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CHI SIAMO

Siamo ispirati dalla natura con l’intenzione di creare ambienti sani,
confortevoli e rigeneranti,  con l’impegno di dare garanzia
certificata di tali caratteristiche.
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 Il profondo amore per il legno, il rispetto per l’ambiente che ci circonda e la consapevolezza tecnica ed istintuale che i materiali direttamente
provenienti dalla natura siano garanti di elevate prestazioni, sono i principi guida sulla base dei quali è stato sviluppato un sistema costruttivo
all’avanguardia ma, allo stesso tempo, strettamente legato alla tradizione.

Sheer Wood  nasce con l ’ intento di unire la passione
per il  lavoro artigiano con la creatività, declinando
questo connubio verso la creazione di spazi
abitativi costituenti la massima espressione del
benessere percepito e della  bio-compatibilità .



Negli ultimi anni stiamo assistendo sempre più
all' impatto che hanno sull' ambiente le emissioni
nocive.
Il 2022 ha visto una siccità senza precedenti, per
questo, il fatto di risparmiare un bene prezioso
come l' acqua, è diventato il tema centrale di
questi anni inserito anche nel PNRR nazionale.
Grazie all'impianto di fitodepurazione, l'acqua
raccolta in uscita, può essere utilizzata per
irrigazione e scarichi dei WC
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ACQUA

. UN SISTEMA NATURALE DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO
COSTITUITO DA UN BACINO IMPERMEABILIZZATO RIEMPITO CON
MATERIALE GHIAIOSO E VEGETATO DA PIANTE ACQUATICHE. 

Impianto di fitodepurazione



ENERGIAENERGIA
Un tema scottante, quello dell' energia e dell'ecosostenibilità

visto il periodo di forti tensioni sui mercati internazionali

causati dalla guerra in Europa.

Continui aumenti del prezzo del petrolio e del gas e il

sempre maggiore inquinamento atmosferico, hanno fatto

nascere una maggiore consapevolezza sull' uso delle

fonti alternative per la produzione di energia.

Il villaggio turistico può essere indipendente dall' uso

delle fonti di energia tradizionali progettando un

adeguato impianto fotovoltaico abbinato a batterie di

accumulo.

IL  GIUSTO DIMENSIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DEI  SINGOLI MODULI
CONSENTE DI  OTTENERE LA TOTALE INDIPENDENZA PER LA
ILLUMINAZIONE,  PER L '  IMPIANTO TERMICO A POMPA DI  CALORE E
PER LA PRODUZIONE DI  ACQUA CALDA. .  PER IL FUTURO,
ALLINEATI ALLE NUOVE TECNOLOGIE,  STIAMO VALUTANDO IMPIANTI
AD IDROGENO CENTRALIZZATI 
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Ecosostenibile



Tutti sappiamo quanto sia importante anche
questo tema. Il periodo di vacanza deve essere il
più rilassante possibile, il più salutare possibile .
Attualmente la richiesta di soggiorni in totale
sicurezza sanitaria è sempre piu crescente.
Ognuno di noi, in vacanza, desidera scaricarsi
dallo stress e preferisce portare la propria famiglia
in un luogo sicuro, lontano da infezioni e virus.
Negli ultimi anni la clientela sia italiana che
internazionale preferisce il turismo all' aria aperta
limitando interazioni con altri soggetti.
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SALUTE

TUTTI  I  MODULI  SHEER WOOD HANNO I  BAGNI  E  CUCINE  INTEGRATI
NELLA PIÙ TOTALE INDIPENDENZA .  

Le strutture sono prefabbricate con  s istemi di  ancoraggio ecosostenibi l i
sughero per  isolamento termico e acust ico ut i l izzando bioedi l iz ia in
canapa



BIOLAGO
Il biolago sostituisce la tradizionale piscina con grandi
vantaggi sia per i costi di manutenzione che di
gestione. Senza tradizionali sostanze a base di cloro
necessita soltanto di una piccola pompa per il ricircolo
dell' acqua alimentata da un pannello fotovoltaico con
batteria di accumulo. Le piante presenti nella zona
fitodepurativa pensano al resto rendendo l' acqua di
balneazione pura dal punto di vista battereologico.
Nuotare in acqua fresca senza i tradizionali odori di
sostanze chimiche è qualcosa che dona allo spirito ed
al fisico un benessere senza eguali.

IL  BIOLAGO È UNA PISCINA VIVA ,  CHE NON NECESSITA DI
SOSTITUZIONE E SVUOTAMENTI  D 'ACQUA NE COPERTURE
INVERNALI .
RISPETTOSO DELL’AMBIENTE,  DELL’ACQUA E DEL SUOLO.
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UNA PISCINA SOSTENIBILE
Senza cloro né cemento per la costruzione 



IL MODULO

TINOZZA
FINLANDESE

Con cucina, veranda  e bagno integrati

Con caldaia indipendente  a legna

sistema di ancoraggio
ecosostenibile

MEGA ANCHOR

Pagina 7www.sheerwood.it

www.mega-anchor.it
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ACQUA ENERGIA SALUTE  
Sede Fiscale

Via Banti ,  48b
53054 – Fucecchio (PI)

 
Sede produttiva,  Ufficio,  Showroom

Via del la Scienza,  23
56022 – Castelfranco di  Sotto (PI)

 
Telefono

Tel:  +39 0571 844208
Tel:  +39 3479528517

 
E-Mail

info@sheerwood.it

CONTATTI

Ecoland
inspired by nature


