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Creare un nuovo modo di vivere significa riconoscere i desideri dei clienti e 
cercare per loro le soluzioni migliori.

Significa individuare le aspettative e imprimerle in ogni dettaglio.

Significa pianificare accuratamente, produrre e completare la costruzione in 
modo preciso e impeccabile. 

Significa perfezione, superamento dei limiti e attuazione dei sogni più audaci. 
È responsabilità e ispirazione, richiesta e principio.  

È un impegno che Riko hiše segue. E per questo hanno fiducia in noi molti 
clienti di case residenziali, gli investitori nella realizzazione di opere pubbliche e 

villaggi residenziali, i committenti di facciate in legno e ristrutturazioni,
 i designer e gli architetti. 

Perché discutiamo per loro e con loro sin dal primo disegno e sino all’ultimo 
passo pianifichiamo, progettiamo e creiamo oggetti unici, realizzati in base ai 

loro desideri. Con un impegno per l’edilizia sostenibile, l’amore per il legno e la 
natura, in particolare però la conoscenza, gli approcci innovativi e la tradizione 

garantiamo solide basi per le loro idee e le aspettative del modo di vivere.

Un nuovo modo di vivere non si può realizzare solo con una tecnologia 
all’avanguardia e materiali eccellenti, sono le persone a creare un nuovo 

modo di vivere. Un momento di gioia dopo aver superato una difficoltà o risol-
to un problema, il senso di appartenenza del collaboratore, la scintilla creativa 

per la soluzione migliore e da sottolineare – con la soddisfazione di creare 

qualcosa di buono. 

Qualcosa di più. Un nuovo modo di vivere.   

Creiamo un nuovo modo di vivere



La società Riko hiše è un produttore sloveno di costruzioni prefabbricate 

in legno di alta qualità, dal design personalizzato, ecologiche e a basso 

consumo energetico.  

Fin dagli inizi (1997) ci siamo impegnati a costruire con il legno – abbia-

mo iniziato con la produzione di elementi prefabbricati in legno lamellare 

e più tardi abbiamo ottenuto un brevetto operativo per la produzione di 

costruzioni in legno lamellare, in seguito abbiamo aggiunto alle soluzioni 

strutturali anche i sistemi di costruzione a telaio. 

Nel corso della nostra attività siamo cresciuti diventando un’impresa di 

successo e riconosciuta a livello internazionale che eleva gli standard di 

vita, promuove nuove conquiste nella progettazione dello spazio e sot-

tolinea l’uso di materiali ecologici, l’importanza di una vita sana e di una 

costruzione sana e responsabile nei confronti dell’ambiente. 

La qualità dei nostri prodotti e delle soluzioni è confermata da molti certi-

ficati nazionali e internazionali, il marchio CE ottenuto, il successo sull’es-

igente mercato europeo, la collaborazione con architetti e designer di 

fama, e infine soprattutto dai clienti soddisfatti che ci hanno affidato la 

costruzione dei loro edifici creati su misura.

 La società Riko hiše fa parte del gruppo Riko 
che collega l’azienda Riko e le imprese partner, 

Riko hiše, il marchio commerciale Starck with 
Riko e la Casa Škrabec (Škrabčeva domači-

ja). Con dedizione realizziamo i nostri valori 
comuni, intrecciati in un sistema che ris-

petta, sviluppa e sostiene l’orientamento 

sostenibile sotto tutti gli aspetti.  

La società



A Ribnica, dove sorgono oggi le case Riko, il legno è sempre stato un 

costante compagno di vita. Già nel 1492 l’imperatore austro-ungarico 

aveva concesso agli abitanti di Ribnica il brevetto imperiale per i prodotti 

in legno, la cosiddetta “suha roba” (oggetti in legno) che gli abitanti di 

quei luoghi vendevano poi in tutto il mondo diffondendo così la fama delle 

persone che sanno lavorare il legno con esperienza e amore.

Ed è proprio questa tradizione di più di 500 anni dell’ambiente originale 

e la preziosa eredità dei nostri antenati quello che ci ispira e allo stesso 

tempo costituisce una solida base per la creazione di strutture in legno 

moderne e tecnologicamente avanzate.

La continuiamo con rispetto e responsabilità integrandola con le esigenze 

e le aspettative dei tempi moderni – con una tecnologia altamente spe-

cializzata, soluzioni tecnologiche innovative, una conoscenza che viene 

continuamente aggiornata, metodi avanzati per risolvere le esigenze dei 

committente, ma soprattutto con lo stesso amore per il legno creiamo 

successi nella qualità del modo di vivere!

Tradizione



La Riko hiše scommette su un approccio individuale e una stretta relazi-

one con i committenti; ogni nostra costruzione viene progettata esclusi-

vamente secondo le loro richieste e aspettative e ogni nostra casa rap-

presenta una dimora unica, adattata ai desideri individuali, alle esigenze 

e agli stili di vita.  

Garantiamo ai nostri committenti un servizio completo e le soluzioni tec-

nologiche più moderne in tutte le fasi di progettazione e costruzione 

soddisfacendo i severi criteri dell’edilizia sostenibile.    

Servizio completo su 
misura del committente
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Ciascuna costruzione realizzata da Riko hiše è unica e come tale con-

sente un sacco di originalità nella progettazione sia dello spazio interno 

che di quello esterno. Il legno, infatti, oltre ad altri vantaggi, ha anche un 

alto valore decorativo, in combinazione con altri materiali offre anche op-

portunità più ricche e soluzioni per la realizzazione di idee architettoniche 

e design. Così, per esempio, già la costruzione stessa o un dettaglio 

costituisce anche un elemento esteticamente e funzionalmente compi-

uto che con un accurato inserimento nello spazio diventa parte dell’am-

biente e garantisce un eccellente confort abitativo, adattato secondo i 

criteri selezionati del committente che rappresentano sempre il punto di 

partenza della nostra creazione.   

Eccellenza nelle soluzioni
architettoniche e di design 



Così tanta ricchezza si cela nel legno e siamo convinti che con le sue 

caratteristiche sia un materiale straordinario e il più adatto per la costruz-

ione di edifici e la progettazione degli spazi in cui viviamo. 

Si adatta a tutti i concetti dell’edilizia sostenibile, è ecologico, a risparmio 

energetico e combina eccellenti proprietà fisiche e meccaniche (buon 

isolante acustico, assume un maggiore carico comburente ed è antisis-

mico). 

In tutte le stagioni mantiene un clima piacevole nello spazio, regola l’umid-

ità, agisce come un filtro biologico che purifica e rinfresca l’aria, è caldo 

al tatto e ha un impatto positivo sullo stato d’animo.   

Le costruzioni in legno offrono quindi un modo di vivere realmente di 

qualità che la Riko hiše realizza sempre insieme ai suoi committenti e in 

ogni sua opera.

Legati al legno



Finora si sono fidati di noi già molti proprietari soddisfatti di case unifamil-

iari, soggetti promotori di villaggi residenziali, investitori che hanno realiz-

zato opere pubbliche quali centri benessere, hotel ed edifici commerciali, 

nonché anche molti architetti e designer. Le nostre costruzioni in legno, 

così come le facciate in legno, i soffitti e le unità abitative modulari arric-

chiscono lo spazio e l’ambiente in cui sono integrati, dalla Slovenia all’Italia, 

la Gran Bretagna, la Francia, la Svizzera, l’Austria, la Germania, la Svezia, 

la Romania, il Lussemburgo e sino ad arrivare alla Bielorussia e alla Russia.
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