L’azienda:

La Zanuso Legno viene
fondata nel 1959 a Lissone
diventando presto un
punto di riferimento nel
settore del legno.

Zanuso Legno produce e
distribuisce piallacci
naturali e tavolame in di
diverse essenze sia
europee che esotiche.

La Zanuso Legno negli
anni ha sempre investito
nella ricerca di nuove
tecnologie, in trattamenti
innovativi per il legno e
per la ricerca di nuovi
materiale per soddisfare i
clienti più esigenti e le
richieste del mercato.

Quest’anno siamo orgogliosi di presentare StoneOak® un legno
unico estratto dalla terra dopo essere stato sepolto per
centinaia di anni.
L’abbiamo chiamato StoneOak® perché la sua struttura imita la
pietra per colori e consistenza.

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.

Produzione:
PIALLACCI NATURALI

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.

TAVOLAME
Q5 SEGATO SOTTILE
THERMOWOOD
STONEOAK®

Piallacci Naturali
Offriamo una vasta gamma
di essenze Europee,
asiatiche ed africane.

Thermowood
Thermowood è un
trattamento che conferisce
inaspettate colorazioni dal
moka al ciocco e texture
irraggiungibili con altre
tecniche. Le colorazioni
risultano più calde e
morbide, il trattamento ne
aumenta inoltre la
resistenza ai raggi UV.

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.

StoneOak® – Materico e assolutamente naturale.

StoneOak® – La nuova interpretazione delle superfici del legno
che Zanuso legno propone per i vostri progetti più esclusivi.

StoneOak® è disponibile in 4 varianti di grigio:
Q5 – Segato sottile
Q5 è un segato che, per
caratteristiche di spessore e
proprietà meccaniche, si
interpone tra la produzione
di tranciati ed il tavolame
riassumendo il meglio delle
due produzioni: da una parte
la resistenza meccanica allo
schiacciamento e alla
torsione tipiche del tavolame
e dall’altra la duttilità
specifica del tranciato.
Tavolame
Realizziamo tavolame con
spessori da 42, 52 e 62 mm e
lo sottoponiamo ad
essiccazione in modo da
essere immediatamente
fruibile per molteplici campi
di utilizzo, dal navale
all’interior design

G1, G2, G3 e Antracite
E in due varianti di marrone
B1, B2

3 spessori standard: 0,8 mm 1,2 mm 2,0 mm

Nel 2016 al Salone Del Mobile di Milano, alcuni dei più famosi
brand dell’arredamento hanno scelto StoneOak® per
realizzare pezzi delle loro collezioni.
Aziende come:
HENGE, LIVING DIVANI, ROSSANA, ACERBIS, LAURA MERONI
e LUALDI
Hanno confermato con la loro scelta che StoneOak®, in tutte
le sue varianti di colore sta diventando un materiale di
tendenza e sempre più al centro dell’attenzione.

