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Questo prodotto proviene da foreste
gestite in modo sostenibile e da fonti
controllate

I LEGNI PIÙ
PREGIATI
DI TUTTO IL
MONDO
MADE IN AUSTRIA.
Abbiamo sviluppato un processo per riprodurre i legni più
belli della terra in modo da preservare le risorse naturali. SUN
WOOD è l'alternativa ideale al legno vecchio e pregiato e offre
innumerevoli vantaggi.
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SIAMO
SUN WOOD
"Un'idea audace in sé alimenta la fiducia nella sua fattibilità!"
Arno Stainer,
CEO e avventuriero

1. Creiamo una raccolta con le
varietà di legno migliori in tutto il
mondo ...

2. ne digitalizziamo le superfici
usando il nostro scanner 3D
interno ...

LEGNO DA TUTTO IL MONDO

MADE IN AUSTRIA

Giganteschi alberi di sequoia dagli Stati Uniti, barche di
legno dipinte dall'Asia o storiche travi di legno dalle Alpi:
l'amministratore delegato di SUN WOOD Arno Stainer ha
sempre avuto una passione per i legni particolari. La sua
passione è diventata una visione: con SUN WOOD vuole
mettere a disposizione dei suoi clienti tutti i legni unici
che scopre nei suoi viaggi in giro per il mondo per ideare
originali soluzioni di spazio.

Tutti i nostri prodotti sono realizzati nella nostra sede
aziendale in Austria e sono fatti a mano. Utilizzando
scanner 3D per grandi formati, digitalizziamo legni originali provenienti da tutto il mondo fino a una dimensione
di 6 x 1,5 metri. In questo modo otteniamo un database
di design per legno ad alta risoluzione, che utilizziamo per
realizzare i vari materiali da costruzione.

Oggi disponiamo di centinaia di varietà di legno vecchio
e pregiato provenienti da tutte le parti del mondo, che
riproduciamo in innumerevoli varianti di prodotto in modo
da preservare le risorse.
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3. e ne riproduciamo l'aspetto su
legno autoctono.

Per i nostri prodotti SUN WOOD utilizziamo il legno proveniente dalla silvicoltura locale, a cui conferiamo l'aspetto
e la sensazione unici del legno vecchio o pregiato originale attraverso la nostra speciale tecnologia di lavorazione
delle superfici: la superficie dei nostri materiali da costruzione viene tagliata e/o spazzolata a mano e il design
desiderato viene applicato direttamente sul legno grazie
a una tecnica di stampa innovativa.

I NOSTRI VANTAGGI PARLANO DA SOLI

LEGNO PROVENIENTE DA SILVICOLTURA SOSTENIBILE
Tutelare le varietà di legno più pregiate e trattare il legno in modo consapevole è fondamentale per noi.
Per questo motivo utilizziamo solo il legno di provenienza locale per i nostri prodotti e ci impegniamo per una
silvicoltura sostenibile dal punto di vista ecologico, economico e sociale, in virtù della certificazione PEFC.

PRIVO DI PARASSITI E SOSTANZE NOCIVE
A differenza dei loro originali, i prodotti SUN WOOD non contengono pesticidi, tarli e sostanze nocive.

100% TAGLIATO A MANO
Ognuno dei nostri prodotti è un pezzo unico, perché richiede un grande lavoro manuale.
Prima di applicare il design SUN WOOD desiderato, la superficie viene tagliata e/o spazzolata a mano.

GRANDI FORMATI – SEMPRE DISPONIBILI
Grazie alla nostra innovativa tecnologia di stampa e di lavorazione delle superfici siamo in grado di realizzare
materiali da costruzione di tutti i tipi e formati con SUN WOOD! Tra questi rientrano non solo pannelli o tavole,
ma anche vari modelli di assi, impiallacciature, travi o persino porte. Che si tratti di travi in legno di dimensioni
fino a 15 m, pannelli da 6 x 2 m o formati speciali personalizzati, per noi non è un problema!
Garantiamo anche la disponibilità a lungo termine dei nostri design!
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Pensa, progetta e costruisci senza limiti

		Pannelli a 3 strati
		
in legno di abete con un aspetto unico

I pannelli a 3 strati sono disponibili:
Design:

un lato (fronte/retro su richiesta)

Spessore:

19 mm Spessori alternativi su 		
richiesta

Certificazioni (su richiesta)

Protezione antincendio:
DIN EN 13 501-1 B-s2, d0 (Europa),
CAN/ULC-S102 (Canada), ASTM85 (USA)
Sauna: ÖNORM EN ISO 12460-3
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Costruzioni navali:
Organizzazione marittima internazionale
OMI Res. MSC. 307(88) Codice FTP 2010

BURNT WOOD LTECH

Riproduzione fedele di superfici in legno bruciato

LEGNO BRUCIATO

senza che sia mai entrato in contatto con il fuoco?
Con SUN WOOD BURNT WOOD è possibile: realizziamo materiali da costruzione in legno di abete autoctono e creiamo l'effetto del legno bruciato. Grazie all'esclusivo trattamento per superfici SUN WOOD, riproduciamo l'effetto ottico della bruciatura in ogni singolo dettaglio e in modo tridimensionale, ma senza l'utilizzo
del fuoco!
In questo modo è possibile evitare inconvenienti come lo scolorimento dello strato più esterno di fuliggine,
la creazione di fastidiose particelle di fuliggine o l'odore sgradevole di bruciato nonché usare il legno senza
problemi per progetti di interior design.
Formati disponibili per pannelli a 3 strati:
2.900 x 1.000 x 19 mm

NUOVO

// BURNT WOOD 19
LTECH
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DESIGN SPLIT WOOD

Effetto ottico a listelli originale e tridimensionale

DESIGN SPLIT WOOD REALE in design esclusivi
I nostri nuovissimi design a listelli trasmettono una naturalezza tangibile grazie alla superficie tridimensionale
e quindi catturano l'attenzione in ogni ambiente.
La base del design è una tavola a 3 strati, a cui conferiamo in superficie l'effetto SPLIT WOOD mediante
diverse lavorazioni: il legno viene spazzolato per accentuarne le venature e creare una sensazione estremamente naturale. Mediante fresatura CNC conferiamo alla superficie un tipico aspetto tridimensionale in legno
a tasselli, che quindi arricchiamo con eleganti rifiniture legno grazie alla tecnologia di stampa SUN WOOD.
Formati disponibili per pannelli a 3 strati:
2.980 x 1.980 x 19 mm
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DESIGN SPLIT WOOD

SUN WOOD in azione: parete // SPLIT WOOD 00

NUOVO

// SPLIT WOOD 00
spazzolato

NUOVO

// SPLIT WOOD 07
spazzolato

// SPLIT WOOD 02
spazzolato

// SPLIT WOOD 06
spazzolato

NUOVO

// SPLIT WOOD 09
spazzolato
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SUN WOOD PREMIUM

Effetto legno vecchio e assi tridimensionali

SUN WOOD PREMIUM

Effetto assi in legno con uno stile rustico
SUN WOOD Premium coniuga l'aspetto unico del legno rustico antico con il carattere tridimensionale delle
assi - e questo per pannelli di grandi dimensioni!
Mediante un'innovativa tecnologia di stampa e di lavorazione delle superfici, conferiamo ai nostri pannelli a
3 strati l'aspetto tipico delle vecchie tavole di legno: la superficie viene tagliata e spazzolata con grande cura
a mano per riprodurre la sensazione del legno vecchio in modo fedele e preciso. Conferiamo ai pannelli un
tipico aspetto tridimensionale in superficie, che arricchiamo con eleganti rifiniture legno vecchio grazie all'innovativa tecnologia di stampa SUN WOOD.
Formati disponibili per pannelli a 3 strati:
2.490 x 1.240 x 19 mm

NUOVO
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// STALLGRAU 60
SUN WOOD Premium

DESIGN CONCRETE

Look industriale per progetti versatili

DESIGN CONCRETE SUN WOOD

Si adatta facilmente a qualsiasi ambiente moderno
Combiniamo le proprietà materiali del legno con l'aspetto del CONCRETE, creando una superficie moderna
indicata per una vasta gamma di progetti. Quattro nuovi design si uniscono alla nostra collezione offrendo
opzioni aggiuntive a coloro che vogliono dare alle loro mura di casa un carattere essenziale e moderno.
A seconda del decoro del calcestruzzo, la superficie è ruvida con fori in rilievo o liscia ed è ingannevolmente
simile al calcestruzzo vero e proprio, offrendo allo stesso tempo vantaggi come una notevole riduzione del
peso.
Formati disponibili per pannelli a 3 strati::
2.990 x 2.050 x 19 mm

NUOVO

// CONCRETE 303
ruvido e irregolare
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DESIGN LEGNO VECCHIO

SUN WOOD in azione: travi in legno // SALOON 06

// TYROL 01

// TYROL 02

// SHED PLANKS 03

// BLOCK WALL LOGS 04

// SILVER MINE 05

// SALOON 06

spazzolato
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scalpellato

scalpellato o SUN WOOD Premium

scalpellato

spazzolato

scalpellato

// HAVANA 07

// AMBER 08

// ARTIST 14

// TRANSILVANIA 22

// WORMWOOD 23

// WORMWOOD 24

// SAALACH 26

// BEACH HUT 27

scalpellato

scalpellato

scalpellato

scalpellato o SUN WOOD Premium

scalpellato

scalpellato

scalpellato

scalpellato
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DESIGN LEGNO VECCHIO

SUN WOOD in azione: parete // WOORMWOOD 24

// WHITE PAINT 29
scalpellato

// MAPLE STRIP 36
scalpellato

// REED AND BEAD 37
scalpellato

NUOVO
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// US LANDSCAPE WHITE 42
scalpellato

// ST. MARTIN 50
scalpellato

// HOHE TAUERN 58
scalpellato

DESIGN LEGNO VECCHIO

SUN WOOD in azione: parete // WHITE PAINT 29

IL COLORE DEI TUOI SOGNI SU LEGNO
La collezione Color SUN WOOD è una raccolta di combinazioni di colori che possono essere modificare aggiungendo i tuoi
colori preferiti. Un colore particolare è il filo conduttore nella comunicazione della tua azienda? Saremo lieti di stampare questo
colore sulle nostre assi di legno autoctono e usarlo per decorare pareti, stand fieristici, il tuo negozio o persino mobili!

// WHITE 600
scalpellato

Puoi trovare più design a colori su www.stainer-sunwood.com

Formati disponibili per pannelli a 3 strati:
2.990 x 2.050 x 19 mm
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DESIGN IN EVIDENZA
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Design // TYROL 02

Il design SUN WOOD // TYROL 02 consiste in una tipica
tavola di legno vecchio delle Alpi austriache. Il design delle
assi in abete rosso bruciato dal sole esprime un'atmosfera
particolare e l'intimità di una baita rustica.
Disponibile anche come prodotto SUN WOOD Premium!
SUN WOOD Premium coniuga l'aspetto unico del legno
vecchio rustico con il carattere tridimensionale delle assi - e
questo per pannelli di grandi dimensioni!
NUOVO
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DESIGN IN EVIDENZA
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Design
// SHED PLANKS 03

Il design SUN WOOD // SHED PLANKS 03 viene dalla regione di Salisburgo. Come il muro di un vecchio fienile, è stato
esposto al sole e alle intemperie per anni e, dopo essere
stato demolito, è entrato nel mondo del design del legno
di SUN WOOD. Si tratta di assi di abete rosso con diverse
sfumature di grigio, che aggiungono così un tocco rustico e
moderno.
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DESIGN IN EVIDENZA

20

Design // HAVANA 07

Il design SUN WOOD // HAVANA 07 emana il fascino latinoamericano con il suo carattere vivace e brioso. Le ampie
assi di quercia provengono da una vecchia fabbrica di sigari
cubani e affascinano per la loro venatura marrone scuro, con
gli accenti color caramello che attirano ulteriormente l'attenzione.
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DESIGN IN EVIDENZA
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Design
// SAALACH 26

Il design SUN WOOD // SAALACH 26 ha le sue origini in
uno corso d'acqua austriaco, che dà anche il nome a questo design unico. A pochi passi dal quartier generale di SUN
WOOD, le assi sono state salvate dalle inondazioni del Saalach. La speciale superficie in legno con effetto umido conferisce un moderno fascino rustico.
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DESIGN IN EVIDENZA
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Design
// WHITE PAINT 29

Il design SUN WOOD // WHITE PAINT 29 trasmette una
vivacità particolare con il suo tipico aspetto usato. In queste
tavole dipinte di WHITE e invecchiate dall'Inghilterra, il colore
marrone naturale traspare tra una pennellata e l'altra.
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DESIGN IN EVIDENZA
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Design
// HOHE TAUERN 58

Il design // HOHE TAUERN 58 nuovo di zecca si unisce
alla collezione legno vecchio SUN WOOD! Le tipiche tavole
di abete rosso bruciato dal sole provengono dall'unica e
omonima regione del Parco Nazionale nel mezzo delle Alpi
austriache e irradiano un avvolgente fascino rustico con le
loro calde tonalità marroni.
Disponibile anche come prodotto SUN WOOD Premium!
SUN WOOD Premium coniuga l'aspetto unico del legno
vecchio rustico con il carattere tridimensionale delle assi - e
questo per pannelli di grandi dimensioni!
NUOVO
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DESIGN IN EVIDENZA
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Design // WHITE 600

Gli eleganti pannelli bianchi del design SUN WOOD
// WHITE 600 hanno un aspetto nobile e si integrano perfettamente in ambienti moderni e ridotti. La base bianca delle
tavole colpisce per la particolare venatura del legno di un
grigio sottile.
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SHOWROOM

Vasta collezione di legno vecchio e prezioso

VIENI A TROVARCI A ST. MARTIN / LOFER

Scopri la nostra varietà di prodotti e legni originali unici provenienti da tutto il mondo
Specie legnose speciali come il mango e pannelli di legno
unici provenienti dall‘Africa: nel nostro showroom non solo
potrete ammirare una grande collezione di legni originali
provenienti da tutto il mondo. Vi mostriamo anche tutti i nostri
prodotti in azione!
Venite a trovarci e sperimentate l‘aspetto e l‘atmosfera unici
di SUN WOOD
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PROGETTARE

Tutte le informazioni in breve

LA NUOVA AREA B2B DI SUN WOOD CON APP
Registrati ora e approfittane: www.stainer-sunwood.com/b2b

Nel nostro nuovo portale aziendale, non solo ti offriamo prezioso materiale informativo sui nostri prodotti e
design, ma in qualità di cliente business puoi anche ordinare campioni gratuiti e verificare la qualità, l'aspetto
e il feeling delle nostre superfici in legno. Ti offriamo anche l'accesso a texture decorative ad alta risoluzione
da utilizzare per i programmi di progettazione.

Tutti i vantaggi in breve:
Ordine di campioni
Ordini di brochure semplici
Tutte le texture disponibili per il download ad alta risoluzione per programmi CAD
Certificati
Documentazione di gara

Puoi accedere ai nostri contenuti in modo semplice e veloce ovunque utilizzando l'app:
www.stainer-sunwood.com/app
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IL TUO REFERENTE

Serugeri srl

SERUGERI

Via Eugenio Barsanti, 15
37139 Verona ITALY
Tel +39 045 8510499
info@serugeri.com
www.serugeri.com

DAL 1950
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Stainer Schriften & Siebdruck GmbH & Co. KG
Gewerbegebiet 205
A-5092 St. Martin bei Lofer | Austria

UID (Partita IVA): ATU 335 15906
FB (Registro delle imprese): FN 28755m
Condizioni generali di vendita: www.stainer-sunwood.com/agb

Telefono: +43 (0) 6588 84 40 – 60
Fax: +43 (0) 6588 80 40

© 2020 Stainer Schriften & Siebdruck GmbH & Co. KG

E-mail: office@stainer-sunwood.com
Web: www.stainer-sunwood.com
IT - 12/2020

