
LO SPECIALISTA NELLA COSTRUZIONE  
DI STRUTTURE IN LEGNO

PASSIONE LEGNO
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Residenza per anziani “Ippocrate”, Milano (I) | Complesso sportivo, Astrachan (RU) | Centro vendita pietre naturali Breitwieser, Tulln (A)
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NÖ Wirtschaftszentrum, St. Pölten (A) 
Sede gruppo Züblin Z3 , Stoccarda (D)

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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NATURALMENTE LEGNO 
 ECOLOGICO E SOSTENIBILE

Rubner Holzbau lavora da oltre 70 anni il materia-
le più ecologico e sostenibile in assoluto: il legno. 
L’azienda ha iniziato questo percorso in un’epoca 
in cui i temi dell’ecologia e della bioarchitettura 
non erano ancora considerati fondamentali in 
edilizia con la convinzione di fare la scelta giusta. 
Oggi l’impiego di legname proveniente da fore-
ste gestite in maniera sostenibile e la rintracciabi-
lità dei semilavorati e dei prodotti finiti, suggella-
no l’approccio e il metodo che Rubner Holzbau 
adotta da sempre.

È ormai ben noto che il legno è un materiale na-
turale rinnovabile in grado di assorbire dall’atmo-
sfera, durante la sua crescita, enormi quantità di 
anidride carbonica contribuendo così all’equili-
brio dell’ambiente. Le straordinarie caratteristi-
che della struttura cellulare del legno rimangono 
inalterate e vengono esaltate nei semilavorati, 
come le travi lamellari, ed in buona parte anche 

nei pannelli prefabbricati per tetti e pareti. Se la 
produzione del legno è un fenomeno del tutto 
naturale che sfrutta l’energia del sole, anche la 
lavorazione del legno richiede pochissima ener-
gia primaria durante il processo di trasformazio-
ne. A differenza di altri materiali, i cui requisiti di 
compatibilità ambientale devono essere messi in 
risalto dai produttori mediante costose azioni di 
marketing, il legno da solo è stato in grado di pro-
muovere se stesso ed è ormai assurto a sinonimo 
di sostenibilità.

Attraverso l’impiego rigoroso di legno provenien-
te da foreste gestite con criteri ecosostenibili, la 
riduzione al minimo del consumo di energia per 
la trasformazione, il recupero degli scarti di pro-
duzione e lo smaltimento responsabile dei rifiuti, 
Rubner Holzbau dà massima priorità ai principi 
ecologici ed al rispetto per l’ambiente.
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Falkensteiner Resort, Katschberg (A) | Auditorium della missione KwaSizabantu, Durban (SA) | Ristorante “Eden”, Ripalimosani (I) | Aquapark Foodcourt, Izmir (TR)
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LEGNO LAMELLARE 
 PERFORMANTE E DUREVOLE

Rubner Holzbau produce da decenni elemen-
ti in legno lamellare nei propri stabilimenti di 
Bressanone, Calitri e Ober-Grafendorf. Il legno 
lamellare, in termini di resistenza, ha quasi la 
stessa portata del cemento armato ma un peso 
notevolmente inferiore. È paragonabile all’accia-
io nel rapporto resistenza/peso specifico ma ha il 
vantaggio di avere un’ottima resistenza al fuoco. 
Grazie alla sua leggerezza ed alla duttilità, che 
può essere garantita dai collegamenti, raggiunge 
senza costi aggiuntivi un’elevata sicurezza anti-
sismica. Ha un’ottima resistenza nei confronti di 
molte sostanze aggressive che lo rendono prefe-
ribile in vari contesti. Consente un elevato livello 
di prefabbricazione e permette di realizzare strut-
ture con campate di grande luce, prive di ponti 
termici e di grande pregio estetico. Progettato e 
messo in opera con competenza, il legno lamella-
re ha dimostrato di non essere solo performante 
ma anche durevole nel tempo.

Impiegando lamelle di abete essiccate industrial-
mente e classificate a macchina nelle segherie 
del gruppo, vengono realizzate con un processo 
automatico travi a progetto di prima qualità e di 
qualsiasi tipologia, fino a 50 metri di lunghezza, 
che vengono lavorate in fasi successive grazie 
all’ausilio di centri di taglio a CNC.

Rubner Holzbau realizza sia travi portanti sem-
plici per strutture lineari, che elementi composti 
e strutture reticolari per strutture complesse. A 
seconda delle esigenze del cliente, produce su 
proprio progetto o sulla base degli elaborati for-
niti dalla committenza. Con flessibilità provvede 
alla definizione delle quantità e dei servizi che 
dovranno essere forniti: taglio e verniciatura del-
le travi, fornitura e premontaggio di accessori in 
acciaio, trasporto e posa in opera degli elementi 
prefabbricati.

Chiesa di S. Francesco d’Assisi, 
Alpe di Siusi, Castelrotto (I)
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Bene Büromöbel, Waidhofen/Ybbs (A) | Tesco Superstore, Barnstaple (GB) | Stabilimento di Pircher Oberland S.p.A., Rolo, www.pircher.eu (I)
Centro logistico PSA Peugeot Citroën, Spillern (A) | Skylink, aeroporto di Vienna (A)
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 PANNELLI PER TETTI 
 PREFABBRICATI SU MISURA

Rubner Holzbau ha adottato da diversi decenni 
il sistema della prefabbricazione completa del-
le coperture. Con gli elementi per tetti Rubner 
Holzbau si possono realizzare coperture di gran-
de valenza estetica con ragguardevoli prestazio-
ni acustiche e di resistenza al fuoco, come an-
che soluzioni più semplici intese ad ottimizzare i 
tempi di posa ed i costi.

I pannelli prefabbricati Rubner Holzbau offro-
no numerose possibilità di personalizzazione: 
composizione dell’elemento in funzione delle 
esigenze di acustica (fonoassorbenza o fonoiso-
lamento, ecc.), attribuzione di diverse classi di 
resistenza al fuoco (REI 30, 60, 90), inserimento 
di componenti accessori come cupolini, lucerna-
ri ed impianti EFC e completamento con manto 
di copertura preinstallato.

La prefabbricazione spinta assicura tempi di 
montaggio estremamente rapidi, una maggiore 
sicurezza per i lavoratori addetti al montaggio e 
la possibilità di lavorare anche in condizioni me-
teorologiche avverse. La produzione controllata 
degli elementi in fabbrica garantisce una qualità 
costante e la sicurezza di disporre di soluzioni 
studiate ad hoc e testate in laboratorio.

Ogni anno sui banchi di assemblaggio e nei cen-
tri di taglio a CNC di Rubner Holzbau vengono 
prodotti e lavorati circa 300.000 m2 di pannelli 
prefabbricati per tetti, aventi lunghezza fino a 
18 m e larghezza fino a 3 metri.
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Complesso residenziale Mühlgrundweg, Vienna (A) | Politecnico, Eisenstadt (A) | Polo tecnologico Ennstal, Reichraming (A)
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PANNELLI PER PARETI
GRANDE PORTATA E PERSONALIZZAZIONE

I vantaggi offerti dalla prefabbricazione in termi-
ni di qualità e di risparmio, hanno fatto cresce-
re progressivamente l’apprezzamento del legno 
come materiale da costruzione anche per le pare-
ti e le facciate. La tecnica costruttiva impiegata da 
Rubner Holzbau, permette di realizzare elementi 
dalla composizione flessibile che possono essere 
rivestiti all’interno e all’esterno con pannellature 
di diversi materiali. Anche la struttura interna può 
essere modificata offrendo possibilità quasi infi-
nite alla progettazione. Si possono così realizzare 
elementi portanti parete con altezze di un solo 
piano da inserire tra i solai per la costruzione di 
edifici multipiano, o direttamente elementi a più 
piani da posare all’esterno di strutture intelaiate 
preesistenti.

Accanto a progetti standard per il settore indu-
striale e commerciale, concepiti con facciate sem-

plici in funzione della destinazione d’uso, trovano 
sempre maggiore spazio i progetti su misura con 
finiture personalizzate e naturali che offrono ai 
progettisti un’ampia gamma di soluzioni nuove e 
creative. Con le pareti Rubner Holzbau è possibile 
costruire in tempi rapidi le componenti portanti 
verticali o di tamponamento di edifici multipiano, 
capannoni, strutture residenziali, caratterizzate 
da un’alta efficienza energetica e rispondenti a 
specifici requisiti di sostenibilità.

La combinazione e la razionalizzazione dei com-
ponenti che garantiscono le proprietà isolanti e 
portanti dei pannelli portano ad una riduzione 
dello spessore totale delle pareti. Questo aspet-
to, in combinazione con l’abbattimento dei tempi 
di posa, rende il sistema a pareti prefabbricate 
particolarmente vantaggioso anche dal punto di 
vista economico.

Produzione e montaggio di elementi per pareti
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Falkensteiner Hotel Sonnenalpe, Nassfeld (A) | Scuola Waldorf, Laibach (SL) | laboratorio diurno, Sittersdorf (A) | centro manutenzione strade, Sierndorf (A)
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PANNELLI X-LAM
 MULTISTRATO E MASSICCI

I pannelli in legno a strati di tavole incrociate 
(CLT), impiegati per la realizzazione di solai e 
pareti, sono composti - come quelli in legno la-
mellare - da lamelle di abete essiccate industrial-
mente fino a raggiungere un tenore di umidità 
relativa vicino al 12% impiegando unicamente ta-
vole da tronchi provenienti da foreste certificate 
FSC o PEFC.

I pannelli di X-Lam o CLT sono composti in gene-
re da tre o cinque strati di lamelle (su richiesta è 
possibile rea lizzare anche pannelli con un mag-
gior numero di strati), incollati tra loro disponen-
do gli strati a fibre incrociate perpendicolarmen-
te. L’effetto finale è di pannelli massicci di grande 
formato (max. 13 m di lunghezza, 4 m di larghez-

za e 20 cm di spessore) dimensionalmente mol-
to stabili. La disposizione a fibre incrociate delle 
lamelle consente di ridurre di molto il rischio di 
rigonfiamento e di ritiro del legno in caso di cam-
biamento del tasso di umidità relativa del legno. 
Il comportamento a lastra ed a piastra dei carichi 
offre ulteriori campi di impiego del legno nel set-
tore delle costruzioni.

Rubner Holzbau produce e lavora pannelli per 
pareti (provvedendo già in stabilimento alla re-
alizzazione di vani per l’inserimento di porte e 
finestre), per solai (con rientranze e aperture per 
camini), per vani scala, il tutto completo delle re-
lative predisposizioni per le giunzioni in larghezza 
(profili a incastro, fresature e tavole di sormonto).

Componenti in X-Lam per diversi impieghi
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Facciata strutturale in legno e vetro, Sede gruppo Züblin Z3, Stoccarda (D)
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FACCIATE STRUTTURALI  
IN LEGNO E VETRO
 AMPIE SUPERFICI E GRANDE VARIETÀ

Le caratteristiche estetiche e costruttive del le-
gno, combinate con quelle del vetro e dell’allumi-
nio, offrono un vero e proprio universo di possibili 
soluzioni architettoniche. I sistemi per facciate 
che ne derivano, adatti anche alla realizzazione 
di superfici molto ampie, garantiscono un gra-
devole risultato estetico e una grande precisione 
costruttiva, nel rispetto dei criteri di risparmio 
energetico. Le facciate possono essere realizzate 
sia con i sistemi tradizionali a montanti e traversi 
che con strutture prefabbricate con integrazione 
di pannelli isolanti, finestre o rivestimenti esterni.

Le facciate a montanti e traversi in legno e vetro 
sono caratterizzate da una notevole resistenza 
alle intemperie e da grande durevolezza, garan-

tite dall’impiego di guarnizioni certificate e di 
materiali adatti per l’utilizzo in ambienti esterni. A 
seconda delle esigenze costruttive è possibile re-
alizzare facciate con varie caratteristiche struttu-
rali che soddisfino anche gli standard di risparmio 
energetico. Il rispetto dei requisiti di isolamento 
acustico e di resistenza al fuoco, la garanzia di 
ottima qualità e la grande versatilità progettuale 
sono garantiti attraverso il servizio di progetta-
zione e di esecuzione dei lavori fornito da Rubner 
Holzbau.

Il sistema per facciate offre una vasta gamma di 
soluzioni per la costruzione di palazzine, uffici, 
ospedali, scuole, università e strutture per attività 
commerciali. 
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Aree di sosta autostradale Asfinag (A) | Schärf World, Neusiedl/See (A) | Capannone logistico completamente ecosostenibile Fratelli Weiss, Wörgl (A) | Xolar, Eberstalzell (A) 
Centro materiali edili Sochor, Vienna (A) | Mosser, Perwarth (A)
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SOLUZIONI COMPLETE 
 UN UNICO INTERLOCUTORE

Il reparto interno di lattoneria e l’alta specializza-
zione nella realizzazione di coperture, rivestimen-
ti di intradossi e facciate, comprensivi di raccordi 
e finiture, consentono a Rubner Holzbau di offrire 
soluzioni complete per una vasta gamma di invo-
lucri edilizi.

Rubner Holzbau è in grado di fornire, in qualità 
di unico interlocutore, ad architetti, progettisti e 
committenti strutture in legno lamellare, pannelli 
prefabbricati per tetti, completi di tutti i compo-
nenti di copertura (lamiere, pellicole impermea-
bilizzanti o guaine bituminose, pannelli sandwich, 

rivestimenti murali o lamiera grecata). L’azienda si 
assume in tal modo la responsabilità della buona 
riuscita delle differenti fasi, dall’acquisizione della 
commessa fino alla consegna finale, con la com-
petenza e professionalità che da sempre caratte-
rizzano Rubner Holzbau.

L’elevato numero di lavorazioni eseguibili interna-
mente dall’azienda, offre alla committenza il van-
taggio di un servizio completo che comprende 
nella fornitura tutti gli accessori necessari come 
cupolini, lucernari, impianti EFC, dispositivi di si-
curezza e linee vita.
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Complesso sportivo Astrachan (RUS)
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PROGETTAZIONE
 CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ NORMATIVA

Assicurare la qualità e la sicurezza dei prodotti 
e dei servizi attraverso la competenza tecnica è 
sempre stato un obiettivo primario per Rubner 
Holzbau. Tutti gli stabilimenti di produzione di-
spongono pertanto di uffici tecnici che impiega-
no in totale circa 60 dipendenti, specializzati in 
gestione dei materiali, statica e progettazione 
CAD, per fornire i servizi necessari a garantire 
una filiera produttiva di impostazione moderna. 
L’offerta è poi completata dalla competenza de-
gli uffici tecnici in cui lavorano progettisti esperti 
in ingegneria strutturale. 

La pluridecennale esperienza acquisita nel cam-
po tecnico avvantaggia i sales engineer nella fase 
di consulenza e formulazione dell’offerta, grazie 

al profondo know how maturato dall’azienda. 
La qualità delle prestazioni è inoltre assicurata 
da processi chiaramente definiti, dalla costante 
valutazione delle fasi produttive e da una coo-
perazione orientata alle soluzioni tra clienti, pro-
gettisti, aziende esecutrici e tutti i soggetti par-
tecipanti al progetto. La qualità genera sicurezza 
e fiducia nel prodotto e assicura nel contempo 
la realizzazione dei progetti in conformità alle ri-
chieste della committenza. 

Le numerose certificazioni nazionali e internazio-
nali e i marchi di conformità e qualità sono sog-
getti a costanti controlli da parte di organismi 
accreditati a livello internazionale.
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Lavori di manutenzione all’impianto di evacuazione fumi | Verifiche sulla sicurezza dei punti di ancoraggio | Lavori di manutenzione necessari per tetto piano
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Rubner Holzbau segue i progetti non solo fino 
al loro collaudo ma anche successivamente, per 
garantire il mantenimento del valore dell’opera. 
La manutenzione degli edifici in base allo stato 
dell’arte è un requisito regolamentato ormai da 
tempo nelle normative sulle costruzioni edili. Gli 
esperti sanno che la manutenzione è un fattore 
estremamente importante per preservare a lungo 
il valore dell’investimento fatto, sebbene all’atto 
pratico spesso molti non ne siano consapevoli. 

Rubner Holzbau si è posta l’obiettivo di sensibiliz-
zare i committenti e gli investitori sulla necessità 

di eseguire la manutenzione e di contribuire così 
a conservare più a lungo il valore degli immobi-
li. L’azienda offre pertanto, oltre al controllo dei 
dispositivi di sicurezza prescritti dalla legge, an-
che un regolare servizio di verifica delle dotazioni 
degli edifici e un controllo standardizzato dell’im-
mobile stesso. 

Un’analisi trasparente del rapporto costi-benefici 
consente poi di adottare tempestivamente le ne-
cessarie misure e di determinare in tal modo ri-
sparmi economici nel lungo termine.

MANUTENZIONE EDIFICI
 CONSERVAZIONE DEL VALORE
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Centro Ricerche Kerakoll GreenLab,
Sassuolo (I)
Progetto architettonico: Studiobiòs,  
arch. Barbara Federica Bonadies
325 m3 di legno lamellare

REFERENZE
 PROGETTI REALIZZATI CON PASSIONE
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Centro commerciale Carrefour, Limbiate (I)
Progetto architettonico: Studio Aedis Architetti Associati –  

arch. A. Cedro, arch. O. Bonafé
1.400 m3 di legno lamellare

Superficie: 10.000 m2
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Capannone per i mezzi del servizio sgombraneve Aeroporto  
di Vienna/Schwechat (A)

Committente: ABCD Deutschland GmbH
900 m3 di legno lamellare

12.000 m2 di elementi per tetti
2.780 m2 di elementi per pareti

4.370 m2 di facciate
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Centro commerciale “Le Acciaierie” a Cortenuova (I)
Progetto architettonico: arch. Gianni Roncaglia
1.700 m3 di legno lamellare
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Rubner Holzbau Bressanone, Italia

Nel 1974 nasce a Bressanone la prima azienda italiana che 
produce legno lamellare, la Holzbau S.p.A. I continui investi-
menti nelle tecnologie di produzione, il know how dei dipen-
denti e la stretta collaborazione con università, enti di ricer-
ca, progettisti di fama riconosciuta consentono all’azienda 
di diventare in breve tempo leader di mercato in Italia.

La sede di Bressanone dà lavoro a oltre 175 dipendenti, di 
cui circa 25 tra ingegneri e disegnatori CAD.

Rubner Holzbau Ober-Grafendorf, Austria

Rubner Holzbau, azienda fondata oltre 70 anni fa con il nome 
di Glöckel Holzbau, si è specializzata fin dagli anni ‘60 nella 
produzione di travi in legno lamellare e ha saputo sfruttare 
al meglio alla fine degli anni ‘80 le potenzialità dei pannelli 
prefabbricati per tetti nell’edilizia in legno. I 300 dipenden-
ti - di cui circa 20 tra disegnatori CAD e ingegneri esperti 
di statica - sono occupati nella più grande e moderna linea 
produttiva d’Europa per la realizzazione di elementi prefab-
bricati per tetti e pareti. L’esistenza di un reparto interno di 
lattoneria, specializzato nella costruzione di coperture e fac-
ciate, ha consentito all’azienda di salire ai vertici del settore 
di produzione di involucri edilizi in Austria. 

Rubner Holzbau Calitri, Italia

Nel 1991 nasce a Calitri la Holzbau Sud S.p.A., il più grande 
centro per la progettazione e la produzione di strutture in 
legno lamellare dell’Italia meridionale. In stretto contatto 
e collaborazione con la Holzbau di Bressanone l’azienda è 
notevolmente cresciuta negli ultimi anni. Oggi conta 50 di-
pendenti – di cui circa 15 tra disegnatori CAD e ingegneri – 
distribuiti tra la sede centrale di Calitri ed i due uffici di pro-
gettazione e vendita di Avellino e Palermo. Rubner Holzbau 
Sud  produce annualmente circa 8.000 m3 di legno lamellare 
certificato. 

Rubner Holzbau Bressanone, Italia Rubner Holzbau Ober-Grafendorf, Austria

 SEDI
 CENTRI DI COMPETENZE IN TUTTA EUROPA
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Filiali di vendita e consulenza

Dato il crescente numero di progetti in tutta Europa negli 
scorsi anni sono state aperte filiali nei seguenti paesi:

Germania
Francia
Slovenia
Polonia 
Svizzera

Rubner Holzbau Calitri, Italia
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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.
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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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