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JELOVICA. Siamo un gruppo di imprese che producono elementi di alta qualità fatti di 
legno e materiali naturali. Siamo considerati leader tra i fornitori di case, finestre e porte 
moderne a basso consumo energetico e nel rispetto della natura.

Come una società internazionale vendiamo più di metà dei nostri prodotti nei 23 
mercati mondiali. I mercati europei hanno però per noi un’importanza speciale; lì stiamo 
aumentando la nostra presenza grazie alla nostra capacità di adattarci, reagire in tempi 
brevi e mostrare un’alta affidabilità nei commerci.

La tecnologia moderna con soluzioni innovative, gli standard elevati e la certificazione 
internazionale garantiscono la qualità dei prodotti di Jelovica e il loro uso a lungo termine 
anche per i clienti più esigenti.

Oggi Jelovica è una ditta moderna e innovativa con una visione chiara del futuro.

JELOVICA
[ società verde ]

Siamo in grado di fabbricare oltre 200 case 
all’anno. I nostri mercati più importanti sono 
quelli in Germania, in Italia, in Svizzera, in 
Austria, in Irlanda, in Belgio, in Turchia e in 
Ucraina. Abbiamo fabbricato case di legno 
a basso consumo energetico anche per gli 
Stati Uniti, la Russia e il Vicino Oriente.

JELOVICA CASE S.R.L. 
fa parte del gruppo Jelovica e si occupa 
della produzione e della vendita di case 
uni- o plurifamiliari, di edifici pubblici e 
commerciali. 70 anni di esperienza nella 
produzione di case in legno e più di 
12.000 edifici costruiti in tutto il mondo la 
rendono uno dei fornitori europei con la 
tradizione più lunga nel settore.
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LA TRADIZIONE E LE NOSTRE 
ESPERIENZE
[ da generazione a generazione ]

A Jelovica abbiamo maturato oltre 100 anni di 
esperienza nel lavorare del legno. Trasmettiamo con 
successo le nostre conoscenze sull'eccellenza del 
legno e sul suo uso per creare una vita confortevole 
di generazione in generazione. 

La prima casa prefabbricata in legno che è stata 
prodotta nella nostra fabbrica 70 anni fa serve 
ancora al suo scopo. Gli edifici Jelovica nelle 
varie dimensioni e finalità si trovano in tutto il 
mondo. Abbiamo eseguito diversi progetti: dalla 
fabbricazione di nuove case dopo i terremoti 
alla costruzione delle case a schiera con varie 
dimensioni, all’edificazione di case estive, di asili, di 
scuole e di altri edifici pubblici e commerciali.

La tradizione decennale di Jelovica rappresenta 
una fonte di sapere per il futuro. Nel corso degli 
anni abbiamo sviluppato e aggiornato le tecnologie 
in armonia con le direttive mondiali.

Con l’aiuto di ottimi fornitori, scegliendo 
esclusivamente materiali certificati di alta qualità 
e applicando soluzioni costruttive innovative, 
oggi possiamo offrire edifici a basso consumo 
energetico e moderni.

Le nostre esperienze, il servizio eccellente e la 
garanzia che forniamo garantiscono che siamo 
un partner esperto e professionale di cui ci si può 
fidare.

1942
LA PRImA CASA DI 
LEGNO A KRANJ 
DISEGNI TEDESChI                   

1963
CASE IN 

mACEDONIA

1970
CASE IN 
SLOVENIA

1988
CASE NEGLI 
STATI UNITI

1999
CASE IN 
GERmANIA

2007-08
CASE A SChIERA 

AD AmBURGO

2003
VILLA IN IRLANDA

2009
CASA DEL SOLE 

A PLEZZO, 
SLOVENIA

2012
CASA IN 

SLOVENIA

2010
TENDE 

CANADESI 
IN LEGNO, 
SLOVENIA

1975
CASA IN 
SLOVENIA

2001
CASA IN UCRAINA

2003-07
CASE IN 

TURChIA

2006
CASA IN ITALIA

2010
ASILO DI LEGNO, 

SLOVENIA

2011
CASA IN 

SLOVENIA
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LA CULTURA DELL'ABITARE NEL FUTURO
[ come la vediamo noi ]

A Jelovica siamo convinti che quando si crea una casa non è importante soltanto 
la casa stessa, ma anche e sopratutto l'individuo o la comunità che ci vive. Sulla 
base delle esperienze dei decenni passati abbiamo creato un concetto per 
la produzione di case a basso consumo energetico moderne su misura per 
l’individuo.

I nostri vantaggi sono la conoscenza, l’esperienza e la cooperazione con diversi 
professionisti. Soltanto in questo modo possiamo offrire al cliente in ogni fase 
della costruzione le soluzioni ottimali e innovative per la sua casa prefabbricata 
garantendo alta efficienza energetica e rispetto della natura.

Il nostro sviluppo è già oggi diretto nella cultura del vivere di domani.

Ci avviamo alla fabbricazione della casa attiva (casa che produce più energia 
di quanta ne consuma), ma soprattutto allo sviluppo di case modulari ad uso 
residenziale e commerciale che permettano nuove possibilità di abitare e 
diversificazione d’uso. A Jelovica siamo convinti che uno spazio abitativo di qualità 
sia quello che garantisce anche l'armonia tra l'uomo e la natura.
 

La casa Jelovica è più di una casa. È uno 
spazio abitativo, creato secondo le esigenze 
individuali, una dimora, che riflette i desideri 
e lo stile personale del suo utente prendendo 
in considerazione le sue abitudini di vita con la 
concezione architettonica.
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Uno dei vantaggi più importanti delle case Jelovica è l'uso notevole del legno, 
un materiale naturale con innumerevoli caratteristiche positive, nelle costruzioni.

I fatti elencati ci fanno credere che costruzioni con l’impiego di un materiale 
naturale, quale il legno, presentano importanti vantaggi:

La casa Jelovica ottimale offre un eccellente isolamento termico, acustico, sismico 
e antincendio e un alto risparmio energetico.

EDILIZIA mODERNA CON IL LEGNO
[ vantaggi ]

Il legno è un materiale salubre per l’uomo, perché non produce sostanze 
nocive e non provoca allergie.

Rende piacevole l’abitazione, perché regola l’umidità dell’aria nei vani e ha 
un buon odore.

È un materiale ecologico, anche il suo ciclo vitale è molto puro e per la sua 
lavorazione ci vuole poca energia.

la VELOCITÀ della costruzione di una casa in legno è uno dei più importanti 
vantaggi; dalla firma del contratto alla sistemazione nella casa passa 
sostanzialmente meno tempo che per case tradizionali in muratura;

la COSTRUZIONE di una casa in legno è LEGGERA, giacché il peso della casa 
finita è circa quattro volte minore rispetto al peso di una casa tradizionale in 
muratura. Questo rende la casa di legno più sicura sismicamente, si adatta 
meglio ai movimenti della terra, perché la forza sismica sulla casa è minore. 
Grazie ai sistemi costruttivi ben sviluppati e accertati, la casa Jelovica può 
essere veramente una casa sicura anche nel caso del terremoto, perché il 
legno come materiale di base, sopporta meglio le forze di trazione, pressione 
e flessione.

PIÙ mETRI QUADRATI DI SUPERIFCIE ABITABILE rispetto a una casa 
tradizionale in muratura che si ottengono con la costruzione in legno più 
sottile. Si risparmia fino a 10 % di superficie abitabile e allo stesso tempo si 
può scegliere tra diversi tipi o gradi di casa a basso consumo energetico. 

•

•

•

•

•

•
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L'edilizia sostenibile è integrata in tutto il ciclo di nascita di una casa Jelovica, dal 
progetto alla sua costruzione e uso; vengono seguiti i principi di un trattamento 
premuroso verso l’ambiente e di conservazione delle risorse naturali. Sia la 
costruzione sia l’uso del fabbricato sono economici e dopo la fine del suo utilizzo 
può essere riciclato oppure si possono riusare i materiali impiegati.

Possiamo dire con certezza che la casa Jelovica è amica del suo utente, non 
danneggia la sua salute, è funzionale e contribuisce alla conservazione dei valori 
sociali e culturali.

Le case costruite in Jelovica consumano poca energia per il riscaldamento, perché 
sono costruite secondo lo standard di basso consumo energetico, come affermano 
innumerevoli certificati di diversi paesi (Klimahaus, minergie…). I nostri sistemi 
costruttivi avanzati che combinano il legno con materiali isolanti moderni rendono 
possibile diversi gradi del risparmio energetico (Optima, Optima +, Termo +, Eko 
e Pasiv). Oltre al legno usiamo anche altri materiali amici della natura con bassa 
impronta di carbonio.

RISPARmIO ENERGETICO E RISPETTO 
PER LA NATURA
[ edilizia sostenibile ]
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TECNOLOGIA mODERNA
[ diretti nello sviluppo ]

Le direttive mondiali sullo sviluppo dell’edilizia sostenibile si basano sull’utilizzo 
di nuove combinazioni di materiali già conosciuti e naturali con materiali nuovi ed 
ecologici nel modo ottimale.

Grazie ad un continuo sviluppo Jelovica si trova sempre in una posizione 
all’avanguardia rispetto alla sua concorrenza, perché punta tanta energia e 
conoscenza nella ricerca di soluzioni chiave per migliorare i suoi prodotti.

Da tempo collaboriamo positivamente con architetti, istituti del settore e educativi 
come le facoltà di falegnameria, edilizia e architettura, dove studiamo e mettiamo 
alla prova i nostri nuovi prodotti. Siamo sempre alla ricerca di nuove possibilità per 
i nostri sistemi costruttivi a basso consumo energetico e altri dettagli importanti, 
con i quali dettiamo le direttive sull’edilizia di case prefabbricate e rispondiamo 
alle esigenze dei nostri clienti.

A Jelovica ci impegniamo nello sviluppo della casa attiva, che con l’aiuto di riserve 
energetiche rinnovabili rassicura il riscaldamento degli spazi e dell’acqua e 
garantisce areazione e illuminazione sufficienti. Una casa del genere con l’aiuto di 
pannelli solari e fotovoltaici produce più energia di quanta ne consuma. Con una 
progettazione strategica e attraverso la collaborazione con dei professionisti la 
casa di legno attiva offre un ambito piacevole dove vivere con poche o addirittura 
senza influenze sulla natura e sull’ambiente.

A Jelovica siamo consci dell’importanza dell’impiego di tecnologie moderne; 
stiamo continuamente investendo nello sviluppo per mantenere la qualità dei 
prodotti. In tal modo offriamo ai nostri clienti un’alta qualità dell’abitare.
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La qualità dei prodotti del gruppo Jelovica è un obbligo verso tutti i nostri partner 
e clienti. Con i certificati internazionali, sia per la totalità del mercato europeo sia 
per i singoli paesi, stiamo dimostrando la nostra qualità.

Le nostre case e gli altri edifici a basso consumo energetico che abbiamo costruito 
hanno ricevuto i seguenti certificati che attestano la qualità e l’elevato risparmio 
energetico dei nostri prodotti:

QUALITÀ’ AFFERmATA
[ responsabilità verso i nostri clienti ]

CE – assumiamo la responsabilità della conformità dei nostri prodotti con la 
legislazione europea valida e adempiamo le richieste dell’Unione europea 
per quanto riguarda la sicurezza dell’uso, la conformità dei prodotti per 
la salute e il rispetto dell’ambiente, cosi come anche altre richieste sugli 
standard e l’accordo tecnico europeo.

ISO 9001 – il certificato internazionale del sistema di qualità che prova la 
conformità dei nostri elementi costruttivi con la legislazione austriaca.

RAL – marchio tedesco di qualità per la costruzione di case che rappresenta 
il controllo della produzione e materiali usati, viene controllato annualmente 
dall’INSTITUTO OTTO-GRAF in Germania.

ÜA Zeihen – marchio austriaco di qualità che afferma la conformità dei nostri 
elementi costruttivi con la legislazione austriaca.

Klimahaus – lo standard per le case a basso consumo energetico sul mercato 
italiano

minergie - lo standard per le case a basso consumo energetico sul mercato 
svizzero. 

Jelovica è un membro importante della Sezione dei produttori sloveni delle 
case prefabbricate in legno. Costantemente collaboriamo con gli scienziati 
per lo sviluppo del settore tanto in patria che all’estero – siamo membri 
dell’associazione tedesca dell’edilizia prefabbricata e delle case prefabbricate 
– Bundes-Gütegemeinschaft mantagebau und Fertighäuser e.V. e con le nostre 
attività contribuiamo a promulgare l'edilizia sostenibile in Europa.

•

•

•

•

•

•
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SERVIZIO INTEGRALE
[ dall'idea alla 
costruzione  ]

Nella ditta Jelovica Case 
produciamo case di alta qualità da 
più di 70 anni. Abbiamo costruito 
oltre 12.000 edifici, il che prova il 
nostro know-how, la sicurezza nelle 
nostre capacità e le innumerevoli 
esperienze. Il processo dall’idea 
fino alla costruzione di una casa 
è abbastanza complicato ed è 
la ragione per cui a Jelovica un 
gruppo di esperti di diversi settori 
è sempre al vostro servizio rendendo così la strada più facile. 

Oltre 100 impiegati della nostra ditta quotidianamente dirigono tutte le loro 
capacità verso un’unica meta. Creare – insieme con voi – una casa sicura e di alta 
qualità.   

A Jelovica siamo convinti che la costruzione di una casa non debba essere lasciata 
al caso, perciò la scelta di un partner affidabile è molto importante.

Quando si fa l’abbozzo di una casa e si esaminano i dettagli, particolari per 
ogni progetto, impieghiamo la collaborazione dei nostri architetti e costruttori.

I gruppi di strutturisti, ingegneri elettrotecnici, meccanici, edili e i falegnami, 
con i loro know-how e i consigli contribuiscono al processo di formazione di 
una casa.
Una volta fabbricata la casa, il suo montaggio si svolge in pochi giorni grazie 
alle squadre di montatori esperti.
I sistemi moderni di edilizia facilitano i lavori, così che il proprietario possa 
cominciare a viverci in pochi mesi dall’inizio dei lavori.
Forniamo una garanzia trentennale sugli elementi della casa Jelovica.

•

•

•

•

•
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NOSTRI VALORI
[responsabilità sociale]

I nostri valori e la responsabilità sociale ci conducono nel nostro lavoro quotidiano 
e nelle decisioni che prendiamo. Il nostro obbligo e dovere sono di permettere 
alle generazioni di oggi e domani una vita in un ambiente sano e pulito. Allo stesso 
tempo ci obblighiamo a rispettare i bisogni della società e dell’ambiente locale.

La società Jelovica è una delle prime società verdi nella regione. La responsabilità 
per la salvaguardia dell’uomo e della natura sono presenti in tutti i settori del 
nostro lavoro. Facciamo un passo avanti nel prenderci cura dell’ambiente; la nostra 
produzione è ecologica e pulita, per il suo funzionamento usiamo fonti naturali – 
l’acqua, il sole e il legno. Le nostre fabbriche sono attive, poiché producono più 
energia di quanta ne usano.
Dimostriamo la nostra responsabilità per la salvaguardia dell’ambiente locale con 
i fatti ogni giorno – riciclaggio, separazione dei rifiuti, diminuzione dell’uso e riuso 
di necessità.

La Jelovica produce elementi di alta qualità, il cui uso non inquina la natura e 
cosi creiamo uno stile di vita in armonia con l’ambiente. Da lungo tempo aiutiamo 
atleti che praticano sport amici della natura, tra quali un maratoneta e la migliore 
biathleta slovena. In tale modo li aiutiamo a raggiungere i risultati migliori, loro in 
cambio diventano i nostri messaggeri dello stile di vita naturale.

Cooperiamo anche ad altre attività, per esempio progetti creativi amici della 
natura con i quali ci prendiamo cura dell’ambiente sia attorno alle scuole e agli 
asili per i nostri bambini che nelle comunità dove abitiamo.
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[Case individuali]

[Slovenia][Irlanda]

[Italia]

[Ucraina]

[Austria]
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[Case individuali]

[Irlanda][Slovenia]

[Belgio]

[Slovenia]

[Switzerland]
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[Edifici in legno]

[Casa plurifamiliare, Plezzo, Slovenia]

[Asilo a basso consumo energetico, Slovenia]

[Casa plurifamiliare, Amburgo, Germania]

[Turchia]

[Casa plurifamiliare, milano, Italia]



15

[Progetti speciali]

PROGETTI SPECIALI 
sono i progetti che sviluppiamo sotto il marchio di Jelovica 
con l'aiuto degli uffici di progettazione di tutta Europa per 
offrire una migliore qualità di abitare. Nella preparazione di tali 
progetti sono inclusi sia i nostri professionisti che quelli esterni 
di diversi settori e, con le nostre esperienze unite, creiamo 
una nuova cultura dell’abitare. La nostra responsabilità verso i 
clienti si dimostra nel prodotto di qualità, i termini di consegna 
reali e le soluzioni innovative per le idee convenzionali.
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