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#1
CHI SIAMO

Roberto Landi fonda e apre nel 1989 a Palliano (FR) la Lamer Legno 
Snc e qualche anno dopo, grazie alla rapida espansione delle vendite 
online, la Bricolamer Srl.

Il core business delle due società è la lavorazione e la fornitura diretta 
del legno lamellare e dei prodotti derivati per il fai da te e l’edilizia.
La passione, la continua ricerca e l’innovazione, hanno portato di 
recente Roberto Landi a fondare la Bricolamer Buildings Srl.

La società si propone come un interlocutore e un partner affidabile 
nel nuovo settore delle costruzioni di edifici in legno, forte di una  
pluriennale esperienza nella lavorazione di questo antico e prezioso 
materiale.
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#2
IL GRUPPO
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1  addetto alla logistica
3  ingegneri/designer
1  responsabile di cantiere
+ team di posatori 
    e montatori certificati

La Bricolamer 
Building Srl è 

specailizzata nella 
progettazione e 
realizzazione di 

edifici in legno 
lamellare e Xlam.

1 amministratore

Bricolamer
Buildings Srl

La Bricolamer Srl è 
specializzata nella 

vendita on line di 
articoi per il Fai da te.

1  magazziniere
2  addetti vendite

1 amministratore

Bricolamer Srl

Lamer Legno Snc

2 soci fondatori

La Lamerlegno Srl 
è specializzata nella 

lavorazione del legno 
lamellare multistrato.

9  collaboratori



#3
I SERVIZI • Fornitura di prodotti per il fai date

• Fornitura di elementi di finutura per le cucine
• Fornitura di prodotti per l’arredo da ristorazione
• Fornitura di pali per la realizzazione di recinzioni in legno
• Fornitura di prodotti per l’arredo del giardino
• Fornitura di prodotti per realizzazione di scale da interni
• Fornitura di legno per edilizia
• Fornitura di case in legno preassemblate

Lamer Legno Snc

• Tetti in legno lamellare
• Tetti in legno massello uso fiume
• Ristrutturazione tetti in legno
• Solai in legno
• Capriate in legno
• Coperture civili, industriali e pubbliche
• Edifici in legno XLam multipiano

Bricolamer Buildings Srl

• Fornitura di travi in legno lamellare (abete nordico)
• Lavorazione di travi in legno lamellare (taglio, sezionatura, levigatura, 

assemblaggio)
• Fornitura di pannelli in legno interi o pretagliati (compensati e multistrati 

in pioppo o in pino fenolico, listellari in essenze pregiate come tanganika, 
ciliegio, castagno e rovere, multistrati bilaminati e truciolari nobilitati in 
varie colorazioni e spessori e ancora MDF, faesite bianca e colorata, OSB)

Bricolamer Srl
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#4
STRUMENTI
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Lamer Legno, Bricolamer e Bricolamer Buildings possono vantare 
un parco macchine e attrezzature che, al 2018, comprende nello 
specifico:

• Squadatrice
• Corniciatrice
• Multilame
• Pressa lamellare ciclo continuo
• Tupe
• Foratrici
• Sezionatrice a CCN
• K2 Hundegger a 5 assi
• SCM Routech Oikos a 6 assi. 

Attrezzature

• 200 mq di capannone
• 700 mq di magazzino
• 400 mq di parcheggio

Logistica

• 1 Muletto 150 quintali
• 1 muletto 35 quintali
• 1 Camion con gru 75 a 3 assi con braccio 34 metri

Mezzi

• Autocad  
• Opcut (ottimimmazione tagli di pannelli e travi)
• Sema (progettazione strutturale di tetti, solai e case in legno)
• Dietrich’s ag (calcolo strutturale di strutture lignee)

Software di progettazione



#5
CERTIFICAZIONI
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Lamer Legno Snc e Bricolamer Srl

Bricolamer Buildings Srl

•	 CERTIFICAZIONE	SEGATI:	
       EN 14081-1:2005 
       + A1:2001

•	 CERTIFICAZIONE	LEGNO	LAMELLARE:
       EN 14080:2013
       Certificato di conformita’ CE

•	 CERTIFICAZIONE	X-LAM	BBS:
       Certificazione tecnica europea ETA-06/009



#6
PARTNERS
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Lamer Legno Snc e Bricolamer Srl

Bricolamer Buildings Srl

• FRIULSIDER - Ferramenta
• WURTH - Ferramenta
• MAPEI – incollaggio materiali
• BOSTIK – Incollaggio materiali
• SAYERLACK LINEA HOBBY – vernici per fai da te
• BINDER HOLZ – Forniture di lamellare
• GOLLER – forniture di segati e carpenteria grezza
• MINUTEX – ferramenta plasmata a controllo numerico
• FISCHER

• BINDER HOLZ
• TILLY – Forniture di pannelli monostrato e ristrato
• SAYERLACK LINEA PROFESSIONAL
• ROTHOBLAAS – ferramenta tecnica certificata
• HOLZ TECHINC
• SOLTECH
• ISOWER (gruppo SAINT-GOBAIN) – fornitura di isolante e guaine per tetti
• KRONOSPAN – fornitura di pannelli OSB



#7
REALIZZAZIONI Lamer Legno Snc
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La Lamer Legno Snc è specializzata nella lavorazione del legno lamellare 
multistrato. La nostra struttura consente realizzazioni come: capriate, pali e 
mezzi pali torniti, gazebi e casette in legno.



Brico Lamer Buildings Srl
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Anni di esperienza nel settore delle costruzioni in legno ci consento 
oggi di poter assistere il cliente in tutte le fasi di realizzazione, dalla 
progettaule alla consegna dell’immobile chiavi in mano.

• Platea
• Pareti in X-LAM
• Solaio interpiano
• Tetto in legno
• Impianti
• Pareti interne
• Pavimentazione
• Serramenti
• Cappotto esterno
• Finitura di facciata



Brico Lamer Buildings Srl

curriculum aziendale - realizzazioni curriculum aziendale - realizzazioni

17 18

Provvediamo al montaggio dell’intera parte strutturale dell’edificio 
in X-LAM e della copertura.
Montiamo le pareti interne in X-LAM se portanti, altrimenti in fibra 
di gesso o cartongesso.
Realizziamo il cappotto esterno e la finitura di facciata con intonaci o 
altri materiali a scelta del cliente.
Insieme ai nostri partner di fiducia, specializzati nell’eseguire 
interventi esclusivamente per edifici in legno X-LAM, garantiamo 
la posa degli impianti elettrici, idro-termo-sanitari e la posa dei 
serramenti.



CONTATTI

Lamer Legno Snc
Via Palianese sud - Loc. Ponti della Selva
03018 Paliano (FR)
P.IVA 01789450606
Tel. +39 0775.533647
Mail: bricolamer@gmail.com
www.lamerlegno.com

Bricolamer Srl
Via Palianese sud - Loc. Ponti della Selva 
03018 Paliano (FR)
P.IVA 14087781002
Tel. 800.166.303, +39 0775.533641
Mail: bricolamer@gmail.com
www.bricolamer.com

Bricolamer Buildings Srl
Sede Legale: Via Monticchio, 4 - 00132 Roma
Sede Operativa: Via Palianese sud
Loc. Ponti della Selva - 03018 Paliano (FR) 
P.IVA/C.F 1487173007
Tel. +39 331.8656738
PEC: bricolamerbuildings@legalmail.it


