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Forte dell’esperienza e dell’affi-
dabilità del Gruppo Veragouth 
– un punto di riferimento in 
Ticino nella produzione di ele-
menti in legno per l’edilizia – 
dalla fine degli anni Novanta 
Xilema realizza edifici con il 
sistema della costruzione in-
telaiata in legno. Dunque case 
diverse. Dunque case migliori.
Solo uno slogan? Niente affat-
to. Migliori perché sono edifici 
a basso consumo energetico, 
cioè rispettosi dell’ambiente; 
migliori perché assicurano be-
nessere e qualità dell’abitare; 
migliori perché garantiscono 
risparmio, sicurezza, valore che
dura nel tempo. Xilema è pro-
fessionalità, esperienza e tan-
ta passione per il costruire 
sano e la qualità dell’abitare.

Chi Siamo
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Presso la nostra sede di Bedano potete visitare lo show room: 200 me-
tri quadri di esposizione dove, accompagnati dai nostri esperti, potrete 
saggiare con mano la qualità dei nostri prodotti, dei materiali e dei 
campioni utilizzati per le nostre fabbricazioni.

Show room
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Parlando con chi vive ogni giorno in ambienti co-
struiti in legno la cosa che più spesso vi sentirete 
raccontare è la sensazione di essere dentro una 
casa che vive e respira, che reagisce in maniera 
organica e dinamica agli agenti interni ed esterni.
Il legno è un elemento di equilibrio straordinario 
tra uomo, ambiente e società, costruire in legno 
significa ottenere risultati tecnici superiori e per-
formance energetiche eccellenti, avendo un mag-
gior rispetto della natura e dell’ambiente che ci 
circonda.

Bassissimo consumo di energia grigia, 100% rici-
clabile, 100% rinnovabile: il legno è il materiale 
costruttivo del futuro. Naturale e Hi-tech si in-
contrano in questo settore come raramente acca-
de, ponendo delle basi incredibilmente solide per 
un futuro in cui lo sviluppo sia davvero sosteni-
bile.

Costruire in legno significa non solo risparmiare 
nel lungo periodo grazie all’efficienza energeti-
ca, ma anche risparmiare da subito, grazie ad una 
velocità di realizzazione nettamente superiore 
rispetto al laterizio tradizionale. Potrete entrare 
in casa vostra a soli due - tre mesi dall’inizio dei 
lavori. Un sogno, vero?

I nostri edifici sono rivestiti con pannelli in ges-
so-fibra Knauf Diamond trattati ignifugamente: 
questo li rende particolarmente resistenti al fuo-
co e al calore, permettendo di raggiungere una 
classe di infiammabilità 6.3/A2, al top dello stato 
dell’arte attuale.
Il legno poi è il materiale elastico e resistente 
per eccelenza, qualità che permette alle strutture 
Xilema di offrire altissimi standard qualitativi in 
materia di sicurezza antisismica.

ECOLOGICO E NATURALE

VELOCE ED ECONOMICO

EFFICIENTE E ANTISISMICO

UNA CASA CHE RESPIRA

SCEGLIERE IL LEGNO
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Xilema ha un ufficio tecnico e tecnico-commerciale all’avanguardia con uno 
staff di ingegneri del legno ed architetti pronti a rispondere a tutte le esigenze 
del cliente. I nostri tecnici sviluppano i progetti sotto tutti i punti di vista: sta-
tica, estetica, funzionalità, fisica della costruzione.
I progetti sono sviluppati mediante modellazione 3D e finiti ai piani di produ-
zione per la lavorazione all’interno della nostra sede.

Progettazione senza limiti

Ufficio Tecnico
Disegno CAD e 3D
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Supporto alla
progettazione

disegni CAD
simulazioni 3D
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Centro di Taglio

Nella realizzazione di edifici in legno con intelaiatura prefabbricata uno degli aspetti più importanti 
e impattanti sui tempi e sulla qualità finale del progetto è la produzione dei moduli e dei materiali di 
costruzione.
Xilema è stata la prima azienda in Svizzera ad installare il sistema Robot-Drive prodotto da Hundegger, 
attualmente il miglior impianto disponibile sul mercato. Grazie al Hundegger-Motion-Control (HMC) e 
al modulo Robot-Unit il sistema Robot-Drive è in grado di eseguire lavorazioni estremamente precise 
in maniera automatica, in un solo passaggio, partendo direttamente dal disegno CAD del progetto. 
Questo consente una maggiore complessità delle strutture costruttive, ma soprattutto una maggiore 
efficienza nella posa e costruzione dell’edificio, grazie a moduli più avanzati e più facilmente combi-
nabili. 

Macchinari di taglio

ROBOT DRIVE  - Tecnologia all’avanguardia
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Qualsiasi lavorazione
non sarà mai stata così

semplice e perfetta!
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Tutto quello che serve...
dal taglio allo stoccaggio!
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Lavorazione del legno senza
limiti e con tempi ridotti.
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I vostri desideri,
nelle nostre mani.

Una delle principali prerogative della falegnameria Veragouth è l’assoluta, 
completa dedizione alle esigenze specifiche dei nostri clienti.

Grazie a strumentazioni d’avanguardia, consulenze personalizzate e personale 
altamente qualificato siamo in grado di offrire soluzioni per ogni gusto ed 
esigenza, lavorando finemente sia la materia più nobile e tradizionale come il 
legno, che i più moderni e duttili materiali di costruzione.

Creazioni su misura
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Veragouth - Xilema opera in Ticino da oltre ot-
tant’anni, come azienda di riferimento per la la-
vorazione del legno su misura, sia che si tratti di 
arredamenti (falegnameria Veragouth), sia che si 
tratti di costruzioni in legno (carpenteria Xilema).

Alta qualità dei prodotti, garantiti dalle certifica-
zioni ISO che Xilema ha ottenuto oltre vent’anni 
fa, e precisione delle lavorazioni, sono fattori che 
caratterizzano l’azienda ticinese.

PRODUZIONE IN TICINO
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Casa Crivelli
2001 - Stabio

Casa Minazzi
2002 - Rivera
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Casa Zoller
2002 - Camignolo
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Osteria del Porto
2002 - Cassarate
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Laboratorio Agricolo
2003 - Origlio

Casa Colombo
2003 - Gudo
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Casa Alvarez
2003 - Manno

20



Casa Duplo
2004 - Cureglia
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Casa Bea
2005 - Arosio
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Casa Morosoli
2005 - Cademario
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Casa Della Bruna Bizzini
2008 - Lumino
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Casa al boschetto
2009 - Verscio
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Casa Salamandra
2011 - Vira Gambarogno
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ACW Agroscope
2015 - Cadenazzo
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Casa e arredo in
un’unica soluzione 

“chiavi in mano”

Casa Veragouth
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La casa dei tuoi sogni
dentro e fuori!

Casa Veragouth
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Case intelaiate in legno
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CUCINE
SU MISURA

MOBILI
SU MISURA

FINESTRE 4B

PORTE

COSTRUZIONI
IN LEGNO

TECNOLOGIA 36


