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 Mappa
Più di 20 anni di esperienza nella lavorazione del legno delle Dolomiti! Sc
opri le nostre realizzazioni su misura realizzate dai migliori artigiani del territorio B
ellunese... Complementi d'arredo, porte, portocini, scale da interni, esterni e
serramenti artigianali su misura, soggiorni, cucine E camere in legno. Siamo a Valla
da Agordina, in provincia di Belluno, e coltiviamo una speciale passione per l'arreda
mento rusticoper privati e per le attività sin dal 1992!

 Descrizione
Rivolgiti a Mik Legno per la realizzazione di s
cale e poggioli in legno su misura per i tuoi a
mbienti, siamo a Vallada Agordina, vicino Bel
luno, ma siamo conosciuti in tutto l'Agordino
per la qualità delle nostre realizzazioni con la
lavorazione del legno! Realizzare i sogni dell
e persone che si rivolgono a noi è l"aspetto
del nostro lavoro che ci dà più soddisfazione
in assoluto. Una scala in legno non è solo un
elemento funzionale in una stanza, ma è una
vera e, a volte, imperdibile occasione di arre
do. Chiedi subito la realizzazione di una scala
in massello, realizzata con essenze del nostr
o territorio. Realizziamo scale di tutti i tipi, n
on c"è limite a quello che possiamo creare! R
ealizziamo anche uno dei tratti caratteristici
delle case della nostra zona, gli splendidi po
ggioli in legno sui quali spesso fanno bella m
ostra di sé meravigliose composizioni floreali
. Interveniamo sia da zero sia su supporti pe
r balconi preesistenti. Affida a noi la progett
azione completa: i nostri artigiani sono pron
ti a mettersi al lavoro, garantendo installazio
ni sicure, in regola con le norme edilizie. Real
izzare un poggiolo in legno significa anche te
nere conto del fatto che sarà costantemente
sottoposto all'azione delle intemperie e all'er
osione della luce solare: affidati a noi per pr
odotti fatti per durare. Proponiamo speciali
cicli di verniciatura multipla, al fine di proteg
gere al meglio il materiale dagli agenti
esterni, con soluzioni anche ignifughe su rich
iesta. Fatti consigliare da noi sulla migliore e
ssenza per resistenza ed elasticità. Abbiamo
più di 25 anni di esperienza alle spalle nella r
ealizzazione ed installazione di poggioli e bal
coni in legno su misura. Decorazioni, intarsi,
motivi geometrici... chiedici quello che siamo
in grado di proporre. Vieni a trovarci, chiama
ci o inviaci un'email per maggiori informazio
ni o per un preventivo gratuito e visita il nost
ro sito, dove troverai la gallery delle nostre r
ealizzazioni! Ti aspettiamo!
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