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VICOVER
IL FASCINO DEI TRANCIATI: NATURALI E SPECIALI

Per una f initura perfetta sono necessarie superf ici 
decorative che offrono più di una mera valutazione estetica: 
rivestimenti, bordi e tranciati devono fornire protezione, 
sottolineare il carattere dei vostri prodotti e adeguarvisi 
perfettamente. 

VICOVER vi offre superf ici di pregio sul piano tecnico ed 
estetico che caratterizzano immagine, valore e funzionalità 
dei vostri prodotti. L‘interazione tra massima precisione di 
lavorazione e scelta individuale di formato e design vi offre 
opportunità insospettate nella realizzazione del vostro 
sistema personale di bordi e rivestimenti.

NATURALE E SOSTENIBILE IL FASCINO DEI TRANCIATI

Il nostro impegno ecologico senza 
compromessi è attestato dai 
certificati PEFC® e FSC®.

Da oltre 60 anni ci sentiamo votati alla materia prima naturale „legno“. Tutta 
l‘esperienza maturata negli anni nella lavorazione e nella f initura di questo 
materiale unico confluisce nei nostri tranciati. Nel reparto dell‘azienda 
dedicato a questi prodotti, 40 collaboratori lavorano ogni anno 2,4 milioni di 
m² di tranciati per rivestimenti e bordi.
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PRODUZIONE
PROGRESSO COME PRIORITÀ

La base dei nostri prodotti di alta qualità nasce nella scelta 
accurata dei tranciati grezzi: non tutti i tranciati superano 
questo ostacolo e quindi solo materiale di altissima qualità 
rientra nella nostra catena di processo. Nella seconda fase 
del processo i tranciati grezzi vengono selezionati di nuovo 
secondo qualità e decoro naturale, dopodiché vengono 
tagliati per la prossima operazione. Nella fase successiva 
le singole strisce vengono giuntate a colla in larghezza per 
produrre i tranciati in fogli o in bobine. Le strisce vengono 
anche giuntate in lunghezza con il nostro unico processo 

d’incollaggio e quindi abbinate al supporto TNT (tessuto 
non tessuto). Quest’operazione rende il legno vero più 
flessibile senza essere suscettibile a strappi o rotture. Ora 
segue – sulla base delle f initure superf iciali desiderate – la 
levigatura. Nell’ultima fase del processo, a seconda delle 
esigenze, il tranciato viene laccato e sigillato. Le nostre 
superf ici di pregio vengono prodotte esclusivamente 
secondo i desideri specif ici dei clienti, per soddisfare le 
richieste elevate di un design innovativo e funzionale.

VICOVER

FINISH

Levigatura o 
spazzolatura

OPTIONAL

Verniciatura

TRANCIATI IN FOGLI

Selezionati e tagliati

LAVORAZIONE

Taglio e giuntura
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PRODOTTI
PER IL LATO MIGLIORE DEI VOSTRI PRODOTTI

Il nostro portafoglio di prodotti comprende la produzione 
industriale dei tranciati in bobina o bordi in vero legno, 
la produzione dei fogli di tranciato, ma anche la piccola 
produzione in serie individualizzata. Con una stampante 
a velocità elevata sviluppata su misura per noi, possiamo 
stampare in digitale carte speciali e tranciati. Con i nostri 

processi di f initura flessibile riusciamo ad affrontare ogni 
sfida. Qualora non troviate subito il prodotto che desiderate, 
saremo lieti di cercare con voi la soluzione ottimale per 
il vostro progetto. Attribuiamo grande importanza alla 
flessibilità, reagiamo in modo rapido, semplice ed aff  idabile 
alle esigenze e ai desideri individuali del cliente.

Pannelli MDF

Carta decorativa f  inishTranciato grezzo

Rotoli di sughero

Materiale supporto in abete 
giuntato con il sistema f inger joint

Pannelli di truciolato

Bordi in vero legnoTranciati in bobina

Tranciati in fogli Stampa digitaleFogli di tranciato
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BORDI IN 
VERO LEGNO
I CLASSICI IN VERO LEGNO 

A partire da una lunghezza di 50 m offriamo bordi tranciati 
in bobina di vero legno di varie larghezze, con spessori 
standard di 0,6 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 e 3 mm. Sono disponibili 
anche bordi in sughero e con stampa digitale. Realizziamo 
anche misure speciali e altri materiali in base alla richiesta 
del cliente. I tranciati in vero legno a più strati incollati 
vengono forniti per lo più sotto forma di rotoli. A seconda 
delle f inalità di utilizzo si possono soddisfare esigenze 
specif iche del cliente per quanto riguarda resistenza 
all‘umidità e all‘acqua o requisiti di flessibilità.

TRANCIATI IN BOBINA
PER SUPERFICI A TUTTO TONDO 

Lo spessore dei nostri tranciati in bobina varia tra 0,3 e 0,6 
mm. La larghezza massima si limita a 300 mm. Offriamo 
le seguenti possibilità di f initura di superf icie: levigato, 
decapato, spazzolato, affumicato, perforato o segato. Il TNT 
può essere di 23 g/m², 30 g/m² o di 50 g/m². Vi offriamo 
anche lunghezze f isse su ordinazione per applicazioni 
soprattutto nell’industria del mobile.
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TRANCIATO IN FOGLI
TAGLIATO

Lo spessore standard dei nostri tranciati in fogli è di circa 
0,6 mm. Tutte le superf ici sono grezze e disponibili in varie 
misure.  La consegna dei fogli avviene in maniera selezionata 
e con tagli alla lunghezza desiderata.

NUOVO

Tranciato con 
perforazione variabile 

– disponibili anche 
come tranciati in 
bobina o fogli di 

tranciato.

FOGLI DI 
TRANCIATO
DESTINATI A GRANDI COSE

I nostri collaboratori specializzati scelgono i tranciati a 
seconda delle vostre richieste e li combinano con il nostro 
unico processo di incollaggio. In questo modo si ottiene 
esattamente il tranciato adatto alle vostre necessità. In 
tema di “design” non ci sono assolutamente limiti: oltre 
100 essenze di vero tranciato vanno incontro ad ogni 
esigenza. L’ampia scelta comprende tranciati classici ma 
anche straordinarie essenze esotiche. Abbia esso un decoro 
longitudinale, diagonale oppure venature f iligranate, ogni 
modello è espressione assoluta di un design unico.

Con l’opzionale supporto TNT a retro, i nostri fogli di 
tranciato ricevono un’elevata flessibilità e resistenza. 
L’assemblaggio così realizzato permette anche in situazioni 
geometricamente diff icili una superf icie perfetta: sia con 
raggi stretti o con superf ici estese – soprattutto l’industria 
del mobile si avvantaggia dei nostri fogli di tranciato.



STAMPA DIGITALE SU CARTA E TRANCIATO
SU CARTA

L’innovativo processo di stampa digitale di VICOVER 
stupisce grazie all’eccezionale esattezza dei dettagli e 
per la naturalezza dei disegni: Ogni motivo può essere 
riprodotto in maniera talmente perfetta da non essere 
più distinguibile dall’originale. I vantaggi sono evidenti: 
nella scelta e configurazione del motivo non esistono 
limiti: dalle strutture e venature naturali del legno alle 
variazioni creative e modelli di design unici – quasi tutto 
è possibile. Tenendo presente le possibilità creative di 
questa tecnologia di superf icie altamente flessibile, va 
sottolineato che la vera abilità esiste nella riproduzione dei 
piccoli dettagli del legno naturale. 

I vantaggi in rispetto ai tranciati in vero legno si mostrano 
nel confronto diretto: nella stampa digitale non emergono 
nodi, fessure o spaccature come nel legno naturale. Inoltre 
sia tanti metri lineari che piccole quantità possono essere 
realizzati con un enorme costanza di colore.

Con una larghezza del rotolo di 140 mm possono essere 
rivestite la maggior parte delle geometrie. La stampa stessa 
ha un’elevata resistenza contro vernici, detergenti, prodotti 
chimici e raggi UV.

SU TRANCIATO

Oltre alla stampa digitale su carta, offriamo ai nostri clienti 
un nuovo modo di f initura del tranciato: stampa diretta 
su tranciato. Il carattere naturale del legno vero viene 
rinforzato dalla stampa digitale.

Con questa nuova possibilità di design, la struttura 
naturale del materiale di base crea un effetto 3D ancora 
più individuale e dà al prodotto un’impressione nuova e 
preziosa.

Inconcepibilmente 
realistico

12PRODOTTI



frassino

acero americano

CHIARO

abete

ayous bambù orizzontale chiaro

bambù verticale chiaro

koto

acero europeo

rovere europeo

ontano

betulla

tanganica naturale

castagno olivo

frassino rustico

rovere rosso

hevea

faggio non evaporato
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pero

zebrano

legno di rosa palissandro santos f ineline

faggio evaporatobambù verticale scuro

macore

amazaque

curupixa

timboranapalissandro santos originale

MARRONE

sughero 5/8

bambù orizzontale scuro

tali

sughero linearesughero f ino

faggio rosso

olmo

sughero rustico

larice

rovere nodi

difou-afromosia irokodoussie originale

ciliegio americanokempas rigato f ineline

badi

kempas f iammato f ineline

mutenye

doussie f ineline

ciliegio europeo

tola

moabi chiaro

sughero grosso

14TRANCIATI IN VERO LEGNO



mogano sapelli

tigerwood

cabreuva rosso

wenge originale

melo indiano

noce canaletto

amara

bubinga

sucupira

jarrah

wenge stripe f ineline

SCURO

merbau f ineline

jatoba

acacia originale evaporata

ipe f ineline

cabreuva marrone

padouk

merbau originale

cumaru

rovere scuro

wenge f inelinenero stripe f ineline

acacia 

moabi scuro

noce europeo

ipe originale
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VICOVER
Business Unit of Karl Pedross S.p.A.

Zona Industriale 1/c
I-39021 Laces (BZ)

info@vicover.it
www.vicover.it

T +39 0473 722389
F  +39 0473 722390
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