
Pannelli in legno
Elements

Concetti di 
stanze in legno

naturale su 
pavimento, 
parete  e soffitto
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Per chi è cresciuto nei pressi di Admont non può essere invecchiatori-
menti: si diventa necessariamente amanti della natura. La cornice fatta 
di monti e valli lascia il segno. Per la gioia di molte persone in tutto il 
mondo, esprimiamo questo entusiasmo anche nella realizzazione di 
prodotti in legno naturale, invecchiatoamente raffinati, per gli arreda-
menti delle importanti esigenze architettoniche. Admonter – Nature´s 
favourite designer.

... Admont 
Da circa 1000 anni ad Admont ha sede un monastero di  
Benedet-tini. Da 1972 i pavimenti Admonter sono prodotti in  
questa piccola città.

... Dettaglio 
Il legno deve essere trattato nel modo giusto. Con una grandissima 
attenzione ai dettagli, rispettandone le peculiarità, valorizzandone la 
bellezza e la resistenza grazie a un pregiato lavoro artigianale.

... Made in Austria 
Per mantenere un’elevata qualità di prodotto e garantire i posti di 
lavoro dei nostri collaboratori, realizziamo tutta la produzione  
interamente in Austria. Oggi e per sempre.

... Originale 
Si chiamano Rovere, Larice e Noce, ad esempio. Perché puntiamo 
in tutto e per tutto sulla creatività della natura, sulle sue venature 
armoniose e mai uguali, sulla sua varietà cromatica e di  
grande ef-fetto.

... Natura 
Admont è immersa nel cuore della natura, circondata dalle montag-
ne del parco nazionale “Gesäuse”. Chi ha la fortuna di conoscere 
questa regione capisce subito perché un prodotto Admonter cus-
to-disce dentro di sé tutta questa naturalezza.

... Trasparenza 
Noi di Admonter lo facciamo in modo trasparente. Il legno per la produ-
zione dei pavimenti Admonter proviene da boschi coltivati con gestione 
forestale sostenibile i quali promuovono la biodiversità di animali  
e pian-te e la conservazione degli habitat naturali in tutta tranquillità.

... Esperienza 
Nel corso della nostra storia, insieme al nostro know-how è cresciuta 
anche la nostra ricerca per una qualità di prodotto sempre migliore. 
L’esperienza di molte generazioni di specialisti si nota subito su un 
prodotto Admonter. 

... Reputazione 
Il marchio Admonter ha una reputazione eccellente e la nostra 
gamma di prodotti è vasta. In sintonia con i tempi, i prodotti  
Admonter soddisfano il desiderio di materiali puri, in concomitanza 
alle più moderne esigenze di design.

Toccare la natura.

OGNI PANNELLO  
DI LEGNO  

NATURALE  
ADMONTER  

È CRESCIUTO  
INDIVIDUALMENTE  

COME IL LEGNO  
DA CUI È  

STATO FATTO

ELEMENTs

Pannelli in legno naturale
Legno vecchio spaccato

Albergo Falkensteiner 
Schladming

Austria



ABETE  
INVECCHIATO RETRO

ASCIUGATO 
DAL SOLE 
SPAZZOLATO  
CHIARO

SPACCATO H2 SPACCATO H3 SPACCATO H4

CON TARLI

ROVERE ONTANO GRIGIO
LARICE  
INVECCHIATO

ROVERE FRASSINO
ROVERE  
MEDIUM

NOCE  
AMERICANO

ABETE BIANCO

ABETE BIANCO 
CON GIUNTI  
A DITA ABETE LARICE CIRMOLO
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ASCIUGATO 
DAL SOLE 
MARRONE

FRASSINO  
DI CUORE

GAMMA DEI COLORI  
PANNELLI IN LEGNO NATURALE

Admonter fa salire il legno sulle pareti. 
L‘effetto del legno naturale 

Admonter è unico.

I colori sono una vera ispirazione 
per gli architetti e i fabbricanti di mobili. 
Non c‘è da meravigliarsi. Possono fare 

molto di più che migliorare le pareti. 

PANNELLI IN LEGNO NATURALE - LEGNO VECCHIO

PANNELLI IN LEGNO NATURALE - LATIFOGLIE

PANNELLI IN LEGNO NATURALE - CONIFERE

Tutti i prodotti Admonter con i prezzi possono essere trovati nel listino prezzi attuale. 

ASCIUGATO

ASCIUGATO 
DAL SOLE 
GRIGIO

ASCIUGATO 
DAL SOLE 
SPAZZOLATO

ASCIUGATO 
RUSTIKAL

SBARRA & TAVOLE - LEGNO VECCHIO



ANIME CENTRALI 

3-strati, 5-strati e 7-strati

PANNELLI IN LEGNO NATURALE 3-STRATI 

Conifere con anima di legno di conifera

Latifoglie con anima di legno di conifera

Latifoglie con anima di conifera à 5-strati

Rovere con anima in listelli di abete 

Latifoglie con anima di latifoglie 3-strati

PANNELLI IN LEGNO NATURALE 7-STRATI

Latifoglie con anima di latifoglie 5-stratI

NUOVO TAVOLA DI MOBILE 5- & 7-STRATI 

ELEMENTs

Pannelli in legno naturale
Rovere  
Privato 

Germania



PANNELLI DI LEGNO DALLA 
SPICCATA ELEGANZA 

Accarezzare le pareti con il legno 
significa creare atmosfera. I pannelli 
con diversi Formatoi e lavorazioni 

offrono possibilità per 
realizzazioni personalizzate.

ELEMENTs

Pannelli in legno naturale 
Legno vecchio 

asciugato dal sole 
Albergo Bergwiesenglück

Austria



ELEMENTs

Pannelli in legno 
naturale

Legno vecchio 
spaccato H3 
Weiler Möbel 

Vorarlberg
Austria

Travestimento? No!  
Gli ELEMENTs in legno sono  

e sembrano autentici. 

Un pannello di legno naturale può  
essere trasformato in più di una  
semplice scheda o rivestimento.  

La creatività può essere  
portata al applicazioni. 

L‘intramontabile il carattere del  
disegno è assicurato il materiale  

di base stesso.
Legno splendidamente coltivato.

Nelle varianti più diverse.
Ma sempre al 100% autentico.

H2

H4

IL NOSTRO SEGRETO DEL 
DESIGN 

H2- IL PANNELLO È PRO-
DOTTO UTILIZZANDO LA-
MELLE SPACCATE (STUC-

CO NERO, NON FINITO) 
H3- IL PANNELLO VIENE 

REALIZZATO UTILIZZANDO 
LEGNO PROVENIENTE DA 
VECCHIE TRAVI ORIGINALI 

(NON FINITO)
H4- IL PANNELLO VIENE 

REALIZZATO UTILIZZANDO 
LEGNO PROVENIENTE DA 
VECCHIE TRAVI ORIGINALI 

(DI COLORE CHIARO,  
NON FINITO)

H3
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ELEMENTs

Pannelli in legno 
naturale 

Noce americano 
Casa privata  

England



 
 

TAVOLI, PIASTRE DI SEDUTA  
& APPOGGI PER PANCA

Un pezzo di natura e mille possibilità. 
I pannelli in legno naturale Admonter nobilitano una 
grande varietà di residenze e danno loro un tocco 

speciale - per anni, se non per generazioni. 

Perché oltre alle più svariate opzioni di design, 
le lastre solide offrono anche una longevità 
e una stabilità incomparabilmente elevate.
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ELEMENTs

Tavola di mobili
Rovere  
Privato

Germania 
 

© Berschneider + Berschneider

ELEMENTs

Pannelli in legno naturale 
Noce americano 

Asia SPA Linsberg 
Austria

ADMONTER 
ELEMENTS  
I PANNELLI  
DEI MOBILI  
INVITANO A 
TOCCARE



ELEMENTs

Tavola di mobili
Rovere  

Casa privata  
Austria

ELEMENTs

Tavola di mobili 
Rovere  

Casa privata  
Germania

SEMPLICEMENTE PRATICA!

La particolarità della nostra tavola  
di mobili in rovere

è il centro incollato a  
croce e a prova di giunto  

strato intermedio. Questo consiste in  
3 o 5 lamelle di latifoglie giuntate a dita  

e incollate in parallelo l‘una  
sull‘altra lamelle di rovere.
Il bordo visibile è così finito  

e l‘incollaggio non è necessario.

Per l‘esperienza aptica sui diversi mobili, 
sono possibili varie finiture  

della struttura come piallato,  
spazzolato o spazzolato forte. 

Inoltre, le superfici  
colorate possono essere  

realizzate con olio o vernice.  



TRATTAMENTO SUPERFICIALE

L‘applicazione di olio, vernice, ecc.
sulla superficie levigato, il colore  

della superficie cambia
il colore della superficie secondo il

trattamento. Il colore della superficie  
sarà anche

è leggermente cambiato secondo il
leggermente secondo il 

 trattamento della superficie.

ELEMENTs

Tavola di mobili
Rovere  
Privato

Germania
 

© Berschneider + Berschneider

non levigato

oliato

La caratteristica La caratteristica 
speciale: 3 o 5 speciale: 3 o 5 

lamelle con giunti lamelle con giunti 
a dita latifoglie che a dita latifoglie che 

sono incollate sono incollate 
insieme nella insieme nella 

stessa direzionestessa direzione



ELEMENTs

Tavola di mobili 
Rovere  

Casa privata  
Germania

SERVIZI DI PERSONALIZZAZIONE

SEMPLICE LAVORAZIONE CNC COME  
LA FRESATURA DI FORI (TONDI O QUADRATI)  

SU RICHIESTA POSSIBILE! 

OPZIONI DI TAGLIO E DIMENSIONI 
 

Scanalatura e piegatura come anche flusso  
continuo di fibre su richiesta. 

Tutte le schede tecniche per tagli su  
ordinazione sono disponibili sulla  

nostra homepage all‘indirizzo  
admonter.com/it/downloads/

La caratteristica La caratteristica 
speciale: 3 o 5 speciale: 3 o 5 

lamelle con giunti lamelle con giunti 
a dita latifoglie che a dita latifoglie che 

sono incollate sono incollate 
insieme nella insieme nella 

stessa direzionestessa direzione
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ELEMENTs

Rivestimento in Legno
Cube |  Cirmolo 

Admonter Showroom 
Austria

LEGNO VECCHIO 
ONTANO GRIGIO

RIVESTIMENTO IN LEGNO - GALLERIA
GAMMA DEI COLORI  

RIVESTIMENTO IN LEGNO

 I nuovi elementi a parete GALLERIA in Formatoo 
plancia offrono strutture da toccare, vive 

che permettono di osare molto di 
più rispetto ai pavimenti. 

Una diversità affascinante.  
Una trasformazione tanto semplice quanto

 strabiliante. Unico, il feeling del legno
 naturale Admonter.

 
Con CUBE nulla é piano.CUBE, 

la linea multidi-mensionale ELEMENTs. 
Incantevole. Pareti, soffitti, mobili e tutti gli 

oggetti che entrano in contatto con 
CUBE risplendono immediatamente 

di un nuovo fascino. 

LEGNO  
VECCHIO 
SPACCATO H3

LEGNO VECCHIO 
ASCIUGATO  
DAL SOLE  
SPAZZOLATO

LEGNO  
VECCHIO  
SPACCATO H2

LEGNO  
VECCHIO  
CON TARLI

ROVERE  
RUSTIKAL

ABETE 
INVECCHIATO 
BIANCO

ABETE  
INVECCHIATO 
SPAZZOLATO

ABETE RELIEF

ABETE  
INVECCHIATO 
RELIEF

RIVESTIMENTO IN LEGNO - CUBE

ABETE GRID 
NERO

LEGNO  
VECCHIO 
ONTANO 
GRIGIO

LEGNO  
VECCHIO 
ASCIUGATO  
DAL SOLE  ROVERE

ROVERE  
MEDIUM

LARICE
LARICE  
BIANCO CIRMOLO

CIRMOLO 
BIANCO



Grazie alla piallatura nel senso 
della vena si ottiene un  
piacevole effetto ondulato, 
 molto apprezzato a piedi scalzi.

Il legno invita a toccarlo e a  
percepirlo con tutti i sensi. In 
base alla forza della  
spazzolatura, le parti in legno più 
morbide vengono spazzolate, 
a volte di più e a volte di meno. 
Questo conferisce al pavimento 
una superficie irregolare. La 
pura sensualità del legno diventa 
visibile e percepibile.

L‘effetto ottico nostalgico incon-
tra una lavorazi-one moderna:  
i pannelli spaccati sono dav-
vero di ispirazione. Non deve 
sorprendere, pertanto, che non 
decorino solo le pareti.

Piallatura e spazzolatura mar-
cata insieme, rendono questo 
pavimento molto particolare.

Il trattamento superficiale con la 
pialla crea un aspetto molto indi-
viduale e naturale, che presenta 
un carattere tutto suo.

La parte più tenera del legno 
viene rimossa (spazzolata). In 
questo modo, si ottiene una 
superficie in rilievo che enfatizza 
il fascino della materia 
nella sua unicità.. 

Una doppia spazzolatura sia nel 
senso della vena che  
trasversale, dona al pavimento 
uno speciale effetto tattile.

LAVORAZIONI

Così diverso e
e allo stesso 
 tempo unico

come la natura stessa.

SPAZZOLATO

CROSS

PIALLATO

RELIEF

SPACCATO

ALPIN

CHARACTER

Lavorazioni ELEMENTs

ELEMENTs

Rivestimento in Legno
Cube | Legno vecchio  

asciugato dal sole
Albergo Gmachl

 Salzburg
Austria 

 
©Genussdorf Gmachl



ELEMENTs

Pannelli in legno naturale
Legno vecchio asciugato dal sole 

Albergo Aquamarin 
Austria



ELEMENTs

Pannelli in legno naturale
Legno vecchio Abete 

Großarlerhof 
Austria



 TAVOLE E PANCHE

„Disegna i tuoi classici“

Il legno naturale e il design sono 
un bella coppia.

Quando si incontrano 
in una stanza

insieme, c‘è immediatamente 
qualcosa nell‘aria.

ELEMENTs

Pannelli in legno naturale
Cirmolo invecchiato 

Admonter 
Showroom 

Austria



ELEMENTs

Pannelli in legno naturale
Legno vecchio Con tarli 

Admonter 
Sala di riunione

Austria



ELEMENTI IDONEI  
ALLE SAUNE

Per ulteriori informazioni  
sulla ÖNORM M 6219-1,  

in particolare per l‘impiego  
in saune di pannelli in legno  

naturale approvati,  
consultate admonter.com

APPLICAZIONI DEGLI 
ELEMENTI ADMONTER, 
MA PREDESTINATA PER 
LO SCOPO. PER  
AMBIENTI DOMESTICI  
O IN GRANDE STILE:  
IL COLLEGAMENTO 
TRA LEGNO NATURALE 
E DESIGN È STRAOR-
DINARIO. CON ABETE, 
LEGNO ANTICO DI  
ABETE, CEMBRO  
E LEGNO ANTICO  
BRUCIATO DAL SOLE, 
LA SELEZIONE DI LEGNI 
DI GRANDE IMPATTO È 
MOLTO VARIA. 

LEGNO VECCHIO 
ONTANO GRIGIO

LEMENTI IDONEI ALLE SAUNE  
ELEMENTS PANNELLI IN LEGNO NATURALE

LEGNO VECCHIO 
ASCIUGATO DAL 
SOLE  
SPAZZOLATO

CIRMOLO

LEGNO VECCHIO 
ASCIUGATO DAL 
SOLE. GRIGIO

LEGNO VECCHIO  
ASCIUGATO DAL 
SOLE MARRONE
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LEGNO VECCHIO 
ASCIUGATO DAL 
SOLE  
SPAZZOLATO 
CHIARO



PEFC (silvicoltura sostenibile) CE-CERTIFICAZIONE  
DI SI CUREZZA
Tutti i prodotti Admonter 
sono certificati con il marchio 
CE. Questo significa che i 
nostri prodotti sono 
conformi alle norme 
specifiche di prodotto.

Dal 1874, il legno è stato
Admont ha lavorato il legno. 
In passato, erano i monaci 
che ha custodito la cono-
scenza sorvegliato. Oggi è 
sono i nostri dipendenti che 
con la nostra produzione 
100 % al sito Admont per 
la continuazione di questo 
tradizione.

Tutti gli elementi dell‘ammonitore
ricevono il marchio di qualità 
PEFC sigillo di qualità, perché 
durante produzione 
esclusivamente materiali naturali 
e non inquinanti materiali 
provenienti da materiali sostenibili 
silvicoltura sono utilizzati. Gli 
elementi ammonitori stanno 
in piedi per la migliore qualità. 
Testato 5 volte rappresentano il 
legno nella sua forma più stabile. 
Così l‘incollaggio a 3 strati riduce 
riduce il gonfiore e il 
restringimento fino all‘80%.

EPD - IMPRONTA  
ECOLOGICA
Una EPD e uno strumento 
neutro per divulgare le  
proprieta ambientali dei  
prodotti - testato da orga-
nismi indipendenti secondo 
regole unificate. La realiz-
zazione di uno studio per la 
valutazio-ne del ciclo di vita 
e disciplinata da una serie di 
norme ISO 14 040 e ISO 14 
044. Per la sua realizzazione 
vengono esaminate le varie 
fasi di vita del prodotto o del 
processo in funzione della 
loro rilevanza ambientale

ECOLOGICAMENTE  
INCREDIBILE

I prodotti con etichettatura 
ecologica per l’impie-go in 
ambienti domestici sono 
completamente privi o quasi 
di sostanze nocive e contri-
buiscono cosi in maniera 
significativa alla qualita 
dell‘aria all’interno. 

Admonter e il primo 
produttore in Austria di 
pavimenti di legno ad 
aver ricevuto l’Ecolabel 
austriaco.

Dal 1874

Tutti i prodotti Admont
sono prodotti al 100% in 
Admont, Austria.
Noi manteniamo questa  
promessa ora e in futuro.

La nostra promessa

Incollagio privo di  
formaldeide
Tutti gli ELEMENTS  
Admonter soddisfano i  
requisiti della classe di 
formaldeide europea E1 
attualmente più severa, 
definiti in conformità a 
EN717, che li supera di 
molto. Si utilizzano  
esclusivamente i più  
moderni sistemi di incol-
laggio, pertanto in  
Admonter ELEMENTs non 
sono più presenti formal-
deidi estranee al legno.

RESPONSABILITÀ ECOLOGICA

Materie prime naturali e sostenibilità
sono un prerequisito per Admonter e

e allo stesso tempo di altissimo valore.
Fedele al motto „Vivere con valori reali“

ci affidiamo a legno proveniente da foreste con
la silvicoltura sostenibile.

Perché noi di Admonter siamo fermamente
fermamente convinto che solo un attento

con la natura e con le persone
porta alla luce qualcosa di speciale.

La foresta non è solo un parco giochi
biodiversità, è soprattutto la culla della sostenibilità.

della sostenibilità.
Chiunque lavori il legno come materia prima

è sempre consapevole di questo.
Guardare indietro è altrettanto

altrettanto importante quanto guardare avanti.
Non è senza motivo che il rispetto per la natura

ha qualcosa a che fare sia con la lungimiranza che con la 
considerazione.

In questo modo, non solo siamo impegnati a
qualità, ma anche per

protezione dell‘ambiente e del clima.
Questo non è passato inosservato.

Siamo stati i primi austriaci
produttore di pavimenti naturali per ricevere il

Marchio austriaco di qualità ecologica.

Molti prodotti Admonter 
sono classificati dal  
Sentinel House Institute 
e per l‘uso in „edifici più 
sani“. Nel fare ciò,  
l‘accento viene posto  
sulle emissioni di aria  
interna più basse possibili. 
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Mondo  Mondo  
digitaledigitale

CONCETTI DI VENDITA  
MODERNI  - DETAGLI

Tutte le informazioni sui nostri strumenti  
di vendita digitali sono disponibili  
sulla nostra web: admonter.com 

• MONDI VIVENTI VIRUTALI
• 360 °GRADI - REALTÀ VIRTUALE 

• ADMONTER APP
• VISITA DELLO SHOWROOM IN 3D 
• VISITA DELLA PRODUZIONE IN 3D



SI
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C
E 
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Admonter Holzindustrie AG  |  Sägestraße 539  |  8911 Admont, Austria  

Tel.: + 43 (0) 3613 / 3350-0  |  info@admonter.at  |  www.admonter.com
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Pavimenti in legno
Floors

Pannelli in legno
Elements

Pannelli acustici in legno
Acoustics

Porte in legno
Doors

Scale in legno
Stairs


