
PROGETTATO PER DURARE

www.stainer-sunwood.com



INDICE

2

SUN WOOD by Stainer

Progettato per durare 3  

Collezine Design in legno di recupero 4 - 19

Referenze Sun Wood 20 - 21

Collezione Design Colore 22 - 25

Collezione Design di Tendenza 26 - 41

Collezione Design Calcestruzzo 41

La collezione maggiore al mondo di legni antichi e pregiati 42 - 43

Materiali e dimensioni dei supporti 44 - 45

Parquet Design 46 - 47

Battiscopa 48

Visualizzazioni 49

Ripiano in compensato - BBS 49

Accessori Sun Wood 49

Porte 50

Tavoli Legno antico e pregiato 51

IMPRONTA
Sede centrale
Stainer Schriften & Siebdruck Ges.m.b.H. & Co. KG 
Gewerbegebiet 205
A-5092 St. Martin / Lofer | Austria

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

E-Mail: office@stainer.co.at
Web: www.stainer.co.at
www.stainer-sunwood.com
www.print-tattoo.com

Branch Zell am See
Hofmannsthalstraße 40
A-5700 Zell am See

Telefono: +43 (0) 6542 70 106

E-Mail: zell@stainer.co.at

Codice fiscale: ATU 335 15906
Registro delle Imprese: FN 28755m
Condizioni: www.stainer.co.at/agb

© 2018 by Stainer Schriften & Siebdruck Ges.m.b.H. & Co. KG



3

www.stainer-sunwood.com

PROGETTATO PER DURARE
Piantato, coltivato e lavorato in Austria. La società Stainer utilizza solo legno proveniente da 

foreste locali che soddisfano le severe norme di sostenibilità, fatta eccezione per soluzioni spe-

ciali. Seguendo il motto „Progettato per durare“ riproduciamo legni antichi, pregiati e tropicali, 

al fine di preservare i rari originali. Abbiamo quindi adottato come missione la fabbricazione 

di prodotti in legni locali, rispettosi dell‘ambiente e sostenibili. Il segreto consiste nel nostro spe-

ciale processo di produzione, che grazie ad un processo di stampa e rivestimento multi-livello 

consente di applicare le decorazioni direttamente sul legno. Non utilizziamo alcuna pellicola 

o laminato, affinchè sia possibile godere al massimo dell‘aspetto e sensazione tattile originale 

del legno. In questo modo forniamo un contributo sostenibile per la protezione dell‘ambiente 

e della flora.
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PROGETTATO PER DURARE

La superficie viene intagliata e spazzolata per 

far risaltare ed evidenziare le venature naturali 

del legno. Vengono utilizzati legni di abeti rossi 

provenienti dalle foreste locali. Disponibile nelle 

dimensioni fino a 5 x 2 m.

COLLEZIONE 
DESIGN IN LEGNO 
DI RECUPERO



01 TIROL / SPAZZOLATO



02 TIROL / SCALPELLATO



03 TAVOLA RIFINITA / SPAZZOLATO



04 TAVOLA DA PARETE / SCALPELLATO



05 SILBERMINE / SCALPELLATO



06 SALOON / SCALPELLATO



07 HAVANA / SCALPELLATO



08 AMBRA / SCALPELLATO



22 TRANSILVANIA / SCALPELLATO



24 LEGNO TARLATO / SCALPELLATO



28 EDWARDIAN FLOORBOARDS / SCALPELLATO



45 OAK ATTIC BOARDS / SCALPELLATO



46 ATTIC BOARDS / SCALPELLATO



09 GOBI / SCALPELLATO

19 LEGNO BRUCIATO / SCALPELLATO

10 SANTA FE / SPAZZOLATO

21 TRANSILVANIA / SCALPELLATO

23 LEGNO TARLATO / SCALPELLATO

20 SANTIAGO / SCALPELLATO13 LIPA / SCALPELLATO

11 TAIGA / SCALPELLATO

Altri modelli possono essere trovati sul nostro sito nella sezione www.stainer-sunwood.com
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35 ANTIQUE FRENCH OAK / SCALPELLATO

40 CIDER OAK / SCALPELLATO 47 RECLAIMED OAK FLOOR / SCALPELLATO

39 GEORGIAN PINE / SCALPELLATO

19

Showroom a Saalfelden, Austria Appartamento con rivestimento per pareti a Kitzbühel, Austria

www.stainer-sunwood.com
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Arredamento negozio Edeka, Germania Arredamento negozio Ecco, Svezia

REFERENZE SUN WOOD

SUN WOOD by Stainer

Rivestimenti per bar Hotel AlpenParks, Austria

Hotel Quellenhof, Merano, Alto AdigeCucina a Montélimar, Francia



Foto, progettazione, lavorazaione e montaggio: B&D BEAUTY DESIGN
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Arredamento negozio B&D Beauty Design, Germania

www.stainer-sunwood.com

Presentazione Audi Q7 2015, Svizzera
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PROGETTATO PER DURARE

La collezione Color è una collezione moderna 

di arrangiamenti di colore, che rappresenta 

l‘individualità e la diversità dell‘azienda Stainer. 

La gamma di design comprende dieci varianti 

di colore, applicate su legno di abete rosso con 

superficie invecchiata.

COLLEZIONE 
DESIGN COLORE



601 GREY / SCALPELLATO



600 WHITE / SCALPELLATO



602 BLACK / SCALPELLATO

608 MINT / SCALPELLATO

603 BROWN / SCALPELLATO

604 ROSE / SCALPELLATO

607 OCEAN / SCALPELLATO606 BLUE / SCALPELLATO

609 YELLOW / SCALPELLATO

605 ORANGE / SCALPELLATO

Altri modelli possono essere trovati sul nostro sito nella sezione www.stainer-sunwood.com
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PROGETTATO PER DURARE

Oltre agli affidabili modelli alpini in legno di 

recupero, ora è possibile ammirare una vasta 

gamma di nuovi modelli nella collezione di 

tendenza. Sono presenti anche design trendy 

provenienti dagli Stati Uniti oltre a colorati modelli 

vintage europei. Con le superfici tagliate a 

mano, portiamo il fascino del tempo passato sulle 

tavole e i pannelli della vostra casa

COLLEZIONE 
DESIGN DI TENDENZA



27 BEACH HUT / SCALPELLATO



18 CONTINENTAL / SCALPELLATO



30 RUM SHACK / SCALPELLATO 



29 WHITE PAINT / SCALPELLATO



49 VICTORIAN RUSTIC BOARDS / SCALPELLATO 



37 REED AND BEAD / SCALPELLATO



41 US LANDSCAPE RED / SCALPELLATO



42 US LANDSCAPE WHITE / SCALPELLATO



50 ST. MARTIN / SCALPELLATO



48 BELIZE / SCALPELLATO



53 BRISTOL / SCALPELLATO



52 SOUTHAMPTON / SCALPELLATO



12 BRICCOLA / SCALPELLATO

16 AUSTRIAN TRAIN / SCALPELLATO

15 CONSTRUCTION / SCALPELLATO

17 PALETTE / SCALPELLATO

26 SAALACH / SCALPELLATO

34 KERUING MIXED FACE / SCALPELLATO33 JUMBLE OAK / SCALPELLATO

32 JOIST CLADDING / SCALPELLATO
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38 PINE BOARDS / SCALPELLATO

31 BEECH STRIP / SCALPELLATO

14 ARTIST / SCALPELLATO

43 US LANDSCAPE MIXED / SCALPELLATO

36 MAPLE STRIP  / SCALPELLATO

54 HIGHLAND / SCALPELLATO

55 GLASGOW / SCALPELLATO51 INVERNESS / SCALPELLATO

40

SUN WOOD by Stainer

Altri modelli possono essere trovati sul nostro sito nella sezione www.stainer-sunwood.com



56 SCOTTISH ARTIST / SCALPELLATO 57 WHITE CRACKLE / SCALPELLATO

300 DESIGN CALCESTRUZZO | 44 DESIGN RUGGINE

www.stainer-sunwood.com
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LA COLLEZIONE MAGGIORE AL MONDO DI LEGNI ANTICHI E PREGIATI

Tutti i pannelli originali sono digitalizzati ad alta risoluzione. Approffitate di questa banca dati 

per pianificare il vostro progetto. Visitate il nostro spazio espositivo di 1.500 m2 con molti 

esempi di impiego. Disponiamo di una collezione unica di legni provenienti da tutto il mondo. 

Mango, tasso, olmo o Koa dalle Hawaii, e pannelli di legno provenienti da Africa e Asia.
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MATERIALI E DIMENSIONI DEI SUPPORTI

Pannelli a 3 strati, invecchiati o anticati, Spessore: 19 mm, altri disponibili su richiesta (spes-

sore minimo di 16 mm), disponibile anche su entrambi i lati.

Pannelli a 3 strati fino a 5 x 2 m

Pannello in truciolato con impiallacciatura: anticato e con vernice 

protettiva per mobili. Dimensioni: 2800 x 2070 x 19 mm (altre su 

richiesta)

Altre opzioni:

Pannello in compensato: 
Dimensioni: 2520 x 1720 x 4 mm (altre dimensioni disponibili su richiesta)

Dimensioni:

•  5000 x 2050 mm 

•  2990 x 2050 mm

•  5000 x 1250 mm 

•  2500 x 1250 mm

•  2990 x 1250 mm come pannello di 

protezione antincendio

•  5000 x 2030 mm come pannello di sauna

44
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Materiale in rotolo: larghezza 270 - 330 mm circa, spessore 0,9 mm circa

Impiallacciature curve: 2500 x 1240 mm circa, spessore 0,6 mm

Impiallacciatura (vero legno)

Spessore: 23 mm, Lunghezza: 5.000 mm | Larghezza della copertura: 185, 205, 225 mm 

Tutti i modelli sono disponibili anche come tavole a incastro con superficie tagliata o 

spazzolata. Suggerimento: su richiesta, anche i legni pregiati e numerosi altri modelli sono 

disponibili come tavole ad incastro.

Tavole ad incastro in legno di abete massiccio

Spessore: da circa 40 x 40 mm a 260 x 700 mm (altri formati su richiesta).

Le superfici invecchiate o anticate sono disponibili in tutte le dimensioni e spessori con 

lunghezze di fino ai 20 m. Su richiesta disponibili anche come materiale da costruzione CNC!  

Tutti i modelli sono disponibili anche come travi lamellari e legno massello con superfici 

tagliate o spazzolate. Suggerimento: su richiesta, anche i legni pregiati e numerosi altri 

modelli sono disponibili come legno lamellare e legno massiccio.

42 US LANDSCAPE WHITE02 TIROL

Legno massiccio e legno lamellare

02 TIROL 42 US LANDSCAPE WHITE

45
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PARQUET DESIGN

36 MAPLE STRIP50 ST. MARTIN

Il Parquet Design Sun Wood è disponibile per la consegna nel più breve tempo in numerosi 

modelli. In base alle esigenze del cliente, tutti i decori Sun Wood possono diventare parquet. 

Tutti i modelli possono essere trovati sulla nostra homepage su www.stainer-sunwood.com

05 SILBERMINE

27 BEACH HUT

601 GREY

01 TIROL
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Parquet Design

Il parquet dal fascino speciale: un prodotto naturale puro, proveniente dall’Austria. Il parquet 

in autentico rovere con finitura di design Sun Wood. La valorizzazione ideale per pareti, 

soffitti, tavoli e mobili d‘arredo Sun Wood.

•   Legno massello di rovere circa 3,6 mm

•   Parquet in autentico rovere con stampa
Design Sun Wood + verniciatura protettiva

•   Sistema a click brevettato: facile da posare

•   Compatibile con il riscaldamento a pavimento

•   Incollaggio a tutta superficie e posa flottante

•   Vernice protettiva priva di emissioni e anallergica 

•   Formato: 14 x 222 x 2200 mm (0,4884 m2)

•   Una confezione contiene 6 plance (2,93 m2)

SPECIFICHE TECNICHE

PRODOTTO
Parquet multistrato con struttura a tre strati, prodotto in conformità alla normativa EN 

13489 „Parquet multistrato“, bordo anteriore impregnato.

SUPERFICIE

Le nostre vernici UV sono prive di solventi ed emissioni, hanno un contenuto solido pari 

al 100%, sono dotate di protezione antigraffio allo scopo di impedirne la rigatura e 

sono tanto duro-elastiche che le ammaccature leggere del legno non le scalfiscono. 

La brillantezza Matt ha un grado di 9±2.

CLASSE DI RESISTENZA 
AL FUOCO

Cfe – s1 con incollaggio a tutta superficie; altrimenti, Dfe – s1

RISCALDAMENTO A 
PAVIMENTO

Adatto a RT = 0,101 m2 K/W; per l’installazione su sistemi di riscaldamento a pavimento 

si prega di consultare la nostra scheda informativa, DIN EN 1264

APPLICAZIONE
Pavimenti e pareti, uso domestico e collettività (conforme alla massima classe d’uso 

C secondo ÖNORM C2354), DIN EN 14342

AMBIENTI UMIDI Non adatto ad ambienti umidi, bagni e simili

CLASSE DI ABRASIONE METODO DELLA CADUTA DI SABBIA - circa 2000 giri

PIÙ FORMATI 1000 x 90 x 11 mm | 500 x 70 x 11 mm | 740 x 140 x 9,8 mm - 45°
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BATTISCOPA

Sun Wood offre battiscopa coordinati per tutti i suoi parquet. Siamo fra i pochi produttori, nel 

settore del legno antico, capaci di mettere a disposizione battiscopa perfettamente coor-

dinati con le plance. In presenza di pavimenti in essenze antiche autentiche, questa è una 

difficoltà che Sun Wood risolve in maniera straordinaria.

Superficie di copertura: 16 x 40 mm; lunghezza: 2700 mm

Materiale: anima in legno dolce d’abete con laminatura esterna

Sun Wood è il vostro fornitore completo di prodotti decorativi in legno come pareti, mobili, 

porte, accessori per la casa, pavimenti o battiscopa in decori coordinati.



RIPIANO IN COMPENSATO - BBS
Stainer, grazie alla sua tecnologia Sun Wood, è leader anche per quanto riguarda il 

legno massiccio e offre in tutto il mondo ripiani lamellari e in compensato in „tutti“ i tipi di 

decorazione.

•   superficie levigata, invecchiata o anticata

•   Tutti i modelli in legno antico Sun Wood

•   Foto e immagini su una parte o sull‘intero pannello, fino a 22 lfm.

•   Oro, Argento, Metallizzato disponibili su richiesta

49
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VISUALIZZAZIONI

VISUALIZZAZIONI

Su architecture.stainer-sunwood.com po-

tete trovare tutte le nostre decorazioni e 

descrizioni per la pianificazione del vostro 

progetto individuale.

ACCESSORI SUN WOOD
Disponibili nel nostro negozio online (www.stainer-online.com): bordi in tranciato di vero 

legno, bordi in ABS, colori a smalto, penne per ritocchi, campioni di legni e molti altri prodotti.

1,25 x 13,4 m (su richiesta) fino a 3,5 x 22 m
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07 HAVANA 02 TIROL54 HIGHLAND

PORTE
Porte interne con decori legno antico o pregiato. Con la tecnologia Sun Wood trasformiamo 

ogni anta e ogni cornice in una porta davvero speciale. Siamo in grado di trattare tutti i 

modelli correnti dei più svariati produttori.

•   Porta a filo muro.

•   Possibilità di impiegare qualsiasi decoro Sun Wood.

•   L‘abbinamento perfetto fra pavimento, parete e porte.

•   Possibilità di qualsiasi formato.

•   Possibilità di superficie spazzolata o liscia.

•   Cornici coordinate con l’anta.
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TAVOLI LEGNO ANTICO E PREGIATO
Tutti i nostri tavoli in legno sono realizzati con un piano in massello montato a 3 strati. I 

piani spazzolati Sun Wood sono realizzati con tavole in legno d’abete locale; tutti i piani a 

superficie liscia sono realizzati con tavole in legno rivestite in legno di faggio. I nostri tavoli 

con design cemento nascono ugualmente da piani in legno d’abete, che successivamente 

sottoponiamo al processo di lavorazione Sun Wood e sigilliamo completamente. Tutti i modelli 

possono essere trovati sulla nostra homepage su www.stainer-sunwood.com



SUN WOOD ORDINE DEL CAMPIONE
Fax: 0043 6588 8040 | office@stainer-sunwood.com | www.stainer-online.com

Per altri modelli, visitate www.stainer-online.com

IT - 09 / 2018

            DISEGNO LEGNO ANTICO A4 CAMPIONE CON CATTALOGO

I pannelli in legno con superficie invecchiata sono disponibili con 2 diversi modelli 

di legno antico. Inoltre, troverete illustrate un gran numero di finiture. Prezzo 10,00 

/ pezzo / netto / escl. spese di spedizione

           BEST OF SUN WOOD

Scatola di legno Sun Wood di circa 48 x 35 cm con 7 (o 14) modelli di legno di 

tutte le collezioni, un listello di legno massiccio e le brochure. Prezzo 63,25 / pezzo 

/ netto / escl. spese di spedizione

Azienda

Indirizzo

Nome      E-mail

Data / Timbro / Firma

SUN WOOD by Stainer | Gewerbegebiet 205 | 5092 St. Martin / Lofer | Austria

Tel.: 0043 6588 8440 | italy@stainer-sunwood.com | www.stainer-sunwood.com

Il vostro negoziante Sun Wood:

TOM LACKNER
Direttore di dipartimento

Tel.: 0043 6588 8440 - 73

E-Mail t.lackner@stainer.co.at

PEFC/06-39-361


