
Informazioni aggiuntive 
Per maggiori informazioni e assistere ad una presentazione personalizzata contattaci subito allo +39.02.90841814 oppure allo +49 (0) 8504 
9229-0. In alternativa scrivici a info@weto.de e visita il sito aggiornato www.weto.it / www.weto.de. 

FACILE da usare e FLESSIBILE 
Il software più FACILE e AVANZATO per progettare le tue coperture in legno ed anda-

re SUBITO in PRODUZIONE! Grazie all‘assistente tetti puoi progettare facilmente e 

velocemente  i tuoi tetti completi di abbaini, lucernari e canne fumarie in modo preciso 

e controllato. LigniKon  XL ti consente inoltre di progettare le strutture in modo libero e 

senza vincoli perimetrali e risolvere le problematiche tipiche delle vecchie case da 

ristrutturare. 

Tavole automatiche esecutive e liste legno 

LigniKon genera automaticamente il capitolato con la lista legno per la segheria. Con 

un altro clic su una falda, il programma crea automaticamente il prospetto quotato del 

profilo della copertura mentre cliccando il pulsante degli elementi di dettaglio si creano 

le tavole esecutive già quotate di ogni singolo pezzo del progetto e andare quindi subi-

to in produzione. 

Progettazione libera & modifiche direttamente in 3D 
Adatto per la progettazione e realizzazione libera di coperture avanzate, capriate, per-

golati, casette da giardino, estensioni, balconi, parchi giochi, etc. Oltre agli strumenti 

avanzati per l’inserimento di puntoni, catene, travi di displuvio, compluvio, colmi, etc.., è 

stato introdotto un nuovo tipo di puntone/falso puntone inclinato particolarmente utile in 

caso di piante irregolari o negli sporti trapezoidali sui timpani. Tra i nuovi strumenti è 

stato introdotto lo strumento contraffissi/saette per creare rapidamente carport, per-

golati e capriate palladiane (all'italiana). Con gli strumenti mortasa/tenone con un clic 

si creano gli incastri dei contraffissi/saette e con i giunti a dente (o a tallone) è pos-

sibile creare i tipici incastri tra puntoni-monaco, monaco-saette, puntoni-catena.  Le 

teste delle travi possono essere lavorate con lo strumento modanatura. 

Per le lavorazioni seriali degli elementi lavorati è particolarmente utile lo strumento di 

copia multipla degli elementi selezionati. Questo consente di copiare enne volte un 

elemento (o un gruppo di elementi) secondo un passo specifico. LigniKon XL mette a 

disposizione anche gli strumenti scanalature libere, incassature angolari squadrate, 

smussature, fessure (intagli), travi libere, sezioni libere su piani verticali e orizzontali, 

giunti a mezzo legno, a ugnatura (Gerber), a dardo di Giove (ad uncino), incastri a 

intestatura multipli e liberi, marcature, lo strumento spezza travi per la ripartizione dei 

carichi, lo strumento per il taglio controllato delle travi , profilati in acciaio, etc.. 

Facile da usare & super economico! 
L'assistente tetti e abbaini ha una quantità di opzioni per l'orditura in legno che nemme-

no i BIM/CAD architettonici più belli e costosi gestiscono. Gestione parametrica della 

grossa orditura (puntoni, travi di banchina, rompitratta, di colmo, di displuvio, complu-

vio, etc.) e della piccola (listelli). Con LigniKon XL puoi finalmente creare le tue strut-

ture, presentarle ai clienti per aggiudicarti la commessa e andare subito in produzione!  

LigniKonXL funziona su Windows® 7 e 8. (32 bit / 64 bit) 

Risparmia tempo e denaro, acquista subito la tua soluzione per la carpenteria in legno! 

LigniKonXL 

 

Il CAD 3D per costruzioni in legno, tetti, case ed altre strutture libere 


