
Catalogo Placcati





Catalogo Placcati



INTRODUZIONE

2



Catalogo Placcati

3



Come progettare il pannello placcato
adatto alle esigenze di ciascun cliente 

All’interno del Gruppo Bonzano opera un servizio tecnico dedicato in grado di 
supportare la clientela nella progettazione del pannello placcato che meglio risponde 
alle proprie esigenze.

LE FASI DELLA PROGETTAZIONE

1  SCELTA DELL’ESSENZA LEGNOSA

2  DEFINIZIONE DELLA MODALITÀ DI TRANCIATURA DEL TRONCO

3  DEFINIZIONE DELLA MODALITÀ DI GIUNTATURA DEI TRANCIATI

4  SCELTA DELLE QUALITÀ DELLA 1° FACCIA E DELLA 2° FACCIA

5  SCELTA DEL SUPPORTO DA ACCOPPIARE CON L’IMPIALLACCIO

6  SCELTA (OPZIONALE) DEL TRATTAMENTO DI FINITURA SUPERFICIALE
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LA LINEA DEI PANNELLI PLACCATI È FRUTTO DI 
UNA CULTURA DI PRODOTTO MATURATA IN OLTRE 
50 ANNI DI ESPERIENZA

GRAZIE AL LAVORO APPASSIONATO E COSTANTE DI PERSONALE 

ALTAMENTE QUALIFICATO CHE HA SAPUTO SVILUPPARE 

COMPETENZE SPECIFICHE NELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO.
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Che cosa è il pannello placcato?
Il pannello placcato è costituito da un pannello di supporto sul quale vengono 
applicate due facce di impiallaccio naturale o precomposto. Si tratta di vero legno, 
in particolare di essenze legnose pregiate accuratamente selezionate da personale 
specializzato seguendo logiche artigianali.

Ogni impiallaccio è unico

L’impiallacciatura è una tecnica antica, che ancora oggi poggia sull’esperienza di abili 
artigiani del legno il cui compito è quello di selezionare le piante migliori nei luoghi di 
crescita, spesso in aree remote, e di lavorarle per dar forma a un pannello naturale e unico.
La natura crea prodotti unici ed esclusivi. Ogni albero ha almeno una caratteristica che lo 
rende diverso da tutte le altre piante, anche della stessa specie e famiglia. Il suo tronco, 
le venature, i nodi, raccontano una storia, unica nel suo genere e irripetibile. L’unicità si 
tramanda dalla pianta al pannello placcato.
Con la tranciatura, il cuore del tronco si trasforma in sottili strisce di legno, che una volta 
giuntate, formano un foglio successivamente applicato al pannello di supporto.
La scelta dell’essenza legnosa, della modalità di tranciatura del tronco e della modalià 
di giuntatura dei tranciati danno vita a un’infinità di possibili combinazioni 
con un unico comune denominatore: l’originalità, la naturalezza e 
l’elevato pregio estetico del pannello.
Il pannello placcato non è solo unico, ma è anche naturale. 
È questa una delle caratteristiche intrinseche dei pannelli 
placcati che li differenziano da quelli laminati o nobilitati 
con carte melamminiche. Questi ultimi sono decorativi 
in materiali sintetici che riproducono in maniera 
industriale e standardizzata le venature del legno..
Il pannello placcato è un supporto “vivo”, che muta 
il proprio aspetto in funzione della luce e delle 
ambientazioni in sui viene utilizzato permettendo 
di creare spazi e manufatti belli, autentici e 
accoglienti a vantaggio della qualità abitativa degli 
ambienti.
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LE ESSENZE 
LEGNOSE 
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BONZANO È IN GRADO DI OFFRIRE UN 
ASSORTIMENTO DI ESSENZE LEGNOSE
TRA I PIÙ AMPI DEL MERCATO. 

QUESTO RISULTATO È OTTENIBILE SOLAMENTE GRAZIE

AD UNA CULTURA DI PRODOTTO E A UN NETWORK 

CONSOLIDATO NEGLI ANNI CHE CONTA OLTRE 60 PARTNER 

LUNGO TUTTA LA FILIERA DI APPROVVIGIONAMENTO SINO

ALLE ZONE DI ABBATTIMENTO PIÙ REMOTE. IL CONTROLLO 

DIRETTO DI UNA FILIERA GARANTITA E CERTIFICATA

DÀ AL CLIENTE LA CERTEZZA DI UN ACQUISTO SOSTENIBILE

E RISPETTOSO DELL’AMBIENTE.

Il tranciato precomposto
Si ricava incollando tra loro vari sfogliati di legno colorato fino a comporre un unico 
blocco che viene poi sottoposto a tranciatura. Gli strati di legno simulano la struttura 
del tronco, ricreando le venature e le fiammature del tranciato naturale, garantendo 
inoltre, la completa uniformità tra i diversi lotti di produzione.

Spessore
Lo spessore standard del tranciato è 6 decimi.
Su richiesta sono disponibili anche spessori maggiori: 10, 15, 18, 25 decimi.
Gli spessori maggiori vengono utilizzati per la produzione di parquet o per trattamenti 
di graffiatura o spazzolatura in profondità. 

Nelle pagine seguenti potrete trovare le oltre 40 essenze legnose disponibili a 
catalogo*. In funzione delle specifiche esigenze del cliente possono anche essere 
utilizzati tranciati precomposti.  

* Differenti e particolari specie legnose possono essere reperite sul mercato, su specifica 
richiesta del cliente.
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Curiosità sui tranciati
Ogni pianta ha caratteristiche 

diverse e una propria zona 

geografica di provenienza; 

ad esempio: 

• Agnegré (noce tanganika): Pianta 

ad alto fusto di origine africana. La 

qualità più rinomata proviene dalle 

foreste della costa d’avorio. 

• Rovere: Diffuso in Francia, Ungheria 

e Ucraina ma il più pregiato proviene 

dalla Croazia, precisamente 

nella regione Slavonia. Questa 

specie di legno, ricca di tannino 

viene da sempre utilizzata per 

costruire Barrique e Tonneaux per 

l’invecchiamento dei grandi vini.

• Noce: Legno da sempre utilizzato 

per la costruzione di mobili di grande 

pregio. Ha origini europee ed è 

diffuso in Francia, Serbia, Macedonia, 

Romania. In Italia la qualità più 

ricercata proviene dalla provincia di 

Cuneo, in Piemonte. 

• Ulivo: la qualità italiana più 

pregiata proviene dalla puglia, ha 

una tessitura molto fine, è duro, 

compatto, omogeneo e resistente al 

tarlo. 

• Cedro del libano: Pianta tipica dei 

parchi delle dimore storiche italiane, 

ha un profumo molto caratteristico. 

È un antitarlo naturale. 
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1 Abete Tanne

2 Abete Fichte

3 Acero Europeo

4 Betulla Sfogliata

5 Castagno

6 Cedro del Libano

7 Ciliegio Americano

8 Cipresso Profumato

9 Douglas
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10 Eucalipto

11 Faggio Semievaporato

12 Frassino

13 Frassino Olivato

14 Ebano

15 Iroko

16 Kaya

17 Larice

18 Mogano Sapele

10

16

13
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19 Mogano Fiammato

20 Noce Canaletto

21 Noce Colore Europeo

22 Okoumè

23 Padouk

24 Palissandro Santos

25 Pino Nodi

26 Pino Silvestre

27 Red Gum

19

25

22
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28 Red Oak
(rovere americano rosso)

29 Rovere

30 Rovere Nodi

31 Rovere Nodi carta nera

32 Rovere
effetto Taglio di sega

33 Tanganica

34 Tanganica Fiammato

35 Tanganica Frisè

36 Teak

28

34

31
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37 Toulipier Bianco

38 Toulipier Verde

39 Ulivo

40 Wenge

41 White Oak
(rovere americano bianco)

42 Yellow Pine

43 Zebrano

44 Ziricote

37

43

40
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LA QUALITÀ 
ESTETICA 
DELLE FACCE 
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Bespoke
Tipologia di tranciati che prevede 
l’impiego esclusivo di tronchi di 
elevatissima qualità e unici nel loro 
genere, in cui ogni aspetto è una 
caratteristica distintiva.  I clienti 
potranno usufruire di un servizio di 
consulenza personalizzato e dedicato 
per selezionare questi pezzi unici per i 
progetti più particolari, lasciando che il 
tronco racconti propria la storia. 

Design
Si tratta di tranciati ottenuti da tronchi 
uniformi e di grande qualità. I tranciati 
sono disposti in sequenze regolari per 
la massima qualità visiva ed estetica. I 
pannelli sono inoltre numerati in modo 
da poter essere utilizzati in successione, 
per consentire una progressione 
uniforme e la continuità del motivo 
pannello dopo pannello.

Caratteristiche
• venatura regolare e ben definita
• colore uniforme e privo di alternazioni 

e anomalie
• sono tollerate piccole e scarsamente 

evidenti alterazioni naturali tipiche 
della specifica essenza legnosa 

• impiallaccio indicato per uso 
decorativo

Contattaci
Desideri scegliere il tranciato che 

meglio sia adatta alle tue esigenze?

Prendi un appuntamento con uno 

dei nostri Specialisti del tranciato e 

goditi il servizio personalizzato.

DETERMINARE LA GIUSTA QUALITÀ ESTETICA
DELLE FACCE PER OGNI SPECIFICA APPLICAZIONE
È MOLTO IMPORTANTE. 

È INOLTRE POSSIBILE DIFFERENZIARE LA QUALITÀ DEL 

TRANCIATO TRA LE DUE FACCE DEL PANNELLO. 

IL SERVIZO TECNICO BONZANO È IN GRADO DI SUPPORTARE

IL CLIENTE NELLA SCELTA MIGLIORE PER QUALSIASI PROGETTO, 

A SECONDA DELL’APPLICAZIONE E DEL BUDGET.
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Classic
Variante standard, adatta nella 
maggior parte delle circostanze e delle 
applicazioni. Sull’impiallaccio sono 
evidenti alcune caratteristiche naturali 
del legno, che non inficiano l’estetica 
finale. Questa qualità è caratterizzata da 
una buona regolarità nella sequenza dei 
tranciati ma in misura inferiore rispetto 
alla tipologia Design.

Caratteristiche
• venatura meno marcata
• presenza di lievi variazioni di colore
• ridotta presenza di nodi di piccola 

dimensione, a garanzia della 
naturalezza del prodotto 

• ampio range applicativo 

Commercial
Questa qualità di tranciati dà origine a 
pannelli caratterizzati da un’estetica 
naturale e irregolare tipica del legno. 
Questi pannelli si distinguono per il costo 
contenuto.

Caratteristiche
• venatura naturale e irregolare
• sono consentite decolorazione e 

striature minerali
• sono tollerati nodi anche evidenti 

purché sani 
• adatto per applicazioni a minor costo 

Retro/Controbilanciatura
In tutte le applicazioni in cui non sia richiesta alcuna particolare caratteristica estetica 
della seconda faccia, è possibile controbilanciare il pannello applicando sul retro 
tranciati o sfogliati di qualità variabile e non definita da alcuno standard. 
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TECNICHE DI 
TRANCIATURA 
DEL TRONCO 
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Tranciatura sul largo 

Permette di ottenere tranciati con 
struttura fiammata

Tranciatura rift  

Da vita a tranciati con struttura rigata.

CON LA TRANCIATURA, IL TRONCO, VIENE 
PREVENTIVAMENTE SEZIONATO IN DUE O PIÙ PARTI 
E SUCCESSIVAMENTE TAGLIATO DA UNA LAMA 
IN MODO DA OTTENERE TRANCIATI FOGLI CON 
SPESSORE VARIABILE A SECONDA DELLE ESIGENZE.

LE MODALITÀ DI TRANCIATURA INFLUENZANO L’ASPETTO 

DEL TRANCIATO DELINEANDO UN ANDAMENTO DIFFERENTE 

DELLE VENATURE.
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A

A B A B C

B

A

C

Tranciatura
sul quarto francese  

Permette di ottenere tranciati struttura 
rigata.

B

A

A B A B C

B

A

C

Tranciatura falso quarto 
o quarto all’ italiana

Permette di ottenere tranciati con 
struttura semifiammata e in parte rigata.
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Sfogliatura

Permette di ottenere un foglio di legno 
con la tipica struttura del derulato 

B

A

A B A B C

B

A

C
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MODALITÀ DI 
GIUNTATURA 
DEL TRANCIATO 
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A Libro  

Questo è il metodo standard in base 
al quale i tranciati sono uniti tra loro in 
coppie speculari. Con questa tecnica ogni 
tranciato è il riflesso del precedente.

A rincorrere   

I tranciati si susseguono in sequenza con 
lo stesso orientamento

IL LEGNO TRANCIATO VIENE UNITO GRAZIE 
ALLA MODERNA TECNOLOGIA. 

LE SEGUENTI ILLUSTRAZIONI MOSTRANO LE TECNICHE 

MAGGIORMENTE IMPIEGATE 

PER CONFERIRE AL PANNELLO L’ESTETICA DESIDERATA IN 

FUNZIONE DELLA SPECIFICA APPLICAZIONE. 
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Dogato  

I tranciati sono disposti in maniera 
irregolare. La disposizione viene studiata 
ad arte per garantire uniformità estetica 
nella sequenza dei pannelli. 

Tecniche di 
giuntatura dei 
tranciati
A colla
tecnica di giuntatura 
standard. La colla viene 
applicata attraverso 
impianti di ultima 
tecnologia sullo spessore 
del tranciato, in modo 
da ottenere il perfetto 
incollaggio.

A filo
I tranciati vengono uniti 
mediante l’utilizzo di 
un filo termo-fondente 
disposto a zig-zag tramite 
una giuntatrice elettrica. 
Indicato per legni con 
ossatura o nervosi e in tutti 
i casi in cui si richiedano 
figurazioni personalizzate 
e particolarmente 
complesse (es Spiga, Spiga 
sovrapposta, Diagonale, 
Finto massello, Trasversale, 
ecc) 

CURIOSITÀ
alcuni alberi come il faggio e l’acero 

tendono ad essere più nervosi nella 

parte rivolta a nord (meno esposta 

al sole) soprattutto se situati in zone 

collinari o montane.
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I SUPPORTI
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COMPENSATO PIOPPO 

Pannello costituito interamente da sfogliati di Pioppo a fibra incrociata. I pannelli 
sono disponibili con diverse stratigrafie e orientamento delle facce esterne. I pannelli 
compensati si caratterizzano per le elevate resistenze meccaniche e di tenuta della 
vite.

UNA VOLTA CREATO L’IMPIALLACCIO CHE MEGLIO 
SODDISFA LE PROPRIE ESIGENZE OCCORRE 
SCEGLIERE LA TIPOLOGIA DI PANNELLO SU CUI 
EFFETTUARE L’ACCOPPIAMENTO.
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Spessori

4 7 8 15 18 19 20 25 30 31

Dimesioni

COMPENSATO PIOPPO 

Multistrato placcato longitudinale
2520 x 1230 • •

2530 x 1850 •

3120 x 1850 •

3150 x 1230 • •

Compensato placcato longitudinale a cinque strati
2120 x 720 •

2120 x 820 •

2120 x 920 •

2220 x 720 •

2220 x 820 •

2220 x 920 •

2220 x 1020 •

2220 x 1250 •

2520 x 1250 •

3020 x 1250 •

3120 x 1250 •

Compensato placcato trasversale a cinque strati
820 x 2120 •

920 x 2120 •

820 x 2220 •

920 x 2220 •

1250 x 2520 •

Compensato placcato longitudinale a tre strati
2120 x 920 •

2220 x 920 •

2520 x 1250 •

3020 x 1250 •

3120 x 1250 •  
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LISTELLARE

Pannello costituito da un’anima di listelli di pioppo o abete rivestita con 1 o 2 sfogliati 
di pioppo per lato in funzione della stratigrafia scelta. Il pannello si distingue per le 
elevate caratteristiche meccaniche e di tenuta della vite oltreché naturalmente per la 
possibilità di essere fresato anche in profondità.

LSB

LSB è il primo pannello al mondo nel suo genere. Si tratta di un pannello 
ingegnerizzato a base di legno vergine di pioppo: il nucleo è composto da scaglie 
orientate e le facce da micro-particelle di legno. Il pannello è idrofugo e privo di 
formaldeide aggiunta. Il pannello LSB si caratterizza per l’ottimo rapporto qualità-
prezzo.

HDF

Pannello grezzo a base di fibre di legno. Il pannello si caratterizza per una struttura 
uniforme nello spessore ed è quindi utilizzato per le lavorazioni di fresatura in 
profondità.

TRUCIOLARE

Pannello grezzo a base di trucioli di legno di varia origine e dimensione. I pannelli 
truciolari si caratterizzano per il prezzo contenuto. 

NB per maggiori dettaglio sui prodotti si faccia riferimento alle schede tecniche disponibili sul sito www.bonzano.com
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Spessori

4 7 8 15 18 19 20 25 30 31

Dimesioni

LISTELLARE

Listellare placcato longitudinale a sette strati
3130 x 1850 •

3720 x 1850 •

Listellare placcato longitudinale a cinque strati
3130 x 1250 • •

3130 x 1850 • •

3680 x 1850 • •

LSB
3050 x 1250 • • • •

HDF
2120 x 950 •

2160 x 3030 • •

2218 x 950 •

2500 x 1220 •

2800 x 2050 •

3030 x 2160 • •

TRUCIOLARE

3130 x 1860 • • •

NB: Dimensioni e spessori si riferiscono al pannello placcato finito.
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TRATTAMENTI 
SUPERFICIALI 
E DI FINITURA

42



Placcati 2018

43



BONZANO È L’UNICO PRODUTTORE DI PANNELLI
IN ITALIA, E TRA I POCHI AL MONDO, AD AVERE UNA 
LINEA INTERNA DI VERNICIATURA, CON UNA CAPACITÀ 
PRODUTTIVA DI OLTRE 4.000 M2 AL GIORNO. 

IL REPARTO DI VERNICIATURA È DOTATO DI IMPIANTI

E STRUMENTAZIONE DI ULTIMA GENERAZIONE PER OFFRIRE 

UN’AMPIA GAMMA DI TRATTAMENTI SUPERFICIALI

E ASSECONDARE ANCHE LE RICHIESTE PIÙ PARTICOLARI

DEI CLIENTI.
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Verniciatura UV
La verniciatura UV è un trattamento superficiale protettivo che esalta la naturale 
struttura del legno.
All’interno degli stabilimenti Bonzano vengono utilizzate vernici acriliche UV di 
moderna concezione, anti ingiallimento, con residuo secco del 100% e con ridotte 
emissioni di COV.

CICLO DI VERNICIATURA 3 mani di fondo + 1 mano di finitura

> tipologie di fondo a effetto naturale o tonalizzante

> tipologie di finitura antigraffio o effetto seta (gloss: 20 ± 2 /OPACA)

Altri trattamenti

• Spazzolatura: processo tramite il quale viene aperto il poro del legno per ottenere 
un effetto “legno massello”.

• Seghettatura: consente di ottenere un effetto tipo “asse segato”. 
• Sovra-tinta superficiale: sul pannello placcato, prima della verniciatura, possono 

essere applicate sovra-tinte a base di pigmenti minerali per personalizzare il tono, 
garantire una maggiore uniformità tra i diversi lotti di produzione e ridurre la foto-
degradazione.

• Pellicola protettiva trasparente: applicata su richiesta per proteggere i pannelli 
precedentemente verniciati durante la spedizione e le fasi di montaggio.

Limiti dimensionali degli impianti di verniciatura:
• spessore 45 mm
• dimensioni 3050 x 1250 mm
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SERVIZIO 
PREMIUM  
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SCEGLIERE I PANNELLI PLACCATI BONZANO 
SIGNIFICA ANCHE POTER USUFRUIRE DI UN 
SERVIZIO DI CONSULENZA PERSONALIZZATO DA 
PARTE DI PERSONALE ALTAMENTE SPECIALIZZATO.

A QUESTO SCOPO SIAMO LIETI DI POTER OSPITARE

I NOSTRI CLIENTI PER SUPPORTARLI IN TUTTE LE FASI

DELLA PROGETTAZIONE DEL PANNELLO.

Prenota un appuntamento
con i nostri esperti del tranciato
chiamando il numero +39.0142.330111
o mandando una mail a premium.service@bonzano.com
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Italy HQ

S.P. 31 Bis Regione Cavallino, 8 - Coniolo (AL)- Italy

Hungary HQ

Ujszaszi Ut. 11 Szolnok – Hungary

Tel +39.0142.330111

info@bonzano.com

www.bonzano.com

Poplar is our world


