
Lo abbiamo chiamato StoneOak® perché la sua texture e i 
suoi colori ricordano la pietra.

Tronchi che in seguito a smottamenti e stravolgimenti 
della foresta di superficie sono  scivolati sotto terra e 
rimasti avvolti e protetti sotto strati e strati di argilla e che 
la natura ha saputo conservare per secoli, per farli 
riaffiorare oggi in nuova ed inedita bellezza. L’ambiente 
anaerobico ha inibito lo sviluppo di microorganismi 
proteggendo e isolando per sempre il legno,  
impedendone quindi l’inesorabile processo di lenta 
degradazione. Poi la natura ha fatto il resto. Con il tempo gli 
elementi interni si sono trasformati e altri se ne sono 
aggiunti. I sali minerali si sono combinati a quelli presenti 
nella matrice lignea, trasformando poco a poco lo stato 
organico. Adesso, a distanza di tempo,  talvolta a seguito 
di scavi e perforazioni, talvolta a seguito di fenomeni 
naturali come smottamenti o altri movimenti della terra, 
i tronchi riemergono con tutto il loro carico di bellezza.

La natura ha saputo proteggerli  nel suo scrigno come gioielli 
preziosi  rendendoli unici. Unici sono i colori e la profondità 
delle loro texture.

StoneOak® - Materico e assolutamente naturale.

StoneOak® - La nuova interpretazione delle superfici del 
legno che Zanuso legno propone per i vostri progetti più 
esclusivi.
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STONEOAK® 
LA FORESTA DIMENTICATA
UN TEMPO LUNGO SECOLI PER UN MATERIALE NUOVO

Le informazioni sopra riportate sono state raccolte durante le fasi di ricerca 
della materia prima. Prove di datazione al carbonio vengono effettuate 
sistematicamente ad ogni nuovo ritrovamento  ed ulteriori prove  sono in corso di 
svolgimento per ricavare dati precisi ed inconfutabili circa la composizione 
organica.  Certificazioni di datazione al carbonio del CEDAD (Centro Datazione e 
Diagnostica) dell’Università del Salento – Dipartimento di Ingegneria e 
Diagnostica, sono disponibili a richiesta. Non appena in possesso di nuovi 
risultati dai laboratori, sarà nostra premura aggiornare la scheda di StoneOak®.




