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inveccHiaMo il 
Prodotto 
naturale 

legno !

Tradizione e qualità al TOP

Da oltre 30 anni, la nostra azienda a conduzione familiare "Peter 
Moser - Lavorazione del legno”  invecchia le superfici in legno con 
la massima cura. 

Attribuiamo grande importanza all'utilizzo di prodotti locali come 
abete rosso, quercia, larice o pino cembro, presenti nelle nuove 
aree alpine e utilizzate per le costruzioni di nuovi edifici così 
come per le ristrutturazioni.

In passato, si doveva lavorare faticosamente, quindi con un lavoro 
manuale molto pesante e chiaramente con molto impiego di 
tempo per trasformare un tronco d'albero rotondo in una trave 
quadrata in modo da poterlo utilizzare per componenti diversi.





e’ nata
una idea…..

• Mio padre ha avuto già nel 1980 l’idea di lavorare il legno 
(tavole e pannelli), con una incisione irregolare in modo 
automatico. Fu il primo al mondo a costruire questa 
macchina insieme ad un suo amico.

• Nel frattempo, abbiamo costruito 6 macchine, tutte dalla 
nostra idea. Le diverse macchine sono adatte per diverse 
operazioni di lavorazione e diversi prodotti. Siamo in grado 
di lavorare senza problemi pannelli fino a 6,0 m di lunghezza 
e larghezza di 2,05 m. Travi, profili,, und BSH (lamellare) fino 
ad una lunghezza di 18,0 m e dimensioni di 1,20 di spessore.

• Travi in legno massiccio si possono lavorare in diversi modi e 
vengono da noi offerte con tema “Natura” e “Retro-Optik” 
su materiale base: segato grezzo, legno massiccio 
strutturale e legno lamellare incollato.



un buon sostituto Per il legno 
veccHio

Il modello RETROTIMBER è un legno trattato specialmente, principalmente abete e larice, che
ha l'aspetto di legno vecchio ma è paragonabile in proprietà statiche a legno non trattato. 
L'idea per RETROTIMBER proviene da legni sottoposti ad un trattamento a base di vapore o che
sono stati utilizzati per lungo tempo, soprattutto nel settore decorativo. RETROTIMBER
mantiene inalterate le proprie caratteristiche statiche e mantiene un bell’effetto
ottico. Rispetto al vapore tradizionale, il trattamento retro Optik è molto più complesso e 
richiede molto tempo. Il legno viene trattato molto delicatamente per influenzare il meno
possibile le proprietà del legno, infatti si tratta di modificare solo l’aspetto. Con un trattamento
superficiale addizionale (spazzolatura) in modo tale che RETROTIMBER non si distingua più dal 
legno antico. Dato che la parte statica non viene alterata, RETROTIMBER si adatta
perfettamente a tutte le applicazione in ambito di costruzioni. A tale scopo è stato realizzato
un progetto di ricerca molto ampio in collaborazione con l'Università di Innsbruck.



Valutazione tecnica europea (ETA)

RETROTIMBER ha ottenuto la valutazione tecnica europea (ETA-16/0706 per legname 
da costruzione e ETA-17/0393 per componenti incollati come BSH).
L'ETA è considerato prova di usabilità tecnica ai sensi del regolamento UE sui prodotti 
da costruzione.
Alla base per l'ETA sono test molto estesi da parte di istituti di controllo appositamente 
accreditati. La valutazione include tutte le caratteristiche importanti del prodotto da 
costruzione.
Attraverso questa procedura, possiamo garantire ai nostri clienti la sicurezza dei nostri 
prodotti da costruzione, in quanto in conformità con i requisiti della Direttiva. 
Si noti inoltre che non si ha questa sicurezza quando si utilizzano prodotti legnosi di 
recupero standard. 









Diversi prodotti

- Ci occupiamo principalmente di commercio di 
legname, abbiamo come clienti l’industria (i
produttori di mobili) anche architetti, falegnami e 
carpentieri. Un'altra area di business è il lavoro
conto terzi per il trattamento della superficie del 
prodotto. Molti clienti, la maggior parte dei 
rivenditori ci riforniscono del proprio materiale
legno e quindi realizziamo la superficie
desiderata,... in base alle esigenze del cliente. Qui 
sono spesso richiesti tempi di elaborazione molto 
brevi.

- Il materiale finito è utilizzato come rivestimento
per pareti per interni ed esterni. Facciate, camere
da letto, soggiorni, bagni e cucine ricevono un 
aspetto rustico e unico. Siamo felici di combinare
il "legno prodotto naturale" con mobili moderni e 
architettura contemporanea. Il legno è senza
tempo e dona ad ogni stanza un certo calore.



tiroler täler (le valli in 
tirolo)

• Ci sforziamo di prendere il maggior numero di 
materiali possibile che le nostre montagne ci offrono. 

• Il nostro gruppo di prodotti "Valli tirolesi" è 
disponibile in lunghezze di 0,80 - 2,0 m. Le tavole sono
realizzate con sistema ad incastro, in modo che risulti
facile da lavorare con pochi sprechi.

• *alPbacHtal abete “trattaMento a vaPore”

• *inntal abete naturale

• zilletal cirMolo

• *brixental larice

• *Ötztal tHerMo abete

• *stubaital larice “trattaMento a vaPore”





Moderno interior 
design
I pannelli 3-Strati sono spesso utilizzati oggi per l’arredo
interno e danno un effetto nostalgico. I pannelli
possono avere la superficie secondo le esigenze del 
cliente.

Per l'artigiano, i pannelli 3-Strati offrono molti vantaggi, 
in quanto possono essere utilizzati su vaste superfici.

I pannelli sono offerti in diverse caratteristiche e tipi di 
legno.










	Foliennummer 1
	Invecchiamo il prodotto naturale legno !
	Foliennummer 3
	E’ natauna idea…..
	Un buon sostituto per il legno vecchio
	Foliennummer 6
	Foliennummer 7
	Foliennummer 8
	Foliennummer 9
	Diversi prodotti
	Tiroler Täler (Le Valli in Tirolo)
	Foliennummer 12
	Moderno Interior Design
	Foliennummer 14
	Foliennummer 15
	Foliennummer 16
	Foliennummer 17

