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SUN WOOD by Stainer

INNOVAZIONE SOSTENIBILE

SUN WOOD - piantato, coltivato e prodotto in 

Austria. La Ditta Stainer utilizza esclusivamente 

legname proveniente da gestione forestale 

locale, coltivato secondo rigorosi standard 

di sostenibilità. In base al motto „Innovazione 

sostenibile“, riproduciamo boschi antichi, 

preziosi e tropicali, proteggendo così la specie 

originaria. Abbiamo fatto di ciò la nostra

missione per la produzione di tutti i 

prodotti in maniera sostenibile e nel

rispetto dell’ambiente. E’ tutto legname di 

provenienza locale al 100%. Il segreto risiede 

nel nostro speciale processo di produzione, 

che ci permette di riprodurre essenze rare e 

protette. In questo modo, il nostro lavoro è 

un contributo duraturo per la salvaguardia 

dell’ambiente e per la protezione delle specie.
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www.stainer-sunwood.com

•   Soluzioni per bordi in ABS e in  
tranciato di vero legno

•  Tinte e vernici

•  Set di mantenimento e manutenzione

•  Dimensioni fino a 5 x 2 m
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Tutti i nostri disegni possono essere applicati sui seguenti materiali:

PANNELLI A 3 STRATI

LEGNAME COMPOSITO
& LEGNO MASSELLO

PROTEZIONE ANTINCENDIO: Tutti i pannelli a 3 strati sono disponibili anche 
su richiesta con la classificazione “non propagante la fiamma” come da 
Norma - DIN EN 13 501-1, B-s2, d0

TAVOLE MASCHIATE

TRANCIATI /
CALCESTRUZZO IN BOBINA

Il legname e i prodotti in legno, con Sigillo PEFC, provengono da foreste
sostenibili sia dal punto di vista ecologico ed economico che sociale.

Offriamo soluzioni complete per tutti i nostri prodotti:
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 SUN WOOD PROGETTO LEGNO ANTICO 

La venatura del legno naturale è sottolineata ed accentuata per mezzo di trattamenti

come la spazzolatura e la scalpellatura . I materiali vengono ricavati da piante provenienti 

dalle nostre foreste locali. I prodotti Sun Wood sono disponibili con formati fino a 5 x 2 m.

 

 Design Tirolo 01 - spazzolato 

 Design Capanno Grigio Tavole 03 - spazzolato 

 Design Saloon 06 - scalpellato 

 Design Gobi 09 - scalpellato 

 Design Tirolo 02 - scalpellato 

 Design Muro di Blocco 04 - scalpellato 

 Design Miniera d‘Argento 05 - scalpellato 

 Design Ambra 08 - scalpellato 
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 Design Avana 07 - scalpellato 

 Design Legno Bruciato 19 - scalpellato 

 Design Transilvania 21 - scalpellato 

 Design Transilvania 22 - scalpellato 

 Design Santa Fe 10 - spazzolato 

 Design Tarlo 23 - scalpellato 

 Design Tarlo 24 - scalpellato 

 Decori disponibili come: 

 Pannelli a 3 strati fino a 5 x 2 m 

In legno massello e legno composito

Tavole maschiate

 Impiallacciatura 

 PROTEZIONE ANTINCENDIO: Tutti i pannelli a 3 strati sono disponibili anche 
su richiesta con la classifi cazione “non propagante la fi amma” come da 
Norma - DIN EN 13 501-1, B-s2, d0 

 Il legname e i prodotti in legno, con Sigillo PEFC, provengono da foreste
sostenibili sia dal punto di vista ecologico ed economico che sociale. 

 Decori 23 + 24
con tarli 



SUN WOOD by StainerSUN WOOD by Stainer

 SUN WOOD  Colore 
La nuova “Color Collection“ Sun Wood è un insieme moderno e innovativo di sinfonie 

di colori, che caratterizzano l‘individualità e la diversità della ditta Stainer. Ben dieci 

varianti di tonalità compongono la gamma delle finiture, che vengono applicate sulle 

superfici scalpellate dei pannelli in abete.

 Design Bianco 600 - scalpellato 

 Design Nero 602 - scalpellato 

 Design Rosa 604 - scalpellato 

 Design Blu 606 - scalpellato 

 Design Grigio 601 - scalpellato 

 Design Marrone 603 - scalpellato 

 Design Arancione 605 - scalpellato 

 Design Oceano 607 - scalpellato 
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 Design Menta 608 - scalpellato  Design Giallo 609 - scalpellato 

I decori i sono disponibili su:

Pannelli a 3 strati fino a 5 x 2 m

In legno massello e legno composito

Tavole maschiate

 Impiallacciatura 
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N.B.: Su richiesta è possibile personalizzare qualsiasi tonalità.
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 SUN WOOD 

 Design Mela 500 - scalpellato 

 Design Litchi 502 - scalpellato 

 Design Mango 504 - scalpellato 

 Design Prugna 506 - scalpellato 

 Design Pera 501 - scalpellato 

 Design Mandorla 503 - scalpellato 

 Design Albicocca 505 - scalpellato 

 Design Ciliegia 507 - scalpellato 

 Portate il fresco profumo della fi oritura degli alberi da frutto nella vostra casa. La nuova 

collezione “Sun Wood Frutta“ è una gamma unica di selezionate piante da frutto. Un 

design che si adatta perfettamente all’arredo d’interno. Il profumo da frutta, che si 

sprigiona strofi nando leggermente la superfi cie, crea delle sensazion olfattive delicate 

ed equilibrate. 
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 Decori disponibili come: 

 Pannelli a 3 strati fino a 5 x 2 m 

In legno massello e 
legno composito  

Tavole maschiate

 Impiallacciatura 

 VEDERE - TOCCARE e ANNUSARE 

La fragranza si attiva strofi nando leggermente la superfi cie, dalla quale, si sprigionerà un 

delizioso profumo che darà al pannello una ulteriore nota delicata. Su richiesta la collezione 

Fruit è disponibile anche senza profumo.

 Percepite il profumo di mele fresche, di mango esotico o di mandorle tostate. Provate voi 

stessi e scoprirete la versatile tavolozza di fragranze della linea SUN WOOD Frutta. 
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Truciolare impiallacciato, spazzolato e verniciato

 Formato: 2800 x 2070 X 19 mm  (altri su richiesta) 

 Pannelli MDF - Superfi cie molto spazzolata e verniciata 

 Formato: 2800 x 2070 X 19 mm  (altri su richiesta) 

 PANNELLI IN COMPENSATO 

 Formato: 2520 x 1720 x 4 mm  (altri su richiesta) 

 OPZIONI AGGIUNTIVE: 

 MATERIALI DI SUPPORTO E FORMATI 

 Spessore: 19 mm, altri su richiesta 

(spessore minimo 16 mm)

Formati:

• 5000 x 2050 mm    • 5000 x 1250 mm

• 2990 x 2050 mm    • 2500 x 1250 mm 

 Pannelli a 3 strati, scalpellati o spazzolati 

 PANNELLI A 3 STRATI 

 IMPIALLACCIATURA (VERO LEGNO) 

 Rotoli: larghezza circa 270-330 mm, 
spessore circa 0,9 mm
Fogli da impiallacciatura: 
2400 x 1240 mm, spessore circa 0,6 mm 
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 LEGNAME COMPOSITO DA LAVORO & LEGNO MASSELLO 

 MATERIALI DI SUPPORTO E FORMATI 

 spessore: 23 mm, lunghezza: 5000 mm, larghezza netta : 185, 205, 225 mm 

TAVOLE MASCHIATE d’abete massello

Tutti i decori di legno antico sono disponibili con la superfi cie 
scalpellata o spazzolata.

 Tutti i Modelli Colorati sono disponibili con la superfi cie
scalpellata o spazzolata. 

 Tutti i decori fruttati sono disponibili con la superfi cie
scalpellata o spazzolata. 

 Suggerimento: Legni pregiati su tavole maschiate offriamo
a richiesta una vasta gamma di soluzioni. 

 Tirolo 02 

 Menta 608 

 Pera 501 

 Tutti i Decori Colorati sono disponibili con la superfi cie
scalpellata o spazzolata. 

 Tutti i Decori Fruttati sono disponibili con la
superfi cie scalpellata o spazzolata. 

 Suggerimento: Legni pregiati su tavole maschiate 
offriamo una vasta gamma di soluzioni su richiesta. 

 Mela 500 

 Tasso 

 Spessore da 40 x 40 mm fi no a 260 x 240 mm, 98 formati standard su richiesta. 
Tutti i formati e spessori sono ottenibili con superfi cie scalpellate e spazzolate fi no ad una 
lunghezza di 20 mt. Lavorazioni a pantografo fatibili a pacco! Per ulteriori informazioni: 
www.stainer-sunwood.com 

 Colore “Blu” 606 

 Tirolo 02  Tutti i Decori Fruttati di legno antico sono disponibili
con la superfi cie scalpellata o spazzolata. 

 Acacia 
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 MATERIALI DI SUPPORTO E FORMATI 

 OPZIONI AGGIUNTIVE: 

 Oltre ai bordi in tranciato di vero legno, offriamo anche soluzioni in ABS nei singoli decori. 

 TINTE PER RITOCCHI E MANUTENZIONE 

 Sul nostro online Shop si possono trovare barattoli di vernice e di tinte , pennarelli di ritocco e campionari 

dei vari prodotti .

 SUGGERIMENTO: Sul sito SUN WOOD ARCHITECTURE: www.stainer-sunwood.com/
downloads, offriamo ad architetti e progettisti la possibilità di scaricare i nostri decori 
come visualizzazioni 3D - Ora è così facile implementare perfettamente i nostri decori nei 
vostri progetti architettonici! 

 SUN WOOD PIANI TAVOLO 
Ulteriori modelli di tavoli o gambe tavolo sono disponibili all‘indirizzo: www.stainer-sunwood.com
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LEGNO SPACCATO & COLLEZIONE ROCCIA

 Design Legno di Spacco 
Tirolo S-01 

 Design Legno di Spacco 
Miniera d‘Argento S-05  Design Roccia 

 Decori disponibili come: 

 Pannelli a 3 strati fino a 5 x 2 m 

 SUN WOOD DESIGN CALCESTRUZZO 

Disponibile su truciolare, formato di 2800 x 2070 x 19 mm.

Il passo dei giunti scorrono sul lato lungo delle tavole. 

Decoro calcestruzzo fl essibile: larghezza del rotolo: 2500 o 1520 mm, a partire da 1 metro lineare.

Tavole maschiate di calcestruzzo: lunghezza: 5000 mm, larghezza netta: 185 mm, spessore: 23 mm 

Design calcestruzzo senza passo Design calcestruzzo -
Passo da 400 mm

Design calcestruzzo - 
Passo da 100 mm

 Design calcestruzzo - Tavole  Design calcestruzzo - 
calcestruzzo flessibile 

 Decori disponibili come: 

 Pannelli a 3 strati 

Legno massello e legno
composito  

Tavole maschiate

Calcestruzzo flessibile

con giunti
casseforme in rilievo

 Per ulteriori decori: www.stainer-sunwood.com 
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VISITA IL NOSTRO SHOW-ROOM

Lasciatevi convincere dai nostri prodotti toccando le superficie naturali scalpellate o 

spazzolate - ne sarete sorpresi. Fissando un appuntamento, un nostro esperto del settore 

legno si prenderà tempo per rispondere a tutte le Vostre domande, elecandoVi le varie 

nuove soluzioni per il vostro arredo interno. Su un’area espositiva di 1000 m2, offriamo 

soluzioni interessanti dei vari decori e vedrete una collezione vasta ed unica di essenze 

rare provenienti dai luoghi più remoti del globo.
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REFERENZE SUN WOOD



Stainer Schriften & Siebdruck GmbH & Co. KG | Gewerbegebiet 205 | 5092 St. Martin bei Lofer 

Austria | Tel .: +43 (0) 6588 8440 53 | office@stainer-sunwood.com | www.stainer-sunwood.com

Design in legno antico e pregiato - unico, realizzato artigianalmente in Austria.

Il vostro rivenditore Sun Wood:


