
PANNELLI PREFABBRICATI  
PER COPERTURE

PASSIONE LEGNO



2 

Infocenter Doka-Umdasch, Amstetten (A) | Jet-Alliance, Bad Vöslau (A) | Cantina “Le Meridiane”, Trento (I) | Azienda vitivinicola Umathum, Frauenkirchen (A)
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Rubner Holzbau è il partner ideale a cui affidarsi 
per realizzare con il legno strutturale progetti di 
grande pregio architettonico e costruzioni com-
plesse. La spinta costante all’innovazione e la 
considerevole esperienza maturata nel corso dei 
decenni, hanno consentito all’azienda di diventare 
leader di settore in Europa.

Rubner Holzbau è lo specialista per antonomasia 
nel settore delle costruzioni in legno e propone 
soluzioni innovative per:
•	 strutture in legno lamellare
•	 pannelli prefabbricati per tetti e pareti
•	 strutture in pannelli X-Lam
•	 facciate strutturali in legno e vetro
•	 involucri edilizi completi   

Questa ampia gamma di prodotti permette all’a-
zienda di realizzare ovunque costruzioni carat-
terizzate da un comune denominatore: grande 
competenza nella produzione e nella progetta-

zione del legno ingegnerizzato. Valori che ven-
gono vissuti attivamente da tutti i collaboratori 
nei tre stabilimenti di produzione di Bressanone, 
Calitri e Ober-Grafendorf ma anche negli uffici di 
progettazione e vendita presenti in tutta Europa. 

La passione di Rubner Holzbau per il legno si ri-
trova, sempre, nelle numerose tipologie di opere 
realizzate in tutto il mondo:  
•	 edifici industriali e commerciali
•	 impianti sportivi coperti
•	 edifici per il culto
•	 centri congressi e culturali
•	 ponti pedonali e stradali
•	 complessi residenziali e multipiano
 
La produzione annua di Rubner Holzbau ammon-
ta a 85.000 m3 di elementi speciali in legno lamel-
lare e a 300.000 m2 di pannelli prefabbricati per 
tetti, pareti e solai.

GRANDI OPERE  
IN LEGNO RUBNER
 LEADER IN EUROPA
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Azienda agricola St. Marx, Vienna (A) | Centro fieristico, Wieselburg (A) | Stabilimento industriale, Calitri (I) | Centro fieristico, Tulln (A) 
Air Cargo Center, Aeroporto di Vienna/Schwechat (A) | Centro sportivo, Bad Aussee (A)
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Sin dalla fine degli anni ‘60 Rubner Holzbau pro-
duce travi in legno lamellare impiegate nella 
costruzione di coperture per strutture di vario 
genere. Le richieste di clienti e progettisti di rea-
lizzare coperture sempre più estese e complesse 
in tempi sempre più rapidi hanno spinto Rubner 
Holzbau a  sviluppare, a partire dagli anni ’80, 
nuove tecnologie per la produzione di elementi 
prefabbricati per la copertura di grandi superfici 
e di fornirli “just in time” in cantiere completi di 
ogni finitura. 

Rubner Holzbau, animata da un grande spirito di 
innovazione, dalla capacità di anticipare  le ten-
denze è diventata leader nella produzione di pan-
nelli prefabbricati per tetti, di sistemi di copertura 
e di soluzioni per la realizzazione di involucri edi-
lizi. Tutto viene studiato in ogni minimo dettaglio 
per rispondere al meglio alle esigenze del cliente 
finale.

PROGETTI
 FLESSIBILI E COMPLETI
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Montaggio elemento per tetti
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Il pannello prefabbricato per coperture di Rubner 
Holzbau - nelle sue numerose varianti - ha dimo-
strato la propria efficacia negli ultimi 20 anni di 
impiego nel settore delle costruzioni industriali e 
commerciali e in progetti speciali, ed è in conti-
nua evoluzione. Grazie alla sua grande flessibilità 
d’uso, questo pannello trova un’ottima possibilità 
di impiego in progetti, anche di grande rilievo, 
dove sono richieste prestazioni elevate in termi-
ni di resistenza al fuoco, di isolamento acustico e 
quando la realizzazione dell’opera in tempi brevi 
e a costi certi è un requisito fondamentale.

Il pannello prefabbricato per coperture di Rubner 
Holzbau, nella sua applicazione standard, è im-
piegato per superare campate fino a 7/8  m di luce 

e presenta un’altezza che può variare, a seconda 
dei carichi agenti sulla struttura, da 16 a 28 cm. 
Sono inoltre possibili soluzioni per campate con 
luce di oltre 10 metri, in questo caso gli elementi 
avranno altezze fino a 40-60 cm e la struttura por-
tante sarà costituita da travi in legno lamellare. 
Come ogni costruzione in legno questa tecnica 
costruttiva presenta ottime caratteristiche strut-
turali ed in particolare per quanto riguarda le pre-
stazioni di resistenza al fuoco e la possibilità, in 
funzione della scelta del pannello d’intradosso, di 
soddisfare esigenze di carattere acustico.

ELEMENTI PER TETTI RUBNER
 VERSATILI E PRONTI PER IL MONTAGGIO
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Impermeabilizzazione tetto con guaina in PVC | Guaina in EPDM | Sistema di copertura arcuato realizzato con profilati di alluminio 
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Grazie alle sue particolari caratteristiche costrut-
tive, il pannello prefabbricato per tetti di Rubner 
Holzbau consente di realizzare diverse tipologie 
di coperture e di rispondere in maniera ideale alle 
più svariate richieste della committenza. Per tetti 
piani o poco inclinati è consigliato l’impiego di 
membrane impermeabili (già intregrate in stabi-
limento) in PVC, FPO e EPDM, guaine bituminose 
(a doppio strato) o coperture metalliche in acciaio 
o alluminio. Per i tetti con maggiore in clinazione è 
invece possibile posare, direttamente in cantiere, 
i materiali di copertura tradizionali, fissati su una 
struttura di sostegno premontata in stabilimento.

I pannelli prefabbricati per coperture di Rubner 
Holzbau sono autoportanti e assicurano, subi-
to dopo la posa, la tenuta all’acqua in quanto 
escono dallo stabilimento già provvisti di ogni 
accessorio per l’impermeabilizzazione. La fase di 
montaggio della copertura in cantiere è quindi 
estremamente rapida ed è possibile procedere 
immediatamente con i lavori di finitura all’interno 
dell’edificio. La giunzione tra i pannelli e e le fini-
ture in copertura vengono eseguite da persona-
le specializzato che procede in successione alle 
operazioni di montaggio. 

Sovrapposizione dell’impermeabilizzazione in corrispondenza 
dei giunti | Copertura in alluminio premontata in fabbrica

 COPERTURE
 VARIETÀ E TENUTA
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Lamiera grecata | Tavolato liscio in legno naturale, giunti bisellati | Tavolato liscio con velatura, giunti bisellati | Pannello OSB naturale | Pannello a tre strati
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Come per i componenti di copertura, Rubner 
Holzbau offre un’ampia gamma di soluzioni per 
l’intradosso in funzione delle varie esigenze. In 
linea di principio quasi tutti i tipi di pannelli in le-
gno o fibra di legno (naturale, levigata, verniciata, 
con o senza fori), cartongesso, lamiera grecata, 
pannelli in lana di legno mineralizzata legata con 
inerti sono adatti per essere montati sul lato infe-
riore degli elementi prefabbricati per coperture.

È possibile inoltre l’impiego di materiali speciali 
come ad esempio pannelli in legno impiallaccia-
to e verniciato, la realizzazione di forature di vari 
diametri per conferire al pannello determinate 
prestazioni acustiche. Tra tutte le numerose vari-
anti Rubner Holzbau cerca la soluzione ideale per 
il singolo progetto e per le specifiche esigenze.

Stazione a monte Hochschneeberg (A),  
Tavole in legno lamellare di abete

 INTRADOSSI
 AMPIA OFFERTA DI MATERIALI 
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Scuola regionale Vigili del Fuoco, Tulln (A) | Caserma dei Vigili del Fuoco, Ober-Grafendorf (A) | Termoisolazione in lana minerale | Prova di resistenza al fuoco
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Il comportamento dei materiali strutturali in caso 
di incendio è una caratteristica molto importante 
e va considerata nella progettazione di un edifi-
cio e conseguentemente nella scelta dei materia-
li da costruzione. Rubner Holzbau è da sempre 
molto sensibile a questa tematica e già dagli anni 
‘90 sottopone i propri pannelli - nelle differenti 
versioni - a regolari test di resistenza al fuoco. 
Solo grazie a certificazioni rilasciate da Istituti 
di prove accreditati è possibile garantire deter-
minati requisiti in termini di resistenza al fuoco 
dell’elemento.

I pannelli prefabbricati per coperture di Rubner 
Holzbau sono conformi alle classi di resistenza al 
fuoco REI 30, REI 60 e REI 90 secondo la norma 
EN 13501-2. Dal 2010 sono in vigore nuove nor-
mative europee che prevedono requisiti tecnici 
molto più severi che i prodotti di Rubner Holzbau 
soddisfano già da tempo. Su richiesta è possibile 
aumentare la classe di resistenza al fuoco degli 
elementi prefabbricati.

RESISTENZA AL FUOCO
 CONFORMITÀ AGLI STANDARD INTERNAZIONALI DI SICUREZZA
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Palazzetto del ghiaccio, Gmunden (A) | Spa Resort, Stegersbach (A) | Centro manifestazioni Millennium-Tower, Vienna (A)
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Un aspetto di fondamentale importanza per la 
qualità di una realizzazione è il comportamento 
acustico dei materiali impiegati, che di isolamen-
to sia in termini di assorbimento.

I pannelli prefabbricati per coperture di Rubner 
Holzbau sono caratterizzati da ottime prestazioni 
acustiche, certificate e documentate da nume-
rosi test. Rubner Holzbau dispone dei risultati di 
prove effettuate da istituti accreditati su 50 di-
verse tipologie costruttive ed è quindi possibile 
assicurare - a seconda della variante scelta - un 
valore di isolamento acustico di 49 dB e un coef-

ficiente di assorbimento acustico αs di 0,21-0,96 
a 500 Hz.

Grazie all’alto livello di prefabbricazione in stabi-
limento, non è necessario eseguire ulteriori lavori 
in cantiere sui rivestimenti per raggiungere que-
sti valori. Tutti i sistemi di isolamento e abbatti-
mento acustico possono essere integrati già in 
stabilimento. È inoltre possibile inoltre eseguire 
delle forature sul pannello di intradosso per con-
ferire al pannello prestazioni acustiche ancora 
migliori.

ISOLAMENTO ACUSTICO
 MASSIMO COMFORT 

Pannello d’intradosso Herakustik | Lamiera grecata forata 
Pannello in compensato impiallacciato forato
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Dettagli di sistema:
Struttura di un pannello per tetti
Guaina impermeabile fissata  
meccanicamente
Pannello OSB
Travetti
Strato isolante interposto tra i travetti
Freno vapore 
Intradosso

Pozzetto scarico tetto Giunto di testa tra pannelli
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La pluriennale esperienza di Rubner Holzbau nel 
campo della produzione di elementi prefabbrica-
ti in legno per il tetto, è il presupposto essenziale 
per assicurare la corretta scelta di tutti gli acces-
sori della copertura e degli elementi di raccordo.

L’alto livello di prefabbricazione degli elementi 
si raggiunge con l’integrazione in fabbrica dei 
pozzetti di scarico completi di collegamenti, il 
montaggio di grate anticaduta nei lucernari, la 
predisposizione di guaine da risvoltare per il rac-

cordo dei lucernari e la predisposizione, presso 
gli stabilimenti di produzione di Rubner Holzbau, 
di tutto quanto possibile per minimizzare le lavo-
razioni in opera.

I lavori di finitura in cantiere (punti di ancorag-
gio, canali di aerazione, ecc.), vengono previsti 
già in fase di progettazione in modo che il tetto 
possa essere ultimato rapidamente con poche 
operazio ni sul posto.

PARTICOLARI DEL SISTEMA 
 DEFINITI E BEN STUDIATI

Punto di aggancio – Ancoraggio  
di sicurezza

Alloggio tubazione

Raccordo lucernario con  
grata anticaduta
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STANDARD DI COSTRUZIONE
 COLLAUDATI ED EVOLUTI

Parapetto tetto con dormiente

Giunto di testa tra elementi su appoggi Raccordo lucernario con basamento in legno

Dettaglio gronda con fermaneve e grondaia esterna

Giunto di testa tra elementi  
con intradosso in lamiera grecata 

Parapetto tetto con parete cava
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OSB-Platte

Akustikvlies schwarz
Trapezblechuntersicht gelocht (Lochflächenanteil ca. 15%)

Akustikvlies schwarz
3S-Platte gelocht (Lochflächenanteil ca. 20%)

Pannello universale per tetti
Pannello OSB 

Specifiche tecniche:
Coefficiente di trasmittanza termica: U=0,20 W/m2k
Classe di resistenza al fuoco: REI 30
Potere fonoisolante: 46 dB
Coefficiente di fonoassorbimento: 0,21 (500 Hz)

Pannello universale per tetti
Lamiera grecata e forata 

Specifiche tecniche:
Coefficiente di trasmittanza termica: U=0,20 W/m2k
Classe di resistenza al fuoco: REI 30
Potere fonoisolante:  40 dB
Coefficiente di fonoassorbimento: 0,96 (500 Hz)

Pannello universale per tetti
Pannello d‘intradosso 3S tristrato, forato,  
con struttura fonoisolante 

Specifiche tecniche:
Coefficiente di trasmittanza termica: U=0,14 W/m2k
Classe di resistenza al fuoco: REI 30
Potere fonoisolante:  49 dB
Coefficiente di fonoassorbimento: 0,96 (500 Hz)

Guaina impermeabile fissata meccanicamente
Pannello OSB
Travetti 24 cm
Strato isolante interposto 24 cm
Freno vapore 
Pannello OSB

Guaina impermeabile fissata meccanicamente
Pannello OSB
Travetti 24 cm
Strato isolante interposto 24 cm
Freno vapore 
Feltro fonoassorbente nero
Intradosso in lamiera grecata e forata (superficie complessiva fori circa 15%) 

Guaina impermeabile fissata meccanicamente
Pannello OSB
Travetti 28 cm
Strato isolante interposto 24 cm
Freno vapore 
Strato fonoisolante 5 cm
Feltro fonoassorbente nero
Pannello in legno massiccio forato (superficie complessiva fori circa 20%)
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Lucernario con impianto EFC lato inferiore | Tetto verde, vetrature inclinate | Lucernario a botte | Solar Tubes | Cupolino apribile con sicura anticaduta | Linea vita



21 

Rubner Holzbau da sempre si pone come obiet-
tivo quello di fornire ai propri clienti una soluzio-
ne completa per la realizzazione di coperture 
per edifici che sia ottimale sia dal punto di vista 
tecnico sia da quello economico. Oggi è in grado 
di coordinare e realizzare all’interno della propria 
azienda tutte le fasi di produzione e montaggio di 
una copertura. Il reparto lattonerie realizza soluzi-
oni su misura per ogni esigenza. 

Tutti gli accessori (raccordi, scossaline,  impianti 
EFC, dispositivi anticaduta, grondaie, scarichi e 
rivestimenti) vengono definiti già in fase di offer-
ta e sono integrati nel pannello prefabbricato in 
funzione del tipo di copertura scelto. Per l’intera 
durata dei lavori, un responsabile di progetto di 
Rubner Holzbau coordina i lavori e rimane a di-
sposizione del cliente per qualsiasi richiesta.

SISTEMI DI  
COPERTURA  COMPLETI
 IL PACCHETTO COMPLETO DI RUBNER HOLZBAU
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Zoerkler, Jois (A) | Supermercato Eurospar, Klagenfurt (A) | Azienda agricola biologica Achleitner, Eferding (A)
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Oltre ai sistemi prefabbricati di copertura, Rubner Holzbau 
offre anche soluzioni per pareti in legno e vari sistemi per 
le facciate. I pannelli per pareti vengono dimensionati ana-
liticamente per raggiungere le prestazioni attese in termini 
di resistenza meccanica, isolamento termico/acustico e di 
resistenza al fuoco. 

Questa ampia gamma di servizi e forniture proposti da 
Rubner Holzbau consente di realizzare in legno lamellare 
sia strutture portanti che l’intero involucro dell’edificio, sia 
a uso civile che industriale, commerciale, turistico o spor-

tivo. Rubner Holzbau offre, già in fase di preventivazione, 
un’ampia scelta di possibili soluzioni e suggerisce quali ma-
teriali e quali tecniche permettono di ottenere il miglior rap-
porto qualità/prezzo.

I vantaggi sono evidenti: con Rubner Holzbau è possibile 
realizzare il proprio progetto con un solo interlocutore che 
si occupa del coordinamento e della realizzazione di tutti i 
lavori per assicurare un andamento regolare dei lavori e il 
contenimento dei costi e dei tempi di realizzazione.

Jufa Arena Ballsporthalle, Bleiburg (A) | Supermercato Billa, Tullnerbach (A)

SOLUZIONI COMPLETE
 UN SOLO INTERLOCUTORE PER TUTTE LE ESIGENZE
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Trasporto e montaggio di elementi per tetti
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La collaudata tecnica di costruzione che fa uso de-
gli elementi per tetti di Rubner Holzbau permette 
di trasportare componenti di notevoli dimensioni 
a grande distanza. Tutti gli elementi lasciano lo 
stabilimento di Rubner Holzbau coperti da una 
robusta membrana di copertura e all’occorrenza 
da un ulteriore film protettivo per il trasporto. Il 
personale Rubner Holzbau presente in cantiere 
coordina le consegne just in time e predispone 
(su richiesta) i mezzi di sollevamento necessari 
per i lavori. In tal modo il montaggio dell’intera 
copertura sulla struttura di supporto, indipen-
dentemente dal tipo di materiale, si riduce a po-

che operazioni. Con questa tecnica è possibile 
coprire oltre 1.000 m2 al giorno.

I vantaggi della prefabbricazione sono molteplici: 
componenti di qualità controllata, prodotti e stoc-
cati al riparo dalle intemperie, elevata sicurezza 
sul lavoro grazie alla ridotta necessità di lavori di 
completamento in cantiere, rapido avanzamen-
to dei lavori. L’assemblaggio in stabilimento dei 
pannelli di intradosso non richiede l’impiego di 
impalcature in cantiere, favorendo quindi anche 
le altre lavorazioni del cantiere.

LOGISTICA
 FORNITURA E MONTAGGIO JUST IN TIME
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REFERENZE
 PROGETTI REALIZZATI CON PASSIONE

Stabilimento industriale Pircher Oberland AG, Rolo (I)
Progetto architettonico: arch. Erich Oberlechner
810 m3 di legno lamellare
10.900 m2 di elementi universali per tetti
4.900 m2 di elementi per facciate
www.pircher.eu
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Progetto: Interspar Eisenstadt (A)
Committente: Haidäcker Projektentwicklungs GmbH
Progetto architettonico: Architektur Consult ZT GmbH, Graz
330 m3 di legno lamellare
5.500 m2 di elementi per tetti
3.800 m2 di elementi per pareti
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I VALORI CHIAVE 
 DEL NOSTRO MARCHIO 
 AL VOSTRO SERVIZIO
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 fi losofi a 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 fi losofi a e della fi ducia riposta nel marchio 
Rubner. Perché dovunque si sente o si legge il nome Rubner, ci si può affi dare a questi otto valori.

Attenzione e rispetto
Nutriamo un profondo rispetto verso il legno e l’ambiente, ma anche nei confronti dei nostri 
collaboratori, dei clienti e dei fornitori. Dietro ogni azione c’è infatti l’uomo e il successo sarà 
duraturo solo se si lavora in squadra nel rispetto reciproco.

Pionierismo
Defi niamo nuovi standard nel campo delle tecnologie di processo e di prodotto e abbiamo 
assunto un ruolo pionieristico nel settore della lavorazione del legno. Il nostro sguardo è 
sempre rivolto in avanti e il costante lavoro di ricerca e l’integrazione di idee innovative sot-
tolineano il nostro approccio orientato al futuro.

Specialista del legno
La nostra decennale esperienza ci ha insegnato a trattare il legno con grande rispetto. I 
nost ri collaboratori, altamente qualifi cati e motivati, apportano il loro bagaglio di esperien-
ze e le loro capacità in tutti i progetti, per individuare sempre la soluzione ideale che soddisfi  
i nostri standard qualitativi e le esigenze dei nostri clienti. Viviamo questa nostra specializza-
zione giorno per giorno, con convinzione incrollabile.

Presenza
I numerosi progetti da noi realizzati in tutto il mondo sottolineano il nostro carattere interna-
zionale. Forti di una capillare rete commerciale, siamo in grado di assicurare ai nostri clienti 
e ai nostri partner un contatto rapido e diretto con la nostra azienda. Siamo inoltre presenti 
a fi ere, esposizioni, congressi e seminari e manteniamo i contatti con chi condivide le nostre 
idee. Cooperiamo con università e politecnici perché la ricerca e lo sviluppo costituiscono 
uno dei principali pilastri del nostro lavoro.

Precisione
Manteniamo alla lettera le promesse fatte, defi nendo le regole per lavorare con puntualità e 
con ottimi standard qualitativi, senza lasciare nulla al caso, perché la parola data è per noi un 
valore irrinunciabile. Riteniamo infatti che solo la serietà possa generare fi ducia e prestazioni 
d’eccellenza.

Leadership
Il nostro obiettivo consiste nel raggiungere l’eccellenza in tutto quello che facciamo e consi-
deriamo anche i progetti più complessi una stimolante sfi da. Qualsiasi lavoro merita il mas-
simo rispetto e viene affrontato da tutti i nostri collaboratori, puntando sempre alla massima 
qualità. Siamo orgogliosi dell’enorme apprezzamento di cui i prodotti Rubner godono sul 
mercato di settore.

Passione
Presupposto essenziale per realizzare prodotti e servizi capaci di entusiasmare è l’impegno 
personale dei nostri collaboratori, la cui motivazione e disponibilità rendono possibili presta-
zioni fuori dell’ordinario, in grado di garantire ai clienti risultati d’eccellenza anche in futuro.

Tecnologia all’avanguardia
Solo la combinazione tra uomo e tecnologia genera prestazioni di eccellenza. Grazie a una 
straordinaria infrastruttura raggiungiamo i massimi risultati in termini di qualità e produttività, 
andando alla costante ricerca di soluzioni innovative con l’obiettivo di trarre sempre il meglio 
dal legno. I nostri macchinari sono all’avanguardia e vengono costantemente perfezionati, 
consentendoci di sviluppare le nostre tecnologie e assicurarci una posizione di vantaggio sul 
mercato rispetto alla concorrenza.
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I VALORI CHIAVE 
 DEL NOSTRO MARCHIO 
 AL VOSTRO SERVIZIO
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 fi losofi a 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 fi losofi a e della fi ducia riposta nel marchio 
Rubner. Perché dovunque si sente o si legge il nome Rubner, ci si può affi dare a questi otto valori.

Attenzione e rispetto
Nutriamo un profondo rispetto verso il legno e l’ambiente, ma anche nei confronti dei nostri 
collaboratori, dei clienti e dei fornitori. Dietro ogni azione c’è infatti l’uomo e il successo sarà 
duraturo solo se si lavora in squadra nel rispetto reciproco.

Pionierismo
Defi niamo nuovi standard nel campo delle tecnologie di processo e di prodotto e abbiamo 
assunto un ruolo pionieristico nel settore della lavorazione del legno. Il nostro sguardo è 
sempre rivolto in avanti e il costante lavoro di ricerca e l’integrazione di idee innovative sot-
tolineano il nostro approccio orientato al futuro.

Specialista del legno
La nostra decennale esperienza ci ha insegnato a trattare il legno con grande rispetto. I 
nost ri collaboratori, altamente qualifi cati e motivati, apportano il loro bagaglio di esperien-
ze e le loro capacità in tutti i progetti, per individuare sempre la soluzione ideale che soddisfi  
i nostri standard qualitativi e le esigenze dei nostri clienti. Viviamo questa nostra specializza-
zione giorno per giorno, con convinzione incrollabile.

Presenza
I numerosi progetti da noi realizzati in tutto il mondo sottolineano il nostro carattere interna-
zionale. Forti di una capillare rete commerciale, siamo in grado di assicurare ai nostri clienti 
e ai nostri partner un contatto rapido e diretto con la nostra azienda. Siamo inoltre presenti 
a fi ere, esposizioni, congressi e seminari e manteniamo i contatti con chi condivide le nostre 
idee. Cooperiamo con università e politecnici perché la ricerca e lo sviluppo costituiscono 
uno dei principali pilastri del nostro lavoro.

Precisione
Manteniamo alla lettera le promesse fatte, defi nendo le regole per lavorare con puntualità e 
con ottimi standard qualitativi, senza lasciare nulla al caso, perché la parola data è per noi un 
valore irrinunciabile. Riteniamo infatti che solo la serietà possa generare fi ducia e prestazioni 
d’eccellenza.

Leadership
Il nostro obiettivo consiste nel raggiungere l’eccellenza in tutto quello che facciamo e consi-
deriamo anche i progetti più complessi una stimolante sfi da. Qualsiasi lavoro merita il mas-
simo rispetto e viene affrontato da tutti i nostri collaboratori, puntando sempre alla massima 
qualità. Siamo orgogliosi dell’enorme apprezzamento di cui i prodotti Rubner godono sul 
mercato di settore.

Passione
Presupposto essenziale per realizzare prodotti e servizi capaci di entusiasmare è l’impegno 
personale dei nostri collaboratori, la cui motivazione e disponibilità rendono possibili presta-
zioni fuori dell’ordinario, in grado di garantire ai clienti risultati d’eccellenza anche in futuro.

Tecnologia all’avanguardia
Solo la combinazione tra uomo e tecnologia genera prestazioni di eccellenza. Grazie a una 
straordinaria infrastruttura raggiungiamo i massimi risultati in termini di qualità e produttività, 
andando alla costante ricerca di soluzioni innovative con l’obiettivo di trarre sempre il meglio 
dal legno. I nostri macchinari sono all’avanguardia e vengono costantemente perfezionati, 
consentendoci di sviluppare le nostre tecnologie e assicurarci una posizione di vantaggio sul 
mercato rispetto alla concorrenza.
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INDUSTRIA 
DEL LEGNO

STRUTTURE 
IN LEGNO

GRANDI PROGETTI 
CHIAVI IN MANO

CASE IN LEGNO PORTE IN LEGNO

Valdaora (I)     

Strassen (A)   

Rohrbach a. d. Lafnitz (A)   

Magdeburgo (D)   

Prato allo Stelvio (I)   

Bressanone (I)      

Calitri (I)       

Ober-Grafendorf (A)        

Villaco (A)        

Basilea (CH)     

Lubiana (SLO)     

Lione (F)     

Rybnik (PL)     

Augusta (D)     

Chienes (I)   

Sarentino (I)   

Chienes (I)   

Renon (I)   

Perca (I)   

Belluno (I)   

Brunico (I)     

Lione (F)     

Settori di attività, portafoglio marchi e sedi aziendali

Sede centrale del Gruppo

Consulenza e vendita

Stabilimento di produzione
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PASSIONE LEGNO
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 proprie visioni futuristiche nel cam-
po delle costruzioni in legno e il percorso evolutivo è stato sin dall’inizio improntato a una 
crescita continua e a un costante processo di internazionalizzazione. E in tutti questi anni 
il credo del Gruppo, PASSIONE LEGNO, non è comunque mai venuto meno.

E questa stessa passione anima ancora oggi la famiglia dei proprietari rappresentata da 
Stefan, Peter, Joachim e Alfred Rubner. Sotto la guida di Stefan Rubner, Presidente della 
Rubner  Holding, il Gruppo Rubner gestisce oggi un’attività 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’eccel-
lenza e di scalare il mercato, diventando lo specialista per antonomasia del settore delle 

costruzioni in legno su misura. La fi liera produttiva di Rubner ad integrazione verticale 
copre tutte le fasi del processo produttivo, dalla materia prima al progetto fi nito.

Le singole aziende facenti capo al Gruppo apportano ciascuna un grande bagaglio di 
esperienze e un ricco know how e i loro prodotti soddisfano i più severi requisiti di qualità, 
spaziando dai segati ai montanti in legno lamellare per telai, dai pannelli in legno massic-
cio al legno lamellare o alle complesse strutture in legno lamellare, fi no alle porte, alle fi -
nestre, alle case e ai grandi progetti in legno chiavi in mano, tutti realizzati dal Gruppo nel 
rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale e con metodi tecnicamente all’avanguardia, 
per dare vita a progetti e soluzioni personalizzati.

Il Gruppo Rubner ha sedi in Italia, Austria, Svizzera, Germania, Slovenia, Francia e Polonia 
e occupa oltre 1.500 dipendenti, il cui impegno quotidiano per la valorizzazione del legno 
contribuisce a intensifi care l’importanza di questa materia prima naturale e rinnovabile. 
Rubner crea così ambienti confortevoli da vivere ma contribuisce nel contempo, sin dalla 
costituzione dell’azienda, oltre 80 anni fa, ad un impiego razionale delle risorse naturali.



LEGNO LAMELLARE

PANNELLI PER TETTI

PANNELLI PER PARETI

PANNELLI X-LAM

FACCIATE STRUTTURALI IN LEGNO E VETRO

SOLUZIONI COMPLETE

Italia
Rubner Holzbau S.p.A.
Via A. Ammon, 12
39042 Bressanone, Italia
Tel.: +39 0472 822 666
holzbau.brixen@rubner.com

Rubner Holzbau Sud S.p.A.
Zona Industriale
83045 Calitri, Italia
Tel.: +39 0827 308 64, +39 0827 308 65
holzbau.calitri@rubner.com

Svizzera
Rubner Holzbau AG
St.-Alban-Anlage 29
4052 Basel, Svizzera
Tel.: +41 61 271 70 33
holzbau.basel@rubner.com

www.rubner.com D
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