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PER LA MIGLIORE QUALITÀ
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I pannelli in legno massiccio regolano il microclima all‘interno 
delle nostre case e creano un‘atmosfera accogliente

I pannelli in legno massiccio portano un pezzo di natura nelle nostre 
case. Il legno è igroscopico, cioè regola il grado di umidità dell‘aria in 

modo del tutto naturale.  

I pannelli in legno massiccio Nordpan sono prodotti con pregiato 
legno di conifera. Ne risulta un materiale naturale, ecologico e pia-
cevole da lavorare. Gli ambienti realizzati in legno massiccio creano 

un‘atmosfera accogliente per una bellezza senza tempo.

IL LEGNO, UNA MATERIA 
PRIMA RICOSTITUIBILE
Il bosco è il polmone verde del pianeta, lo spazio vitale più 
sano che conosciamo. Il bosco immagazzina l‘acqua, purifica 
l‘aria, preserva il suolo e contribuisce in modo determinante 
all‘equilibrio climatico. nel bosco vivono animali, piante, mi-
nuscoli esseri viventi in grande varietà e armonia. nel bosco 
cresce una delle più antiche materie prime dell‘umanità: il 
legno. 

Nessun altro materiale giunge a noi in modo così naturale 
ed è così caldo e gradevole al tatto. Il legno rende lo spazio 
abitativo più confortevole, accogliente e raffinato. Il legno 
invecchia con noi e sopravvive nei secoli. 

Nordpan è nata nel 1969 proprio ispirandosi all‘idea di co-
struire pannelli per il settore edile con un materiale così 
sano, adattabile ad ogni esigenza. Oggi i pannelli in legno 
massiccio Nordpan sono venduti in tutta europa e contribu-
iscono notevolmente alla realizzazione di ambienti naturali. 
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Pannelli in legno massiccio Nordpan sono tra i migliori e più noti sul mercato internazionale. 
Qualità a 360°, su ogni superficie, in ogni angolo. I più rinomati rivenditori europei di mate-
riali in legno ordinano i pannelli in legno massiccio a Valdaora. 

Materie prime selezionate, una lunga esperienza e una squadra efficiente: con l‘ausilio delle 
più moderne tecnologie produciamo pannelli di qualità superiore, rispondenti agli standard 
più elevati. La volontà di accrescere continuamente le nostre competenze garantisce, ora e 
in futuro, la produzione di materiali di primissima qualità. 

QUALITÀ SENZA 
COMPROMESSI 

Versatilità d‘uso 
I pannelli in legno massiccio monostrato o multistrato Nordpan tro-
vano molteplici applicazioni - sia in interni che in esterni. Usato come 
rivestimento esterno, il pannello in legno massiccio conferisce alle fac-
ciate un elevato pregio estetico e grande personalità. I nostri pannelli 
sono impiegati sempre più anche per la costruzione di mobili, per le 
finiture interne, per l‘arredamento di negozi e uffici. Un crescente uti-
lizzo del legno si registra anche nel settore della costruzione di prefa-
bbricati e capannoni industriali. Nordpan è oggi leader di mercato nel 
settore della produzione di pannelli in massello di qualità superiore.

Settori d‘impiego

•	Costruzione di mobili
•	 Rivestimento di pareti, soffitti e coperture
•	 Pavimenti e scale in legno
•	 Porte
•	 Stipiti e davanzali di finestre, persiane
•	Costruzione di capannoni industriali, case di legno, 

elementi in legno
•	Costruzione/rivestimento di facciate e balconi
•	Costruzione di stand fieristici, ecc.
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Legno di conifera  
della migliore qualità

Utilizziamo esclusivamente legno 
 di conifera di alta qualità:

•	Abete
•	Abete anticato
•	 Larice
•	 Pino
•	Douglasia

Ottima qualità 
Nordpan acquista materie prime provenienti da aree di 
crescita selezionate, gestite in maniera sostenibile. Tutti i 
pannelli in legno massiccio Nordpan rispondono ai requisiti 
stabiliti dalla normativa CE EN 13986

Nordpan ha ottenuto l‘autorizzazione n. Z-9.1-465 da parte 
del Deutsches Institut für Bautechnik (l‘istituto federale che 
rilascia il benestare tecnico). 



6 

Facciata: moderna e lineare o tradizionale? A seconda del trattamento superficiale eseguito, 
i pannelli in legno massiccio monostrato o multistrato offrono grande libertà creativa, facilità 
di lavorazione e durata nel tempo. Il pannello in legno massiccio dell‘azienda Nordpan, lea-
der nel settore, è adatto per il rivestimento, sia interno che esterno, di pareti e soffitti. Il legno 
conferisce personalità alla facciata e sottolinea la sensibilità ambientale del committente. 

UNA NUOVA ESTETICA  
PER L‘ARCHITETTURA
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Nordpan è ormai da tempo un nome conosciuto da carpentieri e rivenditori di legname. 
Per quanto riguarda il settore delle costruzioni (controventature, tamponamenti, tavolati per 
tetto) l‘azienda ha sempre puntato sull‘elevata qualità del prodotto. I carpentieri necessi-
tano di elementi che garantiscano una lavorazione semplice e rapida per poter realizzare 
arredamenti, pavimenti, rivestimenti murali, porte, persiane, davanzali... Sempre più azi-
ende operanti nel settore della lavorazione del legno scoprono la versatilità d‘impiego dei 
nostri pannelli.

PANNELLI IN LEGNO  
MASSICCIO  
NELL‘ARTIGIANATO
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40 annI nell‘industria del legno 
Da sempre l‘uomo è affascinato dalla lavorazione del legno. Nordpan 
ha accettato questa sfida 40 anni fa. Produciamo pannelli in massello 
di primissima qualità, prendendo spunto dalla nostra idea portante di 
offrire spazi abitativi sani realizzati in legno. 

Nei due stabilimenti di Valdaora (Alto Adige) e Strassen (Tirolo orien-
tale, Austria) i nostri collaboratori specializzati producono ogni anno 
oltre 4 milioni di mq di pannelli in massello monostrato e multistrato; 
l‘attività produttiva si svolge in un ambiente innovativo caratterizzato 
da processi di lavorazione estremamente sofisticati. 

La continua ricerca della qualità - nella produzione e nella scelta del 
materiale - ci ha fatto diventare leader di mercato in europa. ma non ci 
fermiamo qui, il nostro impegno prosegue giorno per giorno. 

STABILIMENTO  
DI VALDAORA



9 

I nostri collaboratori,  
la risorsa più preziosa 
Crediamo nell‘importanza 
di un ambiente di lavoro 
armonioso che permetta ai 
nostri collaboratori di sentirsi a 
proprio agio. Essi sono sempre 
in prima linea, fanno proposte 
ed espongono le loro idee 
per migliorare costantemente 
i nostri prodotti. La ricerca 
e lo sviluppo del prodotto 
coinvolge tutto il personale di 
Nordpan.
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Una pietra miliare dell‘industria del legno nel Tirolo orientale
Nordpan Rubner Holzbauelemente GmbH è stata fondata nel 2006 
come consociata della Nordpan AG. Sin dalla sua nascita l‘azienda ha 
sempre puntato su tecnologie di produzione innovative e livelli quali-
tativi elevatissimi. Precisione, logistica e servizio di assistenza ai clienti, 
sempre perseguiti dall‘azienda Rubner, vengono adottati allo stesso 
modo anche da Nordpan. 

Con la sua attività nel settore della lavorazione del legno, Nordpan in-
tende contribuire a preservare gli spazi vitali naturali. Infatti, il legno che 
utilizziamo sostituisce il materiale da costruzione non riciclabile. Tale 
motivazione ci induce a portare avanti il nostro lavoro con convinzione 
e idee innovative. 

STABILIMENTO  
DI STRASSEN
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Inaugurazione ufficiale – 
Nordpan Strassen,  
agosto 2008 
Markus Prugger, socio di 
Nordpan Rubner Holzbau-
elemente GmbH appone la 
sua firma sul primo pannello. Il 
presidente del gruppo Rubner, 
Stefan Rubner, affiancato dai 
partner commerciali francesi - 
consegna una bottiglia gigante 
di champagne all‘amministra-
tore delegato Peter Kofler. 

Logistica centralizzata,  
consegne puntuali 
I nostri pannelli sono sempre 
disponibili nei grandi magazzini 
dislocati in due sedi diverse. 
La costante disponibilità dei 
prodotti e i tempi di fornitura 
brevi consentono al cliente di 
risparmiare sui costi di tenuta a 
magazzino. Il trasporto avviene 
su gomma o rotaia, sulla rete di 
trasporto europea.
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I pannelli Nordpan mono - e multistrati sono semi-
lavorati in legno massiccio ed adatti per la fabbrica-
zione di mobili, per rivestimenti interni, costruzioni 
esterne ed innumerevoli altri impieghi.

Con l’impiego di alta tecnologia, una lunga espe-
rienza nella lavorazione del legno, uno staff di capaci 
collaboratori ed il senso per la “qualità” in primo pia-
no, è stato realizzato un prodotto - i pannelli in legno 
massiccio Nordpan - di inconfondibile personalità ed 
importanza sul mercato di pannelli, offerto attraver-
so noti e rinomati rivenditori di prodotti in legno.

Trattandosi di un “prodotto naturale e vivo” si con-
siglia d’immagazzinare e lavorare con estrema cura i 
pannelli in legno massiccio:

PinoLariceAbete DouglasiaAbete anticato
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1. Magazzinaggio: i pannelli devono essere posti in sen-
so orizzontale su dei moraletti asciutti, distanti max. 1 m 
l’uno dall’altro. I pacchi devono essere coperti con nylon 
per evitare infiltrazioni di umiditá ed il danneggiamento 
delle superfici.

2. Impieghi di pannelli in ambienti interni: all’interno i 
pannelli vengono utilizzati in prima linea per la produ-
zione di mobili e per rivestimenti. Com’è noto i nostri 
pannelli sono essiccati all’(8±2)% e pertanto variazioni di 
temperatura ed infiltrazioni di umiditá possono causare 
rigonfiamenti, riduzioni o curvature. Si consiglia di prov-
vedere a mantenere una temperatura ambiente possibil-
mente costante e non troppo secca. Possono verificarsi 
leggere screpolature in vicinanza di fonti di calore e in 
presenza di sollecitazioni climatiche, e leggere curva-
ture, soprattutto in caso di costruzione di antine alte e 
strette, di oscuri ecc., anche se i pannelli vengono trat-
tati accuratamente.

3. Impieghi di pannelli in ambienti umidi ed esterni: sia 
i pannelli monostrati incollati D4 (B4) che i pannelli mul-
tistrati incollati AW (ex AW 100) devono essere trattati in 
superficie e sui bordi con idonei protettivi. Devono esse-
re rispettate le qualità fisiche dei legni resinosi: l’acqua 
deve sempre poter scorrere, mai ristagnare, l’umidità 
penetrata deve poter evaporare gradualmente. I mate-
riali devono essere protetti contro rigonfiamenti, riduzio-
ni e curvature.

4. Uso di pannelli multistrati per impieghi strutturali: 
tutta la gamma dei nostri pannelli multistrati è certifi-
cata CE.

Note: La ditta produttrice Nordpan SpA declina ogni responsabilitá circa i danni provocati da impieghi scorretti e la-
vorazioni non professionali dei propri materiali. In caso di applicazioni esterne, i pannelli devono essere trattati con 
protettivi idonei e lavorati in modo da evitare il piú possibile rigonfiamenti, riduzioni e imbarcamenti. Gli stessi dovranno 
essere immagazzinati in ambienti protetti. Ci riserviamo di apportare modifiche.
Pregasi tener presente che il legname é un materiale vivo!

Classifica in base all’aspetto delle superfici:
ÖNORM B 3021/ B 3022: A AB B C
EN 13017-1: 0 A B C

Qualità corrispondenti alla EN 13017-1 – riepilogo: Qualità 0: nodi sani ed aderenti, piccole riparazioni ben fatte, piccole sacche 
di resina fino a 2x30 mm ammesse, single sacche di resina riparate, esente da midollo, scolorazioni e canastro, incollaggio perfetto, 
levigatura sui due lati. Qualità A: nodi sani ed aderenti,riparazioni ben fatte, sacche di resina fino a 3x40 mm ammesse, sacche di resina 
riparate ammesse, midollo fino a 400 mm ammesso, esente da scolorazioni, incollaggio perfetto, levigatura sui due lati. Qualità B: nodi 
sani ed aderenti, piccoli nodi neri occasionali, riparazioni ben fatte, sacche di resina fino a 5x50 mm, sacche di resina riparate, midollo 
e tracce di canastro, limitate scolorazioni, incollaggio perfetto, levigatura sui due lati. Qualità C: incollaggio secondo la norma, senza 
pretese qualitative in merito a nodi, sacche di resina, midollo, canastro, scolorazioni, levigature sui due lati. Qualità D: senza pretese 
qualitative, non corrisponde a nessuna normativa.
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Pannello Legname           

1-S

Abete

1-S

Abete anticato

1-S

Pino

3-S

Douglasia

3-S

Abete

3-S

Abete anticato

3-S

Pino

3-S

Larice

5-S

Abete

Doga Formato mm 5000x1200

4000x1200, (Spessore 10-14-15-18-20-21-24-27-32-35-
40)

5000x1200 5000x1200 5000x2050 5000x2050 5000x2050 5000x2050 5000x2050 5000x2050

Largh. part. su richiesta su richiesta su richiesta su richiesta su richiesta su richiesta su richiesta su richiesta su richiesta

Largh. lamelle mm 45

91/117*

45, (Spessor 20-27-40 mm, Qualità 0B)

117-160* (Spessore 18 - 20 -27- 32 -40 mm, Qualità 
0/B, B/C+) 

45 117 117/140*

160, (Spessore 19 mm, Qualità A/B-A/C+-B/C+)

190, (Spessore 19 mm, Qualità A/B-A/C+-B/C+)

140

190 (Spessore 19 mm, Qualità A/B-A/C+-B/C+)

117/140* 110/140*, (Qualità A/B-A/C+-B/C+)

190, (Spessore 19 mm, Qualità A/B - A/C+-B/C+-B/D)

117/140*

Spessore mm 10-13-14-15-18-19-20-21-22-24-27-32-35-40-42-50-52-55

10-14-15-18-20-21-24-27-32-35-40, (Formato 4000x1200)

18-20-24-27-32**

20-27-40, (Largh. lamelle 45 mm)

18 - 20 -27- 32 -40, (Largh. lamelle 117-160 mm)

15-18-20-27-40 19 mm 5/9/5 mm, Mittellage in Kiefer

26 mm 7/12/7 mm, Mittellage in Kiefer

13-16-19-22-27-32-35-42-49-60 19-27 19-27 Spessore

19 interamente in larice 5/9/5 mm

26 interamente in larice 7/12 / 7 mm

32 strato interno in abete 7/18 / 7 mm

42 strato interno in abete 8,5/25/8,5 mm

27-32-35-42

Spessori part. mm su richiesta su richiesta su richiesta su richiesta su richiesta su richiesta su richiesta su richiesta su richiesta

Qualità 0 e B

0 e B lamella larga tipo asse

0B, (Largh. lamelle  45 mm)

0/B - BL, B/C+ - BL, (Largh. lamelle 117-160 mm)

0 e B A/B

A/C einseitig geschlossen

B/B

B/C einseitig geschlossen

0/0-0/B-0/C+-A/B-A/C+-B/B-B/C+-C+/C+ chiuso su

entrambi i lati - B/D-C+/D chiuso su un solo lato (su

richiesta) - D/D aperto su entrambi i lati (su richiesta)

A/B-A/C+-B/C+, (Largh. lamelle  160, 190 mm)

A/B-A/C+-B/B-B/C+

A/B-A/C+-B/C+ (Largh. lamelle 190 mm)

0/B-0/C+-B/C+ A/B-A/C+-B/C+, (Largh. lamelle 110/140* mm)

A/B - A/C+-B/C+-B/D, (Largh. lamelle 190 mm)

0/0-0/B-0/C+-A/B-A/C+-B/B-B/C+-C+/C+

Informazioni dettagliato Sezionatura: su richiesta

Struttura: lamelle parallele incollate lateralmente

Incollaggio: B4 (D4) (per esterni con idoneo protettivo)

- esente da formaldeide

Umiditá: (8±2) % alla partenza dallo stabilimento

Tolleranza di sp: ± 0,3 mm

Norme: produzione secondo EN 13017-1

* a disponibilitá 

**L-Largh. 32 mm = 117 o 140 mm

Imballo: stoccaggio su moraletti, legati con nastro coperti con nylon

Pacchi: 10 mm: 50 Pezzi –   13 mm: 40 Pezzi – 14/15 mm: 35 Pezzi – 18 mm: 30 Pezzi 

19/20/21/22 mm: 25 Pezzi – 24/27 mm: 20 Pezzi – 32/35 mm: 15 Pezzi

 40/42 mm: 12 Pezzi – 50/52/55 mm: 10 Pezzi

Sezionatura: su richiesta

Struttura: superfici composte da lamelle parallele in senso longitudinale – strato centrale  

incrociato, interamente chiuso

Incollaggio: AW (ex AW 100) - DIN 68705 - SWP/2 - SWP/3 (su richiesta)

- bassissimo contenuto di formaldeide ca. 0,01 - 0,03 ppm HCHO (<E1)

Sp. delle lamelle esterne: 4,5 mm: 13, 16 mm - 6,0 mm: 19, 22 mm - 8,5 mm: 27, 32, 35, 42 mm -  

12,0 mm: 49, 60 mm

Largh. part. lamelle esterne: 160, 190 mm – solo spessore 19 mm e qualità A/B - A/C+

Umiditá: (8±2) % alla partenza dello stabilimento

Tolleranza di spessore: ± 0,3 mm

Norme: produzione secondo EN 13017-1

* a disponibilitá 

Imballo: stoccaggio su moraletti, coperti con nylon

Pacchi: 13 mm: 40 Pezzi – 16 mm: 30 Pezzi – 19 mm: 25 Pezzi – 22 mm: 25 Pezzi  

27 mm: 20 Pezzi – 32 mm: 15 Pezzi – 35 mm: 15 Pezzi – 42 mm: 12 Pezzi   

49 mm: 10 Pezzi – 60 mm: 8 Pezzi

Struktur:  27 mm: 4/7/5/7/4 mm 

32 mm: 5,5/7/7/7/5,5 mm

35 mm: 6/8/7/8/6 mm  

42 mm: 8,5/8/9/8/8,5 mm

*  a disponibilitá 
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Pannello Legname           

1-S

Abete

1-S

Abete anticato

1-S

Pino

3-S

Douglasia

3-S

Abete

3-S

Abete anticato

3-S

Pino

3-S

Larice

5-S

Abete

Doga Formato mm 5000x1200

4000x1200, (Spessore 10-14-15-18-20-21-24-27-32-35-
40)

5000x1200 5000x1200 5000x2050 5000x2050 5000x2050 5000x2050 5000x2050 5000x2050

Largh. part. su richiesta su richiesta su richiesta su richiesta su richiesta su richiesta su richiesta su richiesta su richiesta

Largh. lamelle mm 45

91/117*

45, (Spessor 20-27-40 mm, Qualità 0B)

117-160* (Spessore 18 - 20 -27- 32 -40 mm, Qualità 
0/B, B/C+) 

45 117 117/140*

160, (Spessore 19 mm, Qualità A/B-A/C+-B/C+)

190, (Spessore 19 mm, Qualità A/B-A/C+-B/C+)

140

190 (Spessore 19 mm, Qualità A/B-A/C+-B/C+)

117/140* 110/140*, (Qualità A/B-A/C+-B/C+)

190, (Spessore 19 mm, Qualità A/B - A/C+-B/C+-B/D)

117/140*

Spessore mm 10-13-14-15-18-19-20-21-22-24-27-32-35-40-42-50-52-55

10-14-15-18-20-21-24-27-32-35-40, (Formato 4000x1200)

18-20-24-27-32**

20-27-40, (Largh. lamelle 45 mm)

18 - 20 -27- 32 -40, (Largh. lamelle 117-160 mm)

15-18-20-27-40 19 mm 5/9/5 mm, Mittellage in Kiefer

26 mm 7/12/7 mm, Mittellage in Kiefer

13-16-19-22-27-32-35-42-49-60 19-27 19-27 Spessore

19 interamente in larice 5/9/5 mm

26 interamente in larice 7/12 / 7 mm

32 strato interno in abete 7/18 / 7 mm

42 strato interno in abete 8,5/25/8,5 mm

27-32-35-42

Spessori part. mm su richiesta su richiesta su richiesta su richiesta su richiesta su richiesta su richiesta su richiesta su richiesta

Qualità 0 e B

0 e B lamella larga tipo asse

0B, (Largh. lamelle  45 mm)

0/B - BL, B/C+ - BL, (Largh. lamelle 117-160 mm)

0 e B A/B

A/C einseitig geschlossen

B/B

B/C einseitig geschlossen

0/0-0/B-0/C+-A/B-A/C+-B/B-B/C+-C+/C+ chiuso su

entrambi i lati - B/D-C+/D chiuso su un solo lato (su

richiesta) - D/D aperto su entrambi i lati (su richiesta)

A/B-A/C+-B/C+, (Largh. lamelle  160, 190 mm)

A/B-A/C+-B/B-B/C+

A/B-A/C+-B/C+ (Largh. lamelle 190 mm)

0/B-0/C+-B/C+ A/B-A/C+-B/C+, (Largh. lamelle 110/140* mm)

A/B - A/C+-B/C+-B/D, (Largh. lamelle 190 mm)

0/0-0/B-0/C+-A/B-A/C+-B/B-B/C+-C+/C+

Informazioni dettagliato Sezionatura: su richiesta

Struttura: lamelle parallele incollate lateralmente

Incollaggio: B4 (D4) (per esterni con idoneo protettivo)

- esente da formaldeide

Umiditá: (8±2) % alla partenza dallo stabilimento

Tolleranza di sp: ± 0,3 mm

Norme: produzione secondo EN 13017-1

* a disponibilitá 

**L-Largh. 32 mm = 117 o 140 mm

Imballo: stoccaggio su moraletti, legati con nastro coperti con nylon

Pacchi: 10 mm: 50 Pezzi –   13 mm: 40 Pezzi – 14/15 mm: 35 Pezzi – 18 mm: 30 Pezzi 

19/20/21/22 mm: 25 Pezzi – 24/27 mm: 20 Pezzi – 32/35 mm: 15 Pezzi

 40/42 mm: 12 Pezzi – 50/52/55 mm: 10 Pezzi

Sezionatura: su richiesta

Struttura: superfici composte da lamelle parallele in senso longitudinale – strato centrale  

incrociato, interamente chiuso

Incollaggio: AW (ex AW 100) - DIN 68705 - SWP/2 - SWP/3 (su richiesta)

- bassissimo contenuto di formaldeide ca. 0,01 - 0,03 ppm HCHO (<E1)

Sp. delle lamelle esterne: 4,5 mm: 13, 16 mm - 6,0 mm: 19, 22 mm - 8,5 mm: 27, 32, 35, 42 mm -  

12,0 mm: 49, 60 mm

Largh. part. lamelle esterne: 160, 190 mm – solo spessore 19 mm e qualità A/B - A/C+

Umiditá: (8±2) % alla partenza dello stabilimento

Tolleranza di spessore: ± 0,3 mm

Norme: produzione secondo EN 13017-1

* a disponibilitá 

Imballo: stoccaggio su moraletti, coperti con nylon

Pacchi: 13 mm: 40 Pezzi – 16 mm: 30 Pezzi – 19 mm: 25 Pezzi – 22 mm: 25 Pezzi  

27 mm: 20 Pezzi – 32 mm: 15 Pezzi – 35 mm: 15 Pezzi – 42 mm: 12 Pezzi   

49 mm: 10 Pezzi – 60 mm: 8 Pezzi

Struktur:  27 mm: 4/7/5/7/4 mm 

32 mm: 5,5/7/7/7/5,5 mm

35 mm: 6/8/7/8/6 mm  

42 mm: 8,5/8/9/8/8,5 mm

*  a disponibilitá 



Leadership
L’esatta conoscenza del prodotto, dei dipendenti e delle tecnologie disponibili 
aiuta ad affrontare con competenza le nuove sfi de trasmettendo sicurezza a part-
ner e clienti. 

Tecnologia all’avanguardia
L’impiego di tecnologie all’avanguardia garantisce lavorazioni effi cienti e risultati 
ottimi in termini qualitativi ed estetici. Il progressivo ammodernamento tecnolo-
gico permette inoltre di soddisfare esigenze sempre più elevate nella lavorazione 
del legno.

Eccellenza qualitativa
Obiettivo comune è quello di superare la concorrenza con i propri prodotti. Un 
attento programma di garanzia della qualità assicura di soddisfare le esigenze 
dell’azienda e dei clienti. I pannelli in legno massello Nordpan sono tra i più cono-
sciuti e apprezzati sul mercato internazionale.

Pionierismo
Attraverso un attento lavoro di ricerca e sviluppo, Nordpan concepisce nuove 
tecniche nella lavorazione del legno, dando vita a prodotti e linee produttive in-
novativi che defi niscono nuovi standard nel settore.

Specialista del legno
Un’esperienza decennale, numerose certifi cazioni e una posizione di leader sul 
mercato hanno permesso al marchio Nordpan di diventare sinonimo di pannelli in 
legno naturale di alta qualità. Perciò chi pensa ai pannelli in legno naturale pensa 
a Nordpan. 

Passione
Lavorare con il legno, nella consapevolezza di aumentare con i pannelli in legno 
massello la durabilità e la sostenibilità dell’opera, motiva i dipendenti Nordpan. 
E si vede!

I VALORI CHIAVE DEL NOSTRO MARCHIO 
AL VOSTRO SERVIZIO
Nordpan produce il miglior pannello in legno massello disponibile sul mercato. 
Diversi sono i fattori che hanno consentito all’azienda di conquistarsi una posi-
zione leader in Europa: dall’alta qualità del processo produttivo e dei prodotti, 
all’eccellenza dei servizi offerti, caratteristiche che nella loro totalità ben descri-
vono l’essenza di Nordpan. 
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INDUSTRIA 
DEL LEGNO

STRUTTURE 
IN LEGNO

GRANDI PROGETTI 
CHIAVI IN MANO

CASE IN LEGNO PORTE IN LEGNO

Valdaora (I)     

Strassen (A)   

Rohrbach a. d. Lafnitz (A)   

Magdeburgo (D)   

Prato allo Stelvio (I)   

Bressanone (I)      

Calitri (I)       

Ober-Grafendorf (A)        

Villaco (A)        

Basilea (CH)     

Lubiana (SLO)     

Lione (F)     

Rybnik (PL)     

Augusta (D)     

Chienes (I)   

Sarentino (I)   

Chienes (I)   

Renon (I)   

Perca (I)   

Belluno (I)   

Brunico (I)     

Lione (F)     

Settori di attività, portafoglio marchi e sedi aziendali

Sede centrale del Gruppo

Consulenza e vendita

Stabilimento di produzione

PASSIONE LEGNO
Il Gruppo imprenditoriale Rubner a gestione familiare è oggi una delle principali aziende 
europee operanti nel settore delle costruzioni in legno. La direzione dell’azienda, giunta 
ormai alla terza generazione, realizza con successo le proprie visioni futuristiche nel cam-
po delle costruzioni in legno e il percorso evolutivo è stato sin dall’inizio improntato a una 
crescita continua e a un costante processo di internazionalizzazione. E in tutti questi anni 
il credo del Gruppo, PASSIONE LEGNO, non è comunque mai venuto meno.

E questa stessa passione anima ancora oggi la famiglia dei proprietari rappresentata da 
Stefan, Peter, Joachim e Alfred Rubner. Sotto la guida di Stefan Rubner, Presidente della 
Rubner  Holding, il Gruppo Rubner gestisce oggi un’attività suddivisa in cinque settori 
strategici: industria del legno, strutture in legno, grandi progetti chiavi in mano, case in 
legno e porte in legno.

Proprio come in un’orchestra, le singole aziende del Gruppo si fondono tra loro per dare 
vita a una sola grande unità  e sviluppare appieno le proprie potenzialità. L’armonico scam-
bio tra i singoli settori aziendali ha permesso a Rubner di raggiungere prestazioni d’eccel-
lenza e di scalare il mercato, diventando lo specialista per antonomasia del settore delle 

costruzioni in legno su misura. La fi liera produttiva di Rubner ad integrazione verticale 
copre tutte le fasi del processo produttivo, dalla materia prima al progetto fi nito.

Le singole aziende facenti capo al Gruppo apportano ciascuna un grande bagaglio di 
esperienze e un ricco know how e i loro prodotti soddisfano i più severi requisiti di qualità, 
spaziando dai segati ai montanti in legno lamellare per telai, dai pannelli in legno massic-
cio al legno lamellare o alle complesse strutture in legno lamellare, fi no alle porte, alle fi -
nestre, alle case e ai grandi progetti in legno chiavi in mano, tutti realizzati dal Gruppo nel 
rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale e con metodi tecnicamente all’avanguardia, 
per dare vita a progetti e soluzioni personalizzati.

Il Gruppo Rubner ha sedi in Italia, Austria, Svizzera, Germania, Slovenia, Francia e Polonia 
e occupa oltre 1.500 dipendenti, il cui impegno quotidiano per la valorizzazione del legno 
contribuisce a intensifi care l’importanza di questa materia prima naturale e rinnovabile. 
Rubner crea così ambienti confortevoli da vivere ma contribuisce nel contempo, sin dalla 
costituzione dell’azienda, oltre 80 anni fa, ad un impiego razionale delle risorse naturali.
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SEDE E PRODUZIONE

Nordpan AG
Zona Industriale, 7
39030 Valdaora, Italia
Tel.: +39 0474 496 255
Fax: +39 0474 498 002
info@nordpan.rubner.com
www.nordpan.rubner.com

Nordpan Rubner Holzbauelemente GmbH
Tassenbach 29
9918 Strassen, Austria

RETE DI DISTRIBUZIONE

Trentino-Alto Adige
Nordpan S.p.A.
Zona Industriale, 7
39030 Valdaora, Italia
Tel.: +39 0474 496 255
Fax: +39 0474 498 002
info@nordpan.rubner.com
www.nordpan.rubner.com

Italia settentrionale / centrale / Svizzera
Agenzia Legnami
Dott. Dagobert Profanter & Co SAS
Via Lafay, 4
39040 Castelrotto), Italia
Tel.: +39 0471 708 069
Fax: +39 0471 708 073
info@holz-profanter.com
www.holz-profanter.com

Veneto (escluso Belluno) / Friuli-Venezia Giulia
Vittorino Busato & C. s.n.c.
di Casumaro D.e M.
Via Tevere, 19
30030 Mellaredo di Pianiga, Italia
Tel.: +39 041 519 0611
Fax: +39 041 519 0130
vittorinobusatoec.snc@casumaro.it

Belluno
Baldovin Legnami S.p.A.
Via Caduti XIV Settembre ‘44 - 49
32100 Belluno, Italia
Tel.: +39 0437 308 10
Fax: +39 0437 347 33
info@baldovin.it
www.baldovin.it

Abruzzo / Marche / Umbria
Luigi di Marino
Via Ponte, 33
66010 Pretoro, Italia
Tel. + Fax: +39 0871 898 478
info@luigidimarino.com

Sicilia / Calabria
Capuani Cesare
Via Piave, 13
95027 San Gregorio di Catania, Italia
Tel.: +39 095 7179965
Fax: +39 095 717 9304
Cell: 348 3921911
office@capuaniwoodagency.com 
www.capuaniwoodagency.com


