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Grande esperienza
Di generazione in generazione

CASE UNICHE PER PERSONE UNICHE 

La nostra azienda, fondata in Finlandia nel 1907, è ancora oggi a condu-

zione famigliare e vanta oltre un secolo di esperienza nella costruzione di 

case in legno massello.

Tutte le nostre case sono progettate su misura; in fondo il design perfetto 

è sempre una questione di gusto personale! 

Partiamo dal vostro stile di vita, dai vostri gusti e dalle caratteristiche del 

terreno per realizzare una casa unica, solo per voi e perfettamente adattata 

alla vostra famiglia. 

Grazie alla tecnologia di ultima generazione ed alla materia prima selezio-

nata con cura e controllata in tutte le fasi di produzione, siamo in grado di 

proporre una vastissima scelta di case diverse tra loro per funzionalità, ar-

chitettura e design con l’obiettivo di soddisfare appieno tutti i nostri clienti.

Polar Life Haus proietta nelle proprie case la bellezza della natura traducen-

do la profonda simbiosi che noi finlandesi abbiamo da sempre con l’am-

Direttamente dall’azienda in Finlandia

TUTTA LA PRODUZIONE NEL-
LE NOSTRE MANI
Quando acquistate una casa Po-

lar Life Haus siete certi che la vo-

stra casa è lavorata solo da noi. 

Non ci sono intermediari.

Tutto il ciclo produttivo di trasfor-

mazione del legname avviene nel 

nostro stabilimento, dall’essicca-

zione all’imballaggio di tutti gli 

elementi in legno. Non esiste op-

portunità migliore di acquistare 

la vostra casa direttamente dalla 

fabbrica, certificata e riconosciu-

ta come azienda seria e affidabi-

le.

ESTREMA CURA DEI DETTAGLI
I dettagli sono molto importanti perché da essi dipendono la qualità, la 

durata e il valore della casa.

La nostra azienda può vantare soluzioni tecniche uniche sul mercato nate 

per migliorare le performance e l’estetica delle proprie case, sia tradizionali 

che di design.

UN LAVORO DI SQUADRA
Realizzare ogni singola casa che soddisfi appieno i desideri dei nostri clienti: 

questo è il nostro obiettivo ed il motivo del nostro orgoglio. Per far ciò è per 

noi fondamentale lavorare in team; collaboriamo di volta in volta a stretto 

contatto con il cliente, il professionista, artigiani e imprese locali di cui si ha 

già fiducia e seguiamo le fasi di progettazione, realizzazione e montaggio.

Io stesso sono responsabile della vendita di case in Francia ma ne seguo 

anche consegna e montaggio in cantiere. Lavoro per Polar Life Haus dal 

1988, e dal 1992 sono Direttore Export. 

Il nostro Responsabile Sviluppo presente sul territorio italiano è in contatto 

costante con me e la nostra sede in Finlandia per darvi assistenza tempe-

stiva.

Ogni casa realizzata deve essere la testimonianza della qualità e della pro-

fessionalità della nostra azienda e rappresenterà negli anni il nostro bigliet-

to da visita. Ecco perché per noi è importante che sia realizzata a regola 

d’arte.

AL VOSTRO FIANCO
Ci troverete sempre al vostro fianco per rendere quanto più semplice e se-

reno possibile il periodo che vi vede coinvolti nella costruzione della vostra 

casa.

Il progetto, una volta definito insieme, viene da noi tradotto in azienda in 

linguaggio cad/cam per passare direttamente alle lavorazioni da macchina, 

senza margine di errore. Ogni casa è realizzata singolarmente e potete ve-

nire in azienda a vederla in produzione.

Saremo in contatto diretto prima con l’impresa che realizza il basamento 

e poi con chi realizza impiantistica, tetto, e tutto quanto è necessario, dai 

preventivi alla consegna.

Il montaggio della vostra casa inizia immediatamente all’arrivo in cantiere 

del legname ed è assicurato da carpentieri professionisti.

Potrete successivamente conservare un contatto con noi diventando nostri 

“testimonial” e rendendo visitabile la vostra casa ad altre persone che, 

come voi, credono nella nostra serietà e nei nostri valori.

biente circostante.

La nostra sapiente lavorazione del legno unita all’estro creativo di clienti 

e professionisti e all’utilizzo di materiali come vetro, pietra, acciaio, ci per-

mette di trasmettere la secolare filosofia del benessere adattata ad ogni 

Paese nel rispetto del territorio e delle tradizioni locali.

Vi invitiamo allora a fare un breve viaggio nel mondo Polar Life Haus sfo-

gliando le prossime pagine di questa brochure che vuole mostrarvi le no-

stre potenzialità costruttive, la nostra tecnologia ed alcune delle numerose 

scelte stilistiche. 

Se pensate ad una casa, sarà per noi un piacere condividere le vostre idee 

personali e le vostre necessità. Non abbiate timore: i nostri professionisti vi 

aiuteranno a trovare la soluzione migliore restando nel budget.

Scegliere una casa in legno massello Polar Life Haus vuol dire optare per 

una casa su misura dalle elevate performance; vuol dire scegliere il be-

nessere, il rispetto dell’ambiente e un consumo consapevole delle risorse 

energetiche. 

Mika Askola, Export Manager
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Materia prima impeccabile

L’ALTISSIMA QUALITA’ DEI NOSTRI PRODOTTI
Il fiore all’occhiello della nostra produzione è la qualità garantita durante 

ogni fase produttiva; ciò è possibile perché pianifichiamo, realizziamo e 

controlliamo costantemente ogni lavorazione. Tutto avviene nel nostro uni-

co stabilimento a Töysä in Finlandia centrale, situato non a caso accanto ai 

migliori impianti di crescita di abeti e pini nordici. Grazie al clima ottimale 

si trovano qui le migliori foreste che rappresentano la materia prima ideale 

per il legname da costruzione. Arriva in azienda il legname grezzo per uscir-

ne lavorato e confezionato destinato ai cantieri.

LA MATERIA PRIMA E’ FONDAMENTALE
Il clima fresco e costante durante tutto l’anno tipico della Finlandia centrale 

consente agli alberi di crescere lentamente e regolarmente. Ne risulta un le-

gname più denso, con pochi nodi, piccoli e chiari, caratteristica importante 

per una buona qualità estetica, soprattutto nel caso di finiture cromatiche 

dai colori chiari o traslucidi.

Le nostre case sono garantite e certificate dal marchio CE.

SOLO IL LEGNAME MIGLIORE PASSA IN PRODUZIONE
Nel nostro centro di taglio sono selezionate unicamente le migliori classi di 

qualità del legname (da 1 a 4) che andranno utilizzate per la produzione; 

un aspetto che non tutti i fabbricanti possono vantare. 

Scegliere di lavorare solo il legno migliore garantisce uno standard di quali-

tà costante, un magnifico aspetto estetico della casa, migliore performance 

e lunga durata. 

ABETE E PINO PER UNA CASA DI ALTA QUALITA’
La maggior parte delle case in Finlandia sono realizzate in legno di pino, 

di conseguenza la nostra azienda ha a disposizione anche questa essenza; 

ma ciò che noi preferiamo lavorare per realizzare le nostre case è l’abete 

(Picea). Alle ottime caratteristiche simili a quelle del cuore del pino, l’abete  

aggiunge una maggior leggerezza, colore più chiaro, minore contenuto di 

resina e un basso tasso di umidità. Tutto il legname, prima di essere lavo-

rato, viene essiccato fino a raggiungere il 15% di umidità per migliorare 

ulteriormente le sue qualità.

La tecnologia a sostegno della qualità

LA TECNOLOGIA DI PRODUZIONE PIU’ MODERNA AL MONDO 

Tutte le fasi produttive avvengono nel nostro stabilimento, dall’essicazione 

alla produzione di ogni elemento, utilizzando le più moderne macchine 

interamente automatizzate. Le informazioni utili ai processi passano diret-

tamente dal computer del progettista alla linea di produzione e tutto viene 

monitorato con assistenza informatica. Questo sistema garantisce massima 

affidabilità ed estrema precisione dei tagli.

PRECISIONE MILLIMETRICA CON LA MACCHINA HUNDEGGER K2I
La nostra azienda è orgogliosa di possedere l’ultima evoluzione della mac-

china tedesca da taglio Hundegger K2i, la sola in Finlandia di questa con-

cezione. Con essa realizziamo tutte le lavorazioni più complesse e delicate 

che necessitano di estrema precisione, come i tagli per gli incastri e le estre-

mità delle travi. Con questo centro di taglio effettuiamo ad esempio “An-

gle-city”, una soluzione tecnica di nostra concezione che consente angoli a 

90° con spigolo vivo, usati per le case dal design più contemporaneo e nato 

per l’edilizia urbana in centro città; è altresì in grado di effettuare tagli con 

qualsiasi raggio di inclinazione per rispettare specifiche esigenze estetiche.

LE TRAVI LAMELLARI SONO LA NOSTRA FORZA
Una specifica tecnologia lavora le travi in modo da aprirne le fibre: questo 

consente di far penetrare la colla fin nella struttura del legno. 

Importante è l’assemblaggio delle travi che deve essere realizzato mante-

nendo le fibre contrapposte a garanzia di un legno lamellare molto resi-

stente, saldo e duraturo.

Per questo procedimento di incollaggio abbiamo ottenuto le autorizzazioni 

dal Centro Tecnico di Ricerca in Finlandia, organismo che controlla regolar-

mente la nostra produzione.

Le nostre conoscenze e la nostra tecnologia ci hanno consentito di costru-

ire per il mercato russo la più grande trave lamellare al mondo: 600mm x 

600m!

INCOLLAGGI SOLIDI E ATOSSICI
Per la realizzazione delle travi lamellari utilizziamo una colla a base di po-

liuretano che si dilata durante l’essiccazione penetrando ancor meglio nelle 

fibre del legno aumentando la solidità dell’assemblaggio.

Tutte le colle usate dalla nostra azienda sono di altissima qualità, prove-

nienti dalla Svizzera e certificate prive di formaldeide e di metalli pesanti.

I nostri prodotti lamellari, certificati con il marchio CE, sono atossici e non 

rilasciano vapori nocivi, aspetto molto importante per la salubrità dell’am-

biente domestico.

L’Abete è un legno chiaro dotato di piccoli nodi, poco 

resinoso, leggero e resistente all’acqua.

Ideale per case in legno di altissima qualità dal design 

contemporaneo e dalle finiture estremamente curate.

L’ABETE

LA MACCHINA HUNDEGGER K2I
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Clienti soddisfatti in tutto il mondo

PROFESSIONALITA’  DI LIVELLO INTERNAZIONALE
Polar Life Haus è un’azienda internazionale riconosciuta a livello mondiale.

Il mercato export rappresenta una parte considerevole del nostro lavoro ed 

è rivolto in modo sempre più ampio all’Europa centrale, alla Russia, Stati 

Uniti e Asia. Molto attivi sono i mercati tedesco e francese.

Ci siamo affacciati sul mercato italiano all’inizio del 2014 incoraggiati da 

professionisti che hanno visto nei nostri prodotti grande potenzialità per 

soddisfare desideri e tendenze presenti in Italia in tema di design, efficienza 

energetica, ecologia e rispetto per l’ambiente.

L’esperienza acquisita all’estero in tutti questi anni fa di noi professionisti 

competenti in ogni fase del vostro progetto, sia domestico sia contract.

MARCHIO CE
La certificazione CE, obbligatoria per i prodotti da costruzione, è tutelata 

da una norma armonizzata a partire dal 01 Luglio 2013 secondo il Regola-

mento (UE) No.305/2011.

Polar Life Haus ha ottenuto il marchio CE conformemente all’European 

Technical Approval n. ETA-13/0767.

Più che una casa, uno stile di vita

DECIDERE PER LA TRADIZIONE, UNA SCELTA SICURA
La casa in travi di legno massello è la più anziana e tradizionale abitazione 

che esista. L’uomo sa da sempre che il legno è una materia prima eccezio-

nale, rassicurante, naturale e sana. Le case in legno più anziane e tuttora 

abitate sono ultracentenarie. 

La prima casa che abbiamo realizzato risale al 1907 ed ancora oggi acco-

glie clienti e professionisti che vengono in Finlandia a farci visita. Siete tutti 

invitati!

Il legno è per la sua natura estremamente adatto a sopraelevazioni e co-

struzioni antisismiche ed è migliore di altri materiali in caso di incendio 

perché non collassa, non si deforma e mantiene le caratteristiche della 

struttura interna.

UNA CASA IN LEGNO MIGLIORA LA QUALITA’ DELLA VITA
E’ difficile trasmettere l’estremo benessere che si prova in una casa in le-

gno, ecco perché molte delle nostre case fungono da “testimone” e sono 

aperte alle visite di potenziali nuovi clienti. Parlare con chi già vive una casa 

in legno è il modo migliore per condividere informazioni, stati d’animo e 

sensazioni.

Il legno è vivo, caldo al tatto, profumato e, seppur possa essere colorato 

con impregnanti naturali di qualsiasi tinta, le tonalità naturali trasmettono 

un senso di pace e protezione.

Una casa in legno è di per sé sana e confortevole. Scegliere una casa in 

legno massello significa optare per uno stile di vita naturale all’insegna del 

relax e del benessere. 

PIU’ FORZA VITALE CON UNA CASA CHE “RESPIRA”
Le case in legno massello sono altamente performanti sia sotto il punto di 

vista dei consumi sia della salubrità dei locali.

Il legno “respira” fungendo da regolatore igrometrico: assorbe l’umidità in 

eccesso e la rilascia in caso di aria ambiente troppo secca. Questo scambio 

favorisce anche la naturale depurazione dell’aria.

Il legno massello ferma anche il diossido di carbonio e tutte le altre sostante 

inquinanti presenti all’esterno della casa, respingendoli. 

Una casa in legno aiuta a mantenerci in buona salute.

TEMPERATURA E UMIDITA’ OTTIMALI
La temperatura di una casa in legno massello è gradevole durante tutto 

l’anno: resta fresca in estate, calda e costante in inverno.

Il muro in legno attenua le variazioni climatiche compensando gli sbalzi di 

temperatura per assorbimento di umidità. 

Mantenere in casa un corretto tasso di umidità ambiente è molto impor-

tante per limitare il propagarsi di muffe, polvere, virus e particelle nocive 

quali inquinanti e allergeni: i pneumo-allergologi raccomandano un clima 

all’interno dei locali con umidità dell’aria ambiente mantenuta tra il 25% 

e il 45%. Tutte queste condizioni si concretizzano in modo naturale in una 

casa in legno.

Temperatura e umidità naturalmente ottimali significano alto comfort e ri-

sparmio energetico.
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Polar Life Haus – Le collezioni

La nostra azienda non possiede un “catalogo” come si intende solitamen-

te, semplicemente perché non possiede modelli standard tra cui scegliere; 

ogni casa, infatti, è progettata e realizzata a misura del cliente, del terreno 

e dei regolamenti.

Nelle pagine successive presentiamo le collezioni di maggior successo per le 

quali abbiamo identificato un modello di casa che funga da esempio: molto 

di più potete trovare nella galleria del nostro sito.

Quello che vogliamo trasmettervi è la grande potenzialità di soluzioni co-

struttive che Polar Life Haus è in grado di offrire.

Miscelando tecnologie, profili delle travi (a sezione quadra, tonda oppure 

a “D”), essenze (abete o pino), spessori, soluzioni architettoniche, colori, 

forme…  siamo in grado di soddisfare l’unico nostro obiettivo: realizzare la 

casa dei vostri sogni.

Polar Life Haus possiede esperienza ultra-centenaria nella realizzazio-

ne di case e ville dal design tradizionale.

Infinite sono le soluzioni che si possono progettare con travi a profilo 

tondo o squadrato, angoli con incastri sporgenti o più moderni con 

taglio a spigolo.

L’atmosfera è romantica e di gran classe; il benessere è garantito dal-

la nostra professionalità, dall’alta qualità e da tutte le proprietà del 

legno massello.

Classico contemporaneo

Le nostre case “Polar” sono caratterizzate da un sistema costruttivo 

in legno massello a travi e colonne con sezione di taglio squadrata. 

Prendono ispirazione dalle case a “colombage” dell’Europa centrale 

tradotte in chiave moderna. Tipiche di queste case sono le grandi ve-

trate e molto spesso mansarde e soppalchi sul living a doppia altezza. 

I tetti molto sporgenti limitano in estate l’eccessiva esposizione al sole 

e riparano le grandi terrazze.

Le collezioni Polar

Le case in legno massello della collezione “PlusVilla” nascono nel 

2007 grazie alla collaborazione con un importante studio di architet-

tura finlandese. 

Abbinano la tradizione del metodo costruttivo in legno massello con 

il design contemporaneo, essenziale e senza tempo. Le pareti vetrate 

moltiplicano la sensazione di spazio ampliando la prospettiva verso 

l’esterno e facendo della natura circostante un elemento d’arredo. Il 

progetto PlusVilla ha ottenuto il prestigioso riconoscimento finlande-

se “Fennia Prize” per il miglior design.

I modelli PlusVilla
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Case dalla forte personalità / Country
La prima collezione, la più vasta, raccoglie numerosi stili molto differenti tra loro.

Il sistema costruttivo è tradizionale: travi in legno massello disposte orizzontalmente una sull’altra. Si possono scegliere dimensioni, forme e proporzioni dei 

locali, delle finestre, del tetto e delle terrazze. Tante le soluzioni ideali per essere inserite nella natura o in contesti urbani in armonia con le altre costruzioni. 

Possiamo progettare la vostra casa tutta in legno o abbinata a pietra o intonaco. Potete decidere di avere solo legno all’interno e solo intonaco all’ester-

no, per mantenere l’estetica comune al quartiere ma assicurarvi tutto il comfort, la salubrità e il risparmio energetico che derivano da una casa in legno 

massello. Potete optare per un’architettura ricercata, come il modello illustrato, o più lineare e moderna. Qualunque soluzione sceglierete, sarà una casa 

assolutamente unica e dalla forte personalità; la vostra.

 Piano terra 99 m²  – Piano rialzato 53,5 m² 

Un esempio di casa in legno massello di stile classico contemporaneo.

21 605

97
92
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Case moderne con grandi vetrate /  Polar Swan 225

La tipologia costruttiva Polar trae le proprie origini dalle case a “colombage” tipiche dell’Europa centrale. Con questa collezione identifichiamo le nostre 

case in legno massello caratterizzate da grandi vetrate, tetto tradizionale e molto sporgente per schermare i raggi del sole estivo e le terrazze. Internamente 

o esternamente possono essere rivestite con altri materiali quali pietra o intonaco. Possono essere realizzate su unico piano o due piani con mansarda o 

soppalco solitamente aperto sul living. La zona giorno presenta parzialmente la doppia altezza, in corrispondenza delle vetrate.

Le nostre case Polar sono ideali su terreni in collina, zone di mare o prospicienti il lago per godere appieno della natura circostante.

Piano terra 189 m²  – Primo piano 30 m²

18 700

12
 1

00

Un esempio di casa in legno massello della collezione Polar.
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Design essenziale / Plusvilla 195
I modelli PlusVilla sono nati in collaborazione con uno studio di architettura del nostro Paese e sono caratterizzati dalle linee pulite tipiche dell’architettura 

più contemporanea. Le pareti in legno massello possono essere rivestite all’esterno o all’interno con altri materiali: solitamente consigliamo di realizzare 

almeno una parete in pietra che mantenga il calore del sole o del camino. Le terrazze sono incorniciate dalle pareti e le vetrate del living sono a tutta altezza. 

La zona giorno è totalmente aperta e prosegue all’esterno dando ampio respiro all’ambiente anche in presenza di metrature limitate.

Piano terra e primo piano. Superficie abitabile: 207 m²
Un esempio di casa in legno massello modello Plusvilla.
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Filosofia personalizzata
La nostra filosofia è rispettare i bisogni e i desideri dei nostri clienti consigliandoli ed assistendoli affinché giungano a realizzare nel più breve tempo possibile 

il loro sogno di casa, una casa di cui possano essere soddisfatti ed orgogliosi. E noi con loro.

Le case Polar Life Haus possono avere un aspetto moderno o tradizionale, reinventare linee classiche o osare con il design più estremo ma sono tutte create 

su misura, individualmente, e contengono il tocco personale e unico dei loro committenti.

La possibilità di combinare i tradizionali metodi costruttivi con le ultime tecnologie di produzione ci permette di realizzare case in legno massello con strut-

ture solide, sane e che mantengono nel tempo il loro valore.

Se pensate ad una casa in legno massello significa che siete persone aperte al cambiamento, che valutate alternative e soluzioni intelligenti, e vorrete 

sicuramente approfondire prima di scegliere. Osservate prima di tutto la qualità, la tecnologia impiegata, i dettagli. Tante soluzioni sono ora disponibili sul 

mercato; valutate bene le differenze tra sistemi costruttivi e materiali, colle e possibilità estetiche.

Ricordate che, è vero si può cambiare, ma una casa si pensa per la vita; è un grande contenitore che dovrà proteggere noi e i nostri cari.

Tutto nella nostra azienda è in armonia; così, come parliamo del cuore del legno, della cura dei dettagli, di sensazioni e benessere, allo stesso modo ci 

poniamo nei confronti di ciascun cliente, unico come la casa che costruirà. 

Per Polar Life Haus è molto importante il contatto umano, sviluppare prima di tutto un ottimo rapporto di fiducia reciproca che è la base su cui deve pog-

giare ogni nostra casa, prima ancora del basamento!

Per far ciò, siamo da sempre disponibili ad accogliervi presso lo stabilimento in Finlandia o nelle case “testimone” così che possiate conoscere ancor meglio 

i nostri prodotti e tutti coloro che ogni giorno lavorano con noi. Questo è il modo migliore per iniziare a progettare insieme la vostra, nostra, nuova casa.

www.polarlifehaus.it

+PolarLifeHausItaly

facebook.com/polarlifehaus.italy

348.74.98.013 (Comunicazione Italia)
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Quando tutto è possibile  Austria - Casa con muri interni in legno massello e rivestimento esterno in pannelli minerali
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Lusso e ricercatezza Finlandia – Casa di design in legno massello e vetro
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Comfort ed ecologia      Germania – Casa modello Plusvilla in legno massello
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Tutto lo spazio che vuoi     Germania - Casa in legno massello con rivestimento esterno in pannelli minerali
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Stili e materiali si fondono    Svizzera - Casa in legno massello con sezione di travi a “D”
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Quando il legno sposa la pietra   Olanda - Casa in legno massello con grande camino in pietra



30   Polar Life Haus Polar Life Haus   31 

Casa in legno dallo stile “urban”     Francia - Plusvilla in legno massello con rivestimenti interni personalizzati
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Design e spirito scandinavo   Finlandia - Plusvilla in legno massello (Architetti: Plusarkkitehdit Oy)

Photos: Dinesen, www.dinesen.com
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Polar Life Haus, garanzia di alta qualità Francia - Casa in legno massello a travi e colonne collezione Polar
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Kitulanmäentie 42, 63640 Ritola, Finlandia 
italy@polarlifehaus.com Tel. +358 201 758 400 – Fax +358 10 296 2523

www.polarlifehaus.it

Case in legno massello dal 1907.


