




La nostra missione è divenire partner affidabili 
offrendo un servizio ed uno standard qualitativo 
elevato, con piena soddisfazione dei clienti in 
completa armonia con l’ambiente. Non è solo PEFC 
e FSC, ma è soprattutto nostra la responsabilità 
di un utilizzo della risorsa “legno” nel rispetto di 
quell’equilibrio che rappresenta il futuro di tutti. La 
natura ci è stata prestata, è nostro dovere preservarla.

Our mission is to become reliable partners and exceed 
our customers’ expectations. It is not only PEFC and 
FSC but most of all we feel the duty to employ wood 
in a responsible way in complete harmony with the 
surrounding environment which represents our future.  



La Zanuso Legno Srl nasce nel 1959 e si specializza nella produzione di 
impiallacciature e tranciati in varie essenze legnose. Il nostro core business 
è la lavorazione e la trasformazione dei legni originali reperiti sui mercati 
europeo, asiatico ed africano. L’approvvigionamento è curato dai nostri 
collaboratori interni e questo permette di attingere le materie prime da 
forestali che rispettano il ciclo naturale di crescita secondo le normative 
del Forest Stewardship Council (FSC).

Con due insediamenti che ospitano la sede commerciale e la sede operativa, 
l’azienda è cresciuta in modo da poter offrire una disponibilità sempre più 
ampia in termini di materie prime, lavorazioni e finiture; professionalità 
nella selezione e celerità nell’evasione dell’ordine.

La nostra produzione standard comprende:

i tranciati; Q5 - il segato dagli spessori sottili che si interpone tra il tranciato 
ed il massello; il tavolame; Thermowood - il trattamento del legno capace 
di conferire nuove colorazioni e resistenze; StoneOak® - il materiale con 
una storia secolare per i vostri progetti più esclusivi. 



      

Zanuso Legno was established in 1959 and has been present 
since then on the national market becoming a reference brand 
for the wood sector. We are producers and distributors of 
veneer and sawn wood in several European and exotic essences 
aiming at the respect for the tradition on the one hand and 
a particular care for the environment on the other hand. We  
transform  the  raw  material  coming  from  Europe, Asia and 
Africa. The procurement of the raw material is carried out by 
our expert staff that carefully select the materials coming from 
forests that comply with the Forest Stewardship Council (FSC) 
regulations.

Our standard production includes:

veneers; Q5  - the  sawn wood in thin  layers  ready to use; 
lumbers; Thermowood – the wood treatment that gives 
unexpected qualities as durability and resistance; StoneOak® 
- our new interpretation of the wood surface for your most 
exclusive projects.



TRANCIATI



Ampia gamma di essenze tra latifoglie ed esotiche 
realizzate in 4 spessori standard tutti ottenuti 
tramite tranciatura del tronco secondo diversi tagli: 
fiammato, semifiammato, rigato per i legni di filo e/o 
mediante sfogliatura per le radiche.

VENEER
We can offer a wide range of essences from European 
hardwood to exotic species, realized in 4 standard 
thickness. Based on the kind of log, the wood can be 
sliced in different ways: quarter cut, semi-quarter and 
crown.



SEGATI SOTTILI



Introdotto alla fine degli anni 90, il segato sottile Q5 
si interpone tra il tranciato e il massello combinando il 
meglio delle due produzioni. Essicato e stabilizzato è 
da subito pronto all’uso per soluzioni che richiedono 
elevate prestazioni meccaniche unite a spessori 
inferiori ai 6mm.

SAWN WOOD
Q5 is the wood process based on laminar sawing that 
is characterized by elasticity, ductility and resistance to 
shear and torsion. The material is dried and stabilized  
and it is ready to use.



TAVOLAME



Il tavolame viene realizzato in diversi spessori, 
sottoposto a essicazione in modo da essere 
immediatamente fruibile in molti settori, dal navale 
all’interior design ed ovunque siano necessarie 
applicazioni in legno massello.

LUMBER
Lumber is available in different thickness and it is then 
dried in order to be ready for any sort of employment, 
ranging from the naval sector to the interior design and 
wherever solid wood applications are needed.



THERMOWOOD



Ancora protagonisti dell’innovazione, nel 2009 
abbiamo proposto per primi Thermowood, accolto 
con successo nel settore del design e arredo. Questo 
trattamento conferisce al legno colorazioni più calde 
e morbide con tonalità stabili nel tempo, ampliando 
la gamma esistente e le opportunità d’uso. 

This wood treatment combines technical and aesthetic 
characteristics and it opens up new and exciting color 
solutions with warmer shades thus expanding the range 
of possible employments. 



STONEOAK     ®



Materico e assolutamente naturale, il suo nome evoca 
la pietra come i suoi colori e la sua texture. Riaffiorato 
dal cuore della terra  con  la  sua intatta bellezza e 
una storia secolare, è la nuova interpretazione delle 
superfici del legno. Recuperare e dare nuova vita a 
materiali che la natura ha conservato e protetto per 
secoli,  significa anche evitare il taglio di nuovi alberi. 

Its name evokes a stone because of its colors and 
texture. It is a very rare wood extracted from the earth 
after being covered and wrapped under layer of clay for 
thousands of years. Giving new life to ancient materials 
that nature has preserved for centuries, means to avoid 
cutting new-born trees.



Taglio sega

FINITURE



Taglio sega Bucciato

Le nostre finiture sono artigianali e realizzate 
rigorosamente a mano. Le macchine possono 
solo copiare e duplicare. L’uomo crea pezzi unici.

FINISHING
Our finishing are entirely handmade.



Canne di bambù



Canne di bambù Onde morbide



Zanuso Legno S.r.l.
Via Nobel, 18
20851 Lissone (MB) - ITALY

Phone: +39 039 482151
Mobile: +39 335 6467297
e-mail: info@zanusolegno.com

www.zanusolegno.com


