


"Il legno è materia nobile e strana, non è più terra e carne non è ancora; è come il latte che non è sangue ma è già più che acqua"~ Luigi Santucci



Coniugare l'esclusività e la genuinità della materia prima è ora 
possibile: nasce Wood Vision, la linea di infissi in legno che apre le porte sulla visione e la percezione di un ambiente familiare e, allo stesso tempo, dalla classe immutata dal tempo. Anni di studi 
nel settore hanno generato un'idea che riflette un'immagine di 
qualità e durevolezza: il legno è un materiale vivo, che isola e 

protegge in modo naturale e che, sapientemente trattato, 
perdura  a lungo. Equilibrio, confort, semplicità e raffinatezza per soddisfare, con un gusto del tutto personale, il proprio spazio domestico.



GRANDI VETRATE  - Supreme Window -Tecnologia, legno pregiato, design ricercato, ma soprattutto possibilità di personalizzare il sistema di apertura: queste le 
caratteristiche delle “Supreme Window” Wood Vision. Possibilità 
di avere infissi con sistema a scomparsa, per esaltare 
l'architettura degli spazi senza intaccarne lo stile. Interlacciamento di appena 2 cm con scorrimento silenzioso 
delle vetrate a filo pavimento e a filo soffitto, anche in modalità motorizzata. "Less is more ", per una bellezza senza ostacoli. 

  shine



 vitria



GRANDI VETRATE SLIDE - Luxury Sliding Window -
Le vetrate della linea “Luxury Sliding Window” Wood Vision sono serramenti a taglio termico, con una struttura robusta in legno e 
allo stesso tempo elegante, che consente di realizzare infissi con due o più ante scorrevoli: una garanzia contro intemperie e 
intrusioni. Il design, privo di barriere architettoniche, consente la massima libertà di scelta nelle misure e nello scorrimento. Una creatività libera e allo stesso tempo concreta.  
precious



Lignatech



PORTONI - Historical Entry Door -
Le tecniche di lavorazione di un tempo, il legno e l'ausilio di 
macchinari all'avanguardia rendono l'ingresso della propria abitazione la materializzazione di un piccolo sogno d'epoca: 
solide e resistenti, le Historical Entry Door di Wood Vision sono dotate di serratura di sicurezza e cerniere rinforzate e possono 
essere personalizzate su specifiche del cliente. Portoni in stile rustico, riproduzione fedele d'elementi d'antan, per varcare la soglia di casa in un'atmosfera unica e storica..  
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finestre - light window -
Il design minimale, il profilo in legno, ferramenta a scomparsa con garanzia di sicurezza e vetro con canalino super performante, si 
fondono per avere per avere una finestra con la massima resa ed il massimo stile. Realizzata in legno lamellare essiccato di primissima scelta, garantisce ottime prestazioni di tenuta acustica e termica. Viene fornita di serie con vetrate isolanti tali da migliorare il comfort abitativo in ogni luogo e in ogni stagione climatica. La cura dei particolari ne sottolinea la qualità 
costruttiva e le conferisce un aspetto armonioso. Mix perfetto tra performance e look.
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centro lavoro per infissi in legno
Wood Vision offre possibilità infinite di serramenti in legno grazie alla tecnologia più avanzata nel settore. Il centro di lavoro, sicuro 
ed affidabile, consente la massima personalizzazione di ogni progetto e garantisce prodotti perfetti. La ricerca applicata 
rispecchia il dinamismo aziendale e i risultati confermano la nostra professionalità. Costruiti per sopportare sollecitazioni elevate, grazie ad una struttura massiccia e progettata con la 
massima attenzione, i nostri macchinari sono un esempio di 
design industriale, moderno e funzionale. E’ possibile effettuare, 
senza problemi, anche la fabbricazione di elementi lunghi e di 
grandi elementi di porte, in modo efficientissimo e senza alcuna fatica con l’ausilio della lavorazione pendolare. Altissima 
precisione, massimo dell’operosità e riguardo al look, fanno sì che ogni pezzo sia unico e pregevole. 



strumentazione



certificazioni

La certificazione FSC® garantisce che i prodotti provengono da foreste gestite in maniera responsabile, garantendo 
così benefici ambientali, sociali ed economici.
Gli standard di gestione forestale di FSC® comprendono la protezione della qualità dell’acqua, vietano il taglio di foreste 
antiche, prevengono la perdita della naturale copertura forestale 
e proibiscono l’uso di prodotti chimici altamente tossici  - tutti 
aspetti che riguardano il sistema di gestione di una foresta.Wood Vision si impegna rigorosamente da anni a rispettare tutte le leggi applicabili, i regolamenti, i trattati, 
le convenzioni e gli accordi internazionali ratificati a livello nazionale, seguendo iter, procedure e lavorazioni che 
permettono la gestione responsabile di tutto il percorso.

Nei suoi 20 anni di attività FSC® si è conquistata la reputazione di 
sistema di certificazione forestale credibile e rigoroso. Ecco 
perché acquistare prodotti certificati FSC ha innumerevoli vantaggi, per le aziende e per i consumatori. 
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