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LEGNI ANTICHI
Il pregio estetico delle superfici antiche è ottenuto attraverso il recupero di strutture lignee che, dopo un’accurata selezione, 
vengono sottoposte ad un minuzioso intervento di restauro e di pulizia attuata manualmente per evitare qualsiasi alterazione 
della patina originale, eliminando le piccole parti che potrebbero staccarsi in seguito sotto forma di schegge.

LEGNI TERMOTRATTATI
Haute Material esegue questo trattamento portando a specifiche temperature i suoi materiali, evitando l’utilizzo di qualsiasi 
agente chimico. Il trattamento termico consente di ottenere su tutta la massa maggiore stabilità e toni di colore assolu-

tamente inediti e naturali, influendo sui parametri fisici, migliorandone la durevolezza in quanto si riducono le possibiità di 
rigonfiamenti, ritiri di volume e fuoriuscite di resina.

LEGNI TRATTATI A FIAMMA
L’esperienza Haute Material nella conoscenza e nell’uso del legno non si ferma a processi consolidati, ma affronta l’inno-

vazione guardando alla dimensione più autentica, quasi primordiale degli elementi. Ecco allora che il fuoco, sapientemente 
controllato, viene impiegato per una bruciatura e successiva combustione che, opportunamente parametrate, riescono a 
conferire colori e texture inconfondibili ad un prodotto dalle caratteristiche uniche.

LEGNI SCOLPITI
Il trattamento di scolpitura, generalmente eseguito su legni termotrattati, genera texture uniche e di forte impatto estetico. 
La scolpitura è una tecnica originale Haute Material che unisce lavorazioni artigianali e meccaniche. Una prima lavorazione 
viene eseguita con un centro di lavoro a controllo numerico progettato e costruito per Haute Material a cui segue l’intervento 
manuale di esperti artigiani che con maestria e grazie ad una spiccata sensibilità per il legno, rendono le superfici scolpite 
dei veri e propri pezzi unici.

LEGNI COLOR
La continua ricerca ha portato Haute Material a sviluppare con partner qualificati questa tecnica unica nel suo genere. 
I Legni Color vengono realizzati grazie ad un innovativo sistema di impregnazione del legno massiccio con colori naturali a 
tutta massa. Con la stessa tecnica, alla colorazione, può essere aggiunto il trattamento per rendere i pannelli ignifughi anche 
in questo caso a tutta massa. Il risultato è unico nel suo genere, il legno, a seconda dell’essenza utilizzata, cambia il gioco 
cromatico ottenendo una vasta gamma di finiture esclusive e di forte impatto estetico.

LEGNI MOSAICO
La continua ricerca e sviluppo di nuove tecniche per il recupero dei legni ha permesso a Haute Material di mettere a punto 
questo nuovo metodo di riassemblaggio di elementi di legno di diverse dimensioni. “Mosaico” è la tecnica applicata al 
recupero di diverse essenze che Haute Material ha ottimizzato per la realizzazione di pannelli unici, eleganti e fortemente 
riconoscibili.

I legni Haute Material sono un prodotto assolutamente unico, il risultato di una cura artigianale e non di una standardizzazione industriale. 
Le finiture speciali ed i colori dei materiali rappresentati in questo catalogo hanno pertanto valore indicativo e non vincolante.

La riproduzione stampata dei decori può differire rispetto al prodotto reale; si prega di richiedere un campione per confermare la propria scelta.
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SPECIFICHE DEL PRODOTTO DESCRIZIONE

Descrizione

Pannello di legno massiccio composto da uno strato centrale e due strati esterni con l’andatura 
delle fire parallela. Le lamelle di entrambi gli strati hanno l’andatura parallela delle fibre nel 
senso longitudinale, senza giunzioni. Ogni strato è composto da lamelle di legno massiccio. 
Ogni strato di lamelle è ruotato di 90° rispetto allo strato precedente.

Classe tecnica dei pannelli Pannelli in legno massiccio per l’uso in ambiente asciutto.

Legname lavorato

LEGNI ANTICHI
Queste essenze provengono dalla demolizione di antiche strutture lignee. Dopo un’accurata 
selezione, gli elementi di maggior pregio estetico vengono sottoposti ad un minuzioso
intervento di restauro che inizia con l’estrazione dei chiodi presenti in grande quantità.  A questa 
operazione seguono la pulizia delle superfici, attuata manualmente per evitare qualsiasi 
alterazione della patina originale e quindi la rimozione di tutte le piccole parti che potrebbero 
staccarsi in seguito sotto forma di schegge. Il legno viene infine assemblato per realizzare I 
manufatti richiesti.

LEGNI TRATTATI A FIAMMA
Il fuoco, sapientemente controllato, viene impiegato per una bruciatura e successiva 
combustione che – opportunamente parametrate – riescono a conferire un colori e texture 
inconfondibili, fissati in un prodotto dalle caratteristiche uniche.

LEGNI TERMOTRATTATI
Haute Material esegue questo trattamento portando a specifiche temperature i suoi materiali, 
evitando l’utilizzo di qualsiasi agente chimico. Il trattamento termico consente di ottenere su 
tutta la massa maggiore stabilità e toni di colore assolutamente inediti e naturali, influendo 
sui parametri fisici, migliorandone la durevolezza in quanto si riducono le possibilità di 
rigonfiamenti, ritiri di volume e fuoriuscite di resina.

LEGNI SCOLPITI
Una prima lavorazione viene eseguita con un centro di lavoro a controllo numerico progettato 
e costruito per Haute Material a cui segue l’intervento manuale di esperti artigiani che con 
maestria e grazie ad una spiccata sensibilità per il legno, rendono le superfici scolpite dei veri 
e propri pezzi unici.

Formato dei pannelli

Formati standard:
1250 x 1500 / 2500 / 3000 / 3500 
Tolleranza della larghezza e lunghezza indicata +/- 2 mm.
Dirittura dei lati: 1 mm / m
Ortogonale: 1 mm / m

Spessore 20 mm, 24 mm a seconda del materiale. 
Tolleranza di spessore max. 0,5 / 1 mm

Larghezza delle lamelle esterne 70 - 200 mm

Qualità della superficie La superficie è classificata in 2 qualità di base: A, B.

Incollaggio
Kleiberit 303.0 D3/D4 Colla vinilica PVAC secondo DIN EN 204.
Le lamelle superficiali sono incollate sulla superficie dello strato centrale.
Restauro tramite l’incollaggio di nodi naturali e pezzi mancanti.

Materiale per il restauro Stucco, restauro con nodi naturali di diametro da 10 a 40 mm.

Emissioni nocive Sono praticamente assenti da formaldeide, sono prodotti senza uso di liquidi di 
impregnazione e solventi organici.

Umidità I pannelli sono essicati all’(10 +/- 2)% e pertanto variazioni di temperatura ed infiltrazioni di 
umidità possono causare rigonfiamenti, riduzioni o curvature.

SCHEDA TECNICA - PANNELLI TRE STRATI
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LEGNI ANTICHI

COD. A-01
ABETE ANTICO DA TRAVI

COD. A-02
ABETE ANTICO OSSIDATO MIELE

PRONTA 
CONSEGNA
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LEGNI ANTICHI

COD. A-03
ABETE ANTICO OSSIDATO RUGGINE

COD. A-04
ABETE ANTICO OSSIDATO GRIGIO

PRONTA 
CONSEGNA
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LEGNI ANTICHI

COD. A-05
ROVERE ANTICO DA TAVOLE

COD. A-06
ROVERE ANTICO DA TRAVI

PRONTA 
CONSEGNA

PRONTA 
CONSEGNA
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LEGNI ANTICHI

COD. A-07
ROVERE ANTICO OSSIDATO GRIGIO

COD. A-08
ROVERE ANTICO PATINA INTERNA

PRONTA 
CONSEGNA
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LEGNI ANTICHI

COD. A-09
OLMO ANTICO PATINA INTERNA

COD. A-10
ABETE ANTICO EVAPORATO PATINA INTERNA
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LEGNI ANTICHI

COD. A-11
LARICE ANTICO PATINA INTERNA

COD. A-12
ROVERE DI PALUDE (Datazione 2000-700 a.C.)
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LEGNI TERMOTRATTATI

COD. T-01
ROVERE TERMOTRATTATO DARK

COD. T-02
ROVERE TERMOTRATTATO LIGHT
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COD. T-03
FRASSINO TERMOTRATTATO DARK

COD. T-04
FRASSINO TERMOTRATTATO LIGHT

LEGNI TERMOTRATTATI
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LEGNI TERMOTRATTATI

COD. T-05
NOCE CANALETTO TERMOTRATTATO

COD. T-06
NOCE CANALETTO EVAPORATO

PRONTA 
CONSEGNA
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LEGNI TERMOTRATTATI

COD. T-07
ACACIA TERMOTRATTATO

COD. T-08
ABETE TERMOTRATTATO
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LEGNI TERMOTRATTATI

COD. T-09
LARICE TERMOTRATTATO

COD. T-10
LARICE TERMOTRATTATO FINITURA SUP. “G”



86

LEGNI TERMOTRATTATI

COD. T-11
ABETE TERMOTRATTATO FINITURA SUP. “C”
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LEGNI TRATTATI A FIAMMA

COD. F-01
ABETE ANTICO BRUCIATO

COD. F-02
ABETE CARBON

PRONTA 
CONSEGNA
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LEGNI TRATTATI A FIAMMA

COD. F-03
TIGLIO CARBON
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LEGNI SCOLPITI

COD. S-01
SCOLPITURA SU LARICE TERMOTRATTATO

COD. S-02
SCOLPITURA SU ABETE TERMOTRATTATO DARK
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LEGNI SCOLPITI

COD. S-03
SCOLPITURA SU ABETE ANTICO EVAPORATO

COD. S-04
SCOLPITURA SU ROVERE NODOSO

PRONTA 
CONSEGNA
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LEGNI COLOR

COD. C-01 TIE-DYE
PIOPPO + COLORE 1 + FINITURA C

COD. C-02 CARP
PIOPPO + COLORE 2 + FINITURA G
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LEGNI COLOR

COD. C-03 DENIM
PIOPPO + COLORE 2 + FINITURA C

COD. C-04 VELVET
TIGLIO + COLORE 3 + FINITURA B
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LEGNI COLOR

COD. C-05 SNAKE
PIOPPO + COLORE 4 + FINITURA G

COD. C-06 CANVAS
TIGLIO + COLORE 3 + FINITURA C



94

LEGNI COLOR

COD. C-07 BROWN
TIGLIO + COLORE 5 + FINITURA S

COD. C-08 ZEBRA
FRASSINO + COLORE 5 + FINITURA S
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PARETI PER INTERNI

ROVERE Mod. OLD OAK LINEAR

ROVERE Mod. OAK CLEAVED

ROVERE Mod. OAK FOSSIL LINEAR

ROVERE Mod. OAK FOSSIL

PIOPPO Mod. POPLAR MAZER

PRONTA 
CONSEGNA

PRONTA 
CONSEGNA
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NOCE EUROPEO Mod. WALNUT EAVES

NOCE EUROPEO Mod. WALNUT CLEAVED

NOCE EUROPEO Mod. WALNUT SMALL SQUARE

NOCE EUROPEO Mod. WALNUT BIG SQUARE

Confezioni da 4 pezzi non divisibili 

- Forma del pannello in base al disegno
- Supporto in compensato betulla 10 mm con fresata 
   su 4 lati per la posa
- Dimensione pannello 15/30 x 180 x 850/900 mm

Kit montaggio: listelli di supporto in legno + ferramenta

PRONTA 
CONSEGNA

PARETI PER INTERNI


