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Il calore del legno
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Dall’arredamento al settore benessere. Si moltiplicano le richieste di prodotti su
misura, come testimonia l’esperienza della valdostana Duclos
er le sue particolari caratteristiche, il legno, lavorato in tutte le
sue finiture, sia esso larice,
abete, rovere o castagno, sa
rendere accogliente qualsiasi
ambiente, dagli chalet di montagna alle ville lussuose fino agli hotel esclusivi nel cuore delle Alpi. Duclos, azienda
valdostana nata come segheria negli anni
Settanta, si è distinta negli anni nella realizzazione di tetti in legno massiccio, pavimenti
e rivestimenti lignei nonché, più di recente,
nella costruzione di saune finlandesi, particolarmente apprezzate dai centri termali. Roberto Duclos sottolinea la totale artigianalità
della sua azienda, che lavora principalmente
su misura in tutto il Nord Italia, in Francia e
in Svizzera. «Tutto il nostro processo produttivo, dalla A alla Z, è perfettamente tracciabile, dalla foresta di provenienza del
nostro legno fino al tronco che arriva grezzo,
dal prodotto finito fino alla posa in opera.
L'artigianalità del nostro lavoro ci permette di
realizzare ogni richiesta avanzata dal cliente,
anche quella più complessa o articolata:
siamo forti di un'esperienza trentennale che
ci aiuta a trovare soluzioni mai scontate, sperimentando nuove idee e combinazioni di
materiali. La difficoltà di una scelta di questo

tipo sta nello standardizzare i tempi, i costi e
i materiali, ma cerchiamo di controbilanciare
con il continuo aggiornamento tecnologico:
abbiamo parecchi macchinari a controllo numerico per il taglio». Oltre ai legni più classici,
l’azienda lavora anche materiali meno tradizionali, non tirandosi indietro davanti alla
sperimentazione, come spiega il titolare: «in
questo periodo stiamo usando ogni tipo di
materiale e di finitura, dai legni antichi con
più di 250 anni al lamellare ultramoderno
unito all'acciaio a vista. I nostri materiali preferiti restano tuttavia i legni antichi, legni carichi di storia che noi, tramite abili
lavorazioni, facciamo tornare a vivere. Sperando di riuscire ad anticipare le tendenze,
cerchiamo abbinamenti audaci (legni antichi, acciaio, corten, alluminio, vetro e pietra),
ci documentiamo e poi realizziamo, grazie ai
nostri artigiani, nuovi sistemi di chiusura,
mobili e verniciature particolari». Duclos oggi
è impegnata principalmente nel settore del
benessere, con la realizzazione di saune su
misura, sia in Italia che all’estero. «Operando
in un territorio di confine come la Valle d'Aosta, naturalmente non mancano i rapporti
commerciali con Francia e Svizzera, paesi
con cui abbiamo sempre lavorato molto

bene: negli ultimi anni, inoltre, abbiamo
visto crescere l'interesse nei nostri confronti
da parte del mercato interno e ora riceviamo
richieste da tutto il Nord Italia. Gli articoli più
richiesti sono le case in legno, le saune, i tetti,
i rivestimenti con legnami pregiati e decking
per aree attrezzate scoperte e piscine. Al momento, quello del benessere è il settore che ci
sta dando le maggiori soddisfazioni: le nostre
saune su misura sono un bel biglietto da visita, basti citare fra i nostri clienti QC Terme e
la catena Alpissima Mountain Hotel. Sono
anni che realizziamo questo tipo di prodotti
e ormai abbiamo raggiunto un alto livello di
qualità: la progettazione originale è sempre

In alto, QC Termeroma; a destra Maison Ottoz –
fraz. Dolonne Courmayeur. Sotto il titolo,
Ristorante La Tour Royale, all’interno del Grand
Hotel Royal e Golf a Courmayeur. In basso, Chalet
in legno antico nella Val-d’Isère – Francia. Tutte
realizzazioni della Duclos di Aosta
www.duclos.it

adeguata al contesto in cui le saune vengono
installate, mentre la capacità di abbinamento
dei materiali le rende uniche ed eterne. Tuttavia, siamo attivi da sempre anche su altri
settori produttivi dove rimane una certa solidità. Per fare esempio – conclude Roberto
Duclos - chi rinnova la propria struttura può
richiederci un intervento completo, pertanto
lavoriamo sui tetti, i rivestimenti interni ed
esterni, le saune, i mobili su misura per il
bagno, i deck esterni per piscine e aree benessere». • Sara Corno

LA SAUNA DELLE MERAVIGLIE

Per poter garantire il relax delle saune finlandesi anche durante i rigidi inverni alpini, Duclos ha studiato una
linea speciale esclusivamente in legno: CUBE-Sauna, costruita interamente a mano dai maestri artigiani della
Valle d'Aosta, terra che ha fatto della lavorazione del legno il proprio fiore all'occhiello. All'interno della sauna
tutte le essenze sono naturali e prive di qualsiasi trattamento: il calore è generato da una stufa a legna o elettrica
su cui sono poste pietre provenienti da cave locali che, una volta arroventate, possono essere bagnate per
regolare la formazione di vapore. La sauna può essere resa autonoma dal punto di vista elettrico con
l’istallazione di piccoli pannelli fotovoltaici posizionati sul tetto, in grado di alimentare l’illuminazione a LED
a basso consumo, il sistema di cromoterapia e l’impianto di diffusione musicale presenti all’interno. Progettata
all'interno degli stabilimenti Duclos, CUBE-Sauna può essere personalizzata in tutti i suoi particolari
costruttivi: dimensioni, disposizione degli arredi e delle vetrate, stile di posa del rivestimento.

