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Ambienti ad alta
efficenza energetica

Ecologico, resistente e personalizzabile, il legno trova sempre maggiore
applicazione nell’edilizia e nell’arredamento. La falegnameria Cocco Gabriele
è specializzata nella realizzazione di serramenti sostenibili, complementi,
oggetti per la tavola e giochi musicali in legno termotrattato Bio Antique®

D

al punto di vista economico, il Veneto è una delle regioni italiane più floride. Molti sono i settori industriali che,
dal secondo dopoguerra in poi, hanno avuto la possibilità di crescere fino a diventare fondamentali per l’intero comparto industriale del nostro paese. Dal siderurgico fino al
tessile, dall’edilizia passando per il legname, dai
più convenzionali ai meno comuni: questo è il
Veneto nel secondario. Vista la sempre maggiore
esigenza di coniugare sviluppo e rispetto dell’ambiente, da pochi anni l’industria del legname ha visto, sempre di più, incrementare il proprio successo. Soprattutto nell’ambito della
costruzione di immobili, il legno rappresenta
un’alternativa solida ed ecologicamente sicura.
Chi conosce bene questa nuova situazione è Gabriele Cocco dell’omonima falegnameria. Facente parte del Consorzio Legno Veneto, nel
2015, ha compiuto 40 anni di attività. Nel corso degli anni l’azienda si è progressivamente ampliata grazie a investimenti mirati in termini di
tecnologie e innovazione.
Il proprietario Gabriele Cocco ha fatto della ricerca e sviluppo la propria mission lavorativa.
Tanti sono i riconoscimenti che si sono susseguiti in quasi mezzo secolo di lavoro, ma il più
importante è il premio “Comunità forestali sostenibili” dato da Legambiente e da Pefc Italia

Falegnameria Cocco Gabriele ha sede a Montorso Vicentino (Vi) - www.coccogabriele.it | www.warmandwood.com

e patrocinato da Anci e dal Ministero dell’Ambiente a quei prodotti altamente sostenibili e che
aiutano le aree collinari e montane a preservarsi.
«Il serramento premiato – spiega Gabriele
Cocco - ha tre caratteristiche fondamentali. Innanzitutto per la sua produzione viene impiegato il larice proveniente da foreste locali. Questo viene sottoposto prima di ogni lavorazione
a trattamento termico sottovuoto e ciò crea un
miglioramento di alcune caratteristiche tecnologiche ed estetiche del materiale. Il legno risulta meno igroscopico e di conseguenza più
stabile e duraturo».
Un prodotto di altissima qualità che non solo

ha dato lustro all’azienda ma anche all’intera
zona. La falegnameria Cocco Gabriele, insieme
ad altre 40 ditte del territorio, copre tutti le fasi
della filiera produttiva assicurando la massima
efficienza per ciò che verrà venduto. Grazie al
controllo di tutta la filiera la falegnameria è in
grado, per ogni partita di serramenti biologici
Bio Antique®, di risalire alla particella forestale di provenienza dei tronchi.
«Il nostro approvvigionamento è a chilometro
zero e ciò rappresenta sicuramente un nostro punto di forza - afferma ancora il proprietario -. La ricerca del rinnovamento, il rispetto per l’uomo
e l’ambiente e la qualità sono stati da sempre

BIO ANTIQUE® È UN MARCHIO DELLA

FALEGNAMERIA COCCO GABRIELE CHE IDENTIFICA
I PRODOTTI REALIZZATI IN LEGNO TERMOTRATTATO
BIOLOGICO A MANUTENZIONE ZERO

Sostenibilità

LA GAMMA BIO ANTIQUE®

Il legno termicamente trattato si presta a un uso
diretto, privo di prodotti chimici: il processo termico
confluisce un naturale colore brumato e una elevata
durabilità. Per i serramenti, la tecnica usata è quella
del legno lamellare che permette la realizzazione di
finestre di piccole e grandi dimensioni. Come tutti i
prodotti della falegnameria artigiana Cocco Gabriele,
anche la finestra biologica Bio Antique® è realizzata
secondo i criteri dell’alta efficienza energetica per una
garanzia di risparmio economico e di tutela
dell’ambiente. La gamma Bio Antique® comprende
serramenti e porte, tavoli e sedute, mobili e oggetti per
la casa e tempo libero, pavimenti, rivestimenti,
giochi, tutti prodotti con legno certificato Pefc.

alla base della nostra attività di falegnami artigiani. La nostra piccola impresa si è confermata
una qualificata falegnameria perfezionatasi
nella produzione di serramenti ad alta efficienza
energetica e acustica con opere in provincia di
Vicenza, nel Veneto, nel Triveneto e nel Nord
Italia» conclude.
Proprio nell’ottica di creare ambienti accoglienti ed esclusivi con un occhio di riguardo all’ecologia, nel 2015 è nato il nuovo marchio Warm
and Wood che include mobili, oggetti per la tavola e giochi musicali per bambini realizzati in
legno termotrattato Bio Antique® e disegnati dal
designer trevigiano Andrea Francesconi.
Un altro traguardo importante per questa falegnameria è stato l’ottenimento della Certificazione PefcTM che ha creato un valore aggiunto
all’azienda, garantendo che i prodotti siano realizzati con legno derivante dalle foreste gestite in modo sostenibile e responsabile. Fa parte del Consorzio “Progetto Legno Veneto”,
un’organizzazione di aziende venete certificate Pefc che promuovono il legno dei propri territori. In linea con i propri principi di sostenibilità, la falegnameria ha conseguito anche la
certificazione Fsc®. Grazie al recente studio Lca
(Life Cycle Assessment) effettuato in azienda,
la falegnameria è in grado inoltre di attestare
l’impatto ambientale in termini di CO2 emessi e stoccati nelle finestre.
«Gli ultimi anni sono stati davvero fondamentali per avviare un ulteriore momento di
transizione all’interno della nostra attività.
Nel 2013 un importante investimento è stato
l’acquisto dell’impianto per il termotrattamento con sistema sottovuoto, utilizzato oggi
sia per la produzione interna che per lavorazioni
conto terzi». • Albachiara Re

