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Il legno è una passione che si fonde con le storie personali di tutti noi. Nel 1983 abbiamo creato un’azienda convinti 
che dalla somma delle nostre esperienze potesse nascere qualcosa di realmente innovativo per il mercato Italiano. 
Fin da subito ci siamo fatti promotori in Italia della cultura dei pavimenti in legno prefiniti, ben consolidata in altri 
paesi europei e dalla collaborazione con le migliori aziende del settore abbiamo sviluppato il nostro know-
how fatto di: ricerca stilistica, innovazione, gusto italiano e padronanza delle migliori lavorazioni artigianali. 

Questo patrimonio fatto di saperi condivisi, di personalità diverse e di rapporti umani rappresenta ancora il nostro 
capitale più grande: un’eredità preziosa che si tramanda dai collaboratori più esperti a quelli più giovani. Perché 
dopo oltre 35 anni, in WOODCO sono ancora le persone che sanno fare la differenza.

La nostra storia è fatta di persone

STORIA

Our passion for wood and our personal stories are closely interwoven. In 1983, a group of us thought that, if we pooled our experience, we could come up 
with something very new and exciting for the Italian market, so we founded our company. From the start we were standard-bearers in Italy for pre-finished 
wooden floors, wishing to introduce our country to a custom beloved across Europe. We were also convinced of the value of working with the leading 
companies in the sector, developing our own expertise through innovation and research into the distinctive Italian style and taste, and we mastered 
the most skilled workmanship techniques.
This wealth of shared knowledge, individual personalities and human relationships is still our greatest capital, and the valuable legacy is passed down from 
the more expert to the younger members of our team. After more than 35 years, it is still the people who make all the difference at WOODCO. 

OUR STORY IS MADE OF PEOPLE

OUR STORY
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Cresciuti in una regione dove la natura è protagonista degli scenari e del vissuto delle persone, noi trentini abbiamo 
l’abitudine di considerare il legno come un immancabile compagno della nostra quotidianità. Viviamo con un 
senso di rispetto quasi innato per questo nobile materiale e ne percepiamo istintivamente il calore e la bellezza 
soprattutto all’interno delle nostre case.

Consapevoli di questa fortuna abbiamo maturato il desiderio di poterla condividere con il più ampio numero di 
famiglie possibile: vogliamo che il parquet diventi una scelta accessibile a tutti per dare a ognuno la possibilità 
di esprimere la propria idea di comfort abitativo attraverso questo materiale.

Il nostro sogno è portare il legno
sui pavimenti di tutte le case

VISION

We natives of Trento are brought up in a region where nature has a dominant place in the landscape and life of its people. Wood is always with us, 
every day, like a friend and comrade. Our respect for this noble material is something we are born with, and we are instinctively aware of its warmth 
and beauty, especially in our homes.
We know that we are very lucky, and we wish to share our luck with as many families as possible. Our aim is for wooden parquet flooring to be 
a choice open to every family, so that everyone can enjoy living in the warm and pleasant surroundings that wood is able to create.

OUR DREAM IS TO BRING WOOD TO THE FLOORS OF EVERY HOME

VISION

6



There is something about wood that never ceases to enchant me.
This simple, nearly humble material can transform a house into a home;

it’s like an important guest who is always considerate and reserved...

(Gian Luca Vialardi. CEO)

C’è qualcosa nel legno che non smette mai 
di affascinarmi. È un materiale semplice, 

quasi umile, capace però di trasformare una casa
e di far sentire la sua presenza come un ospite
importante ma sempre discreto e silenzioso… 

(Gian Luca Vialardi. CEO)
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...wood is incredible, it is a timeless presence in a home, knowing how to adapt to new shapes
and surfaces while always retaining its own identity and power of expression.

(Romina Gadler and Marzia Brustolon. Marketing and Communications)

…il legno è un materiale incredibile perché all’interno della casa 
è una presenza senza tempo, sa adattarsi a nuove forme e superfici 

conservando una sua identità e forza espressiva.
(Romina Gadler e Marzia Brustolon. Marketing e Comunicazione)
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Ci piace pensare che esista un parquet giusto per ognuno e per ogni singolo progetto d’arredo: il prodotto perfetto 
per esprimere al meglio ogni personalità raccontando una storia unica.
Per questo mettiamo tutta la nostra conoscenza e la capacità di artigiani appassionati al servizio dei nostri clienti: 
per dare vita a pavimenti in legno sempre diversi, accessibili e sempre di altissima qualità.

La profonda conoscenza della materia prima, dei fornitori e delle lavorazioni è ciò che ci permette
di aggiungere valore lungo tutta la filiera produttiva ed essere sempre certi della qualità offerta.

Vogliamo dare a ciascuno
il prodotto perfetto al prezzo più giusto

MISSION

We like to think that there is the right parquet floor out there for every person and design project, as each product can tell a unique story and every story 
can express a different personality. That is why we place our knowledge and craftsmanship at the service of our customers, to create wooden floors of 
superb quality that are affordable but never the same.
Our extensive understanding of wood, workmanship and our suppliers means that we can add value throughout the whole production chain, 
and always be confident of offering first-class quality to our customers.

FOR EVERYONE THE RIGHT PRODUCT AT A FAIR PRICE

MISSION
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VALORI

ECCELLENZA 
Lavorare con eccellenza significa per noi 
affrontare ogni fase del lavoro, dalla selezione 
del legno alla consegna del parquet, con 
l’obiettivo di ottenere il più alto livello di 
soddisfazione possibile da parte di tutti: 
clienti, rivenditori, architetti e posatori. 

IMPEGNO
L’impegno che mettiamo in ciò che facciamo 
ci ha portato a costruire una solida e positiva 
reputazione. Tutto nasce dalla dedizione, 
dall’efficienza, dalla serietà e dal senso di 
responsabilità che rappresentano il nostro 
più grande punto di forza.

CRESCITA
La voglia di raggiungere l’eccellenza alimenta 
ogni giorno la nostra spinta al miglioramento. 
Una crescita che si nutre di innovazione 
e di condivisione dell’enorme patrimonio 
di conoscenze presenti in azienda.

RESPONSABILITÀ
È nel nostro DNA di trentini e si manifesta nel rispetto 
che abbiamo per i nostri collaboratori, i clienti, 
i fornitori e soprattutto per la natura. Per questo 
l’impegno verso l’ecosostenibilità è per noi una 
priorità assoluta.

PASSIONE 
Il legno è la grande passione che ci accomuna. 
Lo conosciamo e lo viviamo ogni giorno: per 
questo desideriamo portare i nostri prodotti 
in tutte le case italiane.

1 3
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VALUES

PASSION 
Wood is the great 
passion that brings 
us together. We live 
and breathe wood 
every day. This is 
why we would like 
to bring wood into 
every Italian home.

EXCELLENCE 
Excellence for us means 
creating at each stage, 
from selecting the right 
wood to supplying perfect 
parquet, extremely 
satisfied customers, 
retailers, architects and 
installers. 

COMMITMENT
Because of our commitment 
in everything we do, we have 
gained a solid and envious 
reputation. Our work is founded 
on dedication, efficiency, hard 
work and sense of responsibility 
and these aspects are our 
greatest strengths.

GROWTH
Our desire for excellence 
drives us, every day, to 
seek for improvement. 
This growth is sustained 
through innovation and 
by the great wealth of 
expertise found within 
our company.

RESPONSIBILITY
Responsibility is an intrinsic part 
of our makeup, and it means 
showing true respect to our 
staff, collaborators, customers, 
suppliers and, above all, to 
nature. For us, our commitment 
to eco-sustainability is an 
absolute priority.
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The best part of our work is to see that, at the end of the day, all you set out to do 
in the morning has been completed to everyone’s satisfaction.

(Loris Casagranda and Roberto Ketmaier. Logistics)

La parte più bella del nostro lavoro è constatare, a fine giornata,
come tutto quello che ti eri prefissato di fare è stato 

regolarmente portato a termine e con soddisfazione di tutti.
(Loris Casagranda e Roberto Ketmaier. Logistica)
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Quello che ci distingue è la nostra conoscenza nel reperimento della migliore materia prima abbinata a una grande 
capacità di interpretare le tendenze di mercato e quindi orientare le lavorazioni verso la creazione di tante linee 
diverse per interpretare al meglio ogni progetto d’arredo ma sempre con performance eccellenti.

I nostri prodotti sono il risultato di un lavoro eseguito con tecnologie di produzione sempre all’avanguardia 
e con attenzione costante alle novità in fatto di macchinari e metodologie di trattamento della nostra 
materia prima.

PRODUZIONE

Scegliamo le migliori tecnologie
di lavorazione

What sets us apart is knowing where and how to source the best raw materials and our keen eye for reading market trends. This means that production 
can create a wide range of different product lines and address every design and furnishing project in the knowledge that the results will always be superb.
Our products are the outcome of the most avant-garde production technologies as well as keeping up to date with the latest innovations in 
equipment and wood treatment processes. 

WE SELECT THE BEST TECHNOLOGIES AND WORKING METHODS

PRODUCTION
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Il forte dinamismo commerciale e il desiderio di essere sempre all’avanguardia anche nel design dei prodotti che 
creiamo, ci porta a investire costantemente nella ricerca stilistica e nella valorizzazione dell’aspetto artigianale 
del parquet. Per garantire pavimenti davvero unici e personali curiamo con particolare attenzione ogni lavorazione 
a mano, affidandoci solo agli artigiani più esperti capaci di dare ad ogni tavola un’impronta speciale e inimitabile. 

Custodi di un’arte antica e allo stesso tempo innovatori nel reinterpretare le vecchie tecniche per ottenere 
effetti moderni e di grande tendenza.

Dal materiale più nobile
al design più ricercato

PRODUZIONE

Because of dynamic sales and our desire to be at the forefront of design for the products we create, we are continually investing in stylistic research and 
advancing craftsmanship in wooden parquetry. To make sure that every floor is totally unique and special, all hand-crafted work is carried out by our master 
craftsmen, who bring their own loving touch to each piece. 
We are at the same time the guardians of an ancient art and innovators re-interpreting time-honoured techniques to achieve the latest and most 
modern effects.

FROM THE NOBLEST OF MATERIALS TO THE MOST POLISHED DESIGN

PRODUCTION
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Oltre ad avvalerci delle più moderne tecnologie produttive sottoponiamo i nostri prodotti a severi controlli 
qualitativi in ogni singola fase del processo di filiera: dall’arrivo dei materiali, al taglio, al trasporto, allo stoccaggio 
dei semilavorati per poi passare alle fasi di assemblaggio e finitura dei singoli prodotti. 

L’essiccazione del legno avviene ancora rigorosamente in modo tradizionale, tutti i materiali utilizzati sono a base 
ecologica e se ogni nostra accortezza ancora non bastasse ad eliminare ogni possibile imprevisto…offriamo 
la garanzia di sostituzione su ogni eventuale difetto occulto: perché per noi è vera qualità solo quando c’è 
piena soddisfazione.

Un impegno concreto
che va oltre le certificazioni

QUALITÀ

We employ the most modern production technologies and, alongside these, we run all our products through rigorous quality control procedures at every 
stage of the production chain, from the arrival of raw materials to the cutting, transporting and storing of semi-finished products, as well as the assembly 
and finishing phases of the individual products.
Wood is still dried using traditional methods and all our material is environmentally-friendly. On top of this, just in case something unexpected happens 
despite all our precautions, we offer a replacement guarantee for any hidden defects, because true quality come hand-in-hand with full satisfaction.

A SOLID COMMITMENT BEYOND CERTIFICATIONS

QUALITY
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 No two parquet pieces will ever be exactly the same.
This internal anarchy is what makes wood so special and so unique.

(Alessandro Pinamonti and Mauro Pauletto. Technical Division and Pre and Post Sales Assistance)

Una lista di parquet non sarà mai identica ad un’altra.
È questa intrinseca anarchia che rende il legno 

così unico e affascinante.
(Alessandro Pinamonti e Mauro Pauletto. Reparto Tecnico e Assistenza pre/post vendita)

CO
M

PA
N

Y 
P

RO
FI

LE

17



18



Creiamo pavimenti in legno perché abbiamo una passione vera per questo materiale e riteniamo che i parquet 
abbiano la capacità di portare nelle case, non solo il fascino, ma anche il benessere e l’energia vitale della natura. 
È questo amore, prima di tutto, che ci impone di usare il massimo rispetto nei confronti dell’ambiente e della 
materia prima che lavoriamo.

Garantire ai nostri clienti un prodotto ecosostenibile, dall’approvvigionamento fino al punto vendita, è per noi 
requisito imprescindibile. A garanzia di questa responsabilità che da sempre guida il nostro lavoro, offriamo 
al mercato la sicurezza che deriva dall’adozione dei più stringenti standard a livello mondiale per la 
salvaguardia degli ecosistemi forestali le certificazioni PEFC™ e FSC®.

Amore per la natura

RISPETTO PER L’AMBIENTE

We create wooden flooring because of our true passion for wood. We also believe that parquet can bring a special charm to a home, bringing indoors a 
sense of well-being and the vital energy of nature. This love compels us to show the utmost respect for the environment and the raw materials we work with.
The guarantee of an environmentally friendly product, in all stages from procurement to salespoint, is an essential requirement for us.
As a guarantee of the environmental responsibility that has always guided our work, we offer the market the peace of mind that comes from 
adopting PEFC™ e FSC® certifications, which are the most stringent standards world-wide for protecting forest ecosystems.

LOVE FOR NATURE

RESPECT FOR THE ENVIRONMENT
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Amiamo il legno per la sua capacità di riportarci a contatto con la natura e per il benessere che offre. 
Per apprezzarlo veramente, un pavimento in legno deve essere vissuto a fondo, gustando la sensazione 
di camminarci a piedi nudi. Per questo utilizziamo solo prodotti naturali e rigorosamente atossici.

Tutti i nostri parquet sono sicuri al 100% e garantiscono la totale assenza di emissioni di sostanze nocive grazie 
alle finiture con vernici prive di solventi e alle finiture con olio-cera. La sicurezza di tutti i prodotti viene 
certificata da laboratori italiani accreditati. 

Parquet da vivere ogni giorno

BENESSERE ABITATIVO

We love wood because it helps us to stay close to nature and grants us a sense of well-being. To truly appreciate a wooden floor, it must be experienced 
to the full, enjoying how it feels beneath your bare feet. This is why we only use natural products that are strictly nontoxic.
All our parquet is 100% safe, with no emission of harmful substances because we use solvent-free varnishes and oil-wax finishes. The safety of all our 
products is certified by accredited laboratories in Italy. 

PARQUET TO ENJOY EVERY DAY

HEALTHY LIVING
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Daily contact with our customers and agents
is enriching professionally and a personal pleasure.

(Paolo Degasperi, Nicoletta Miori and Andrea Brusco. Sales Office)

Stare ogni giorno a contatto con i nostri clienti e agenti 
è un arricchimento professionale continuo e una gratifcazione

anche dal punto di vista umano e personale.
(Paolo Degasperi, Nicoletta Miori e Andrea Brusco. Ufficio Commerciale)
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L’ampia gamma di prodotti che offriamo al mercato internazionale è composta da parquet prefiniti a due strati, 
tre strati, industriali e per esterni. Tra tutte le essenze, il Rovere di Slavonia rappresenta il fiore all’occhiello 
dell’offerta commerciale WOODCO. Un legno ricco di profumi, di sfumature e tradizioni che i nostri artigiani 
perfezionano attraverso un lavoro sapiente ottenendo parquet di grande pregio. 
Al Rovere affianchiamo anche altre essenze come: Noce, Iroko, Teak e Doussiè. 

Formati diversi, disegni originali, finiture speciali e lavorazioni a mano curate da esperti artigiani italiani 
contribuiscono ulteriormente a moltiplicare la scelta a disposizione dei nostri clienti.

Una gamma completa
e in continua evoluzione

COLLEZIONI

Our wide range of products for the international market includes pre-finished two-layer, three-layer, industrial and outdoor parquet flooring. 
Of all the woods, Slavonia Oak is the best that WOODCO has to offer. It is a wood rich in aromas, nuances and traditions that our artisans perfect through 
skilled craftsmanship to obtain a parquet of great value. In addition to Oak we also work with other hardwoods such as Walnut, Iroko, Teak and Doussie.
Aspects such as different formats, original patterns, special finishes handcrafted expertly by skilled Italian craftsmen further expand the selection 
available to our customers.

A FULL AND EVER-EVOLVING RANGE

COLLECTIONS
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Tutti i parquet rispondono ai requisiti dettati dalla normativa europea sulla marcatura CE relativa ai pavimenti 
in legno. Alcuni prodotti rientrano nella classe di reazione al fuoco Cfl-s1. Ogni parquet rispetta ampiamente le 
direttive europee relative al contenuto di formaldeide ponendosi abbondantemente al di sotto degli standard 
richiesti e garantendo al consumatore un prodotto salubre, sicuro e garantito.

PRODOTTO EUROPEO 
Per tutti i pavimenti, non solo scegliamo legnami preferibilmente di origine europea, ma anche la produzione e la lavorazione hanno 
luogo rigorosamente in Europa. Il sito produttivo si trova immerso nella foresta della Slavonia nell’area di crescita della materia prima 
impiegata per la realizzazione della maggior parte dei nostri parquet. Questo garantisce sia un controllo diretto sui materiali, che un 
abbattimento dell’impatto ambientale grazie a minori emissioni di CO2.

ECOSOSTENIBILITÀ GARANTITA
La certificazione FSC® garantisce l’impiego di materie prime provenienti da foreste gestite in maniera responsabile e la cui origine, 
grazie alla Catena di Custodia certificata FSC, certa e verificabile, contribuisce alla salvaguardia degli ecosistemi forestali di provenienza. 
La certificazione PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes) garantisce che le materie prime impiegate nei 
processi di lavorazione, siano provenienti da foreste nel rispetto di standard di gestione forestale sostenibile e quindi della componente 
ambientale, sociale ed economica, delle norme sulla responsabilità ecologica ed ambientale, e la cui origine, grazie alla Catena di 
Custodia certificata PEFC, è certa e verificabile.

CERTIFICAZIONI

All parquets meet the requirements of European legislation on EC marking for wooden floors. Some products fall within the Cfl-s1 fire reaction class. 
Each parquet fully respects the European directives concerning formaldehyde content, situated well below the required standards and ensuring consumers 
a healthy, safe and guaranteed product.

CERTIFICATIONS

EUROPEAN PRODUCT 
For all floors, not only do we choose wood preferably from 
Europe, but production and processing also take place strictly 
in Europe. The production site is located in the Slavonian 
forest, in the area where most of   the raw materials used for 
the production of our parquet floors grow. This guarantees 
both direct control of the materials and a reduction of our 
environmental impact thanks to lower CO2 emissions.

GUARANTEED ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY
FSC® certification guarantees the use of raw materials from forests that are managed 
responsibly, the certain and verifiable FSC-certified Chain of Custody contributing to the 
protection of forest ecosystems. PEFC certification (Program for Endorsement of Forest 
Certification Schemes) guarantees that the raw materials used come from forests in 
compliance with sustainable forest management standards, and therefore the environmental, 
social and economic component of the rules on ecological and environmental responsibility, 
and whose origin is certain and verifiable thanks to the PEFC-certified Chain of Custody.
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Per ottenere il massimo è importante saper analizzare 
le problematiche in tutte le loro sfaccettature: proprio come 
si fa quando si controlla la qualità di una tavola di parquet.

(Laura Mezzani e Maurizio Callegari. Amministrazione e Controllo Gestione)

To get the most from something, you must know how to analyse problems from all angles. 
This is exactly what we do when we check the quality of a parquet piece.

(Laura Mezzani and Maurizio Callegari. Administration and Management Control) CO
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Guardate nel profondo della natura, e allora capirete meglio tutto.
(Albert Einstein)

Look deep into nature, and then you will understand everything better. 

(Albert Einstein)
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WOODCO S.C.
Via Antonio Detassis, 17
38121 Trento_Italia

tel: + 39 0461 405111
fax: + 39 0461 825370
www.woodco.it
info@woodco.it
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