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Fornitore di soluzioni complete per prodotti in legno massiccio

e soluzioni edili innovative
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□

2.530 collaboratori

12 stabilimenti in 

• Austria

• Germania

• Finlandia

Azienda

1957: fondaz segheria a lame multiple, Fügen



□Storia

1950 Fondazione dell’azienda di commercio del legno da parte di
Franz Binder senior

1957 Acquisto della segheria a lame multiple a Fügen

1989 Inaugurazione dello stabilimento di pannelli massicci a St. 
Georgen presso Salisburgo

1996 Inaugurazione della fabbrica del legno lamellare a Jenbach

2005 Inaugurazione del centro di competenza del legno a Kösching/D

2006 Inaugurazione della fabbrica di legno compensato di tavole a 
Unternberg

2007 Costruzione del nuovo edificio adibito a laboratorio
Ampliamento della sede centrale di Fügen

2011 Attivazione della produzione di X-LAM BBS XL di Unternberg

2015 Acquisizione della fabbrica del legno lamellare di Burgbernheim/D

2016 Acquisizione delle segherie di Lieksa e Nurmes, Finlandia

Conversione a fabbrica di compensato di tavole X-LAM a 
Burgbernheim/D 

2017     Ampliamento della fabbrica per legno lamellare di Jenbach

Acquisizione della fabbrica per legno lamellare e della fabbrica di 
piallati di Lieksa

Acquisizione dell'azienda di lavorazione del legno e segheria 
tedesca Klenk Holz AG in Oberrot, Baruth e Wolfegg



□Famiglia

Impresa familiare

Paula e Franz Binder sen.

La direzione

Hans Binder

Reinhard Binder

Franz Binder jun.

Matteo Binder

Natalie Binder



□Le 3 colonne dell'azienda

BioenergiaProdotti di base Sistemi per costruzione

Pellet, bricchetti

Energia elettrica

ecologica

Soluzioni edili in legno 

massiccio

Prod. segheria

Prodotti piallati

Pannelli massicci

Legno lamellare BSH

X-LAM BBS

Tappi pressati

Bancali di trucioli pressati



□Recupero al 100% della materia prima legno | Principio ‘No Waste’



□Stabilimenti



□Stabilimenti

Fügen | Austria



□Stabilimenti

HolzErlebnisWelt Fügen - FeuerWerk | Austria

Seminari tra i pini cembri

Guide alla scoperta dell'impianto di

riscaldamento a biomassa

La centrale come area culturale -

la galleria del FeuerWerk

SichtBAR - la gastronomia del FeuerWerk



□Stabilimenti

Kösching | Germania



□

Oberrot | Germania

Stabilimenti



□

Baruth | Germania

Stabilimenti



□Stabilimenti

Wolfegg | Germania



□Stabilimenti

Lieksa | Finlandia



□Stabilimenti

Nurmes | Finlandia



□Stabilimenti

Verwaltung Binderholz Nordic Oy, Joensuu | Finlandia



□Stabilimenti

St. Georgen | Austria



□Stabilimenti

Jenbach | Austria



□Stabilimenti

Unternberg | Austria



□Stabilimenti

Burgbernheim | Germania



□Stabilimenti

binderholz Bausysteme, Hallein | Austria



□Assistenza e servizi

Sistemi per costruzione binderholz

… offriamo un'assistenza professionale e servizi completi per i nostri prodotti e le 

nostre soluzioni edili in legno massiccio

• Consulenza

• Concetti

• Direzione tecnica dei progetti

• Statica, fisica delle costruzioni

• Soluzioni



□Assistenza e servizi

Le costruzioni in legno massiccio sono valide, stabili e all'altezza dei massimi 

requisiti in termini di qualità, economicità e sostenibilità ecologica. 

Per garantire ciò, tutte le soluzioni edili binderholz sono completamente approvate e 

certificate.

Sistemi per costruzione binderholz



□Assistenza e servizi

Sfruttamento forestale e imboschimento



□Prodotti

Segati

TRADIZIONE

Il classico nel settore delle costruzioni,

una tradizione lunga secoli

PERSONALIZZAZIONE

Ampia gamma di prodotti per tutti i profili di esigenze

Produzione specifica per ogni ordine

SOSTENIBILITÀ

Materie prime di alta qualità da impiego certificato

sostenibile



□Prodotti

Legno profilato

ESCLUSIVITÀ

Ideale rivalorizzazione di stanze, facciate

ed edifici con legno massiccio di alto valore

PROTEZIONE

Clima sano con isolamento acustico e termico ottimale

COMFORT

Montaggio senza complicazioni e peso ridotto

ECONOMICITÀ

Legname da costruzione piallato per pareti e solai



□Prodotti

Legname piallato

COSTRUTTIVITÀ
Per tutti i settori di costruzione grazie alla 
classificazione delle resistenze

MOLTEPLICITÀ

Impiegabile all'interno e all'esterno

STABILITÀ

Alta capacità di carico



□Prodotti

Legno per giardino

ECOLOGIA
Senza uso di protezione del legno

RESISTENZA ALLE INTEMPERIE

Particolarmente resistente alle intemperie con 
essenze dei legni locali come ad esempio pino, 
larice ed abete Douglas

PERSONALIZZAZIONE
Impiegabile con creatività per tutte le aree del 
giardino



□Prodotti

Pannelli massicci

BIO

Il legno crea un clima sano -

ecologico e sostenibile

CREATIVITÀ

Tradizionale e moderno allo stesso tempo -

l'arredo in legno è senza tempo

RAZIONALITÀ

Molteplicità nell'utilizzo -

a basso costo nell'applicazione



□Prodotti

Legno lamellare BSH

Prodotto hightech per la moderna edilizia in legno

ELEGANZA

Materiale esteticamente bello, dall'aspetto naturale

RESISTENZA

Elevata portata e indeformabilità

CONVENIENZA

Facile da movimentare e tempi di assemblaggio brevi



□Prodotti

Legno massiccio strutturale KVH®

STABILITÀ

Elevata portata e indeformabilità grazie 

all'omogeneità delle resistenze

Giunto a dita con colle di colore neutro

PREZIOSITÀ

Elevato standard di qualità grazie a costanti

controlli



□Prodotti

binderholz X-LAM BBS

INDEFORMABILITÀ

L'Incollaggio di strati longitudinali e trasversali

riduce al minimo l'attività del legno

CARATTERISTICHE MASSICCE

Robustissimo nel trasporto di carichi

CONFORTEVOLEZZA

Massima azione fonoisolante e influenza positiva

sul benessere



□Prodotti

Prodotti per il settore fai da te

VARIETÀ

Segati, Perline, Legno profilato, 

Pannelli massicci, Legno per giardino,

Legno massiccio strutturale, Pannelli multiuso

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

Certificati PEFC

imballaggio specifico per il fai da te

Logistica Just-in-Time

Certificati EAN



□Prodotti

Bancali di trucioli pressati

ECOCOMPATIBILE

Prodotto con materiali riciclati

Produzione con materiali di scarto della segheria,

secondo il

Principio NO WASTE



□Prodotti

Tappi pressati

DI ALTA QUALITÀ

Produzione per la industria d’imballaggio

secondo i più rigorosi standard di qualità

CERTIFICATI

produzione di varie misure secondo

gli standard EUR, UIC e EPAL



□Prodotti

Biocombustibili

ECOLOGIA

Prodotto naturale con fibre di legno pure

Combustibili comodi, nel rispetto dell'ambiente e

con bilancio di CO2 neutro, sviluppati e prodotti in

regione

ALTA QUALITÀ

I controlli della qualità interni ed esterni

garantiscono sempre la stessa qualità d'eccellenza

PIACEVOLEZZA

Calore che rinasce



□Prodotti

Lettiera per cavalli

Horsepellets e trucioli di piallatura

NATURALEZZA

Prodotto naturale senza additivi

Trucioli di piallatura sottoposti a eliminazione multipla 
della polvere

COMODITÀ

Grande volume

Capacità assorbente ottimale

EFFICACIA

Garantisce un enorme risparmio in termini di tempo

Riduce al minimo la quantità del letame



Suite sull‘albero V-Hotel, Bonn | D
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Centro sportivo Nanyang Technological University, Singapur | SGP 
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Centro sportivo Nanyang Technological University, Singapur | SGP 



Dalston Lane, Londra | GB 
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Dalston Lane, Londra | GB 
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Active House, Schiedam | NL
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Active House, Schiedam | NL
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Hotel Sand, Kastelbell Tschars | IT
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Chalet Franz, Rohrberg | A
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Chalet Franz, Rohrberg | A
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Museu Interactivo do Megalitismo, Mora | PT
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Macquarie University – The Incubator, Sydney | AU
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□www.binderholz.com Referenze d'eccellenza


