


Esperienza e 
professionalità
sono le migliori 
materie prime

1927
Esperienza e competenza nel settore dei legnami,  
nonché conoscenza della materia prima e delle tecniche  
di lavorazione, creano ogni giorno la storia della nostra 
azienda. Tre generazioni hanno contribuito alla crescita  
e allo sviluppo della DAMIANI-HOLZ&KO SpA, attiva dal 
1927 nella produzione, nel commercio e nella distribuzione  
di legnami di qualità marchiati Damiani Legnami, da 
destinare all’edilizia su tutto il territorio nazionale. Oggi, 
l’azienda conta centodieci collaboratori e un fatturato di  
circa 30 milioni di Euro. 

Rispetto per l’ambiente 
Le nostre origini, così come la nostra esperienza nel settore 
del legname, ci ricordano ogni giorno che lo stato di salute 
dell’ambiente è frutto delle nostre scelte: per questo abbiamo 
deciso di utilizzare unicamente legno proveniente da foreste 
certificate PEFC/FSC, foreste gestite responsabilmente 
secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici. 



La DAMIANI-HOLZ&KO SpA occupa un’area produttiva 
di circa 51.000 m², suddivisa tra i due siti produttivi di 
Bressanone e Nova Ponente. Questo ci permette di gestire 
internamente tutte le fasi di lavorazione, logistica ed 
amministrazione. La tecnologia impiegata ha un’importanza 
rilevante: è costantemente aggiornata e utilizzata da 
professionisti altamente preparati per servirvi con maggior 
precisione e tempestività. I nostri collaboratori sono la 
vera risorsa dell’azienda. La tradizione altoatesina nella 
lavorazione del legno, abbinata alla sofisticata tecnologia, 
garantisce sempre forniture con elevato standard 
qualitativo.

Gli uffici di Bressanone La sede di Nova Ponente

Tecnologia al supporto 
della tradizione

Usiamo le nostre sinergie 
Insieme alla Damiani Legnami anche il marchio LignoAlp 
fa parte della DAMIANI-HOLZ&KO SpA. Damiani Legnami 
si occupa delle forniture in legno destinate all’edilizia ed al 
commercio all’ingrosso. LignoAlp è il marchio specializzato 
nelle costruzioni in legno su misura: edifici e tetti. Questo 
nuovo assetto aziendale sviluppa proficue sinergie nella 
progettazione, produzione e distribuzione dei nostri 
prodotti. Visitate il sito lignoalp.com per saperne di più.



La competenza dei nostri collaboratori è garanzia di un servizio 
ef ficiente ed af fidabile. Grazie alla serietà che ci contraddistingue, 
vantiamo rapporti di collaborazione duraturi con partner esterni, 
un continuo approvvigionamento di materia prima e una gestione 
razionale dei trasporti per ef fettuare consegne miste negli 
assortimenti con rapidità e puntualità.
L’azienda dispone di due impianti CNC a controllo numerico per la 
lavorazione delle travi strutturati per solai e coperture in legno, due 
impianti CNC a controllo numerico per la lavorazione di pannelli  
X-LAM per solai e pareti e svariati materiali da costruzione e una  
linea completa per il trattamento del legno.
Novità: deposito di 1.000 m3 di pannelli X-LAM 125 in vari spessori. 

La nostra forza: 
servizio e lavorazione

Logistica snella e capillare
Una clientela distribuita su tutto il territorio nazionale  
ci permette di organizzare consegne frazionate e miste  
nei vari assortimenti. L’uf ficio vendite Damiani Legnami 
accetta, infatti, ordini di materiali per singoli prodotti, 
senza obbligo per il cliente di completamento del carico, 
ottimizzando tempi e costi. C’è anche la possibilità di 
organizzare scarichi con gru.

Puntualità e costi certi
L’appartenenza ad un grande Gruppo ci permette di 
ottimizzare e rendere flessibile la logistica ed il trasporto 
delle forniture. Il Gruppo DAMIANI-HOLZ&KO si avvale  
di flotte di propria fiducia, garantendo puntualità,  
rapidità di consegna e costi certi. 

Ottimizzazione dei tempi
Il vantaggio rilevante di una logistica organizzata equivale  
al rispetto delle tempistiche di consegna in tutta Italia. 
Questo aspetto è valido sia per ingenti quantitativi che  
per forniture limitate.

Capacità produttiva
Damiani Legnami dispone di un deposito di 10.000 m3   
di legname. La lavorazione annuale dell’azienda è di  
circa 60.000 m3 di legno.

Lavorazioni particolari su misura 
Forniture e lavorazioni su misura ci permettono di soddisfare 
ogni tipo di esigenza. La grande esperienza Damiani Legnami 
e LignoAlp ci consente di utilizzare tutte le conoscenze 
ingegneristiche di esperti tecnici per la configurazione  
di lavorazioni particolari, su misura.

Tutto è certificato
La normativa vigente prevede l’obbligo della certificazione 
dei prodotti in legno per uso strutturale. Damiani Legnami  
è in grado di fornire prodotti certificati come prescritto  
dalle normative tecniche. 

• ISO 9001:2015 - sistema di gestione della qualità
• ISO 14001:2015 - sistema di gestione dell’ambiente
• ISO 45001:2018 - sistema di gestione per la Salute e  
 Sicurezza sul posto di lavoro

• Attestazione di qualificazione all’esecuzione di lavori 
 pubblici SOA per le categorie OG 1, OS 6 e OS 32  

• Qualificazione Ministeriale per la produzione e lavorazione  
 degli elementi strutturali in legno

• Attestati di conformità ai CAM (Criteri ambientali minimi)
• Partner CasaClima



I prodotti di 
Damiani Legnami

Listelli e morali 

Tavolame di varie dimensioni
Sottomisure e prismati

Pannelli OSB

Pannelli per l’edilizia

Tavolame da costruzione  
di varie sezioni

Perlinati

Il vasto assortimento di prodotti. In questa pagina trovate una panoramica  
dei prodotti più richiesti di Damiani Legnami. L’azienda però of fre anche 
soluzioni individuali per richieste particolari. I consulenti di Damiani Legnami 
sono a vostra disposizione. Visitate il sito damianilegnami.it per saperne di più.

Travatura uso fiume e uso trieste
su richiesta certificate CE – ETA-11/0219

Travi bilama e legno lamellare

Pannelli multistrato X-LAM

Travi in legno massiccio 

Legno lamellare in barre  
o su distinta 

Isolante in fibra di legno



Ulteriori lavorazioni su richiesta e fornitura di pezzi speciali, per esempio:
• Lavorazione travi su distinta e su progetto  
 con macchine a controllo numerico

• Piallatura
• Spazzolatura
• Fiammatura 
• Ferramenta speciale 

Lavorazioni speciali 
e su misura

Taglio di pannelli multistrato 

Taglio di strutture in legno 

Impregnazione colori base acqua

Lavorazioni su misura 

I consulenti Damiani Legnami vi indicheranno la migliore 
soluzione di prodotto. La consulenza, oggi più che mai, è un 
servizio irrinunciabile per ottenere il miglior prodotto con il 
minor spreco di risorse. I consulenti Damiani Legnami sono  
a vostra disposizione per consigliarvi riguardo tutti gli aspetti 
della vostra fornitura.

Il vostro consulente: 

La cultura del legno in Alto Adige è da sempre sinonimo di 
tradizione nelle costruzioni. Damiani Legnami fa parte di 
questa realtà, conosce profondamente il legno e vi mette 
a disposizione tutta la conoscenza su questo straordinario 
materiale. Damiani Legnami non è solo un fornitore: prima 
di tutto è un’azienda moderna, in grado di dare servizio 
e soprattutto, la consulenza necessaria per configurare 
forniture “su misura”, a regola d’arte. 

Gli esperti del legno  
a vostra disposizione



DAMIANI-HOLZ&KO

39042 Bressanone (BZ)
Via Julius Durst 68

T +39 0472 975 757
info@damianilegnami.it

www.damianilegnami.it


