Woodn Industries realizza progetti con
i suoi materiali innovativi per vestire
di eleganza sartoriale le idee del
mondo dell’architettura e del
design nel rispetto dell’etica
e dell’ambiente

CLICCA PER GUARDARE ALCUNE DELLE NOSTRE REALIZZAZIONI

LA STORIA...
L’idea viene da lontano... dalla Cina, come la bussola, la
seta, l’inchiostro e la polvere da sparo. Un’invenzione
davvero esplosiva, che come la bussola indica nuove
direzioni, come la seta veste di eleganza ogni forma su
cui si posa, come l’inchiostro diffonde le idee migliori.
L’azienda nasce nel 2002 in Cina, dove non
mancano i residui di lavorazione del bambù,
elemento base del Woodn. Due anni dopo
alcuni imprenditori italiani si interessano del
progetto, entrano nella società e iniziano a
testare il materiale che si rivela da subito
intrinsecamente diverso dagli ordinari legni
compositi.
Grazie al contributo italiano, la ricerca
continua e porta ancora più bellezza,
più affidabililità, più diversità rispetto a
tutto quello che il mercato rIesce a
proporre. Le certificazioni LEED, UNI,
EN, ISO 9000 ottenute negli anni seguenti confermano questa intuizione:

il Woodn è veramente un salto
evolutivo nella tassonomia dei
materiali di sintesi

Nel 2008 il Woodn è già
SPECIES UNICA!
I prodotti sono pienamente allineati agli standard
estetici e qualitativi occidentali, mentre la proprietà
dell’azienda passa definitivamente in mano agli italiani
che ne trasferiscono in patria il centro direzionale
tecnico, commerciale, progettuale e amministrativo,
mentre la produzione rimane in Cina.
Dopo sette anni di crescita ininterrotta del
marchio Woodn™, nel 2014 il gruppo Woodn
Industries decide di ampliare ulteriormente i
propri orizzonti con l’acquisizione dell’azienda
italiana leader nel mercato del decking in legno
composito: la veneziana Greenwood, con la
quale c’è una profonda complementarietà di
capacità, interessi, esperienze e mercati,
oltre alla piena sintonia nella volontà di

produrre senza distruggere

I NUMERI DI OGGI
Il gruppo Woodn Industries è nato guardando lontano: un
patrimonio di investimenti superiore ai 20 milioni di euro,
orientato con decisione verso l’estetica, l’architettura
sostenibile e la piena ecocompatibilità di materiali e
cicli produttivi.
Il cuore pulsante dell’azienda è a Belluno, nelle
Dolomiti venete, con 1.000 mq di uffici direzionali e 20 dipendenti. Nel 2014 è stato inaugurato un
nuovo stabilimento in Cina con una capacità
produttiva a basso impatto ambientale di
7.000 tonn/anno, 100 dipendenti e 9.000 mq di
superficie. Un secondo stabilimento in Italia,
nel Veneziano, produce oggi altre 4.100
tonnellate/anno di legno tecnico dei due
brand Woodn e Greenwood.
Il range distributivo dell’azienda copre
tutto il mondo con una netta prevalenza
per l’Europa, la Cina, il Medio Oriente,
l’Australia, gli USA e l’America Latina.
E questo è solo l’inizio della storia...

MISSION ECOLOGICA

Lasciamo un’impronta in ciò che si costruisce, ma
non lasciamo tracce nell’ambiente
Non per niente la Woodn Industries, fin dalla sua nascita, è
affiliata al Green Building Council, uno dei più prestigiosi organismi
internazionali di certificazione dell’edilizia “verde”.
Il core business è la fabbricazione e la commercializzazione
di profili innovativi, prodotti a partire da sfridi di altre
lavorazioni. Le particolari formule a base di componenti
polimerici consentono le piu’ svariate applicazioni in tutti i
settori legati all’edilizia, all’interior design, all’arredo
urbano, alla nautica.
La mission di Woodn Industries è proporre al mercato
mondiale soluzioni per l’edilizia e il design che
contribuiscano ad attenuare il peso della deforestazione
in tutto il pianeta, nel pieno rispetto dei più
alti standard estetici e qualitativi.
Oggi, dopo anni di ricerca e perfezionamento,
Woodn Industries ricicla fibre di legno e
polimeri plastici trasformandoli, con un basso
consumo di energia, in un materiale che a stento si
distingue dal legno per la bellezza, la venatura in
pasta, il calore che esprime, ma in più riunisce e
ottimizza le migliori qualità tecniche di
essenze lignee totalmente diverse tra loro.

PLUS
Le due linee di prodotto Woodn e Greenwood coprono ogni
genere di esigenza:
- il Woodn, grazie alla leggerezza, è ideale per frangisole,
pareti ventilate, controsoffitti, rivestimenti in genere, ma
offre anche soluzioni di grande eleganza e funzionalità
per il decking da esterni, campo in cui, oltre all’estetica
raffinata garantisce assoluta idrorepellenza, grip
altissimo sul bagnato e stabilità cromatica.
La spiccata predisposizione alla termoformabilità lo
rende inoltre eccellente per applicazioni nel mondo
del design e dell’arredamento.
- Il Greenwood è fatto di assi “piene”, si posa con
facilità ed è stabilissimo dal punto di vista
dimensionale e cromatico, risultando ottimo per
la pavimentazione di esterni, pur mantenendo
anch’esso una forte capacità attrattiva per altri
utilizzi come l’arredo urbano e i rivestimenti.
In più, grazie alla fibra di conifera che contiene in alta percentuale... profuma come
un bosco di montagna. Entrambi i materiali
sono quanto di più adatto ci sia
oggi sul mercato per convivere con l’acqua,
il gelo, il sole.
Woodn e Greenwood sono ormai un must
per architetti come Daniel Libeskind,
Philippe Starck, Gianni Arnaudo, Antonio Citterio, Piero Lissoni e molti altri.

IL FUTURO
Seguiteci, ci siamo già dentro!
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