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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



4 5

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.

VA
N

TA
G

G
I
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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: 6.000 mm x 2.050 
 5.000 mm x 2.050 | 1.250 | 1.020 mm
 2.990 mm x 2.050 mm | 1.020 mm
 2.500 mm x 1.250 mm
 2.490 mm x 1.020 mm
 1.990 mm x 1.020 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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Pannelli con profilatura  
Pannelli a 3 strati profilati su 4 lati nel formato 2.350 x 280 mm

Design: un lato

Superficie: Troncata o spazzolata

Spessore: 19 mm 

Acquisto minimo: 3 Pezzi

Area utilizzabile per UI: 1,89 m2

Design: un lato, con intaglio sul retro

Superficie: Troncata o spazzolata

Spessore: 23 mm 

Unità di imballaggio (UI): 5 Pezzi

Area utilizzabile per UI: 4,63 m2 | 5,63 m2

Travi in legno
fino a 15 m di lunghezza in tutti i formati e gli spessori 

Design: 4 lati

Superficie: Troncata o spazzolata

Formati standard:   40 x   40 mm
     80 x 120 mm
 100 x 120 mm
 120 x 120 mm
 140 x 120 mm
 160 x 160 mm
 180 x 200 mm

Formati fino a 700 x 700 mm disponibili su richiesta

Anche le travi di legno fresate CNC possono essere raffinate.

Pannello di truciolato
Pannello di truciolato di alta qualità nel formato 2.800 x 2.070 mm con rivestimento protettivo

Pannello in compensato
Pannello in compensato nel formato 2.520 x 1.720 mm liscio | 2.500 x 1.700 mm spazzolato

Impiallacciature in legno e bordi
Disponibile in tutti i design SUN WOOD

Impiallacciatura di legno autoadesiva
Per incollare su superfici lisce

Design: un lato (fronte/retro su richiesta)

Superficie: impiallacciatura di abete  
 spazzolata (0,9 mm), retro liscio

 o

 Pellicola decorativa con struttura 
 in legno leggermente irregolare

Spessore: 19 mm

Design: un lato (fronte/retro su richiesta)

Superficie: liscia o spazzolata, dorso liscio  

Spessore: 4 mm liscio o 6 mm spazzolato

Pannello MDF
Disponibile nel formato 2.800 x 2.070 mm con rivestimento protettivo

Design: un lato (fronte/retro su richiesta)

Superficie: liscia 

Spessore: 19 mm 

Impiallacciatatura curva:  
2.500 x 1.240 mm ca. 0,6 mm
3.000 x 280 mm ca. 0,9 mm

Merce in rotolo:
Bordi per impiallacciatura: 24 x 1 mm 
Bordi ABS: 23 x 1 mm

PHONE +43 (0) 6588  84 40 – 60 Ha qualche domanda?    ENVELOPE office@stainer-sunwood.com  Contattate noi! Mouse-pointer www.stainer-sunwood.com

Materiale: impiallacciatura di vero abete rosso  
 in 0,9 mm

Formati standard: 2.100 x 280 mm (4 pezzi = 2,35m2)

 fino a 3.200 x 280 mm

Superficie: leggermente spazzolato

Retro: nastro adesivo completo 1 mm

Acquisto minimo: 2,35 m2

Pannelli maschio e femmina
Tavole in legno massiccio con linguetta e scanalatura.  
Lunghezza: 5.000 mm | Larghezza: 185, 225 mm (Dimensione della scanalatura: + circa 10 mm)



12 13

PORTE

PORTE DI DESIGN IN LEGNO
UNA PORTA - INNUMEREVOLI POSSIBILITÀ 

Sia in un design rustico in legno vecchio con un 
carattere fedele alla tavola originale, nell‘aspet-
to del legno carbonizzato o nella forma di un 
espressivo pannello di legno prezioso. Sia che 
si tratti di una porta in legno massiccio partico-
larmente pregiata o di una versione economica 
con impiallacciatura in vero legno: con la nostra 
straordinaria tecnologia di stampa e superfici, 
trasformiamo le porte di produttori rinomati in 
pezzi unici!  

13

Porte scorrevoli
Come soluzione salvaspazio o come elegante 
elemento d‘arredo: le nostre porte scorrevoli 
sono disponibili in vari stili. La porta scorrevole 
„Rustikal“ nel design del legno antico ricorda 
la porta di un fienile.  Con la porta scorrevole 
„Stammplatte“, un nobile tronco d‘albero serve 
da passaggio alla stanza successiva.

La vostra porta - il nostro design
Oltre al pacchetto completo di porte, offriamo 
anche la possibilità di raffinare le porte fornite! 
Diteci le vostre idee - troveremo una soluzione. 
Perché le richieste speciali sono all‘ordine del 
giorno per noi.

ELEMENTO DI DESIGN

P
U

N
TA Il modo più bello per collegare due stanze: Con i nostri 

pannelli master di grande superficie, le porte si fondono 
con gli elementi eleganti della stanza. 

TAVOLI

TAVOLI IN LEGNO ANTICO SOSTENIBILE O DESIGN IN LEGNO PREZIOSO
Pezzi unici in formati, forme e design individuali 

Con i tavoli SUN WOOD puoi portare un po‘ di natura in casa tua! Allo 
stesso tempo, la conservazione dei boschi rari e le preziose risorse della 
nostra terra sono protette. Né la foresta pluviale né un vecchio fienile 
devono fare spazio per i nostri tavoli - invece, riproduciamo il legno antico 
o prezioso fedele all‘originale su legno domestico, certificato PEFC. Ogni 
tavolo è unico ed è fatto su misura secondo i vostri desideri. Formati fino 
a 5x2 metri sono facilmente realizzabili per noi.  

Potete trovare tutti i modelli di tavoli nel nostro negozio online su   
www.sunwood-shop.com

COMMENTCon un campione di tavolo gratuito potete con-
vincervi del look and feel dei nostri tavoli comoda-
mente da casa vostra

MODELLO DI TAVOLO GRATIS
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PARQUETLEGNO IMPIALLACCIATO
AUTOADESIVO

Aggiornare invece di sostituire è il motto: che 
si tratti di porte, armadi, pareti di vetro o di 
un bancone di vendita che non si adatta più 
ai vostri gusti: con le impiallacciature di legno 
autoadesive in oltre 100 decori di legno antico 
e pregiato, gli oggetti d‘arredamento possono 
essere aggiornati in modo rapido e semplice. 

IMPIALLACCIATURE DI LEGNO CON SUPPORTO AUTOADESIVO
Per un rapido aggiornamento degli oggetti d‘arredo

PAVIMENTO IN LEGNO INSOLITO
Pavimenti in parquet con design individuale 

Materiale: impiallacciatura di abete rosso 0,9 mm

Superficie: leggermente spazzolato

Spessore: 1,9 mm 

Formati standard: 2.100 mm x 280 mm (4 pezzi = 2,35m2)
 Altre lunghezze fino a 3.200 mm

Retro: nastro adesivo su tutta la superficie 1 mm 
 A scelta anche senza adesivo

Acquisto minimo: 4 faccette (2,35 m2)

Anwendungsbereich: rivestimento, ristrutturazione e  
 riqualificazione. Nota bene: il prodotto  
 è progettato per l‘uso interno.

INFO IMPIALLACCIATURA ADESIVA

INFO
Potete trovare maggiori informazioni online e in 
la nostra brochure del piano.

Nel design rustico di una vecchia baita alpina o 
nell‘arredamento creativo di una palestra: non 
ci sono limiti alla realizzazione di un pavimento 
creativo con SUN WOOD.

• Parquet a 3 strati con strato superiore  
in rovere 3,6 mm 

• leggermente spazzolato con lacca  
protettiva

• Formato: 2.200 x 222 x 14 mm
• Unità di imballaggio: 6 tavole (2,93 m²)
• Adatto per il riscaldamento a pavimento

I battiscopa abbinati sono disponibili per ogni 
design.

I dettagli possono essere trovati online e nella nostra  
brochure sulle impiallacciature.
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PIASTRE DI DESIGN

PANNELLI IN LEGNO DURO E PREGIATO
Elementi murali ornamentali o piani di tavoli espressivi

Materiale: Pannello di abete rosso 5-fold STAB in 38 mm o 57 
mm di spessore

Rettangolare nel formato 2.500 x 1.000 oder
Forma naturale disponibile nel rapporto originale di 5.200 x 
2.050 mm secondo il formato desiderato
Superficie liscia

Bordo con aspetto di corteccia originale disponibile

LEGNO DURO E MOSAICO DI LEGNO  
PREZIOSO
Facile da maneggiare e versatile nell‘uso

Quadrato:

500 x 500 mm 10 pezzi (2500 x 1000 mm)
600 x 600 mm 10 pezzi (3000 x 1200 mm)

Altri substrati:

• Scheda a 3 strati 19 | 40 | 60 mm

• Truciolato 19 mm

• HDF 4 mm (opzionalmente con nastro biadesivo)

• Pannello di compensato 4 | 6 mm

Disponibile anche con conchiglie appese

Scopri la varietà dei nostri 
opzioni di finitura e decori ...

LEGNO PREZIOSO
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PREMIUM DESIGN BURNT WOOD Ltech

// HOHE TAUERN 58
Premium

// BURNT WOOD 19 
Ltech

// SANTIAGO 20
Premium

// AMBER 08
Premium

// ALPENFLAIR 64
Premium

// TYROL 02
Premium

// 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 | 1.490 x 1.000 x 19 mm | 1.200 x 666 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 sensazione 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 autenti-
co carattere di tavola. 

Dimensioni disponibili per le tavole:  
2.490 x 1.240 mm | 2.980 x 2.040 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

TA
G

G
I

INTERNO CON LEGNO CARBONIZZATO

P

re
m i u m

 S
u

perficie

CROWN
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CONRETE DESIGN DESIGN SPLIT WOOD

// CONCRETE 300
ruvido e irregolare

// CONCRETE 307
liscio

// CONCRETE 303 | 304
ruvido e irregolare

// CONCRETE 305
ruvido e irregolare

303

304

DESIGN CONCRETE SUN WOOD
Integrazione flessibile in concetti di stanza moderni 

I decori in cemento SUN WOOD combinano le proprietà materiali del legno con 
il design purista del cemento. Questo rende la superficie di tendenza accessibi-
le per progetti di arredamento versatili.

Formati disponibili su

Truciolato: 2.800 x 2.070 x 19 mm 
Schede a 3 strati: 2.500 x 1.250 | 2.990 x 2.050 | 5.000 x 2.000 x 19 mm

Superficie in alternativa disponibile anche liscia e senza goffratura.
Disponibile anche su compensato, HDF, MDF o pannelli.

// SPLIT WOOD 00
spazzolato 

// SPLIT WOOD 02
spazzolato 

// SPLIT WOOD 04
spazzolato 

// SPLIT WOOD 06
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

2.350 x 1.200 x 19 mm a coda di rondine  2.980 x 1.980 x 19 mm
1.200 x    660 x 19 mm a coda di rondine

Puoi trovare altre decorazioni Split Wood su www.stainer-sunwood.com

Può essere posato all‘infinito grazie  
alle giunture delle dita  (6 cm)

120 cm 114 cm
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// TYROL 01
spazzolato

// BLOCK WALL LOGS 04
scalpellato

// TYROL 02
scalpellato oder Premium

// SILVERMINE 05
scalpellato

// SHED PLANKS 03
spazzolato

// SALOON 06
scalpellato

// SANTA FE 10
spazzolato

// TAIGA 11
scalpellato

// BRICCOLA 12
scalpellato

// LIPA 13
scalpellato

// CONSTRUCTION 15
scalpellato

// ARTIST 14
scalpellato

// HAVANA 07
scalpellato

// AMBER 08
scalpellato or Premium

// GOBI 09
scalpellato

P

re
m i u m

 S
u

perficie

CROWN

P

re
m i u m

 S
u

perficie

CROWNDESIGN LEGNO VECCHIO
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// AUSTRIAN TRAIN 16
scalpellato

// BURNT WOOD 19
scalpellato

// PALETTE 17
scalpellato

// BURNT WOOD 19
LTECH

// CONTINENTAL 18
scalpellato

// SANTIAGO 20
scalpellato oder Premium

// WORMWOOD 24
scalpellato

// SAALACH 26
scalpellato

// BEACH HUT 27
scalpellato

// EDWARDIAN FLOORBOARDS 28
scalpellato

// RUM SHACK 30
scalpellato

// WHITE PAINT 29
scalpellato

// TRANSYLVANIA 21
scalpellato

// TRANSYLVANIA 22
scalpellato

// WORMWOOD 23
scalpellato

P

re
m i u m

 S
u

perficie

CROWN

DESIGN LEGNO VECCHIO
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// BEECH STRIP 31
scalpellato

// KERUING MIXED FACE 34
scalpellato

// JOIST CLADDING 32
scalpellato

// ANTIQUE FRENCH OAK 35
scalpellato

// JUMBLE OAK 33
scalpellato

// MAPLE STRIP 36
scalpellato

// CIDER OAK 40
scalpellato

// US LANDSCAPE RED 41
scalpellato

// US LANDSCAPE WHITE 42
scalpellato

// US LANDSCAPE MIXED 43
scalpellato

// ATTIC BOARD 46
scalpellato

// OAK ATTIC BOARD 45
scalpellato

// REED AND BEAD 37
scalpellato

// PINE BOARDS 38
scalpellato

// GEORGIAN PINE 39
scalpellatoDESIGN LEGNO VECCHIO
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// RECLAIMED OAK FLOOR 47
scalpellato

// ST. MARTIN 50
scalpellato

// BELIZE 48
scalpellato

// INVERNESS 51
scalpellato

// VICTORIAN RUSTIC BOARDS 49
scalpellato

// SOUTHAMPTON 52
scalpellato

DESIGN LEGNO VECCHIO

// SCOTTISH ARTIST 56
scalpellato

// WHITE CRACKLE 57
scalpellato

// HOHE TAUERN 58
scalpellato o Premium

// STALLGRAU 60
scalpellato o Premium

// ALPENFLAIR 64
scalpellato o Premium

// BRISTOL 53
scalpellato

// HIGHLAND 54
scalpellato

// GLASGOW 55
scalpellato

P

re
m i u m

 S
u

perficie

CROWN
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 S
u

perficie

CROWN
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CROWN
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ALTRI DECORI // RUST 44
leggermente ruvido

// NUT ALP ADRIA 702
leggermente spazzolato

// OAK VITAL 126
leggermente spazzolato

// STAMPA INDIVIDUALE 00
grigio naturale o spazzolato

// OAK HOME 127
leggermente spazzolato

// ASPHALT 306
ruvido e irregolare

// BARK 804
Ltech

// OAK ISTRIA 700
leggermente spazzolato

// OAK NATURE 701
leggermente spazzolato

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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Potete trovare altri decori di colore su www.stainer-sunwood.com

// WHITE 600
scalpellato

// YELLOW 609
scalpellato

// ROSE 604
scalpellato

// OCEAN 607
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 DESIGN LEGNO DA FRUTTO

// APPLE 500
spazzolato, leggermente scalpellato

// PEAR 501
spazzolato, leggermente scalpellato

// MANGO 504
spazzolato, leggermente scalpellato

// APRICOT 505
spazzolato, leggermente scalpellato

// CHERRY 507
spazzolato, leggermente scalpellato

// PLUM 506
spazzolato, leggermente scalpellato
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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 IN EVIDENZA

Design 
// CONCRETE 305

Il legno diventa cemento - una combinazione intelligente! 
Per i nostri decori in cemento, varie superfici in cemento 
sono state digitalizzate e poi riprodotte su legno. Il materiale 
portante, il legno, permette un‘integrazione flessibile nei mo-
derni concetti di spazio grazie a una considerevole riduzione 
del peso e a possibilità di lavorazione più facili. 
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DESIGN IN EVIDENZA

Design 
// SAALACH 26

Il decoro SUN WOOD // Saalach 26 ha la sua origine in un 
origine in un corso d‘acqua del Pinzgau, che è anche l‘epo-
nimo dell‘arredamento unico. A pochi passi dalla sede di 
SUN WOOD, le tavole sono state salvate dalle inondazioni 
del Saalach e ora servono come modello per lo speciale 
decoro in legno alluvionale. 
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DESIGN IN EVIDENZA

Design 
// BRISTOL 53

Il design dell‘arredamento SUN WOOD // BRISTOL 53 
deriva dalle tavole di una vecchia casa di campagna ingle-
se. La casa desolata è stata demolita da un‘organizzazione 
non-profit - e le tavole sono state incorporate a mani aperte 
nella collezione SUN WOOD. Le tavole strette in rosso forte 
sono riprodotte sotto forma di versatili materiali di supporto 
in legno. 
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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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