
PASSIONE LEGNO



INTRODUZIONE
Per raggiungere degli obiettivi comuni è necessaria la collaborazione di tutti.

Rubner è un Gruppo imprenditoriale a gestione familiare, radicato nell’arco alpino, dal carattere co-
smopolita. Ogni giorno i nostri collaboratori lavorano perseguendo una visione comune: costruire con 
il legno. Una visione lineare, chiara e incisiva.

Ci impegniamo per garantire sostenibilità, innovazione, per incrementare l’uso della materia prima “le-
gno” e per soddisfare standard di massima qualità in cinque settori strategici di attività: industria del 
legno, strutture in legno, grandi progetti chiavi in mano, case in legno e porte in legno.

Offriamo la vasta gamma di servizi delle nostre aziende al mercato europeo e internazionale, consoli-
dando sempre più la nostra posizione di leader nella realizzazione di soluzioni su misura per l’edilizia.

E nel farlo adottiamo un approccio tutto nostro.

A cosa pensiamo, come lavoriamo, a cosa ci ispiriamo - tutto il nostro agire, può essere riassunto in un 
unico concetto: PASSIONE LEGNO.  Da ogni singola azienda si trasferisce al Gruppo questa passione 
che si ritrova, nella nostra filiera produttiva, in tutti i prodotti e i progetti Rubner, sotto forma di inno-
vative prestazioni d’eccellenza offerte ai nostri clienti.

Grazie a questa PASSIONE LEGNO l’intero Gruppo Rubner si presenta oggi più compatto, concentra-
to e motivato che mai. L’immagine dell’orchestra è ideale per descrivere questa filosofia. Le aziende del 
Gruppo Rubner consolidano la propria posizione di leader di mercato attraverso lo spirito di gruppo 
con cui interagiscono. La realizzazione tecnica perfetta dei prodotti, delle soluzioni offerte e la passio-
ne si  percepiscono in ogni azione e in ogni decisione. In questa grande orchestra i nostri collaboratori 
operano con grande senso di responsabilità al servizio dell’uomo e della natura.

Avete già in mano la partitura del nostro brano per orchestra: un ritratto del marchio Rubner, dei suoi 
valori e dei suoi “artisti”.

          

 
Il Presidente 
Peter Rubner 

INDUSTRIA 
DEL LEGNO

STRUTTURE 
IN LEGNO

GRANDI PROGETTI
CHIAVI IN MANO CASE IN LEGNO PORTE IN LEGNO

Rohrbach a. d. Lafnitz (A)   Bressanone (I)      

Carpenedolo (I)      

Ober-Grafendorf (A)   

Villaco (A)     

Augusta (D)         

Lione (F)     

Rosny-sur-Seine (F)    

Chienes (I)   

Monaco (D)   

Chienes (I)   

Renon (I)   

Perca (I)   

Belluno (I)   

Bolzano (I)      

Brunico (I)     

Settori di attività, portafoglio marchi e sedi aziendali 

Sede centrale del Gruppo

Consulenza e vendita

Stabilimento di produzione

Valdaora (I)     

Strassen (A)   Prato allo Stelvio (I)   
FINESTRE IN LEGNO

Sarentino (I)   

Chienes (I)     

Bolzano (I)     

Alto Adige
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PASSIONE LEGNO
costruzioni in legno su misura. La filiera produttiva di Rubner 
ad integrazione verticale copre tutte le fasi del processo 
produttivo, dalla materia prima al progetto finito.

Le singole aziende facenti capo al Gruppo apportano cia-
scuna un grande bagaglio di esperienze e un ricco know 
how e i loro prodotti soddisfano i più severi requisiti di qua-
lità, spaziando dai segati ai montanti in legno lamellare per 
telai, dai pannelli in legno massiccio al legno lamellare o alle 
complesse strutture in legno lamellare, fino alle porte, alle 
finestre, alle case e ai grandi progetti in legno, tutti realizzati 
dal Gruppo nel rispetto dei criteri di sostenibilità ambienta-

le e con metodi tecnicamente all’avanguardia, per dare vita 
a progetti e soluzioni personalizzati.

Il Gruppo Rubner ha sedi in Italia, Austria, Germania e 
Francia  e occupa oltre 1.300 collaboratori, il cui impegno 
quotidiano per la valorizzazione del legno contribuisce a in-
tensificare l’importanza di questa materia prima naturale e 
rinnovabile. Rubner crea così ambienti confortevoli da vivere 
ma contribuisce nel contempo, sin dalla costituzione dell’a-
zienda, oltre 90 anni fa, ad un impiego razionale delle risorse 
naturali.

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 pro-
prie visioni futuristiche nel campo delle costruzioni in legno 
e il percorso evolutivo è stato sin dall’inizio improntato a una 
crescita continua e a un costante processo di internaziona-
lizzazione. E in tutti questi anni il credo del Gruppo, PASSIO-
NE LEGNO, non è comunque mai venuto meno.

E questa stessa passione anima ancora oggi la famiglia dei 
proprietari rappresentata da Peter, Stefan, Joachim e Alfred 

Rubner. Sotto la guida di Peter Rubner, Presidente della 
Rubner Holding, il Gruppo Rubner gestisce oggi un’attivi-
tà 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’eccellenza e di scalare il mercato, 
diventando lo specialista per antonomasia del settore delle 
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I VALORI CHIAVE DEL NOSTRO 
MARCHIO AL VOSTRO SERVIZIO

Peter, Stefan, Joachim e Alfred Rubner

Rubner, con la sua pluridecennale esperienza nella realizzazione di strutture in legno di alta qualità, 
è diventato lo specialista per antonomasia nel settore delle costruzioni in legno su misura. Questo 
risultato è frutto della filosofia aziendale che accompagna ciascun collaboratore nella sua crescita pro-
fessionale, ponendolo al centro di qualsiasi decisione e attività.

Otto sono i valori chiave del marchio alla base di questa filosofia e della fiducia riposta nel marchio 
Rubner. Perché dovunque si sente o si legge il nome Rubner, ci si può affidare a questi otto valori.

Attenzione e rispetto
Nutriamo un profondo rispetto verso il legno e l’ambiente 
e sappiamo che dietro ogni azione c’è la mano di un uomo. 
Per questo riserviamo ai nostri collaboratori, clienti e forni-
tori una considerazione particolare, convinti che il successo 
può rivelarsi duraturo solo se si lavora in squadra nel rispetto 
reciproco.

Pionierismo
Definiamo nuovi standard nel campo delle tecnologie di 
processo e di prodotto e abbiamo assunto un ruolo pionieri-
stico nel settore della lavorazione del legno. Il nostro sguar-
do è sempre rivolto al domani e il nostro costante lavoro di 
ricerca e l’impegno per l’innovazione sono espressione del 
nostro pensiero orientato al futuro.

 

Specialista del legno
La nostra esperienza pluridecennale ci ha insegnato a trat-
tare il legno con attenta cura e grande abilità. I nostri colla-
boratori, altamente qualificati e motivati, apportano il loro 
bagaglio di esperienze e le loro capacità in tutti i progetti. 
Siamo in grado di individuare la soluzione giusta e su misura 
per ogni esigenza, in modo da soddisfare sia i nostri stan-
dard qualitativi che i desideri dei nostri clienti. Mettiamo in 
pratica questa modalità di approccio personalizzata giorno 
per giorno, con profonda convinzione.

Presenza
I numerosi progetti da noi realizzati in tutto il mondo sotto-
lineano il nostro carattere internazionale. Forti di una capil-
lare rete commerciale, siamo in grado di assicurare ai nostri 
clienti e partner un contatto rapido e diretto con la nostra 
azienda. Attraverso la partecipazione a fiere, esposizioni, 
congressi e seminari manteniamo i contatti con chi condi-
vide le nostre idee. Cooperiamo con università e politecnici 
perché la ricerca e lo sviluppo, insieme a un continuo inter-
scambio di conoscenze, sono pilastri importanti del nostro 
lavoro.

Precisione
Manteniamo alla lettera le promesse fatte, definendo le re-
gole per lavorare con puntualità e con ottimi standard qua-
litativi, senza lasciare nulla al caso, perché la parola data è 
per noi un valore irrinunciabile. Riteniamo infatti che solo la 
serietà possa generare fiducia e prestazioni d’eccellenza.

Leadership
Il nostro obiettivo consiste nel raggiungere l’eccellenza in 
tutto quello che facciamo. Consideriamo anche i progetti 
più complessi una stimolante sfida. Qualsiasi lavoro meri-
ta il massimo rispetto e viene affrontato da tutti i nostri 
collaboratori puntando sempre alla massima qualità. Sia-
mo orgogliosi dell’enorme apprezzamento di cui i prodotti 
Rubner godono sul mercato di settore.

Tecnologia all’avanguardia
Solo la combinazione tra uomo e tecnologia genera presta-
zioni di eccellenza. Grazie a una straordinaria infrastruttura 
raggiungiamo i massimi risultati in termini di qualità e pro-
duttività, puntando sempre, grazie a soluzioni innovative, a 
trarre il meglio dalla materia prima legno. I nostri macchinari 
sono all’avanguardia e vengono costantemente perfeziona-
ti, consentendoci di sviluppare le nostre tecnologie e assi-
curarci una posizione di vantaggio sul mercato rispetto alla 
concorrenza. 

Passione
Presupposto essenziale per realizzare prodotti e servizi ca-
paci di entusiasmare è l’impegno personale dei nostri colla-
boratori, la cui motivazione e disponibilità rendono possibili 
prestazioni fuori dell’ordinario. Sono loro la garanzia che i 
nostri clienti potranno ottenere risultati d’eccellenza anche 
in futuro.
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LE ECCELLENZE DI RUBNER Legno – materiale da costruzione del 21°secolo. Il legno, prevalentemente di abete rosso, rimane il 
campione indiscusso di versatilità. Dalle porte alle finestre in legno, dalle case singole e plurifamiliari, 
passando per asili, scuole e strutture turistiche fino ai multipiano in legno, stabilimenti industriali e 
aziende agricole – convincetevi: per la nostra qualità di vita il legno è la scelta migliore.

MACTAN CEBU INTERNATIONAL AIRPORT, Filippine 
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Strutture in legno
Grandi progetti
chiavi in mano Case in legno Porte in legno

Industria del legno

Rubner Holzindustrie GmbH

Obere Hauptstraße 18
8234 Rohrbach an der Lafnitz, Austria
info@rhi.rubner.com
www.rhi.rubner.com
T: +43 3338 2326-0
F: +43 3338 2326-45 

Contatti

Segati
Manuela Prenner
manuela.prenner@rhi.rubner.com
T: +43 3338 2326-23
M: +43 664 2326535

Legno lamellare
Otto Martin
otto.martin@rhi.rubner.com
T: +43 3338 2326-38
M: +43 664 598 37 18

CERTIFICAZIONI
• Conformità alla norma ÖNORM EN 14080
• PEFC

Rubner Holzindustrie è il primo anello della catena dei pro-
cessi di lavorazione dei prodotti Rubner. La moderna seghe-
ria, situata nella regione boscosa della Stiria, è specializza-
ta nella produzione di lamelle per travi in legno lamellare. 
I continui investimenti in impianti innovativi garantiscono 
un’elevata qualità delle prestazioni, dalla produzione dei se-
gati, all’essiccazione, alla lavorazione. La capacità produttiva 
annua di questa efficiente segheria raggiunge i 170.000 m3 

circa.

Per l’azienda precisione è sinonimo di affidabilità totale, sot-
to ogni aspetto: dalla scelta della materia prima, alle pro-
prietà dei prodotti, alla consegna puntuale. Un risultato reso 
possibile grazie ad efficienza, affidabilità e impegno. I pro-
dotti standard della segheria rappresentano il presupposto 
fondamentale per una lavorazione di alto livello.

Servizi e prodotti

• Segati
• KRH-Montanti in legno lamellare per telai

FATTI E CIFRE

Costituzione: 1978
Dipendenti: 100
Produzione annua: 170.000 m3 di segati; 
40.000 m3 di legno lamellare

LEGNO LAMELLARE 
KRH-Montanti in legno lamellare per telai: qualità  
industriale, umidità del legno: 10 +/- 2 %
Prodotti finger jointed: su richiesta
Elementi per solai: su richiesta
Misure prodotti in legno lamellare:
• larghezza da 80 a 280 mm
• altezza da 60 a 1.300 mm
• lunghezza da 4.000 a 13.500 mm
Standard: piallatura di finitura, smussatura,
pacchi imballati con pellicola e uso di colle prive
di formaldeide

SOTTOMISURE 
Sottomisure di abete rosso/bianco fresco
Qualità: imballaggio
Dimensioni: 17x75 3+4 m; 17x95 L 4 m;
17x115 L 4 m

Varie misure prodotti in abete rosso/bianco
fresco + k/d
Qualità: III – V
Dimensioni: 23x8-16 L 3+4 m

MISURE PRINCIPALI 
Lamelle per legno lamellare di abete rosso k/d
Qualità: lamelle prepiallate, assortite tramite 
scanner e in funzione della resistenza strutturale – 
certificazione CE
Dimensioni: 44x90 - 290 L 4 m

Lamelle per legno lamellare di abete rosso k/d
Qualità: piano di sega, a vista-industriale
Dimensioni: 45x90 – 290 L 4 m

altre dimensioni su richiesta 

Lo specialista del legno strutturale, 
leader in Europa
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Strutture in legno
Grandi progetti
chiavi in mano Case in legno Porte in legno

Industria del legno

Nordpan S.r.l.

Zona Industriale, 7
39030 Valdaora (BZ), Italia
info@nordpan.rubner.com
www.nordpan.rubner.com
T: +39 0474 496 255 

Contatti

Amministratore delegato
Horst Kofler
horst.kofler@nordpan.rubner.com
T: +39 0474 495 113

Export Manager 
Dieter Kofler
dieter.kofler@nordpan.rubner.com
T: +39 0474 495 164

Leader europeo nel settore  
di produzione di pannelli in  
legno massiccio

Il pannello in legno massiccio Nordpan è il pannello con le 
migliori caratteristiche qualitative oggi disponibile sul merca-
to internazionale. Qualità a 360 gradi, sin nei minimi dettagli.  
I più rinomati rivenditori europei di materiali in legno acqui-
stano i pannelli in legno massiccio negli stabilimenti di Val-
daora (I) e Strassen (A). Innovazione, investimenti continui e 
ricerca costante della qualità sono i pilastri fondanti della fi-
losofia aziendale che assicura a Nordpan di mantenere una 
posizione di preminenza sul mercato internazionale. 

Nordpan offre un’ampia gamma di pannelli monostrato e tri-
strato, in diversi formati e differenti qualità che trovano preva-
lente impiego nella costruzione di capannoni industriali, nella 
realizzazione di arredi e finiture interne e nel rivestimento di 
facciate. 

Per offrire un valido contributo alla tutela dell’ambiente, gli 
scarti di produzione vengono trasformati in pellet di legno.

Prodotti

Pannelli in legno massiccio a 1, 3 e 5 strati

CERTIFICAZIONI
Nordpan utilizza legno proveniente da foreste selezionate 
gestite in modo sostenibile. Tutti i pannelli in legno massic-
cio multistrato di Nordpan sono conformi alla norma CE EN 
13986. Nordpan ha inoltre ottenuto l’autorizzazione n. Z-9.1-
465 dal Deutsches Institut für Bautechnik.

• PEFC
• CE 13986
• Deutsches Institut für Bautechnik
• VOC – classe A+

ABETE

PINO

DOUGLASIA

ABETE 
ANTICATO

LARICE

1-S MONOSTRATO
Spessori: 10 - 55 mm
Formati: 4.000x1.200 /  
5.000x1.200 mm
Larghezze extra su richiesta
Qualità EN 13017-1: 0 e B
Tipo di legno: abete + abete anticato
+ pino

3-S TRISTRATO
Spessori: 13 - 60 mm
Formati: 3.000x1.250 mm / 
5.000x1.250 mm / 5.000x2.050 mm
Qualità EN 13017-1: 0-A-B-C-D
e varie combinazioni
Tipi di legno: abete + abete  
anticato + pino + larice + douglasia

5-S CINQUE STRATI
Spessori: 27 - 42 mm
Formati: 5.000x2.050 mm
Qualità EN 13017-1: su richiesta
Tipi di legno: abete, altre essenze su 
richiesta

FATTI E CIFRE

Costituzione: 1969
Dipendenti: 235
Produzione annua: 5.000.000 m2 di pannelli
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Strutture in legno

Grandi progetti
chiavi in mano Case in legno Porte in legnoIndustria del legno

L’azienda leader in Europa nella  
realizzazione di grandi opere in legno

La spinta costante all’innovazione e l’esperienza pluride-
cennale maturata in progetti all’avanguardia tecnicamente 
ed architettonicamente, fanno di Rubner Holzbau il partner 
ideale per realizzare ovunque in Europa grandi strutture in 
legno. Rubner Holzbau, oltre al legno lamellare, produce 
anche pannelli prefabbricati per tetti e pareti, pannelli mul-
tistrato a fibre incrociate X-Lam, facciate strutturali in legno 
e vetro ed involucri edilizi o soluzioni complete per strutture 
in legno.

Grazie a questa ampia gamma di servizi e prodotti, Rubner 
Holzbau, nelle tre sedi produttive in Italia, Austria e Francia 
e nelle filiali di progettazione e vendita distribuite in tutta 
Europa propone soluzioni - adottate in tutto il mondo - per 
ogni esigenza di edilizia industriale e commerciale, per pa-
lazzetti dello sport, centri commerciali, chiese, centri cultu-
rali e congressuali, ponti, complessi residenziali, sia nel set-
tore pubblico che privato.

Architetti, progettisti e committenti possono avvalersi di 
processi aziendali integrati per la realizzazione del progetto 
esecutivo, la produzione, la fornitura “just-in-time” e il mon-
taggio. È proprio in questi ambiti che emergono con evi-
denza i punti di forza dell’azienda: competenze ingegneristi-
che, capacità produttiva e know-how. Gli esperti progettisti 
strutturali di Rubner Holzbau operano fin dalle prime fasi di 
consulenza e preventivazione a stretto contatto con i sales 
engineer al fine di garantire l’attuazione dei progetti al più 
alto livello tecnico.

Servizi e prodotti

• Progettazione, realizzazione e montaggio di complesse 
costruzioni in legno destinate a diversi usi

• Legno lamellare, pannelli prefabbricati per tetti e pareti 
per la realizzazione di capannoni di grandi dimensioni

• Involucri edilizi o soluzioni complete per strutture  
in legno

• Facciate in legno e vetro
• Elementi in legno massiccio per pareti, tetti e solai in 

pannelli multistrato a fibre incrociate X-Lam
• Realizzazione di costruzioni in legno di piccole, medie  

e grandi dimensioni
• Presenti in tutto il mondo

Padiglione KA300 a Karlsruhe (D)

Edificio residenziale di sei piani  “Walden 48” a Berlino (D)

Cupole Enel a Brindisi (I)

Torre panoramica in legno sul Pyramidenkogel a Keutschach am See (A)

Asilo nido “Iride” a Guastalla (I)

Referenze

Decenni di esperienza e competenza 
Circa 450 dipendenti 
Capacità annuale: 85.000 m³ di componenti 
speciali in legno lamellare, 10.000 m³ di XLAM, 
250.000 m² di elementi per tetti e pareti 
Clienti in tutto il mondo.
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Strutture in legno

Grandi progetti
chiavi in mano Case in legno Porte in legnoIndustria del legno

Referenze

Università a Berlino– Freie Universität Berlin (D)Biblioteca a Marrickville (AUS) 

Data center Celeste a Champs-sur-Marne (FR) Edificio BSKYB a Londra (GB)

Centro logistico Post LZ a Kalsdorf presso Graz (A)

Technogym Village a Cesena (I)

Punto vendita OBI a Brunico (I)

Terme St.Kathrein a Bad Kleinkirchheim (A)

Condominio Max Bill Straße a Monaco (D) Palazzetto dello sport a Francoforte (D)
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Strutture in legno

Grandi progetti
chiavi in mano Case in legno Porte in legnoIndustria del legno

Panoramica prodotti 

PANNELLI MULTISTRATO A FIBRE INCROCIATE X-LAM

Il legno multistrato a fibre incrociate è impiegato per la realizzazione 
di solai, pareti e tetti ed è composto da diverse lamelle disposte una 
sopra l’altra a fibre incrociate e incollate per formare pannelli in legno 
massiccio di grandi dimensioni (max. 17 m di lunghezza, 4 m di larghez-
za e 28 cm di spessore). La disposizione a fibre incrociate consente di 
ridurre il rischio di rigonfiamento e di ritiro del legno per variazioni di 
temperatura e umidità ad un valore che in edilizia può essere conside-
rato trascurabile. L’effetto piastra/lastra di elementi così realizzati per-
mette il trasferimento dei carichi in tutte le direzioni, consentendo di 
aprire nuovi campi di impiego nel settore dell’edilizia in legno. Il taglio 
rende possibile le aperture dei vani per l’inserimento di porte, finestre 
e camini, la realizzazione di vani scale, rientranze dei solai, profili a inca-
stro, fresature e soluzioni speciali di ogni genere.

FACCIATE IN LEGNO E VETRO

Le proprietà estetiche e costruttive del legno abbinato al vetro e all’al-
luminio aprono un vero e proprio universo di possibili soluzioni archi-
tettoniche. Questo sistema per facciate, adatto anche alla realizzazione 
di superfici estese, garantisce elevati requisiti di esteticità e precisione 
geometrica e si distingue per la notevole resistenza alle intemperie e la 
durevolezza. La produzione industriale rende possibile sia l’impiego di 
sistemi a montanti e traversi tradizionali che di strutture prefabbricate 
con integrazione di pannelli isolanti e superfici a montanti e traversi.

LEGNO LAMELLARE

La quota di mercato delle strutture in legno lamellare è in costante 
crescita rispetto a quella delle strutture in cemento e acciaio. Com’è 
noto, il legno presenta il miglior rapporto peso/efficienza statica. Il 
legno lamellare è dunque il materiale ideale per la realizzazione di 
strutture solide che non tralascino utilità ed estetica, il tutto abbina-
to a un’elevata resistenza al fuoco. Linee di produzione efficienti con 
moderni macchinari CNC e la realizzazione in azienda di componenti 
finiti e pronti per il montaggio consentono l’individuazione di solu-
zioni ottimizzate sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista 
economico e funzionale.

PANNELLI PREFABBRICATI PER TETTI

Rubner Holzbau adotta da svariati decenni un moderno concetto di 
prefabbricazione per elementi di copertura. In risposta alle richieste 
di committenti e architetti/progettisti, che premono per avere su-
perfici di dimensioni sempre maggiori in tempi sempre più ridotti, si 
realizzano tetti con elementi prefabbricati già in grandi dimensioni.  
I pannelli vengono consegnati in cantiere già completi dei componen-
ti per la copertura e l’intradosso (ove necessario) e di altri componenti 
variabili (ad esempio cupolini, lucernari continui, impianti di evacua-
zione fumi) e montati in tempi rapidi.

PANNELLI PREFABBRICATI PER PARETI

Gli elementi per pareti e facciate (dell’altezza di uno o più piani) sono 
realizzati secondo la stessa tecnologia costruttiva adottata per i pan-
nelli per tetti e a un livello di prefabbricazione “spinta”. La struttura 
portante è costituita da travetti in legno lamellare o massiccio da co-
struzioni “KVH” con strati funzionali isolanti, rivestita internamente ed 
esternamente secondo le esigenze statiche e architettoniche e il gra-
do di prefabbricazione richiesti. Il ridotto spessore totale delle pareti, 
reso possibile dalle elevate proprietà isolanti e portanti dei pannelli, 
consente di realizzare progetti con ottimizzazioni significative in ter-
mini di risorse economiche e di tempo.

INVOLUCRI EDILIZI

Rubner Holzbau offre anche soluzioni complete per involucri di edifici 
inclusi coperture, rivestimenti di intradossi e facciate con tutti i neces-
sari raccordi e le previste finiture. L’esistenza di un reparto interno di 
lattoneria offre alla committenza consistenti margini di risparmio ed il 
vantaggio, per tutta la durata del progetto, di avere un unico interlocu-
tore con responsabilità chiaramente definite.

18 19 



Strutture in legno

Grandi progetti
chiavi in mano Case in legno Porte in legnoIndustria del legno

Rubner Holzbau Bressanone, Italia

Rubner Construction Bois SAS, Francia

Nel 1974 nasce a Bressanone la prima azienda italiana che 
produce legno lamellare, la Holzbau S.p.A. La naturale voca-
zione dell’Alto Adige per il legno come materiale da costru-
zione, i regolari investimenti nelle tecnologie di produzione 
e il know how su cui l’azienda ha sempre investito fanno rapi-
damente di quest’azienda l’indiscusso leader di mercato in 
Italia e consentono la realizzazione di progetti complessi e 
innovativi. La gamma di prodotti è completata da numerosi 
servizi di consulenza e assistenza, dal predimensionamento 
al perfetto montaggio a cura di proprio personale.

La stretta collaborazione con Università ed enti di ricerca e 
con progettisti di fama internazionale consente all’azienda 
di realizzare strutture con soluzioni sempre nuove e sor-
prendenti in tutto il mondo. Presso la sede di Bressanone 
operano circa 130 collaboratori, di cui circa 30 impiegati nei 
reparti tecnici come Project Manager, ingegneri strutturisti 
e disegnatori CAD.

Rubner Construction Bois è presente sul mercato francese 
dal 2011. In qualità di impresa di costruzioni con sede a Lione 
e Rosny-sur-Seine, i nostri servizi spaziano dalle strutture in 
legno alla costruzione di edifici multipiano. L’azienda esegue 
tutti i tipi di edifici in legno lamellare, con elementi per pa-
reti o con struttura a telaio in legno. La maggior parte degli 
elementi in legno sono prodotti nel nostro sito di produzio-
ne nella regione dell’Ile de France, così come all’interno del 
Gruppo nel sito di Ober-Grafendorf (Austria). Dall’acquisizio-

ne di Vaninetti, azienda situata a Rosny-sur-Seine e fondata 
nel 1987, la produzione di elementi è stata trasferita princi-
palmente in Francia per meglio sostenere la nostra crescita e 
lo sviluppo a lungo termine sul mercato. 

Oggi, lo stabilimento nell’Ile-de-France è in grado di produr-
re 20.000 m2 di elementi a telaio in legno ed è anche attrezza-
to per la produzione di carpenteria tradizionale e industriale. 

Rubner Holzbau Ober-Grafendorf, Austria
Rubner Holzbau, azienda fondata oltre 70 anni fa con il 
nome di Glöckel Holzbau, è stata una delle prime aziende 
d’Austria a specializzarsi, fin dagli anni ‘60, nella produzione 
di travi in legno lamellare, che ha saputo cogliere alla fine 
degli anni ‘80 le potenzialità dei pannelli prefabbricati per 
coperture in legno in edilizia.

Oggi a Rennersdorf, nel Comune di Ober-Grafendorf, è at-
tiva la più grande e moderna linea produttiva d’Europa per 
la realizzazione di elementi prefabbricati per tetti e pareti. 
L’esistenza di un reparto interno di lattoneria specializzato 
in coperture e facciate ha consentito all’azienda di diven-
tare leader di mercato nel settore degli involucri edilizi in 
Austria. 210 collaboratori si occupano di studiare, realizzare 
e seguire progetti per il mercato austriaco, europeo e in-
ternazionale.

CERTIFICAZIONI
• ISO 9001
• ISO 14001
• ISO 45001
• PEFC
• EN 14080
• EN 15497
• DIN 1052
• DIN 1052:2008
• Marchi di qualità RAL
• Attestazione SOA
• ETA
• EPD (Enviromental Product Declaration)

STORIA & NUMERI

Costituzione: 1974
Dipendenti: 130
Produzione annua: 20.000 m3 di legno lamel-
lare, 20.000 m2 di pannelli universali (elementi 
prefabbricati per tetti, pareti e solai) e
8.000 m³ di pannelli a fibre incrociate X-Lam

STORIA & NUMERI

Costituzione: 1987
Dipendenti: 55
Produzione annua: 20.000 m3 elementi

STORIA & NUMERI

Costituzione: 1938
Dipendenti: 210
Produzione annua: 35.000 m3 di legno
lamellare 200.000 m2 di pannelli universali  
(elementi prefabbricati per tetti, pareti e solai)
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Rubner Construction Bois SAS, Francia

36, avenue des Frères Montgolfier
69680 Chassieu , Francia
direction.lyon@rubner.com
T: +33 4 72 79 06 30
 

Contatto

Alexis Duhameau
alexis.duhameau@rubner.com
T: +33 60 91 53 869

Rubner Holzbau GmbH, Germania

Am Mittleren Moos 53
86167 Augsburg, Germania
holzbau.augsburg@rubner.com 
T: +49 821 710 64 10 

Contatti

Oliver Fried
oliver.fried@rubner.com
T: +49 821 710 641 38 

Ulrich Müller
ulrich.mueller@rubner.com
T: +49 821 710 641 22

Rubner Holzbau GmbH, Villach (A)

Kanzianibergweg 14
9584 Finkenstein, Austria
holzbau.villach@rubner.com
T: +43 4254 50 4440 

Contatto

Michael Vodicka-Unterweger
michael.vodicka@rubner.com 
T: +43 676 84 2251 56

CONSULENZA E PUNTI DI VENDITA 

Esperti del legno per passione

I clienti del gruppo Rubner si aspettano prodotti efficaci, affidabili e di alta qualità. Per sod-
disfare le esigenze, i collaboratori del settore ricerca e sviluppo lavorano quotidianamente 
per migliorare e perfezionare la propria gamma di prodotti.
 
Inoltre Rubner da sempre si impegna a introdurre il legno come materiale da impiegare 
nell’edilizia avendo grande successo: da un lato attraverso costruzioni straordinarie e tec-
nologie di eccellenza, dall’altro attraverso il sostegno attivo nel campo della formazione e 
della ricerca universitaria e anche attraverso la propria intensa attività di sviluppo.
 
Il solido know-how tecnico del Gruppo Rubner si basa sulla cooperazione dei collaboratori 
dei diversi settori e su un ampio reparto specialistico di ricerca e sviluppo.
 
Progresso e innovazione sono molto più che un obiettivo strategico dell’impresa Rubner.

www.rubner.com/holzbau

Rubner Holzbau S.r.l., Italia (BZ)

Via A. Ammon, 12
39042 Bressanone (BZ), Italia
holzbau.brixen@rubner.com
T: +39 0472 822 666

Contatti

Günther Baumgartner
guenther.baumgartner@rubner.com
T: +39 335 598 73 77

Raffaele Di Domenico
raffaele.didomenico@rubner.com
T: +39 348 007 56 48

Peter Rosatti
peter.rosatti@rubner.com
T: +39 340 065 53 45

Rubner Holzbau GmbH, Austria

Rennersdorf 62
3200 Ober-Grafendorf, Austria
holzbau.obergrafendorf@rubner.com
T: +43 2747 2251-0

Contatti

Vendite internazionali:
Anton Wanas
anton.wanas@rubner.com
T: +43 664 90 189 96

Progetti commerciali:
Georg Kugler
georg.kugler@rubner.com
T: +43 676 8422 51 39

Assortimento forniture:
Marion Mentil
marion.mentil@rubner.com
T: +43 2747 2251 23

Capannoni agricoli:
Stefan Leitner
stefan.leitner@rubner.com
T: +43 2747 22 51 0 

Rubner Construction Bois SAS, Francia

Chemin des Marceaux
78710 Rosny-sur-Seine, Francia
direction.france@rubner.com
T: +33 130 945 808

Contatto

Alexis Duhameau
alexis.duhameau@rubner.com
T: +33 60 91 53 869 

STABILIMENTI DI PRODUZIONE

ATTIVITÀ INTERNA DI RICERCA E SVILUPPO
Per quanto riguarda l‘utilizzo sostenibile del legno come materia prima, il gruppo 
Rubner é sempre alla ricerca di prodotti innovativi. Per raggiungere questo obi-
ettivo ambizioso i collaboratori del reparto di ricerca e sviluppo sono sempre alla 
ricerca di nuove tecnologie per la lavorazione del legno. Tale obiettivo richiede 
non solo un know-how tecnico, ma anche il coraggio di adottare soluzioni non 
convenzionali.
Accanto all’attività di sviluppo orientata ai clienti e alle esigenze, il Gruppo Rub-
ner, per essere sempre all’avanguardia e per assicurarsi una posizione di vantag-
gio sul mercato rispetto alla concorrenza, si appoggia costantemente a progetti 
di ricerca, i cui risultati e possibilità di utilizzo non si limitano solamente ad un 
unico progetto di costruzione.  In questo modo nascono idee innovative e si svi-
luppano soluzioni pratiche ed economicamente vantaggiose.

PROMOZIONE DELLA RICERCA E DELLA FORMAZIONE
Il gruppo Rubner é in stretto contatto con le università e gli istituti professionali 
del settore nel territorio alpino e promuove progetti dedicati alla ricerca e allo 
sviluppo anche all’esterno del proprio stabilimento.
Il sostegno di progetti scientifici negli istituti professionali e nelle università, 
nonché la partecipazione a progetti di ricerca sotto la guida di partner scienti-
fici, sono come l‘attività dello sviluppo parte integrante della strategia impren-
ditoriale.

NORME E STANDARD
Rubner è sinonimo di qualità. Tutti i prodotti corrispondono alle norme europee 
attualmente in vigore e alle autorizzazioni secondo i requisiti tecnici garantiti 
attraverso rigidi controlli esterni. Inoltre alle prove prescritte durante la lavora-
zione del prodotto é prevista una vasta serie di test sulle proprie macchine di 
controllo.
Grazie all‘attiva partecipazione ai processi di standardizzazione e ai rappresentati 
inviati nei relativi comitati e nelle relative commissioni, il Gruppo Rubner promuo-
ve lo sviluppo di normative tecniche e offre un contributo prezioso a favore dei 
partecipanti nel settore delle costruzioni in legno.

Centro di prova proprio  

Solar Decathlon 2014: collaborazione con gli 
studenti dell’Università degli Studi Roma Tre

Sviluppo e ottimizzazione dei prodotti 

LA NOSTRA 
CONVINZIONE 

Lo stretto contatto con le 
istituzioni di ricerca e gli 
scambi professionali fra i 
colleghi del Gruppo Rub-
ner rendono possibile uno 
sviluppo imprenditoriale 
orientato al futuro, i cui 
successi sono visibili giorno 
per giorno.
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Il primo general contractor tra 
i costruttori europei di strutture 
in legno

Chi sceglie di collaborare con Rubner Objektbau – il primo 
general contractor tra i costruttori in legno europei – può 
sentirsi tranquillo, perché avere un unico interlocutore si-
gnifica anche meno stress, perché impiegare un materiale 
ecologico come il legno aiuta a preservare l’ambiente, per-
ché un project management razionale crea sinergie e con-
tribuisce a ridurre tempi e costi o, semplicemente, perché 
si è certi di affidare il proprio progetto alla professionalità 
altoatesina. 

Realizziamo grandi edifici in legno e soluzioni sostenibili 
per i nostri committenti, con l’interazione delle competenze 
specialistiche del gruppo Rubner. Hotel, edifici residenziali, 
scuole, fabbricati commerciali e strutture complesse vengo-
no realizzati avvalendosi di un consolidato know-how tecni-
co e di una lunga esperienza nel settore delle costruzioni in 
legno e delle opere civili in legno. 

Rubner Objektbau si pone come general contractor per 
l’intero iter realizzativo, dalla progettazione alla consegna 
chiavi in mano.

Servizi e prodotti

• General contractor 
• Project management
• Studi di fattibilità
• Progettazioni specialistiche
• Direzione lavori
• Opere edili
• Strutture in legno
• Finiture
• Impiantistica
• Domotica

Rubner Objektbau S.r.l.

Via J. G. Mahl 40
39031 Brunico (BZ), Italia
objektbau@rubner.com
www.objektbau.rubner.com 
T: +39 0474 563 555

FATTI E CIFRE

Costituzione: 2007
Hotel ”Rubner’s Hotel**** Rudolf”, Riscone – Brunico (I)
Architettura: COMFORT ARCHITECTEN (I)

Vision Hotel, Lago di Garda (I)
Architettura: Alberto Apostoli (I) 

Social housing 72 alloggi “Palazzine Sud” ALER, Brescia (I)
Architettura: 5+1 AA (I)

Stazione di valle “Piz Seteur“, Selva Val Gardena (I)
Architettura: Perathoner Architects (I)

4 edifici residenziali modulari, A.-Thaer-Weg Göttingen (D)
Architettura: Sergio Pascolo Architets (I) 

Referenze

CERTIFICAZIONI
• ISO 9001 sistema di gestione della qualità
•  ISO 45001 sistema di gestione della salute  

e sicurezza nei luoghi di lavoro
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Specialista nelle costruzioni  
ecosostenibili in legno massiccio

holzius è sinonimo di costruzione completamente in legno 
nella sua forma più naturale. Ispirata dalla natura holzius ha 
messo a punto un sistema costruttivo completamente in le-
gno che non fa uso di colle né di parti metalliche e che sod-
disfa gli standard vigenti in materia di bioedilizia e i requisiti 
tecnici prestazionali dell’architettura moderna. Cuore del 
sistema brevettato da holzius è il tassello in legno dotato di 
estremità a coda di rondine che combina in chiave moder-
na antichissime tecniche artigianali. holzius consente in tal 
modo di realizzare strutture prive di colle e chiodi che as-
sicurano comunque un’ottima stabilità dimensionale e una 
duratura tenuta all’aria. 
L’obiettivo dell’azienda è quello di creare spazi abitativi sani, 
rinnovando e consolidando il legame tra uomo e natura.
Per rispondere a questa mission, holzius propone un‘ampia  

gamma di servizi: dalla fornitura degli elementi costruttivi 
fino alla realizzazione di involucri edilizi finiti, completamen-
te in legno, inclusi isolamento, finestre, facciate e tetto. La-
vorando con holzius il cliente avrà pertanto un unico interlo-
cutore a cui rivolgersi per la costruzione dell’intero involucro 
esterno, un partner che al tempo stesso dispone della ne-
cessaria esperienza nel campo delle costruzioni ecososteni-
bili completamente in legno.
holzius è attiva ora anche nella costruzione di edifici multi-
piano e sta già realizzando edifici di classe 4 e 5. I progetti 
spaziano da condomini privati ad edifici pubblici e commer-
ciali. L’obiettivo è quello di portare il variegato metodo di 
costruzione interamente in legno con elementi per pareti, 
soffitti e tetti prefabbricati in stabilimento anche nelle città 
e quindi di rendere possibile anche lì vivere e lavorare vicino 
a contatto con la natura.

Servizi e prodotti

• Costruzione di involucri edilizi finiti conformi ai criteri 
della bioedilizia

• Elementi costruttivi in legno massiccio, assolutamente 
non trattati e privi di colle e parti metalliche,  
prodotti su misura

• Servizio di consulenza in materia di costruzioni  
ecosostenibili

• Case unifamiliari ed edifici multipiano (classe 4 e 5 
dell‘edificio)

• Sopraelevazioni ed ampliamenti
VIVERE A CONTATTO CON LA NATURA

Nella natura l’uomo si sente davvero bene. Una casa comple-
tamente in legno holzius trasmette tutta la serenità e la forza 
che la natura sa dare. La casa in legno massiccio, costruita 
con elementi in legno senza uso di colla o chiodi, vale a dire 
totalmente naturale, trasmette queste caratteristiche per 
assicurare un abitare confortevole e assolutamente sano.

Costruire con holzius significa

• Principio di funzionamento unico che non fa uso di  
colle e parti metalliche

• Profonda conoscenza del legno e impiego di  
materiali da costruzione naturali

• Dialogo aperto, assistenza affidabile 
• Costruire rispettando il ciclo della natura

FATTI E CIFRE

Costituzione: 2005
Dipendenti: 47
Produzione annua: 65 case  in puro legno

CERTIFICAZIONI
• ETA – Benestare Tecnico Europeo
• MFPA – Resistenza al fuoco
• IFT– Permeabilità all‘aria
• ETH – Trasmittanza termica
• INVALSA – Comportamento sismico,  

fattore di correzione q
• IFT – Isolamento acustico
• RAL – Marchio di qualità per costruzioni in 

legno massiccio
• CE
• PEFC
• EPD (Enviromental Product Declaration)

Superfici in legno non trattate creano un ambiente confortevole

holzius è attivo anche nella costruzione
di edifici multipiano e realizza edifici di 
classe 4 e 5

holzius S.r.l.

Via Pineta, 96
39026 Prato allo Stelvio (BZ), Italia
info@holzius.com
www.holzius.com
T: +39 0473 618 185
F: +39 0473 089 805
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SPAZIO DI VITA. 
ESPRESSIONE DEL TUO MONDO.

Fondata a Chienes nel 1964, costruisce case in legno dando 
forma a una filosofia ecosostenibile del vivere quotidiano e 
coniugando tradizione e avanguardia, artigianalità e inno-
vazione tecnologica. Grazie al continuo perfezionamento 
delle sue conoscenze tecniche è in grado di costruire case a 
basso consumo energetico, utilizzando quattro diversi siste-
mi costruttivi che coniugano estetica e funzionalità. Rubner 
Haus fonda il proprio lavoro sulla sinergia che instaura con 
il cliente, il suo architetto e una fitta rete di fornitori partner, 
che permettono all’azienda di seguire i progetti “dall’albero 
alla casa finita”. Rubner Haus offre al cliente e al suo archi-
tetto diverse soluzioni di sviluppo del progetto casa, tutte 
orientate a costruire uno spazio abitativo su misura, con ele-
menti di altissima qualità.

La progentrice della moderna casa in le-
gno a efficienza energetica. Bella ecologi-
ca e personalizzabile. Le case Blockhaus si 
distinguono per la stabilitá e la resistenza 
alle intemperie. Non stupisce quindi che 
siano diffuse non solo nel Nord Europa e 
nell’arco alpino, ma ormai anche nei Paesi 
mediterranei.

Rapida realizzazione, tempi certi. Ma con 
la più assoluta libertà in fase di progetta-
zione. Con questa tecnica Rubner ha co-
struito più di 20 anni fa la prima casa a bas-
so consumo energetico, imponendosi così 
come azienda assolutamente pionieristica 
nel settore delle case a risparmio energe-
tico, grazie agli ottimi valori di isolamento 
termico.

Il sistema costruttivo Casablanca permet-
te di combinare l’esclusiva atmosfera di 
una casa in legno massiccio con eleganti 
pareti esterne. In questo modo il sano e 
naturale clima abitativo, che soltanto una 
casa di legno massiccio può offrire, è cela-
to dietro ad un’elegante facciata.

CASABLANCA – INTONACO FUORI, LEGNO DENTRO

Elementi costruttivi completamente in le-
gno, realizzati senza uso di colle e senza 
elementi di connessione in metallo - può 
funzionare? Benissimo, addirittura! Con l’in-
novativa tecnica di costruzione della nostra 
azienda partner - holzius Srl - applichiamo 
un metodo evoluto e perfezionato. Questi 
elementi in legno massiccio ecologici, co-
struiti con estrema precisione, possono es-
sere posati in opera in qualsiasi casa Rubner.

BLOCKHAUS – COME IMPONE LA TRADIZIONE

SISTEMA TELAIO – MODERNITÀ SENZA TEMPO

Elementi per pareti, solai e tetti di holzius - 
COERENTEMENTE NATURALI

FATTI E CIFRE

Costituzione: 1964
Dipendenti: 200
Produzione annua: 150 case
Leader di mercato in Italia

Nel Mondo Rubner, innovativo centro tecnico-espositivo 
a Chienes, gli ospiti possono scoprire tutte le possibilità 
dell’architettura in legno, incontrare i consulenti e i tecni-
ci, entrare nell’affascinante universo del legno visitando la 
mostra interattiva permanente Prospettive Legno e Rubner 
Panorama, dove sono esposte alcune case Rubner.

Nel mondo Rubner è stata recentemente aperta la Rubner 
Haus Boutique, uno showroom esclusivo per la progettazio-
ne di interni ed esterni di spazi abitativi individuali. Su una 
superficie totale di 550 m² su due livelli, i clienti vengono in-
trodotti nel mondo di Rubner Haus. In diverse aree vengono 
presentati i materiali, i colori e le superfici individuali, accu-
ratamente combinati. In un’area separata, vengono presen-
tate facciate e finestre che si adattano ad un’ampia varietà di 
stili. Inoltre, al piano superiore vengono presentati i prodotti 
di partner esclusivi nei settori dell’arredamento per interni 
ed esterni, dell’elettronica, dei sistemi di illuminazione e dei 
luoghi del benessere.

Rubner Haus S.r.l.

Zona Artigianale, 4
39030 Chienes (BZ), Italia
haus@rubner.com
www.rubner.com/haus
T: +39 0474 563 333

Contatti

Italia
Michael Rubner
michael.rubner@rubner.com
T: +39 340 126 06 25

Germania, Svizzera, Austria
Daniel Gasser
daniel.gasser@rubner.com 
T: +39 335 685 95 02
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Le finestre Rubner in legno e legno-alluminio provengono dalla mo-
derna produzione di Sarentino/Alto Adige. Soddisfano i più elevati 
standard di basso consumo energetico e di casa passiva. Una straor-
dinaria longevità è il risultato di una lunga esperienza. Il dipartimento 
di ricerca interno assicura uno sviluppo continuo. Le finestre Rubner in 
legno e legno-alluminio, le porte alzanti e scorrevoli e gli elementi di 
facciata sono realizzati su misura con legno locale secondo i desideri 
del cliente. Arricchiscono l’armonia della stanza sia negli spazi di vita 
che di lavoro.

La qualità e la varietà dei materiali

•  Abete rosso, larice e altre essenze legnose su richiesta
•  Varietà di profili, dalla finestra tradizionale in legno Rubner IV70  

alla finestra moderna in legno-alluminio Rubner HA92 Flat 
•  Ferramenta antieffrazione di serie, su richiesta é possibile montare 

ferramenta con resistenza antieffrazione di classe 2 (RC2)
•  Vari sistemi di ombreggiamento: persiane in legno e alluminio, 

avvolgibili, veneziane esterne ed elementi fissi.
• Certificati di prova da rinomati centri di prova  riconosciuti a livello 

internazionale

Finestre, porte alzanti e  
scorrevoli ed elementi di facciata 
nella migliore qualità Rubner

Referenze

CERTIFICAZIONI
• Partner CasaClima
• Dichiarazione di conformità CE ai sensi  

della norma DIN EN 14080
• Quality Austria
• Certificazione SOA
• Green Energy SEL 

CERTIFICAZIONI
• Sistema di gestione della qualità  

ISO 9001:2015
• Sistema di gestione della sicurezza  

sul lavoro ISO 45001:2018 
• ETA-14-0366
• Marchio di qualità RAL per case  

in legno
• Marchio di qualità RAL  

produzione e montaggio

• Partner CasaClima
• Holzforschung Austria
• Marchio di conformità
• DMBV - Deutscher Massivholz- und 

Blockhausverband e.V. 
• Certificazione S.A.L.E. 
• Azienda di saldatura certificata 

secondo EN 1090
• Bundesverband Deutscher  

Fertigbau

• Bundesgütegemeinschaft Montage-
bau und Fertighäuser (BMF)

• Controlli di sicurezza antincendio
• Test sismici nel National Laboratory  

for Civil Engineering (LNEC) di 
Lisbona

Rubner Fenster S.r.l.

Zona Artigianale, 17 
39058 Sarentino (BZ), Italia
fenster@rubner.com
T: +39 0471 623 174
www.rubner.com/fenster

FATTI E CIFRE

Costituzione: 1976
Dipendenti: 40
Produzione annua: 4.500 finestre

Finestra Rubner HA92 Flat 
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Türen
Portes

1

1

1 2 3

1 2

3
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3

2

Strutture in legno
Grandi progetti
chiavi in mano Case in legno

Porte in legno
Industria del legno

Il produttore di soluzioni
complete di porte di alto
livello nell’arco alpino

GAMMA COMPLETA  
1 | Portoncini e  
2+3 | porte interne realizzati 
da mani esperte

DIMENSIONI IDEALI PER 
QUALSIASI COMMESSA 
1 | Impiallacciatura coordi-
nata con le finiture interne

2 | Rispetto dei vincoli di tu-
tela dei beni storico artistici

3 | Progetti complessi e di 
grande prestigio

ELEMENTI DIVISORI AD 
ALTA TECNOLOGIA  
2+3 | Flexiwall e Gran Lux

ESECUZIONE MODERNA, 
ESPRESSIVA,  
PERSONALIZZATA 
1 | Porta insonorizzata certi-
ficata STILL® in legno rovere

PRODUZIONE SU MISURA
1 | Portoncino, lato ester-
no con rivestimento color 
bronzo 
2 | Porte in stile liberty con 
anima moderna

ECOSOSTENIBILITÀ
3 | Portoncino ECO 100 – 
l’abbinamento ideale di 
legno e sughero

Rubner Türen S.r.l.

Zona Artigianale 10
39030 Chienes (BZ), Italia
tueren@rubner.com
www.rubner.com/tueren
T: +39 0474 563 222

Contatti

Porte interne (area internazionale)
Theo Unterhofer
theo.unterhofer@rubner.com 
T: +39 335 751 51 77

Portoncini (area internazionale)
tueren.ritten@rubner.com 
T: +39 0471 356 118

Centri espositivi
Rubner Mondo Porte Chienes
Zona Artigianale 4
39030 Chienes (BZ), Italia
T: +39 0474 563 222

Rubner Mondo Porte Bolzano
Via Innsbruck 25 D
39100 Bolzano (BZ), Italia
T: +39 0474 563 272

FATTI E CIFRE

Costituzione: 1974
Dipendenti: 190
Stabilimenti: Chienes, Perca, Renon, Pieve d’Alpago (BL)
Produzione annua: 25.000 porte interne + 4.500 portoncini

CERTIFICAZIONI
• Sistema di gestione della qualità ISO 9001:2015
• Attestazione SOA – diverse categorie
• Certificato CasaClima A 
• Porte per case passive certificate PHI Darmstadt
• Certificazione Minergie
• Certificati di reazione al fuoco REI 30, REI 60, EI 30, EI 60

• Protezione tagliafumo S200
• Protezione antieffrazione RC 2, RC 3
• Isolamento acustico SK 2, SK 3, SK 4

La qualità, in Alto Adige, ha la priorità assoluta. È per que-
sto che i portoncini d’ingresso, le porte interne e le porte 
speciali Rubner, costruite su progetto individuale, sono così 
particolari: prodotte interamente in legno, con bordi in le-
gno massiccio pregiato e superfici impiallacciate realizzate 
con essenze legnose di prima qualità. Grazie al know how 
maturato nel corso di oltre 40 anni, siamo riusciti a coniu-
gare la precisione del lavoro artigianale con tecniche all’a-
vanguardia. Ogni porta Rubner diventa così un pezzo unico, 
progettata individualmente, prodotta su misura e sottopo-
sta a scrupolosi controlli. 

Le porte speciali Rubner possiedono tutte le principali certi-
ficazioni internazionali del settore.

Dimensioni ideali per qualsiasi commessa

• Rubner Türen Srl offre il mix ideale: l’azienda è abba-
stanza grande da produrre in grandi quantità porte per 
progetti impegnativi. Allo stesso tempo, però, è ancora 
abbastanza gestibile da poter implementare le esigenze 
individuali del cliente, anche per le singole porte.

MARCHIO DI QUALITÀ

Lavorazione di grande pregio e tecno-
logia all’avanguardia sono gli elementi 
che contraddistinguono tutte le porte 
Rubner e l’alto livello qualitativo dei 
prodotti è suggellato dal marchio di 
qualità ”RUBNER“.
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Hermann Rubner

1926 Josef Rubner Senior costruisce a Chienes la prima segheria ad acqua

1960 I figli di Josef Rubner, Paul, Pepe e Hermann entrano nell’azienda paterna di commercio di legname

1964 Inizio della produzione di porte in legno a Chienes

1966 Avvio della produzione di case Blockhaus Rubner a Chienes

1974 Costituzione dell’azienda Holzbau a Bressanone (BZ) e inizio della produzione di legno lamellare

1979 Inizio della produzione di finestre in legno a Sarentino (I)

1985 Avvio della produzione di case a basso consumo energetico “Rubner Residenz” a Chienes

1994 Rilevamento dell’azienda Nordpan a Valdaora (BZ)

1996
Rilevamento dello stabilimento Rubner Holzindustrie nella Stiria (A) e trasformazione  
in una moderna segheria

2004 - 2005 Decesso dei tre fratelli fondatori Paul, Pepe e Hermann Rubner

2005 La terza generazione con Stefan, Peter, Joachim e Alfred Rubner prende il timone

2006
Rilevamento dell’azienda Glöckel Holzbau di Ober-Grafendorf (A) e investimento in una nuova linea di 
produzione di legno lamellare

2007
Costituzione di Rubner Objektbau a Chienes per la realizzazione di grandi progetti  
in legno chiavi in mano 

2008
Apertura dello stabilimento di produzione di pannelli in legno massiccio Nordpan a Strassen, Tirolo 
Orientale (A)

2010 Costituzione dell’azienda Rubner SAS in Francia

2012
Costituzione della filiale di consulenza e vendita di Rubner Holzbau GmbH in Germania

Apertura a Chienes del nuovo Rubner Center di Rubner Haus e Rubner Porte

2014
Apertura dell’esposizione “Rubner Prospettive legno” e ”Rubner Mondo Porte” presso la sede di Rubner 

Haus a Chienes (BZ)

2016 A causa di un riallineamento strategico, Reinverbund S.r.l. diventa holzius S.r.l., soligno diventa holzius

2018 Acquisizione di Vaninetti SAS a Rosny-sur-Seine come sito produttivo in Francia

2020 Apertura della Rubner Haus Boutique per la realizzazione di interni ed esterni di spazi abitativi

La famiglia di Josef Rubner Senior

LEGNO: 
UNA STORIA DI UN SUCCESSO
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Rubner Holding S.p.A.
Zona Artigianale, 2
39030 Chienes, Italia
T: +39 0474 563 777
info@rubner.com

www.rubner.com 04
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