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IL LARICE ALPINO.

SZENA 
Il palcoscenico per la vostra casa.
PAVIMENTI PER TERRAZZE E RIVESTIMENTI  
DI FACCIATE in legno di larice certificato PEFC
sottoposto a taglio rigatino e semi-rigatino  
(anelli annuali verticali)

 > REGIONALE E SOSTENIBILE 

 > COLLAUDATO E  
CONTROLLATO

 > FILIERA CORTA

 > CERTIFICATO PEFC



IL PALCOSCENICO PER 
LA VOSTRA CASA.
Il legno è gradevolmente fresco in estate e straordinariamente caldo in primavera  
e in autunno. Le tavole con taglio rigatino e semi-rigatino per la SZENA, dotate  
di anelli annuali verticali, conferiscono alla vostra casa quel particolare tocco  
che solo l’unicità del legno sa dare.

Il meraviglioso ed esclusivo gioco di sfumature tra l’arancio 

e il rosso tipico del legno, ulteriormente accentuato dalle 

dentature alternate del larice locale, dona a SZENA un  

carattere particolarmente vivace, simile a quello delle 

facciate a scandole. L’incollaggio delle lamelle giuntate a 

pettine avviene con una colla a base di resina melamminica 

che, contrariamente alla colla poliuretanica, non stinge 

neppure quando il legno ingrigisce. L’ingegnoso sistema 

di fissaggio permette di ottenere automaticamente una 

protezione strutturale del legno (distanza dalla  

sottostruttura e dalla tavola successiva). Non ci sono  

schegge poiché tutti i rami sono troncati.

I VANTAGGI.
 » Calpestabile a piedi nudi: gli anelli con il taglio rigatino  

e semi-rigatino impediscono praticamente la formazione 

di scheggiature e spaccature.

 » Praticamente privo di nodi e di difetti

 » Lamelle giuntate a pettine lunghe ca. 20 –100 cm.

 » Nessun cedimento nell’area del fissaggio,  

grazie all’impiego di “incastri” anziché di viti

 » Stabile nella forma: non rigonfia né si imbarca

 » Non stinge: non contiene sostanze stingenti,  

come ad esempio il tannino presente nel legno  

di robinia o di quercia

 » Umidità del legno ca. 12% (+/- 2%)



I VANTAGGI IN SINTESI.

20 – 100 cm di lunghezza 
delle lamelle giuntate  

a pettine

Con la giunzione a 
pettine si ottiene un 

materiale privo di 
nodi e di difetti.

La lunghezza totale  
di 6 m riduce al minimo  

lo sfrido.

Il fissaggio longitudinale a 
pettine è stato collaudato 
dall’istituto ift Rosenheim.

Molto rispettoso de-
ll’ambiente e proveni-
ente dalla silvicoltura 

locale sostenibile

Il larice cresce a partire da 
un’altitudine di 800 m e 

presenta quindi anelli annuali 
particolarmente compatti.

Minore formazione  
di scheggiature e 

spaccature, maggiore 
stabilità e quasi assenza 

di torsione

6 m 
di lunghezza totale

Giunzione a pettine 
collaudata

Prodotto austriaco  
al 100%

Legno di larice di  
elevata qualità

Taglio rigatino e 
semi-rigatino



SALVAGUARDARE IL VALORE  
AGGIUNTO DELLA REGIONE.
La salvaguardia delle risorse regionali è il fulcro del nostro lavoro fin dai tempi  
in cui il nostro bisavolo Christian Graggaber fondò l’azienda. Ci sta dunque  
molto a cuore lavorare il legno nel rispetto dell’ambiente.

Siamo stati la prima segheria elettrificata nel Lungau e  
abbiamo dunque sempre dato particolare importanza  
alla sostenibilità del processo di creazione del valore. 
Questo per noi significa sviluppare per le risorse della  
nostra regione modelli di lavorazione sostenibili e  
orientati al futuro.

Il larice alpino che valorizziamo proviene esclusivamente 
dalle foreste e dai boschi gestiti da aziende agricole  
situati nelle vicinanze. Lavorando questo legno raffinato 
con metodi estremamente rispettosi si riduce al minimo 
l’impatto sull’uomo e sull’ambiente.

PERCHÉ IL LARICE ALPINO AUSTRIACO?
 » Prelievo di materie prime regionali e filiera corta

 » Silvicoltura sostenibile e controllata, gestita da imprese 

forestali private, aziende agricole, proprietari di piccoli 

boschi, dall’Ente forestale federale austriaco ecc.

 » Aumento del valore aggiunto nella regione e creazione 

di posti di lavoro a lungo termine

 » Consolidamento dell’economia forestale nazionale  

e anche della natura

“La nostra famiglia gestisce la segheria da quattro 
generazioni. Per noi è dunque particolarmente 
importante tutelare le risorse locali per le  
generazioni future.“

– JOSEF GRAGGABER

I VANTAGGI DEL LARICE ALPINO AUSTRIACO.   
heimat.szena.at
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ADATTO AD OGNI  
IMPIEGO.
SZENA presenta una forte riduzione delle scheggiature e spaccature grazie alla 
lavorazione con taglio rigatino e semi-rigatino. Gli anelli annuali verticali escludono 
praticamente l’imbarcamento, frequente invece in altri casi. Ne risultano meno  
rigonfiamenti e torsioni rispetto alle tradizionali tavole con anelli annuali orizzontali.

FACCIATE
Le facciate SZENA si  
contraddistinguono per la 
lunga durata e per le  
eccellenti possibilità di essere 
combinate con altri materiali 
per l’edilizia (es. vetro,  
alluminio, facciate intonaca-
te). Per creare facciate  
di qualità e innovative o per 
realizzare tettoie di design 
e recinzioni di protezione,  
ad esempio romboidali.

TERRAZZE
Le terrazze SZENA sono  
gradevolmente fresche in 
estate e straordinariamente 
calde in primavera e in  
autunno. Grazie agli anelli 
annuali verticali SZENA  
conferisce alla vostra casa 
una stabilità notevolmente 
superiore, senza pratica-
mente che si formino scheg-
giature e spaccature, come 
spesso avviene invece nei 
prodotti con gli anelli annuali 
orizzontali.

MULTIBOARD
Che si tratti di facciate, 
rivestimenti, pareti divisorie, 
tettoie o ringhiere, SZENA 
Multiboard si rivela straor-
dinario per la flessibilità di 
applicazione e per la sua 
imbattibile stabilità. Grazie 
alla protezione strutturale 
del legno, è resistente alle 
intemperie anche senza  
trattamento superficiale. 

AVETE BISOGNO  
DI ALTRE DIMENSIONI?

Naturalmente è possibile realizzare  
lunghezze speciali in qualsiasi 

momento. Saremo lieti di offrirvi una 
consulenza più approfondita.

Applicazione Spessore Larghezza Lunghezza*

Facciata 20 mm, 24 mm 64 mm, 84 mm 6 m

Terrazza 24 mm 64 mm, 84 mm 6 m

Multiboard 16 mm, 20 mm, 24 mm 280 mm 6 m

* Le confezioni comprendono una piccola parte di sfrido nel senso longitudinale

DISPONIBILE NELLE DIMENSIONI SEGUENTI.



Le nostre tavole per terrazze e le casseforme per facciate in taglio rigatino e  
semi-rigatino sono semplici e rapide da posare. Un apposito accessorio per  
il montaggio e la manutenzione rende il lavoro ancora più semplice.

Fissaggio terrazze 
SenoFix

Per fissare le tavole delle 
terrazze alla sottostruttura; 

assolutamente stabile e 
quasi invisibile.

Fissaggio facciate 
RomboFix

Il fissaggio che non si 
vede per la facciata! 

Semplice, veloce,  
preciso.

Legni da  
sottostruttura

Legni incollati con  
resina melamminica 

e massicci in  
larice alpino.

POSA RAPIDA E SEMPLICE.

Il montaggio dei pavimenti per terrazze SZENA viene eseguito 
con gli elementi di montaggio SenoFix SX. Leggete il codice QR 
con lo smart phone o digitate nel browser l’indirizzo web  
indicato di seguito per visualizzare il video con le istruzioni  
per il montaggio! Potrete ovviamente contattarci anche  
telefonicamente dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 17:00,  
al numero +43 6474 62 07 0!

Morsa SIHGA Terras-
senfix TFZ

Utensile utile per instal-
lare comodamente le 

tavole; poche operazioni 
ed ecco fatto!

VEDI LE ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO.   
montage.szena.at
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Peter Graggaber GmbH
Neggerndorf 92 . 5585 Unternberg
T +43 6474 6207-0
F +43 6474 6207-33
szena@gebirgslaerche.at
www.gebirgslaerche.at

GRAGGABER 
IL LARICE ALPINO.

SZENA 
Il palcoscenico per la vostra casa.
WWW.SZENA.AT

LA SOSTENIBILITÀ 
È DOCUMENTABILE.
Oggi sono in tanti a parlare di sostenibilità. Noi di Graggaber la 
garantiamo: il certificato PEFC sui nostri prodotti dimostra che 
il nostro legno proviene da boschi coltivati secondo il principio 
della silvicoltura sostenibile, nei quali si ripiantano tanti alberi 
quanti sono quelli abbattuti. 

Ma non è tutto: anziché ricorrere a legni tropicali rari, o al larice 
della Siberia, la cui consegna solleva qualche dubbio dal punto 
di vista ecologico, ci dedichiamo già da molti anni e ormai per la 
quarta generazione al larice locale. Per salvaguardare le risor-
se, i nostri sottoprodotti (legno di scarto) vengono utilizzati per 
il funzionamento delle nostre camere di essiccazione, per la pro-
duzione di tavole e carta e per la pacciamatura nel giardinaggio. 
Mettiamo così in pratica anche la filosofia della filiera corta e del 
riutilizzo a cascata dei materiali. 

Chi sceglie il larice alpino di Graggaber, sceglie l’ambiente 
e la natura.

IL VOSTRO DISTRIBUTORE:


