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woodcraft

WEB 
(finitura sbiancata) 

l’effetto tridimensionale 
della trama web si 

unisce al calore della 
superficie lignea

La passione e l’esperienza pluriennale nel-
la lavorazione e nel commercio del legno, 
unita alle elevate competenze tecnologi-
che e progettuali hanno reso possibile la 
realizzazione di wyhome BioChalet.
L’adozione di un involucro appositamente 
progettato, completamente in legno, sin-
tesi di un sistema costruttivo tradizionale 
e un sistema costruttivo contemporaneo 
(blockhaus e sistema a telaio) ha consen-
tito di poter conferire al BioChalet elevate 
prestazioni termiche in tutte le stagioni.

doghe in eucalipto 
fingerjoint

La particolare giunzione 
delle doghe in eucalipto 
con il sistema fingerjoint 
diventa un elemento che 
connota l’aspetto esterio-
re del BioChalet.

camera di ventilazione

telo impermeabile 
traspirante

perlina in abete 4,5cm

telaio strutturale e 
coibentazione in 
fibra di legno

pannello OSB

perlina wyh

Il cuore del progetto 
wyhome BioChalet è 

wyh, il nuovo prodotto 
per pavimenti e rivesti-

menti: un profilato in le-
gno di Pino impreziosito 

da finiture personaliz-
zate prodotte con una 

tecnica esclusiva.

OAK 
la sfibratura e il doppio 

colore evidenziano tutta 
la bellezza e l’autenticità 
delle venature del legno

WEB 
(colorazione Wengé)

la sofisticata trama 
ortogonale esalta la 

superficie in un raffinato 
gioco di luci e di ombre

PLUMAGE 
(colorazione Bianco)

una decisa spatolatura 
regala al legno una 

superficie dal gusto 
pittorico 

wyhome BioChalet è il nuovo concetto 
dell’abitare temporaneo, caratterizzato da 
un elevatissimo comfort indoor sia in esta-
te sia in inverno e contraddistinto dall’uti-
lizzo di essenze di legno pregiate.
wyhome sintetizza il design innovativo e 
contemporaneo con la lavorazione artigia-
nale che trasmette la passione e la cultura 
del materiale legno.

Pensato per contesti ricettivo-turistici sia al 
mare sia in montagna senza alcun compro-
messo riguardo al comfort e al benessere 
degli occupanti.
Gli interni di gran pregio estetico ed eleva-
ta durabilità,  caratterizzati da una nuova 
interpretazione del materiale naturale, ren-
dono whyome BioChalet una soluzione 
unica ed esclusiva nel settore.
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omCOOP BOLFRA Scrl

Via Vittorio Niccoli, 104F
50051 Castelfiorentino (FI) - ITALIA
Tel. +39 0571 672321 
Fax +39 0571 672863
ufficio.tecnico@bolfrascrl.it

Mediterranea Legnami Srl
Via dell’Ulivo 2 , 57123 Livorno (LI)  - ITALIA
Tel. +39 0586 509961
fax +39 0586 509975
medit@mediterranealegnami.it
www.mediterranealegnami.it

Officina Tecnica di Progettazione
Via Provinciale Francesca Nord, n.70
Santa Croce sull’Arno (PI) - ITALIA
Tel. +39 0571 360687
info@otp70.it
www.otp70.it

wyhome nasce dall’incontro e dalla si-
nergia tra la cultura del legno e la cultu-
ra del progetto, garantite da aziende di 
comprovata esperienza nel settore del 
legno - dall’importazione alla lavorazione 
- e dall’impegno di uno studio di proget-
tazione che esprime la sintesi del linguag-
gio contemporaneo sposata all’esecutività 
della materia legno. Impianti, serramenti, 
arredi e complementi sono realizzati da 
aziende di altissimo livello a garanzia della 
massima qualità e affidabilità nel tempo.
wyhome, sposa a pieno la cultura dell’alta 
efficienza energetica.

wyhome, 
la sintesi contemporanea del legno

www.lineaquattro.com
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