


La RADIS srl azienda leader nel settore della vendita del legno e suoi elaborati , vanta una pluriennale esperienza nella trattamento dello stesso in
quanto possiede tecnologie all’avanguardiaper il trattamento di impregnazione. Ha a disposizione, infatti due autoclavi di impregnazione a
pressione nelle quali vengono utilizzati i classici sali ecologici di colorazione verde, che conferiscono il medesimo colore al legno.
Inoltre, negli ultimi anni l’azienda si è dotata di un terzo impianto nel quale vengono utilizzati, novità assoluta per il mercato, sali di colorazione neutra.
Questa tecnica di impregnazione conferisce allegno trattato un ottima resistenza, ma non rilascia nessuna colorazione, pertanto tale legno si presta
molto bene per colorazionibianche o con colori tenui. Inoltre l’assoluta atossicità di tale impregnazione permette il suo utilizzo anche in ambienti interni,
infatti viene sempre più spesso utilizzata anche nelle costruzioni edili strutturali, come solai e tetti in legno.

La RADIS srl



Obiettivi RADIS

L’ obiettivo della RADIS è garantire ai suoi clienti un servizio sempre più completo, per questo ha dato vita ad un compartolegno con macchinari all’avanguardia,
che permettono la sua lavorazione a tutto campo , dalla scorniciatura alla piallatura, alle lavorazioni a controllo numerico impiegando personale altamente

specializzato e potendo così fornire strutture �nite come pergolati, gazebi, carport e qualsiasi prodotto in legno per arredarespazi esterni e giardini.



Nell’ottica di servire al meglio la clientela, RADIS è dotata di propriautomezzi che consentono consegne dirette e puntuali degli ordini,
nonché di cantilever per uno stoccaggio appropriato dei prodotti finitie dei semilavorati.

Trasporto RADIS 



In�ne, il legname utilizzato dalla RADIS srl proviene solo dalle migliori fonti europee, in special modo dalla Finlandia e dalla Svezia, ove la lenta crescita delle
piante permette di ottenere una materia primadi primissima qualità, derivante esclusivamente da coltivazioni silvicolerinnovabili e certi�cate.

Recentemente Radis ha conseguito la Certi�cazione Forestale PEFC.

Il Legname RADIS
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Gazebo
Hong Kong

Gazebo

Gazebo dal design minimalista realizzato
con forme squadrate ed angolate
che lo rendono estremamente elegante
pur nella sua apparente semplicità.
E’ anche personalizzabile con una copertura
realizzata con teli ombreggianti

Materiale 
Pino di lamellare scandinavo
impregnato in autoclave classe III.

Misure
332 x 400 x h 290cm
432 x 500 x h 290 cm

7



Gazebo
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Gazebo
Malesia

Questo gazebo è compostoda una semplice struttura 
cubica in pino lamellare su cui, a scelta, si può optare 

per inserire una copertura realizzata con una vela avvolgibile
oppure si può montare una copertura con arcerecci,

ombreggiata con teli e fasce in ecrù.

Materiale
Pino di lamellare

scandinavo impregnato in autoclave classe III.

Misure
400 x 400 x h 234 cm



Gazebo-Chiosco
Singapore

Gazebo

La base è costituita da una struttura ottagonale
che può essere personalizzata a piacimento secondo
le esigenze e i gusti con tuttii nostri pannelli grigliati
oppure con le pareti chiuse, con scuroni ribaltabili
o ancora con porta per trasformarsi, ad esempio,
in uno splendido chiosco o adeguarsi comunque
alle più differenti esigenze,anche di natura
commerciale.
Ne fa parte integrante la copertura in perlinato
di pino e guaina ardesiata.

Materiale
Pino di lamellare scandinavo
impregnato in autoclave classe III.

Misure
diam. 406/439 x h 298 cm
diam. 478/518 x h 309 cm
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Gazebo
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Gazebo
Ottagonale

Gazebo solido, robusto ma allo stesso tempo dal design sempre accattivante.
Ottima struttura per creare area relax in giardino e terrazzo.

Materiale
Pino lamellare scandinavo

impregnato in autoclave classe III 

Misure
diam. 600 x h 300 cm
diam. 400 x h 300 cm



Gazebo
Bologna

Gazebo

I classici gazebo a pianta quadrata contetto
a quattro falde ma con coperturain telo di PVC,
disponibili ora anche asezione rettangolare,
si differenziano per il diverso impiego del materiale.
Personalizzabile, utilizzando quale appoggio le otto
colonnedella struttura, con i vari elementidecorativi,
i grigliati le fioriere e i pannelli frangivento.

Materiale
Pino lamellare scandinavo
impregnato in autoclave classe III.

Misure
300 x 300 x h 314 cm
300 x 400 x h 329 cm
400 x 400 x h 342 cm
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Gazebo
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Gazebo
Milano

Rappresenta la tradizione del gazebo:
pianta quadrata e tetto a quattro falde

con copertura in perline di pino. 
Le otto colonne di sostegno, oltre agarantire

la migliore staticità, permettono di personalizzare 
il gazebo per creare un ambiente “su misura” 

alle vostre esigenze, attraverso l’ampiascelta di grigliati,
fioriere, pannelli ed altri elementi decorativi.
E’ disponibile anche con pianta rettangolare.

Materiale
Pino di lamellare scandinavo

impregnato in autoclave classe III.

Misure
300 x 300 x h 291 cm
400 x 300 x h 283 cm
400 x 400 x h 311 cm



Pergole
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Pergola
Brooklyn

Impossibile non restare affascinati dall’eleganza
delle travi curve in pinolamellaree dalla maestosità dell’insieme
di questa pergola, che si caratterizza peraltro anche
per l’inclinazione  delle travi portanti che la rendono 
unica nel suo genere. La copertura  è disponibile
in due diverse versioni che sono rappresentate
dal perlinato e guaina oppure
dai teli ombreggiati.
Un’altra opzione è 
costituita dai pannelli frangisole laterali.

Materiale
Pino di lamellare scandinavo
impregnato in autoclave classe III.

Misure
586 x 400 x h 260 cm. – copertura in telo o perlinato
586 x 600 x h 262 cm. – copertura in telo o perlinato



Pergole
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Pergola
Eclisse

Questa pergola si caratterizza in quanto dotata
di una tenda a scorrimento motorizzato.

Lo scorrimento della tenda sopra le travi permette
di creare un ambiente ombreggiato e confortevole

senza nascondere l’eleganza delle travi in
legno lamellare.

La tenda inoltre, rimante costantemente in trazione,
ed è disponibile in due colori (bianco oppure avorio).

Può anche essere richiesta in tessuto resinatoo in PVC 552
precontraint per resistere meglio alla pioggia.

Materiale
Pino lamellare scandinavo

impregnato in autoclave classe III.

Misure
La pergola Eclisse viene realizzata

solo su misura.



Pergole
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Pergola
Onda Latina

Questo modello presenta una tenda a scorrimentomanuale,
ma su richiesta anche motorizzato che permettedi
aprire e chiudere a piacimento il tetto della pergola.
Montata senza arcarecci, la tenda con telo protegge dal sole e
dalla pioggia grazie al tessuto in PVC oscurante che,
fattore importante, non permette al calore di passare.
La tenda inoltre rimane
costantemente in tensione ed èdisponibile nei seguenti colori:
verde, rosso, grigio, bianco,champagne.

Materiale
Pino lamellare scandinavo
impregnato in autoclave classe III.

Misure
La pergola Onda Latina
viene realizzata solo su misura.



Pergole
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Pergola
Tende a Caduta

Per implementare e proteggere gli spazi esterni,
RADIS offre dei sistemi di schermatura verticali

mobili con teli trasparenti cristal o teli in PVC bianchi
o color avana.

Vengono forniti su misura e possono essere sia
manualiche meccanizzati.



Pergole
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Pergola
Vela

Giardini, terrazzi, zone piscine diventano nuovi
ambienti da vivere al riparo del sole e della pioggia.
Le Vele possonoessere
installate su punti di ancoraggio esistenti come muri,
colonne, alberi ecc., oppure su pali in acciaio o legno.
Possono coprire piccole
e grandi superfici e avere varieforme geometriche.

Materiale
Acciaio/tessuto Mesh Tent e Fibercon.
Misure
La Pergola Vela viene realizzata su misura.



Pergole
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Pergola
Tokyo

Questo gazebo si distingue per il suo tetto
a doppia falda con capriate che, congiuntamente

alla pianta rettangolare, lo rende simile
ad una piccola casa.

Personalizzabile con tutte lenostre linee di pannelli
grigliati per adeguarsi alle vostre esigenze.

L’eventuale copertura, fornita quale optional,
è in perline dipino e guaina ardesiata.

Materiale
Pino lamellare scandinavo

impregnato in autoclave classe III.

Misure
485 x 437 x h 278 cm
582 x 600 x h 294 cm



Pergole
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Pergola
Firenze

Questa pergola in struttura autoportante 
si caratterizza per l’utilizzo del pino lamellare 
e per la copertura che,quale opzione, 
può essere realizzata con teli in tessuto acrilico ecrù.
Per queste caratteristichee per la sua forma può rap
presentare anche una valida alternativa ad un gazebo.

Materiale
Pino lamellare scandinavo
impregnatoin autoclave classe III.

Misure
300 x 300 x h 259 cm
300 x 400 x h 259 cm
400 x 400 x h 262 cm



Pergole
20 

Pergola
Ginevra

Modello classico dalle linee essenziali e sobrie,
si caratterizza per l’utilizzo del pino lamellare.
Viene fornita su misura generalmente fornita

con copertura in perlinato e guaina,
ma su richiesta si può avere lacopertura con teli

ombreggianti o telo pvc.

Materiale
Pino lamellare scandinavo

impregnatoin autoclave classe III.

Misure
La Pergola Ginevra

viene realizzata su misura.



Pensiline
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Pensilina
Giada

Pensilina estremamente robusta anche
grazie ai monaci amuro in appoggio alla parete.

Materiale
Pino lamellare scandinavo
impregnato in autoclave classe III.

Misure
120 x 200 x h 78 cm

Pensilina
Susy

Pensilina di profondità superiore allo standard
per proteggere in maniera ancora più efficace gli ingressi.

Materiale
Pino lamellare scandinavo
impregnato in autoclave classe III.

Misure
150 x 200 x h 129 cm



Pensiline
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Pensilina
Monobraccio

Queste travi con staffa a scomparsa sono realizzate
perconsentire la copertura di spazi esterni,

anche in presenza di angoli nelle pareti,
sia verso l’interno che verso l’esterno.

Materiale
Pino lamellare scandinavo

impregnato in autoclave classe III.

Misure
12 x 24 x h 97 cm

12 x 24 x h 122 cm

Pensilina
Autobus

Pensilina autoportante ombreggiante multiuso.

Materiale
Pino lamellare scandinavo

impregnato in autoclave classe III.



Pensiline
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Pensiline
Su Misura

Materiale
Pino lamellare scandinavo
impregnato in autoclave classe III.



Carport
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Carport
Luna

Il design innovativo ed accattivante di questo carport
non può certamente passare inosservato.

La forma arcuata della copertura conferisce un aspetto
che richiama altempo stesso potenza e agilità,

proprio come un’auto sportiva.
La spaziosità di questo modello permette inoltre il ricovero

anche di veicoli di grandi dimensioni.
In opzione copertura in perlinato di pino e guaina ardesiata

e al possibilità di realizzare moduli aggiuntivi 
secondo necessità.

Materiale
Pino lamellare scandinavo 

impregnatoin autoclave classe III.

Misure
Carport Luna – singolo:

600 x 400 x h 252 cm

Carport Luna – doppio:
600 x 594 x h 271 cm



Carport
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Carport
Classic

La tradizione si specchia
in questo carport dalle forme classiche e sobrie. 
I pannelli grigliati opzionali,posizionabili ai lati e sul retro,
permettono di chiudere secondo esigenza questo carport.
La copertura opzionale è realizzata con perline di pino
e guaina ardesiata.Disponibile in varie misure standard
ed è possibile realizzare moduli aggiuntivi secondo necessità.

Materiale
Pino lamellare scandinavo
impregnatoin autoclave classe III.

Misure
500 x 300 x h 258 cm
600 x 400 x h 270 cm
600 x 600 x h 284 c



Carport
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Carport
Laterale

Questo modello è stato studiato per le situazioni
in cui lo spazio disponibile per posteggiare

l’auto è limitato.
Gli archi lamellari disostegno,

oltre a garantire una funzione statica,
permettono di agevolare il posteggio dei mezzi.

La copertura opzionale è realizzata
con perline di pino e guaina ardesiata.

E’ possibile realizzare moduli aggiuntivi
secondo necessità.

Materiale
Pino lamellare scandinavo

impregnato in autoclave classe III.

Misure
300 x 600 x h 260 cm



Casette
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Casetta
Adige

Classica casetta ricovero attrezzi
in abete naturale realizzata con 
sistema blockhouse 19 mm
avente dimensione 200x200 cm
con porta cieca e senza finestre.

Casetta
Arno

Casetta in abete naturale
blockhouse 19 mm
avente dimensione 250x250 cm
con porta cieca e finestra battente sul fronte.



Casette
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Casetta
Tamigi

Casette disponibili in varie dimensioni
in abete impregnato costruite

con sistema block-house 28 mm.

Casetta
Tago

Casette disponibili in varie dimensioni
in abete impregnato costruite

con sistema block-house 28 mm.



Casette
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Casetta
Senna

Casette 4x4 o 4x5 mt
con possibilità di veranda anteriore da 150 cm 
in abete impregnato costruite 
con sistema block-house 41 mm.

Casetta
Garage

Garage 3x5 o 3x6 mt disponibile con doppia porta
o porta basculante in abete impregnato costruite
con sistema block-house 41 mm.



Casette
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Casetta
Chiosco

Casette
Su Misura

Realizzata su misura a pannelli
in pino impregnato in autoclave 20 mm.

Realizzate secondo le
varie esigenze dell’esercizio

commerciale.



Pannelli
Fioriere
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Pannelli
Grigliati Classic

ClassicMaglia diagonale con foro netto da 11 cm.
I listelli sono sovrapposti e stondati fissati con viti.
La cornicemisura 4,5 x 4,5 cm.
Tutti i modelli Classico sono disponibilianche su misura.



Pannelli
Fioriere
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Pannelli
Frangivento

Realizzati in pino impregnato in autoclave,
oltre a fermare l’azione del vento

vengono spesso utilizzati
come separè nei terrazzi e giardini.

CLASSIC LIGHT
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Pannelli
Fioriere

Pannello
Frangivista Mediterraneo

Pannelli realizzati in pino impregnato in autoclave,
su misura e su esigenza del cliente
per maggiore o minoreschermatura.
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Pannelli
Frangivista Dolomiti

Realizzati su misura con perlinato in pino
impregnato a completa schermatura.

Pannelli
Frangivista Baltico

Realizzati su misura dal design elegante e leggero.

Pannelli
Fioriere
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Pannelli
Fioriere

Pannelli
Bamboo

Realizzati su misura con cornice in pino impregnato
e interno con canne di bamboo.

Pannelli
Frangisole

Realizzati su misura tutto in pino impregnato in autoclave.



Pannelli
Fioriere
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Fioriere
Classic

Fioriere in legno impregnato disponibili in varie misure.



Pannelli
Fioriere
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Fioriere in pino impregnato
realizzate con 3 o 4 sedute.

Fioriera
Con Seduta












Pannelli
Fioriere
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Fioriere
Su Misura

Disponibili in varie forme e dimensioni.



Tavoli
Panche
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Tavoli
Pic-Nic

E’ il classico tavolo da giardino pubblico,
realizzato in legnomassello di pino
impregnato in autoclave classe III.
Le panchine possono essere realizzate in due versioni,
cono senza schienale e sono parte integrante del tavolo.

E’ possibile avere il set tavolo e panchine
con una copertura realizzate in perline
di pino impregnato e guaina ardesiata.

TAVOLO PIC-NIC

TAVOLO PIC-NIC CON SCHIENALE

TAVOLO PIC-NIC CON PROLUNGA

TAVOLO PIC-NIC CON COPERTURA

TAVOLO LUNCH



Tavoli
Panche
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Tavolo
Nature Disabili

Tavolo molto robusto e ben si adatta
anche per uso con carrozzella.

Tavolo
Garden

Il Tavolo Garden si caratterizza per avere le panche
con o senza schienale disgiunte dal tavolo.



Tavoli
Panche
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Tavoli
Sosta

Tavolo
Lamone

Completamente realizzati in pino impregnato,
molto utilizzati anche in aree di servizio autostradali.

Molto comodo e di facile
installazione.



Tavoli
Panche
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Tavolo
Siesta

Totalmente realizzati in castagno impregnato,
molto utilizzati in ambito montano.



43

Tavoli
Panche

Panchina
Garden

Le panchine Garden sono interamente realizzate
in lamellare e massello di pino impregnato.
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Tavoli
Panche

Panchina
Parco

Queste panchine sono realizzate con seduta e schienale
in pino massello impregnato in autoclave.

Sono disponibili con la struttura in acciaio zincato a caldo
e con la struttura in acciaio zincato a caldo e verniciato.

Panchina
Classica

Panchina dallo stile classico
realizzata con supporti in ghisa

e suduta con listoni in pino impregnato.
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Pannelli
Fioriere

Panchina
Giò

Panchina costruita con seduta e schienale in pino impregnato
in autoclave e supporti in ghisa predisposti con fori per
l’assemblaggio dei listoni in legno e per il fissaggio al suolo.
La parte in legno è composta da tre listoni per la
seduta e due listoni per lo schienale
di sezione 4,5 x 11 x 190 cm.

Panchina
Claudia

La Panchina Claudia è realizzata con supporto in ghisa
mentre sia la seduta che lo schienale sono realizzate con tre
listoni di pino impregnato aventi dimensioni 4,5x11x189 cm.



Pavimenti
Rivestimenti
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Pavimentazione
in Pino Impregnato

Le pavimentazioni in Pino Impregnato in autoclave vengono
utilizzate su larga scala sia per utilizzo

in zone pubbliche che private.
Il buon rendimento del prodotto, la versatilità dimensionale,

l’ottimo rapporto qualità prezzo
 lo rendono molto apprezzato dal mercato.

Disponibili sia in listoni
di varie dimensioni anche con un lato zigrinato

che in quadrotte da 50 x 50 cm che 100 x 100 cm.

Pavimentazione
in Larice

Il fascino del Larice,
una conifera dalla fibra e venatura molto gradevole, lo rendono

sempre più apprezzato per il suo utilizzo nelle pavimentazioni
e nei rivestimenti Il larice è un legno molto comune e il larice

siberiano dalla lenta crescita, quello proposto anche da RADIS,
è considerato tra i migliori e più durevoli.



Pavimenti
Rivestimenti
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Pavimentazione
in Angelim Amargoso

L’Angelim Amargoso si presenta con una colorazione
giallo-marrone. La durezza di questo materiale consente
il suo utilizzo in aree ad altafrequenza di calpestio
sia pubbliche che private.

Pavimentazione
Frassino Termotrattato

Il Frassino termo-trattato si ottiene attraverso un procedimento
termico che né modifica le caratteristiche tecniche e fisiche.
A seguito di tale trattamento il frassino assume una colorazione
scura molto calda, ottima stabilità dimensionale
e ottima durabilità che lo rendono simile ai legni tropicali.



Pavimenti
Rivestimenti
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Pavimentazione
in Teak

Il Teak è il legno per esterni per antonomasia.
Molto conosciuto anche dai profani,

la sua bellezza esteticae l’impermeabilità data dalla sua
resina oleosa naturale lo rendono particolarmente ricercato.

Pavimentazione
in Ipè

Ipè è un legno di origine sudamericana,
per la sua durezza viene anche chiamato legno di ferro.

Di colore marrone con sfumature
nerastre è un legno ad alta densità ed estremamente durevole.



Pavimenti
Rivestimenti
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Pavimentazione
in WPC

Il listone in WPC è un profilo estruso alveolare con fresate
laterali per posa con clips e viti a scomparsa.

Passerelle
in Pino e Larice



Pavimenti
Rivestimenti
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Rivestimenti

E’ sempre più diffuso l’utilizzo del legno anche
come rivestimento delle civili abitazioni e di edifici industriali.

Il legno termo-trattato è molto utilizzato
per tale scopo in quanto oltre ad essere molto elegante

è anche un ottimo isolante e la sua conduttività termica si
abbassa di circa il 25% rispetto ad un legno non termo-trattato.

Per irivestimenti
chiaramente si possono utilizzare oltre ai legni esotici

anche il “Full-clad”, profili in abete che vengono verniciati
con una particolare tecnologia che li rendonomolto resistenti

per l’utilizzo in esterno e nelle zone inprossimità del mare,
disponibili nelle varie colorazioni RAL.



Complementi
51

Bacheca

Realizzabili su misura con varie forme e dimensioni,
in lamellare o massello di pino impregnato e anche in castagno.

BACHECA CAMPING

BACHECA COLLI

BACHECA VALLE

BACHECA MOUNTAIN

BACHECA IN CASTAGNO



Complementi
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Porta
Bici

Disponibili in 2 modelli:

Porta Bici Gran Sasso
Interamente costruito con pali di pino

torniti e impregnati in autoclave.

Porta Bici Stelvio
Costruito con lamellare e massello di pino scandinavo

impregnato in autoclave.

Cucce

Realizzate con perline di abetespessore 2 cm,
disponibili in diverse misure.
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Complementi

Bordure

Sono ideali per realizzare piccole aiuole e vengono realizzate
con mezzi pali di pino impregnato in autoclave
e disponibili in varie misure.

Cestini

Disponibili in 3 modelli:
Cestino Sales (zincato)
Cestino Probo (zincato/verniciato)
Cestino in Legno (rivestito in legno)
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Complementi

Cabine Mare
e Torrette
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Giochi

Molla
Pony

E’ costruito in legno multistrato marino ad alta resistenza
spessore 20 mm.
La sella è realizzata in multistrato marino anti sdrucciolo
spessore 20 mm e le due fasce laterali sono in legno
di pino nordico 4,5 x 7 cm trattato in autoclave.
I due maniglioni di tenuta con impugnatura a semicerchio
e i due poggiapiedi sono in nylon
stampato colorato antiscivolo.
La molla antischiacciamento per l’oscillazione è in acciaio,
larga 210 mm e alta 420 mm.
La base di ancoraggio al suolo è in acciao,
con uno spessore di 5 mm, lunga 440 mm, larga 220 mm
e alta 350 mm.

GIOCO ADATTO AI BAMBINI DA 3 A 8 ANNI.

Scivolo
Poly

Struttura molto semplice e lineare realizzata in pino nordico
trattato in autoclave.

GIOCHI CERTIFICATI TUV.



Giochi
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Altalena
Baby

Altalena costruita con lamellare di pino impregnato,
traversa in acciaio e due seggiolini a tavoletta.

Età d’uso: 3-8 anni.

Bilico
Alì Babà

Realizzato con lamellare di pino
impregnato e figure in polietilene.

GIOCHI CERTIFICATI TUV.
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Recinzione
Staccato Classico

ClassicoDisponibile sia in elementi modulari che in singoli
listelli per creare recinzioni adattabili alle proprie esigenze.

Materiale
Pino impregnato in autoclave classe III RAL.

Misure
ELEMENTO
h 100 x cm. x 210 cm
CANCELLO h 100 x 100 cm
LISTELLO SINGOLO VERTICALE 2 x 9 x 100 cm
LISTELLO SINGOLO ORIZZONTALE
3,5 x 9 x 210 cm

Recinzione
Aurora
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Recinzione
Plutone

Recinzione
Urano
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Recinzione
Nettuno

Recinzione
S. Andrea Mez
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Recinzione
S. Andrea Sco

Recinzione
S. Andrea Eco 
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Recinzione
S. Andrea Lux

Recinzione
Giove



Complementi
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Recinzione
Terra

Recinzione
Saturno
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Recinzioni

Recinzione
Marte

Recinzione
Castagno
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Recinzioni

Recinzione
Argus

Recinzione
Larice
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Semilavorati

Semilavorati

Disponibilità di ampia gamma di sezioni e lunghezze di lamellare
e massello di pino scandinavo sia naturale che impregnato
in autoclave, su richiesta proponiamo anche larice e abete.



Semilavorati
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Listelli,
Cornici e Archi



Pali
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Pali
Torniti

Vasto assortimento di pali in pino nordico impregnato
in autoclave e su richiesta anche castagno e larice tornito.

LARICE

CASTAGNO

CASTAGNO IMPREGNATO

PINO IMPREGNATO

PINO IMPREGNATO
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Pali
In Pino Torniti

Pali
In Pino Scortecciati
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Pali
In Castagno Torniti

Pali
In Castagno Scortecciati



Pali
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Pali
In Castagno Bruciato

Pali
In Castagno Impregnato



Ferramenta
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Ferramenta

Disponiamo di staffe per pali tondi e quadrati in metallo
zincato e/o verniciato, in acciaio inox.
Angolari, supporti, copripalo, nastro forato, fascette,
viti,tirafondi, ancoranti, bulloneria varia,
clips per pavimenti.
Infine impregnanti e olii per trattamento per legno.
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Radis realizza tetti sia in legno lamellare che massello
garantendo risparmio nei consumi, ottima stabilità,

velocità di montaggio, benessere abitativo donando
un fascino unico all’ambiente domestico.

Tetti

Tetti
Case In Legno
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Tetti
Case In Legno

Le case in legno rappresentano la sintesi
ideale tra la scelta di costruire nel rispetto
dell’ambiente che ci circonda e la certezza di
conservare ne l tempo un bene di elevato
valore qualitativo.
Le caratteristiche fisiche e strutturali
del legno unite ai materiali isolanti naturali
impiegati garantiscono un eccezionale
isolamento termico e quindi un notevole
risparmio energetico e ottime prestazioni
anti sismiche.

Case
In Legno
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Pellet

In questi ultimi anni RADIS srl
ha consolidato l’approvvigionamento e la distribuzione di

PELLET per utilizzo in caldaie e stufe ad uso domestico.
Il Pellet viene ricavato da legno

di abete vergine senza corteccia,
si presenta di colore chiaro ed è caratterizzato dal

basso contenuto di ceneri e ottimo potere calorificoRADIS

Pellet
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Realizzazioni
Su Misura
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Realizzazioni
Su Misura
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Realizzazioni
Su Misura
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Realizzazioni
Su Misura



E’ vietata la riproduzione totale o parziale delle immagini e dei testi riportati su questo catalogo,
salvo autorizzazione scritta.

I prodotti illustrati possono subire variazioni nelle misure e nella forma anche durante l’arco della stagione.
Per evventuali errori di stampa riguardo le specifiche dei prodotti. si ritengono validi i dati forniti da Radis.

Radis declina ogni responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio e/o errato montaggio dei propri articoli.



Via Faentina, 280 - 48124 - San Michele (Ra) Italy
Tel. +39 0544 462485 - Fax +39 0544 462604

www.legnamiradis.it - info@radis.it


