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PR
OD

OTTI REGIONALI IN LEGNO

DA SALZBUR

G

SUN WOOD

LEGNO. NATURALMENTE DIVERSO.

Alla SUN WOOD, la nostra missione è quella di rendere accessibili legni unici 
per soluzioni d‘interni creative. Riproduciamo i legni più belli del mondo su una 
varietà di substrati e quindi offriamo soluzioni di prodotto versatili per progetti 
individuali. 
Da architetti, allestitori di negozi e costruttori di stand fieristici ad albergatori, 
falegnami e carpentieri - serviamo una vasta gamma di industrie con i nostri 
prodotti. Una rete internazionale di rivenditori garantisce una rapida disponibili-
tà e bassi costi di trasporto.

NOI PER VOI
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SIAMO SUN WOOD

„Un‘idea audace in sé alimenta la fiducia nella sua fattibilità!“

Arno Stainer,  
CEO e avventuriero

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

interno ...

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

mondo ...

LEGNO DA SILVICOLTURA  
SOSTENIBILE

La protezione dei legni pregiati così come un tratta-
mento consapevole del legno è per noi evidente.

Per questo motivo usiamo solo legno della nostra 
regione d‘origine come base per i nostri prodotti e 

sosteniamo un approccio ecologico. 

sostenere una silvicoltura ecologica, economica e so-
cialmente sostenibile attraverso il certificato PEFC. 

una silvicoltura socialmente sostenibile. 

100% 
TAGLIATO A MANO  

Ogni nostro prodotto è unico, perché c‘è un sacco 
di lavoro manuale! 

Prima di applicare la decorazione SUN WOOD 
desiderata la superficie è tagliata e/o spazzolata 

tritato e/o spazzolato a mano. 

LIBERO DA PARASSITI E  
INQUINANTI

I prodotti SUN WOOD sono naturalmente privi di 
pesticidi, a differenza degli originali, 

tarli o sostanze nocive. 

GRANDI FORMATI  
PERMANENTEMENTE DISPONIBILE

Raffiniamo travi di legno di tutti i tipi. 

Travi di legno in dimensioni fino a 15 m, tavole in 
6 x 2 m o formati speciali individuali non sono un 

problema per noi! 

Inoltre, garantiamo la disponibilità dei nostri decori 
a lungo termine!3. e ne riproduciamo l‘aspetto su 

legno autoctono.

LEGNO. NATURALMENTE DIVERSO.

Gigantesche sequoie dagli USA, barche di legno dipinte 
dall‘Asia o travi di legno storiche dalle Alpi: la passione per 
i legni speciali ha sempre accompagnato il CEO di SUN 
WOOD Arno Stainer. La sua passione si è trasformata in 
una visione: con SUN WOOD vuole rendere accessibili tutti 
i legni unici che scopre durante i suoi viaggi in tutto il mon-
do per soluzioni creative per le stanze. 

Oggi abbiamo centinaia di diversi legni antichi e preziosi 
provenienti da tutte le parti del mondo, che riproduciamo 
in innumerevoli varianti di prodotto in modo da risparmiare 
risorse. 

   
PRODOTTO IN AUSTRIA. 

Tutti i nostri prodotti sono prodotti nella nostra sede azien-
dale in Austria. Utilizzando scanner 3D di grande formato, 
digitalizziamo il legno originale fino a una dimensione di 6 
x 2 metri. Si ottengono così dei concordati del legno ad 
alta risoluzione, che vengono poi utilizzati per raffinare vari 
materiali di supporto del legno. 

La base dei nostri prodotti SUN WOOD è il legno prove-
niente da foreste nazionali, a cui diamo l‘aspetto e la sen-
sazione di un legno originale vecchio o prezioso utilizzando 
la nostra speciale tecnologia di superficie: A questo sco-
po, la superficie dei materiali di supporto viene tagliata e/o 
spazzolata e il decoro desiderato viene applicato diretta-
mente sul legno con una tecnologia di stampa innovativa.
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PANORAMICA DEL PRODOTTO

PIASTRE SCHEDE

BAR IMPIALLACCIATURE DI LEGNO

TAVOLI PORTE

PANNELLI DI DESIGN IN LEGNO PREGIATOPARQUET

Utilizzando l‘innovativa tecnologia di stampa e superfi-
cie SUN WOOD, i versatili substrati e prodotti in legno 
vengono raffinati con decori straordinari. Così, più di 100 
decori in legno antico, legno pregiato e cemento pos-
sono essere utilizzati sotto forma di rivestimenti di pareti 
e soffitti, facciate di mobili, pavimenti in parquet, porte, 
tavoli e altro.

Materiali di supporto versatili 
consentire l‘uso universale
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PANNELLI A TRE STRATI

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

Design: un lato (fronte/retro su richiesta)

Superficie: troncata o spazzolata

Spessore: 19 mm  
 Spessori alternativi su richiesta

Formati standard: 2.990 mm x 2.050 mm 

Formati compatti: su richiesta

Pannello antincendio: 2.990 mm x 1.250 mm

Tavola per sauna: 5.000 | 2.490 mm x 2.030 mm 

Tavola per  
costruzioni navali: 2.990 mm x 1.250 mm

Tagli speciali: su richiesta

INFO PANNELLI A 3 STRATI 

HARDFACTS

I pannelli SUN WOOD a 3 strati in abete rosso sono ideali per rivestimenti 
creativi di pareti e soffitti, per la costruzione di negozi e fiere, per la fab-
bricazione di mobili o anche come pannello per pavimenti temporanei. Le 
dimensioni versatili permettono la realizzazione di progetti individuali: Sia in 
formato grande pannello fino a 6x2 metri o come soluzione compatta in un 
design coerente per risparmiare sui costi di trasporto.

Le certificazioni opzionali rendono i pannelli pronti per l‘uso nel settore della 
sauna, per la costruzione navale o nel settore pubblico, che richiede una 
classe di protezione antincendio.

FIREPROTEZIONE  
ANTINCENDIO

CERTIFICAZIONI OPZIONALI

Legno con possibilità versatili 

Pannello antincendio: 

DIN EN 13 501-1 B-s2, d0 (Europa), 

CAN/ULC-S102 (Kanada), ASTM85 (USA)

Sauna:

ÖNORM EN ISO 12460-3

Costruzioni navali: 

Organizzazione marittima internazionale  
OMI Res. MSC. 307(88) Codice FTP 2010

INFO

thermometer-three-quartersPIASTRE PER  
SAUNA SHIPTAVOLA PER  

COSTRUZIONI NAVALI Camera-RetroMOTIVO DESIDERATO
PIATTO
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PREMIUM DESIGN BURNT WOOD Ltech

// BURNT WOOD 19 
Ltech

// STALLGRAU 60
Premium

LEGNO BRUCIATO
senza alcun contatto con il fuoco 

Trasformiamo i materiali di supporto in legno di abete domestico in legno bruciato. 
Grazie all‘esclusivo trattamento SUN WOOD Superficien, l‘aspetto carbonizzato 
viene riprodotto fedelmente in tre dimensioni, ma senza mai entrare in contatto con 
il fuoco! 

Misure disponibili su pannelli a 3 strati: 

2.990 x 1.000 x 19 mm 
Altri supporti, tavoli, parquet e porte disponibili su richiesta. 

DESIGN IN LEGNO RICICLATO DI PRIMA QUALITÀ
Fedele all‘originale come non mai

SUN WOOD Premium combina l‘aspetto unico del legno recuperato con una sensa-
zione tridimensionale e fedele all‘originale senza precedenti delle tavole di legno rustico. 
E questo su tavole grandi! Le tavole a 3 strati, amorevolmente lavorate a mano, sono 
tagliate da legno di abete rosso locale e sono inoltre dotate di un autentico carattere di 
tavola. 

Dimensioni disponibili per le tavole:  
2.990 x 2.000 mm x 19 mm 
Altri formati disponibili su richiesta.

Burnt Wood Ltech convin-
ce con vantaggi versatili 

che permettono l‘uso del legno 
carbonizzato negli interni. Così, 
non ci sono macchie dovute alla 
fuliggine o allo sgradevole odore 
di bruciato. 

VA
N
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G
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INTERNO CON LEGNO CARBONIZZATO
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DESIGN SPLIT WOOD DESIGN SPLIT WOOD

// CONCRETE 303
ruvido e irregolare

// SPLIT WOOD 00
spazzolato 

// SPLIT WOOD 02
spazzolato 

// SPLIT WOOD 06
spazzolato 

// SPLIT WOOD 09
spazzolato 

DESIGN TRIDIMENSIONALE IN LEGNO SPACCATO   
su grandi pannelli 

I nostri legni spaccati trasmettono una naturalezza tangibile e diventano un 
richiamo visivo in qualsiasi concetto di stanza grazie alle loro superfici tridi-
mensionali.

Formati disponibili su schede a 3 strati

2.980 x 1.980 x 19 mm

Può essere posato all‘infinito grazie alle giunture 
delle dita:

// SPLIT WOOD 07
spazzolato 

// SPLIT WOOD CRUDO
spazzolato 
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// TYROL 01
spazzolato

// TYROL 02
scalpellato oder Premium

// SILVERMINE 05
scalpellato

// SHED PLANKS 03
spazzolato

// SALOON 06
scalpellato

// ARTIST 14
scalpellato

// HAVANA 07
scalpellato

// AMBER 08
scalpellato or Premium

P
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m i u m
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CROWNDESIGN LEGNO VECCHIO // TRANSYLVANIA 22
scalpellato

// WORMWOOD 23
scalpellato

// SAALACH 26
scalpellato

// BEACH HUT 27
scalpellato

// WHITE PAINT 29
scalpellato

// US LANDSCAPE WHITE 42
scalpellato

// HOHE TAUERN 58
scalpellato
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// WHITE 600
scalpellato

// GREY 601
scalpellato

COMMENT
Un colore speciale attraversa come un filo rosso la vostra 
comunicazione aziendale? Siamo felici di stampare il tuo co-
lore CI sulle nostre tavole di legno domestico e di equipaggi-
arci con pareti, stand fieristici, il tuo negozio o anche mobili! 

IL COLORE DESIDERATO SU LEGNO

DESIGN LEGNO COLORATO

Holen Sie sich  
ein Tischmuster nach Hause und überzeugen Sie 
sich persönlich von Qualität und Optik!

N
O

TA

POSSIBILITÀ INDIVIDUALI PER IL VOSTRO PROGETTO 

Produciamo il vostro 
motivo, logo aziendale o 

foto individuale su supporti di 
legno fino a 6x2 metri. 
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DESIGN IN EVIDENZA

Design  
// STALLGRAU 60

Il decoro SUN WOOD // Stable Grey 60 proviene da un 
vecchio fienile delle Dolomiti altoatesine. Durante un giro 
in montagna, l‘inventore di SUN WOOD, Arno Stainer, si 
imbatte nello smantellamento del fienile. Porta le tavole più 
belle dal fienile alla sede dell‘azienda nel Salzburger Land, 
dove vengono riprodotte sotto forma di prodotti in legno di 
alta qualità.
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Design // HAVANA 07

Il design SUN WOOD // HAVANA 07 emana il fascino lati-
noamericano 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'atten-
zione.  

DESIGN IN EVIDENZA
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DESIGN IN EVIDENZA

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

Design  
// SHED PLANKS 03

Il design SUN WOOD // SHED PLANKS 03 viene dalla regio-
ne 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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SHOWROOM PORTALE D‘AFFARI

L‘AREA B2B SUN WOOD
Registrati ora e approfitta: www.stainer-sunwood.com/b2b

Nel nostro portale d‘affari non solo offriamo prezioso materiale informativo sui nostri prodotti e de-
cori. Come cliente commerciale, puoi anche ordinare campioni gratuiti e vedere tu stesso la qualità, 
l‘aspetto e la sensazione delle nostre superfici di legno. Inoltre, vi offriamo l‘accesso a texture di 
decorazioni ad alta risoluzione da usare nei programmi di pianificazione. 

Tutti i vantaggi in un colpo d‘occhio:

 Campione gratuito con ordine iniziale

 Ordinazione di un semplice opuscolo

 Tutte le texture da scaricare - alta risoluzione per programmi CAD

 Certificati

 Testi di gara

Nell‘app associata, puoi accedere ai nostri contenuti in modo facile e veloce, 
anche quando sei in movimento: www.stainer-sunwood.com/app

VIENI A TROVARCI A ST. MARTIN / LOFER
Scopri la nostra varietà di prodotti e legni originali unici provenienti da tutto il mondo

Tipi di legno speciali come il mango e pannelli di legno unici 
provenienti dall‘Africa: nel nostro showroom non solo si può 
ammirare una grande collezione di legni originali provenienti 
da tutto il mondo. Naturalmente, vi mostriamo anche tutti i 
nostri prodotti in uso!  

Venite a trovarci e provate il look and feel unico di SUN 
WOOD!

I nostri orari di apertura  
Lun-Gio: 8:00 – 12:00 e 12:30 – 16:30
Fr: 8:00 – 12:00
Venerdì pomeriggio su appuntamento.

Nei miei viaggi per il mondo scopro legni 
esclusivi e rari. Attraverso SUN WOOD 

vorrei renderli accessibili per progetti di arreda-
mento creativo.
Arno Stainer, amministratore delegato e avventuriero
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Stainer Schriften & Siebdruck GmbH & Co. KG 
Gewerbegebiet 205
A-5092 St. Martin bei Lofer | Austria

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

E-mail: office@stainer-sunwood.com
Web: www.stainer-sunwood.com

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

© 2021 by Stainer Schriften & Siebdruck GmbH & Co. KG
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