nel set-
tore della trasformazione del legno. Agli inizi, 
l’azienda fornisce prevalentemente legname da
carpenteria e da falegnameria, evolvendosi con
il passare degli anni. Oltre alle produzioni tradi-
zionali la Giusiano Legnami ha dedicato partico-
lare attenzione al settore della travatura e alla 
creazione di tetti mansardati e a vista. La ditta
dispone di personale tecnico competente, con 
alle spalle anni di esperienza, con professionisti
sempre a completa disposizione, per lo studio e
la ricerca di soluzioni nella progettazione di tetti
e strutture, per dare una maggiore soddisfa-
zione al cliente ed avere la buona riuscita di un
ottimo risultato finale.
La qualità del legno affiancata a prodotti natu-
rali come la fibra di legno, impregnanti ecologici
e teli traspiranti, consentono la creazione di un 
prodotto finito completamente biocompatibile.
In quest’ottica l’azienda ha intrapreso negli ul-
timi anni un’espansione nel campo della bio-
edilizia, settore in forte crescita e sempre più ri-
chiesto, puntando sull’importanza del risparmio 
energetico e della tutela dell’ambiente.
Per poter dare una maggiore garanzia al Clien-
te, la Giusiano Legnami, in anticipo sui tempi di 
legge stabiliti dall’Unione Europea, effettuando 
preparazioni e studi accurati, ha ottenuto l’abi-
litazione alla marcatura CE di ogni prodotto in 
legno massiccio per uso strutturale.
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Edilizia

• Listelli

L’elemento base di tutti i lavori edili e di fai da te, tutti i li-
stelli sono venduti freschi o essiccati, nel formato standard 
o tagliati su misura.

• Listelli piallati

I listelli piallati vengono usati principalmente per il fai da te, 
ma anche in moltissimi altri campi, si possono trovare in 
alcuni formati standard o su misura.

• Morali

I morali costituiscono un elemento fondamentale per la co-
struzione e la ristrutturazione dei tetti, sono disponibili in 
molte misure standard o su misura:

Misure cm.: 2,5x5x400 3x3x400 3x4x400

3x6x400 5x3x400 5x4x400

5x5x400 5x6x400 5x7x400

6x8x400 ecc...

Essenza: Abete Larice Castagno

ecc...

Essenza: Abete Ontano ecc...

Essenza: Abete Larice Castagno

Rovere ecc...

Misure mm.: 15x40x4000 20x20x4000 20x25x4000

20x30x4000 20x40x4000 25x55x4000

28x28x4000 30x25x4000 32x63x4000

40x18x4000 40x30x4000 40x40x4000

70x70x4000 ecc...

Misure cm.: 8x8x400 8x10x400 8x10x300

8x12x400 10x10x400 10x12x400

ecc...



www.giusianogroup.com • giusiano@giusiano.it 5

Edilizia

• Travi 4 fili

I travi 4 fili vengono squadrati sui quattro lati in modo da 
formare una sezione rettangolare o quadrata con spigolo 
vivo. I travi 4 fili vengono utilizzati pricipalmente per ristrut-
turazioni antiche (travi rovere 4 fili) ma anche per ambienti 
misti creando un contrasto da rustico e moderno.

• Travi uso fiume

I travi uso fiume vengono segati sui quattro lati, general-
mente a base rettangolare, lasciando però lo spigolo ar-
rotondato che viene a sua volta scortecciato. Questi travi 
sono particolarmente adatti per ristrutturazioni, ambienti 
rustici e cascinali.

• Travi lamellari

Sono prodotti molto solidi e resistenti. 
Poco soggetti ai movimenti naturali del legno, pur restando 
un prodotto molto naturale i travi in lamellare vengo impie-
gati per diversi contesti, come: ristrutturazioni, nuovi edifici, 
palestre, palazzetti ecc…

Essenza: Abete Larice Rovere

Douglasia ecc...

Essenza: Abete Larice Rovere

Castagno Douglasia ecc...
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Edilizia

• Perline

Perline in legno si dividono in diverse tipologie (classiche, 
bombate, a goccia) ma sono disponibili anche in diverse 
essenze e misure, con o senza bisello, verniciato o grezze. 

• Perline da balcone

Le perline da balcone o perline a rombo sono particolar-
mente indicate per chi vuole lasciare alla casa un aspetto 
molto naturale, ideali anche per terrazze.

• Perline da pavimento

Ideale per un pavimento in legno le nostre perline sono di-
sponibili in diverse tipologie.

Misure mm.: spessori 33/42 ecc...

Misure mm.: spessori 10/15/20/25/28/33/42 ecc...

Misure mm.: spessori 20/25 ecc...

Essenza: Abete Larice Castagno

Rovere ecc...

Essenza: Abete Larice Castagno

Rovere ecc...

Essenza: Abete Larice Castagno

Rovere ecc...
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Edilizia

• Tavolati invecchiati

La “Nuova linea” di tavolati invecchiati offre diverse essen-
ze in legno termo trattato, spazzolato, invecchiato, lascian-
do un effetto rustico, ideale per Chalet in montagna o per 
contrastare un arredamento moderno.
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• Decking e tavole zigrinate

I Decking e/o tavole zigrinate sono particolarmente adatte 
per pavimentazioni  esterne, piscine o per molti altri usi.

• Scandole

Le nostre scandole in larice, grazie all’elevato contenuto di 
resina consentono una forte resistenza anche alle intem-
perie.

• Tavole

Proponiamo una vasta selezione di tavole in legno, che va-
riano dalle tavole da armatura, da ponteggio, tavole pialla-
te, grezze, essiccate o fresche.

Misure cm.: disponibili in diversi spessori,

larghezze e lunghezze

Misure mm.: spessori 20/25 ecc...

Essenza: Abete Larice Castagno

ecc…

Edilizia
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• Magatelli

I magatelli vengono utilizzati all’interno di  solette gettate 
ma anche per la preparazione di un pavimento in legno.

• Smussi

Offriamo smussi in legno e una scelta di accessori vari per 
l’edilizia.

• Pannelli da armatura

Pannelli in legno lamellare di abete a tre strati adatti a 
qualsiasi tipo di di getto, sia per muri che per solai con alta 
resistenza all’acqua. Lo spessore è di 27 mm., la finitura è 
resina extra lucida di colore giallo.

Essenza: Abete

Misure cm.: 2,5x5x400 3x4x400 3x5x400

4x4x400 6x4x400

Misure mm.: 15x3000/4000 20x3000/4000

25x3000/4000 30x3000/4000

35x3000/4000 40x3000/4000

Misure cm.: 25x300 30x300 35x300

40x300 50x100 50x150

50x200 50x250 50x300

Essenza: Abete 3 strati trattati

Edilizia
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• Tetti pretagliati

Realizziamo tetti pretagliati a seconda delle varie tipologie, 
i nostri tecnici sono in grado di consigliare e disegnare e im-
portare i vari file su i nostri macchinari all’avanguardia nel 
nostro centro di lavoro. Il pretaglio viene utilizzato principal-
mente per facilitare il montaggio nelle fasi di costruzione.

Tetti pretagliati
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• Morali e tavole
impregnate in autoclave

Morali e tavole in pino impregnate in autoclave, sono ormai 
molto usati nel fai da te, come divisori o per recinzioni, e 
sono disponibili in diverse misure.

Essenza: Pino

• Pali e mezzi pali
torniti impregnati in autoclave 

Per poter realizzare le vostre recinzioni  in legno disponia-
mo anche di pali/mezzi pali in pino trattato in autoclave, 
che puo anche essere utilizzato insieme alle devole della 
medesima qualità.

Essenza: Pino

• Pali e mezzi pali torniti

I pali e mezzi pali torniti in castagno sono ormai il nostro 
punto di forza per recinzioni dall’aspetto ancora più na-
turale, i nostri pali provengo da alberi cresciuti in foreste 
ecosostenibili.

Essenza: Castagno

• Pali e mezzi pali scortecciati

I pali e mezzi pali scortecciati in diverse essenze lasciano 
alle vostre staccionate un effetto ancora più rustico.
Utilizzabili anche nei frutteti e nell’agricoltura in genere.

Essenza: Castagno

Arredo esterno
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• Astine • Battiscopa

• Contrangoli • Coprifili

• Corrimano • Paraspigoli

• Fermavetri • Palette

• Bastoni • Quarti di tondo

• Scaffali • Cavalletti

ecc...

• Profili e accessori

Nel nostro reparto di profili e accessori abbiamo moltissi-
me varietà di prodotti utili per la falegnameria e il fai da te 
in diverse essenze e materiali, verniciati o grezzi.

• Tavole piallate

Realizziamo tavole piallate su misura di tutte le essenze di-
sponibili in magazzino di diverse misure, spazzolate o senza 
spazzolatura.

Tavole piallate

Profili e accessori

• Abete • Acacia

• Acero • Castagno

• Cedro • Ciliegio

• Faggio • Frassino

• Larice • Larice invecchiato

• Niangon • Noce

• Olmo • Ontano

• Pino di Svezia • Pioppo

• Pitch pine • Rovere

• Tiglio • Toulipier

• Willow ecc...
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• Pannellistica

Nella nostra area dedicata alla pannellistica potete trovare 
tantissime varietà di prodotti diverse, per accontentare sia 
l’hobbista che il professionista.

• Lamellare monostrato

• Lamellare Tre strati

• Medium densiti

• Osb

• Listellare placcato

• Multistrato fenolico

• Multistrato pioppo

• Truciolare grezzo

• Truciolare nobilitato

• Truciolare placcato

ecc...

Misure cm.: misure da verificare in base alla

produzione/magazzino

Falegnameria • Pannellistica
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• Essenze

Tavole da falegnameria in diverse essenze, misure, tipi di 
essiccazione… le tavole inoltre, nella maggior parte delle es-
senze, sono disponibili sia in boules che refilate e prismate.

• Abete • Acacia

• Acero • Castagno

• Cedro • Ciliegio

• Faggio • Frassino

• Larice • Larice invecchiato

• Niangon • Noce

• Olmo • Ontano

• Pino di Svezia • Pioppo

• Pitch pine • Rovere

• Tiglio • Toulipier

• Willow ecc...

Pefc: **una buona percentuale dei prodotti

sopra elencati è di provenienza locale

ed e’ certificato pefc

misure da verificare in base alla produzione/magazzino

Falegnameria • Tavole
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Impregnanti

• Ferramenta

Nel reparto ferramenta potete trovare una vasta scelta di 
prodotti utili e indispensabili per l’edilizia.

• Viteria

• Staffe

• Chiodi

• Tasselli

• Colle

• Piatre e ancoraggi vari

ecc...

• Impregnanti

Offriamo una ampia scelta di prodotti per la cura e manu-
tenzione del legno.

• Antitarlo

• Impregnanti

• Finiture

• Oli

ecc...

Ferramenta
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• Isolanti

Grazie all’appoggio di grandi aziende nel settore dell’isola-
zione riusciamo ad avere un’ampia scelta su isolanti, teli, 
ecc… ordinabili secondo le esigenze del cliente e del ter-
motecnico.

• Fibra di legno

• Lana di roccia

• Lana di vetro

• Sughero

• Pannelli coibentati

• Telo traspirante

• Freno al vapore

ecc...

Isolanti
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• Tegole

Imerys Toiture è leader nella produzione di tregole e coppi 
in cotto di qualità klinker. Prodotti resistenti al gelo, certi-
ficati per climi di montagna e adatti alle basse pendenze, 
con Imerys touture la qualità del tetto è garantita, i pro-
dotti sono senza silicone e senza additivi garanzia 30 anni 
ingelività totale.

• Tegola IMERYS ad incastro DIAMANTE

• Tegola IMERYS piana  ALPHA 10

• Tegola IMERYS piana  HP 10

• Tegola IMERYS tipo marsigliese  DELTA 10

• Tegola IMERYS tipo marsigliese  PV 10

• Tegola IMERYS tipo marsigliese  RHONA 10

• Tegola IMERYS tipo marsigliese  STANDARD 9

• Tegola IMERYS tipo portoghese  OMEGA 10

• Tegola IMERYS tipo portoghese  OMEGA 13

ecc...

*disponibili in diverse colorazioni ecc….

• Accessori

• Colmo angolare

• Colmo porta punzone

• Colmo rondo

• Finale per colmo

ecc...

• Linea vita

• Linea vita per tetti e accessori

Coperture
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Giusiano Legnami
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Servizi

Assistenza in cantiere
I nostri tecnici potranno appoggiarvi nella 
scelta della tipologia della costruzione, nel 
rilievo di misure in cantiere e mediante gli 
specifici software potremmo fornirvi di-
mensionamenti e immagini fotorealistiche.

Taglio pre-assemblaggio
Eseguiamo su richiesta tagli di preassem-
blaggio in modo da fornirvi prodotti sem-
plici da montare.

Marchiature CE-PEFC
I nostri prodotti sono certificati CE e PEFC, 
per garantirvi sempre qualità, sicurezza e 
rispetto per l’ambiente.

Detrazioni fiscali
Con noi puoi ottenere dei benefici fisca-
li sulle opere di ristrutturazione degli im-
mobili, puoi detrarre direttamente dalla 
dichiarazione dei redditi.

Assistenza post-vendita
La nostra filosofia è quella di stare vicino ai 
nostri clienti sia prima che dopo la vendita, 
il nostro servizio di assistenza è sempre 
attivo per qualsiasi situazione si venga a 
creare.

Piallatura
Grazie al nostro servizio di piallatura tra-
sformiamo le vostre superfici in legno da 
grezze a levigate, pronte per le successive 
lavorazioni.

Trattamenti
Eseguiamo trattamenti di impregnatura, 
oliatura e verniciatura sui diversi tipi di le-
gno, secondo le vostre esigenze.

Antichizzazioni
Trasformiamo il legno nuovo regalandogli 
un aspetto antico e vissuto, in modo che 
si adatti alla perfezione anche in caso di 
inserimenti in contesti d’epoca.

Sagomatura
Realizziamo sagomature su misura, per 
fornirvi un prodotto unico e che si adatti 
alle vostre esigenze e misure.

Sopralluoghi gratuiti
I nostri clienti sono la parte fondamentale 
per la nostra azienda, per questo i sopral-
luoghi che facciamo prevedono preventivi 
gratuiti.

Progettiamo su misura
Siamo molto attenti alle esigenze dei no-
stri clienti, la nostra filosofia è quella di 
progettare in maniera professionale.

Trasporto
Consegnamo la merce acquistata diret-
tamente a casa vostra od ovunque ne ab-
biate bisogno.
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GIUSIANO LEGNAMI s.r.l.

Via Villafranca, 28
10061 Cavour (TO)

Tel +39 0121 600818
Fax +39 0121 609546
giusiano@giusiano.it

Sede legale:
via Bellini, 0

10121 Torino (TO)

www.giusianolegnami.com


