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Inizia la storia di Andrighetti Legnami. Grazie alla visione di Olindo, un giovane imprenditore 
Veneto, con la passione per un nobile materiale come il legno e il sogno di portare in Italia le es-
senze Africane, il cui operato incrementa lo sviluppo delle molte aziende di questo settore negli 
anni del boom economico.

The story of Andrighetti Legnami begins. Due to the vision of Olindo, a young entrepreneur 
born in Veneto, with the passion for a noble material like wood and the dream of importing to 
Italy the African essences. Whose work increases the development of many companies in this 
sector along the boom economy years.

> 1958

Viene inaugurato il primo sito di trasfomazione on-site in Costa d’Avorio. Negli anni successivi si 
afferma la ledership di Andrighetti Legnami nel mercato Mondiale dei legni duri africani soste-
nuta del moderno impianto produttivo di Padova.

The fi rst on-site transfomation plan in Ivory Coast is inaugurated. In the following years the 
leadership of Andrighetti Legnami was affi rmed in the World market of African hardwoods sup-
ported by the modern production factory of Padua.

> 1977

> 2005
Con le acquisizioni di ITS, NEFBA, BTA, Andrighetti Legnami, diviene la prima realtà produttiva 
nel settore legno in Costa d’Avorio e una delle prime dieci a livello Africano con un volume di 
tronchi lavorati all’anno di oltre 350.000 m3.

With the acquisitions of ITS, NEFBA, BTA, Andrighetti Legnami, becomes the fi rst production 
company in the wood sector in Ivory Coast and one of the top ten in Africa with a volume of 
over 350,000 m3 logs processed per year.

Con l’ingresso tra il management delle fi glie Ada e Nicoletta, l’azienda ha aperto le frontiere ver-
so nuovi mercati esteri ampliando la gamma dei prodotti trattati e rafforzando il proprio nome 
nel mercato a livello mondiale.

With the entry in the management of the daughters Ada and Nicoletta, the company has ope-
ned its borders to new foreign markets by expanding the range of trading products strengthe-
ning its presence in the world market.

> 1980

Dalla volontà di completare il business con la latifoglia Europea, viene fondata la VITEX Doo, 
prima struttura organizzativa permanente di Andrighetti Legnami in Corazia

From the desire to complete the business with the European hardwood, VITEX Doo is founded, 
the fi rst permanent organizational structure of Andrighetti Legnami in Corazia

> 1989

4



Andrighetti Legnami Andrighetti Legnamindrighetti Legnamindrighetti LegnamiAndrighetti Legnami 
5

> 2015
Altra data storica per Andrighetti Legnami. viene data attuazione al nuovo piano strategico 
che prevede il progressivo re-focusing dalla latifoglia esotica Africana alla latifoglia Europea. 
In quast’ottica vengono cedute ad un importante gruppo Libanese le attivita di approvvigiona-
mento in Costa d’Avorio.

Another historical date for Andrighetti Legnami. the new strategic plan is implemented which 
provides for the progressive re-focusing from the exotic African hardwood to the European 
broadleaf. In this perspective, procurement activities in Ivory Coast are sold to an important 
Libenese group.

> 2020
Andrighetti Legnami OGGI, l’azienda guidata da Nicoletta Andrighetti e da Arrigo Barion si pone 
l’obiettivo di diventare una Boutique del legno massello, in particolare latifoglia Europea.
L’azienda è sempre più orientata al consumatore, sempre più internazionale, non più un sempli-
ce importatore ma una realtà in grado di dare al cliente quello che vuole, un prodotto di qualità 
controllato nelle misure desiderate, al giusto prezzo e perfettamente essiccato, anche sottovuo-
to.

Company

La nostra Storia
Our History

......................................................................................................................................

Andrighetti Legnami TODAY, the company lead by Nicoletta Andrighetti and Arrigo Barion aims 
to become a Boutique for the solid wood, in particular European hardwood.
The company is increasingly consumer-oriented, more international, no longer only an importer 
but a company able to give the customer what he wants, a controlled quality product supply in 
the desired sizes, for the correct price and perfectly dried, even with vacuum process.
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Rovere Refi lato: Le nostre qualità 
Square edged OAK: Our gradings

Luxury Plus

Con il colore che da sempre contaddistingue 
Andrighetti Legnami abbiamo voluto caratte-
rizzare la linea Luxury Plus, il nostro TOP Gra-
ding, senza compromessi.

Luxury 

Prodotto destinato alla falegnameria di alta 
gamma.

Prestige

Per chi ha bisogno di un prodotto selezionato 
dall’eccezionale rapporto qualità prezzo.

Rustico 

Il rovere in tutte le sue sfacettature per chi ne-
cessita di un legno con un forte carattere.

Quality Operations
......................................................................................................................................

Andrighetti Legnami 

With the color that has always characterized 
Andrighetti Legnami, we wanted to characte-
rize the Luxury Plus line, our TOP Grading, wi-
thout compromise.

Product intended for high-end carpentry

For those who need a selected product with 
an excellent relationship quality/price

Oak in all its aspects for those who need a 
wood with a strong character.
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In Andrighetti pensiamo ancora che la qualità sia determinata dalle persone, per que-
sto tutto il materiale viene ancora preparato e verifi cato manualmente da chi meglio lo 
conosce e da anni lo collauda

In Andrighetti we are think that quality is determined by people, in reason of that all 
the material is still prepared and verifi ed manually, by the peolple who know wood 
in the best way and have who has been testing it since years.

Andrighetti Legnami 
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Rovere Quercus Robur

FAMIGLIA

PROPRIETA’ FISICHE E MECCANICHE: 

Le proprietà fisiche e meccaniche sono relative al durame maturo. 

Queste proprietà possono essere estremamente correlate al luogo di 

origine e alle modalità di accrescimento

 

NOME BOTANICO NOME COMMERCIALE PROVENIENZA DENSITA’ MEDIA

DESCRIZIONE GENERALE: 

Il legno è pesante e duro, è facile da piallare, segare e fresare invece 

l’essiccazione risulta difficile e richiede molto tempo. 

È considerato un legno pregiato ed è utilizzato per la costruzione di 

mobili, interni, serramenti, parquet, barrique e nelle costruzioni fuori e 

sottoterra.

FAGACEAE 690 kg/m3EuropaQuercus robur ROVERE, Oak, Kenè

 

Caratteristiche meccaniche, acustiche e fisiche:*a 12% tasso di umidità, con 1 MPa= 1 N/mm2

Resistenza alla ROTTURA

Resistenza alla FLESSIBILITA’ DINAMICA

Moduli di ELASTICITA’

Massa VOLUMICA

Durezza MONNINI

Coeff. di CALO VOLUMETRICO

Calo tangenziale totale (T.S.)

Calo totale radiale (R.S.)

TS/RS

Punto di saturazione della fibra

Stabilità

 

Funghi (conforme agli standard E.N.):

Tarli del legno secco:

Termite (conforme agli standard E.N.):

Trattabilità (conforme agli standard E.N.):

Classe d’uso defi nita dalla durevolezza naturale:

Specie compresa nella classe di uso 5: NO

Classe 3 - non a contatto del terreno o all’esterno

Classe 2 durabile

Classe M - moderatamente durabile

Classe 4 non permeabile 

Durabile - alburno marcato
(rischio limitato all’alburno)

Mean:  58 Mpa Std. Dev:  7 Mpa

Mean:  13300 Mpa Std. Dev:  1750 Mpa

Mean:  0,75 Std. Dev: 0,05

Mean:  105 Mpa Std. Dev:  15 Mpa

Mean:  4,3 Std. Dev:  0,8

Mean:  0,44% Std. Dev:  0,05%

Mean:  9,7 % Std. Dev:  0,9 %

Mean:  4,5 % Std. Dev:  0,5 %

Mean:  2,3

Mean:  31 %

Moderatamente - porco stabile

DENSITA’

650-720 kg/m3 allo 0% di umidità; da  690 a 760 kg/m3 col 15% 

di umidità
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FAMILY

PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES: 

Physical and mechanical properties are based on mature heartwood spe-

cimens. These properties can vary greatly depending on origin and growth 

conditions. 

 

 

BOTHANIC NAME COMMERCIAL NAME ORIGIN SPECIFIC WEIGHT

GENERAL DESCRIPTION: 

The wood is heavy and hard, it is easy to surface and mold, but drying is dif-

ficult and requires a long time. It is considered a high quality wood and it’s 

used for making furniture, interiors, windows, floors, barrels and construc-

tion outside and underground.

FAGACEAE 690 kg/m3EuropaQuercus robur ROVERE, Oak, Kenè

DENSITY:

650-720 kg/m3 at 0% moisture content (u) from 690 to 760 kg/m3 at 15%

moisture content (u)

CRUSHING strength

DYNAMIC BENDING strength

Modulus of elasticity

SPECIFIC gravity

MONNIN hardness

Coeff. of VOLUMETRIC SHRINKAGE

Total TANGENTIALtangential shrinkage (TS)

Total radial shrinkage (RS)

TS/RS

Fiber saturation point

Stability

 

Funghi (according to E.N. standards):

Dry wood borers:

Termites (according to E.N. standards):

Treatability (according to E.N. standards):

Use class ensured by natural durability:

Species covering the use class 5: NO

Class 3 - not in ground contact, outside

Class 2 - durable

Class M - moderately durable

Classe 4 not permeable

Durable - sapwood demarcated 
(risk limited to sapwood)

Mean:  58 Mpa Std. Dev:  7 Mpa

Mean:  13300 Mpa Std. Dev:  1750 Mpa

Mean:  0,75 Std. Dev: 0,05

Mean:  105 Mpa Std. Dev:  15 Mpa

Mean:  4,3 Std. Dev:  0,8

Mean:  0,44% Std. Dev:  0,05%

Mean:  9,7 % Std. Dev:  0,9 %

Mean:  4,5 % Std. Dev:  0,5 %

Mean:  2,3

Mean:  31 %

Moderately or poorly stable

Mechanical, acoustic and physical properties; 12% moisture, with 1MPa = 1 N/mm2

Oak Quercus Robur
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Grazie a consolidate partnership nel nord-est 

Europa e ad una presenza diretta con personale 

qualifi cato nel territorio Croato, Bosniaco e Ser-

bo, possiamo fornire materiale di diversi livelli 

qualitativi e in svariati spessori e misure.

Rovere Refi lato 
Square edged OAK 

FORNITORI DISTRIBUITI
TRA SLAVONIA E AREA BAL-
CANICA

SUPPLIERS SPREAD IN SLAVO-
NIAN AND BALCANIC AREA

Andrighetti Legnami 

Thanks to consolidated partnership in north-east 

of Europe and in reason of our direct presence 

with highly qualifi ed staff in Croatian, Bosniac 

and Serbian market, we can supply material from 

different quality standards and in many thicknes-

ses and size. 
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Qualità - Grading LUXURY PLUS

DESCRIZIONE GENERALE:
  

90% materiale largo da 120 mm in avanti (10% da 100 a 

110 mm) e lunghezze da 2100 mm a 3500 mm, ben distri-

buite.

Qualità: 100% 4 facce pulite; prive di nodi, cuore, alburno 

e senza spaccature.

FRONT FACE 

GENERAL DESCRIPTION: 

90% wide material from 120 mm and more (10% from 100 

to 110 mm) and lengths from 2100 mm to 3500 mm, well 

distributed.

Quality: 100% 4 clean faces; without knots, heart, sapwo-

od and without cracks..

BACK FACE
FRONTE RETRO

1111

DESCRIZIONE GENERALE:
  

90% materiale largo da 120 mm in avanti (10% da 100 a 

110 mm) e lunghezze da 2100 mm a 3500 mm, ben distri-

buite.

Qualità: circa 80% 4 facce pulite e circa 20% 3 facce pu-

lite; in quest’ultime sono tollerati piccoli nodi sani fi no a 2 

cm di diametro per metro lineare e una bassa percentuale 

di alburno non passante all’estremità o sul lato della ta-

vola; nelle tavole di maggior lunghezza sono poi tollerati 

piccoli nodi a 20 cm dell’estremità. Non sono assoluta-

mente presenti corteccia, cuore, spaccature e insetti. 

FRONT FACE BACK FACE
FRONTE RETRO

foto con 
difetti

Qualità - Grading LUXURY

GENERAL DESCRIPTION: 

90% wide material from 120 mm forward (10% from 100 

to 110 mm) and lengths from 2100 mm to 3500 mm, well 

distributed.

Quality: about 80% 4 clean faces and about 20% 3 clean 

faces; in the latter small healthy knots are tolerated up to 

2 cm in diameter per linear meter and a low percentage 

of sapwood not passing at the end or on the side of the 

board; in the longest tables small knots are tolerated at 

20 cm of the extremity. Bark, heart, cracks and insects are 

absolutely not present.damage are not allowed.

Andrighetti Legnami 
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Qualità - Grading RUSTIC

DESCRIZIONE GENERALE:
  
90% materiale largo da 120 mm in avanti (10% da 100 a 
110 mm) e lunghezze da 2100 mm a 3500 mm, ben distri-
buite.
Le tavole non hanno un limite di nodi, anche a baffo, inol-
tre possono presentare cuore e spaccature. 
Sono tollerate tracce di alburno.

GENERAL DESCRIPTION: 

90% wide material from 120 mm and more (10% from 100 
to 110 mm) and lengths from 2100 mm to 3500 mm, well 
distributed.
The boards do not have a limit of knots number, even spi-
ke knots are tollerate, they can also presents heart and 
cracks.
Traces of sapwood are tollerated.

FRONT FACE BACK FACE
FRONTE RETRO
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Qualità - Grading PRESTIGE

DESCRIZIONE GENERALE:

90% materiale largo da 120 mm in avanti (10% da 100 a 
110 mm) e lunghezze da 2100 mm a 3500 mm, ben distri-
buite. Le tavole possono presentare nodi sani fino ad un 
massimo di 30 mm di diametro (uno per metro lineare) e 
su entrambe le facce, non presentano nodi a baffo o ca-
denti, corteccia, fenditure e cuore; sono tollerate trecce 
di alburno.

FRONT FACE BACK FACE 

GENERAL DESCRIPTION: 

90% wide material from 120 mm and more (10% from 100 
to 110 mm) and lengths from 2100 mm to 3500 mm, well 
distributed. The boards can have sound knots up to 30 
mm diameter maximum (one per linear meter) and for 
both sides, without spike knots, loose knot, bark, split and 
hartwood; trace of sapwood are tollerated.

FRONT FACE BACK FACE



DESCRIZIONE GENERALE:

90% materiale largo da 120 mm in avanti (10% da 100 a 
110 mm) e lunghezze da 1000 mm a 2000 mm.
Qualità: circa 80% 4 facce pulite e circa 20% 3 facce pu-
lite; in quest’ultime sono tollerati piccoli nodi sani fi no a 
2 cm di diametro per metro lineare e una bassa percen-
tuale di alburno non passante all’estremità o sul lato della 
tavola. Non sono presenti corteccia, cuore, spaccature e 
insetti. 

FRONTE RETRO

GENERAL DESCRIPTION: 

90% wide material from 120 mm and more (10% from 100 
to 110 mm) and lengths from 1000 mm to 2000 mm.
Quality: about 80% 4 faces clean and about 20% 3 faces 
clean. 3SC allowing small, sound knots up to 2 cm in dia-
meter per linear meter and is also tollerated a low percen-
tage of sapwood on one face only and in external side.
There are no bark, heart, split or insects. 

FRONT FACE BACK FACE

Farnia Oaks are long-lived trees that can reach or surpass 500 years of age. Sacred tre-
es for Romans, Greeks and Celtics, throughout history Farnia Oak has been considered 
“the ultimate wood”. 

Rovere e Farnia sono specie particolarmente longeve, raggiungono e superano i 500 
anni di vita. Alberi sacri per Romani, Greci, e Celti; per tutta la nostra storia il ROVERE 
è stato considerato “ legno per eccellenza”   

Andrighetti Legnami 
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Categoria CORTAME - Category SHORTS



Rovere NON-Refilato
Square Un-edged 

NUMERO SELEZIONATO
DI FORNITORI AFFIDABILI

CAREFULLY SELECTED SUP-
PLIERS

PER UN VOLUME DI 
TRAFFICO DI 7000 M3

FOR A ANNUAL FLOW VO-
LUME OF 7000 M3

14
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La denominazione Rovere racchiude in se tre 
diverse specie, botanicamente distinte ma i cui 
legni sono difficilmente distinguibili che sono la 
Quercus petraea (o vera Rovere), la Quercus pe-
dunculata (Farnia) e la Quercus pubescens (Ro-
verella).

The commercial denomination “Oak” includes th-

ree European species, botanically distinct: Quer-

cus petraea (Sessile Oak), Quercus pedunculata 

(Farnia Oak) and Quercus pubescens (Roverella 

Oak).
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Categoria I/II - I/II Category

DESCRIZIONE GENERALE:
I - 40% / II - 60%
larghezza da 140 mm e più, lunghezza da 2200 mm a 3500 

PRIMO:
Entrambi i lati praticamente senza difetti, non sono am-
messi nodi, svergolamenti, curvature, fessure e presenza 
di cuore. Il colore deve essere chiaro e uniforme.
SECONDO:
una faccia pulita, nella seconda possono essere presenti 
nodi sani fino a 20 mm di diametro per metro lineare, non 
sono ammessi svergolamenti , curvature, fessure e presen-
za di cuore. Il colore deve essere chiaro e uniforme..

FIRST SECOND 
PRIMO SECONDO

GENERAL DESCRIPTION: 
I- 40% / II- 60%
width from 140 mm and more, length from 2200 mm to 3500

FIRST:
Both sides practically without defects, knots, warping, 
bending, cracks and presence of heart are not allowed. 
The color must be clear and uniform.
SECOND:
a clean face, in the second there can be healthy knots up 
to 20 mm in diameter per linear meter, warping, bending, 
cracks and presence of heart are not allowed. The color 
must be clear and uniform.

DESCRIZIONE GENERALE:
I - 30% / II - 40% / III - 30%
larghezza da 140 mm e più, lunghezza da 2200 mm a 3500

TERZO:
Circa il 50% di ogni faccia senza difetti, da entrambi i lati 
sono consentiti nodi sani fino a 30 mm di diametro distri-
buiti uno per metro. Il cuore può essere presente in quan-
tità ridotta, consentite piccole curvature e fessure, colore 
chiaro e senza imperfezioni.

TERZO THIRD

Categoria I/III - I/III Category

GENERAL DESCRIPTION: 
I-30% / II- 40% / III- 30%
width from 140 mm and more, length from 2200 mm to 3500

THIRD:
About 50% of every face without defects, on both sides 
healthy knots up to 30 mm in diameter are allowed, di-
stributed one per meter. The heart can be present in small 
quantities, small curvatures and cracks are allowed, light 
color and without imperfections.
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DESCRIZIONE GENERALE:
larghezza da 140 mm e più, lunghezza da 2200 mm a 3500

Su entrambe le facce non vi è alcun limite di nodi, siano 
essi passanti, a baffo o cadenti, è inoltre ammesa la pre-
senza di cuore e spaccature.
Sono consentite piccole curvature, fessure e decolorazio-
ne. Non sono ammesse cipollature e presenza di insetti.

Categoria RUSTICO - RUSTIC Category

DESCRIZIONE GENERALE:
I - 20% / II - 20% / III - 30% - IV - 30%
larghezza da 140 mm e più, lunghezza da 2200 mm a 3500

QUARTO:
Su una faccia sono consentiti nodi fino a 30 mm di dia-
metro. Nella seconda faccia sono consentiti nodi a baffo e 
nodi passanti, tracce di cuore e alburno.
In linea di massima tali difetti non devono coprire più del 
10% di tutta la tavola. 
La riduzione in base a questi difetti va fatta in lunghezza 
o in larghezza.

QUARTO FOURTH

Categoria I/IV - I/IV Category

GENERAL DESCRIPTION: 
I- 20% / II- 20% / III- 30%  -  IV- 30%    
width from 140 mm and more, length from 2200 mm to 3500                                     

FOURTH:
Knots up to 30 mm in diameter are allowed on one face. 
In the second face, spike knots and passing knots, traces 
of heart and sapwood are allowed.
In principle, such defects must not cover more than 10% 
of the entire table.
The reduction based on these defects must be made in 
length or in width.

GENERAL DESCRIPTION: 
width from 140 mm and more, length from 2200 mm to 3500                        

On both sides there is no limit of knots, be they passing, 
spike or falling,  the presence of heart and cracks is also 
admitted.
Small curvatures, cracks and discoloration are allowed.
Ring shake and insects are not allowed.
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Gli alberi decidui di Farnia e Rovere possono raggiungere in bosco mediamente i 40 mt di altez-
za ma, occasionalmente, nelle condizioni migliori, possono arrivare a 50 mt, con diametri dai 50 
ai 110 cm. Nel caso della Roverella abbiamo altezze minori ma diametri maggiori. Le prime due 
specie presentano un tronco robusto, dritto e cilindrico da cui dipartono rami molto alti, che lo 
rendono adatto ad utilizzatori di pregio; nella Roverella il fusto è normalmente corto e sinuoso e 
rami formano un’ampia chioma.

Farnia and Sessile Oaks can reach an impressive height: 40m or more in optimum environments. 
Typical harvest diameters range from 50cm to 110 cm. Roverella Oak grows to lesser height but 
reaches greater girths. The prior two species tend towards tall straight boles with large branches 
at the crown, thus producing clear timber for prestigious use. Roverella presents a shorter and 
more contorted bole due to more prolifi c branching.
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Categoria II - II Category

Categoria I - I Category

FRONTE - FRONT BACK - RETRO

FRONTE - FRONT BACK - RETRO
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Categoria IV - IV Category

Categoria III - III Category

FRONTE - FRONT BACK - RETRO

FRONTE - FRONT BACK - RETRO
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Via Zona Industriale 5, Vigorovea

35020 Sant’Angelo di Piove (PD)

CF P.Iva 02562530283

T. +39 049 5843611   F. +39 049 5843647

info@andrighettilegnami.it
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