
Chi Siamo

La LEGNO SISTEM s.a.s. di Gallo Giuseppe & C.   è una società privata che opera nel settore
del legno da oltre 40 anni, prima come ditta individuale, successivamente in forma societaria a
partecipazione familiare con produzione di travi, tavole e altre pezzature, con utilizzo
principalmente di tronchi di castagno, operando in un mercato regionale, seguendo l’intero ciclo
produttivo che parte dalla fonte della materia prima, fino al montaggio finale del prodotto finito.
  
  Pertanto l’intero ciclo comprende la selezione della materia prima, il trasporto, l’essiccazione,
la squadratura, la finitura e la posa in opera, successiva ad un progetto elaborato con tecnica
computerizzata. 
  
  La sua storia ha inizio nel dopoguerra ad opera del Sig. Gallo Michele  (padre del proprietario
attuale, Sig. Giuseppe).
  
  Da ditta artigiana a carattere familiare, dedita per decenni alla produzione del legno ad
azienda di dimensioni medie e più ampia partecipazione, dinamica, flessibile e competitiva, con
una produzione diversificata per realizzare al meglio qualsiasi tipo di garanzia, affidabilità e
ottimizzazione dei costi alle aziende e ai privati che pretendono il prodotto qualitativamente
elevato. 
  
  Un ruolo preciso, una dimensione volutamente contenuta, una struttura produttiva che non
rinnega le origini artigiane ma le razionalizza, affrontando i problemi del pezzo unico con le
stesse tecnologie che le aziende concorrenti riservano alla produzione unificata. 
  
  Tutto questo consente alla LEGNO SISTEM s.a.s. di proporsi con indubbia competitività di
costi, di tempi di espletamento e di servizio, ad un mercato tanto vasto quanto variato.
  
  Dalla edilizia abitativa, dando ampia attenzione al recupero e alle ristrutturazioni dei manufatti
storici, privati,agli agriturismi e complessi sportivi, indipendentemente  dalla entità delle
richieste,la LEGNO SISTEM s.a.s. assicura sempre una risposta veloce, un’assistenza alla
posa diretta e una realizzazione tecnicamente perfetta. 
  
  Nel primo decennio del ventunesimo secolo, la LEGNO SISTEM s.a.s., guardando al futuro,
ha investito risorse e studi nella “Casa Clima” (case in legno prive di collanti e sostanze
tossiche, ma realizzate solo con materiali biologici che offrono eccellenti proprietà isolanti e un
enorme risparmio energetico).
  
  Grazie al riconoscimento della clientela ed a tutela della stessa, la LEGNO SISTEM s.a.s,
intende rafforzare il proprio impegno con una presenza sul territorio  sempre più capillare e
professionale garantendo un crescendo di soddisfazioni ai propri clienti.
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