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Key Figures

60.000 m2
Superficie piazzale
Warehouse square

20.000 m2
Magazzino coperto
Covered warehouse

80 m3
Materiale selezionato quotidianamente
Daily selected material

700 m3
Capacità essiccatoi
Dryer capacity

20 
Paesi in cui siamo presenti
Wordwide distribution

>70 Anni
Di esperienza nel settore
Experience in the sector



Andrighetti Legnami 

Cosa Facciamo
What we do
Legno massello refilato
Legno massello non refilato 
Pannelli
Decking

Perchè Andrighetti
Why Andrighetti 

• Consegna del materiale presso la 
sede del cliente

• Pluriennale esperienza
• Importazione dei materiali diretta-

mente dai produttori
• Ampio magazzino con possibilità di 

stoccaggio in contodeposito del ma-
teriale

• Criteri e procedure rigorose nella se-
lezione e classificazione del materiale 

• Personalizzazioni e lavorazioni

Solid edged wood
Unedged solid wood
Panels
Decking

• Material delivery to the customer’s 
warehous

• Many years of experience
• Import of materials directly from the 

producers
• Large warehouse with the possibility 

of storage and material deposit
• Strict criteria and procedures in the 

selection and classification of the 
material

• Customizations and processing



Inizia la storia di Andri-
ghetti Legnami. 
Grazie alla visione di 
Olindo, un giovane im-
prenditore Veneto con 
la passione per un nobile 
materiale come il legno 
e il sogno di portare in 
Italia le essenze Africane.

The story of Andrighetti 
Legnami begins. 
Due to the vision of 
Olindo, a young entre-
preneur born in Vene-
to, with the passion for 
a noble material like 
wood and the dream of 
importing to Italy the 
African essences.

> 1958
Viene inaugurato il pri-
mo sito di trasfomazione 
on-site in Costa d’Avo-
rio. Negli anni successivi 
si afferma la ledership di 
Andrighetti Legnami nel 
mercato Mondiale dei le-
gni duri africani sostenu-
ta del moderno impianto 
produttivo di Padova.

The first on-site tran-
sfomation plant in 
Ivory Coast is inaugu-
rated. In the following 
years the leadership 
of Andrighetti Legna-
mi was affirmed in the 
World market of Afri-
can hardwoods sup-
ported by the modern 
production factory of 
Padua.

> 1977
Con l’ingresso tra il ma-
nagement delle figlie 
Ada e Nicoletta, l’azien-
da ha aperto le frontie-
re verso nuovi mercati 
esteri ampliando la gam-
ma dei prodotti trattati 
e rafforzando il proprio 
nome nel mercato a li-
vello mondiale.

With the entry in the 
management of the 
daughters Ada and Ni-
coletta, the company 
has opened its borders 
to new foreign markets 
by expanding the ran-
ge of trading products 
strengthening its pre-
sence in the world mar-
ket.

> 1980
Dalla volontà di comple-
tare il business con la 
latifoglia Europea, viene 
fondata la VITEX Doo, 
prima struttura orga-
nizzativa permanente di 
Andrighetti Legnami in 
Croazia

From the desire to 
complete the business 
with the European har-
dwood, VITEX Doo is 
founded, the first per-
manent organizational 
structure of Andrighet-
ti Legnami in Coratia

> 1989

Andrighetti Legnami Spa 
Timeline story



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

With the acquisitions of 
ITS, NEFBA, BTA, Andri-
ghetti Legnami, becomes 
the first production com-
pany in the wood sector 
in Ivory Coast and one 
of the top ten in Africa 
with a volume of over 
350,000 m3 logs proces-
sed per year.

> 2015
Altra data storica per An-
drighetti Legnami. Viene 
data attuazione al nuovo 
piano strategico che pre-
vede il progressivo re-fo-
cusing dalla latifoglia eso-
tica Africana alla latifoglia 
Europea. In quast’ottica 
vengono cedute ad un 
importante gruppo Liba-
nese le attivita di approv-
vigionamento e di lavora-
zione in Costa d’Avorio.

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

> From 2020
Andrighetti Legnami OGGI, l’azienda gui-
data da Nicoletta Andrighetti e da Arrigo 
Barion si pone l’obiettivo di diventare una 
Boutique del legno massello, in particola-
re latifoglia Europea.
L’azienda è sempre più orientata al con-
sumatore, sempre più internazionale, non 
più un semplice importatore ma una re-
altà in grado di dare al cliente quello che 
vuole, un prodotto di qualità controllato 
nelle misure desiderate, al giusto prezzo 
e perfettamente essiccato, anche sotto-
vuoto.

Andrighetti Legnami TODAY, the com-
pany 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 con-
trolled quality product supply in the de-
sired sizes, for the correct price and per-
fectly dried, even with vacuum process.

Andrighetti Legnami 





Andrighetti Legnami 

Refilatura 
Trimming

La nuova e moderna linea di refilatura, ci per-
mette di lavorare 35 m3 di materiale al gior-
no, aumentando la varietà di prodotti che 
possiamo offrire. 
Un sempre maggior controllo del materiale 
unito alla selezione tavola per tavola e ad una 
flessibilità produttiva senza precedenti.

The new trimming line, allows us to work 35 
m3 of material per day, increasing our goods 
offer.
A daily improving material quality control 
and a better selection of every single board.



Selezione Materiale
Board selection

Nei nostri stabilimenti effettiuamo un costan-
te controllo del materiale così da poter ga-
rantire al cliente la stessa qualità per ciascu-
na forniture. 
Grazia alla nostra pluriennale esperienza 
definiamo le caratteristiche intrinseche ed 
estrinseche di ogni prodotto.

In our factories, we constantly  check the ma-
terial; we can guarantee to the customer the 
same quality material for each supply.
Due to our many years experience we define 
the intrinsic and extrinsic characteristics of 
each product.
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ISVE, un brand italiano ai vertici mondiali nel-
la creazione di forni sottovuoto per le azien-
de del settore legno ed Andrighetti hanno 
unito le proprie conoscenze per ottenere il 
massimo dall’impianto di essiccazione a vuo-
to continuo, ottimizzato in termini di resa e 
produttività.

ESSICCAZIONE 
SOTTOVUOTO
Vacuum Drying

ISVE, an Italian global leader brand in vacu-
um production for companies in the wood 
sector, has combined its knowledge with 
Andrighetti ones to get the best continuous 
vacuum dryer, optimized in terms of yield 
and productivity.
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Andrighetti Legnami 

Con una capacità di essiccazione di 700 m3 
e grazie all’ampio stock di materiale in sta-
gionatura siamo in grado di gestire al meglio 
ogni richiesta di materiale essiccato.  

ESSICCAZIONE 
TRADIZIONALE
Traditional Drying

With a drying capacity of 700 m3 and 
thanks to the large stock of seasoning 
material we are able to better manage any 
request for dried material.

Andrighetti Legnami 



Piani tavolo
forniamo una particolare selezione 
di materiale per table top ed arredo 
in generale.

Table tops
we provide a particular selection of 
material for table top and furniture 
in general.

In Andrigetti Legnami offrimo un’ampia gamma di mate-
riale non refilato, scortecciato, essiccato e stagionato.
Selezioniamo le tavole migliori creando una linea per table 
top ed arredo in generale.

Tavolame non refilato
Unedged Boards 

In Andrigetti Legnami we are able to offer a wide range of 
unedged, debarked, dried and seasoned material.
We select the best boards by creating a line for table tops 
and furniture in general.



Andrighetti Legnami 

Elementi su misura
Per ogni materiale a magazzino ab-
biamo la possbilità di creare elemen-
ti con misure personalizzate.

Piallatura e Scorniciatura
Forniamo materiale anche piallato 
ed eventualmente profilato su richie-
sta.

Custom-made elements
For each material in stock we have 
the possibility to create elements 
with customized measures.

Planing and Milling
We also supply planed and eventual-
ly profiled material on request.

Forti di una linea di refilatura interna possiamo trasforma-
re il materiale non refilato secondo le esigenze del cliente.
In base alla richiesta possimo produrre elementi, quadrotti 
e tavolame a misura fissa.
Possiamo completare l’offerta piallando e profilando gli 
elementi su richiesta. 

ELEMENTI SU MISURA 
ELEMENTI PIALLATI E PROFILATI

Tavolame refilato
Edged Boards

Strengthened by an internal trimming line, we can tran-
sform the untrimmed material according to the custo-
mer’s needs. Based on the request, we can produce fixed 
size elements, squares material and fix width boards.
We can complete the offer by planing and profiling the 
elements on request.

TAILORED ELEMENTS
PLANED AND PROFILED ELEMENTS



Andrighetti 

FRASSINO BIANCO - WHITE ASH

CASTAGNO - CHESTNUT

FAGGIO BIANCO  - WHITE BEECH

FRASSINO - BROWN ASH

PIOPPO - POPLAR

ROVERE - OAK

TIGLIO - BASSWOOD

NOCE NAZIONALE -EUROPEAN WALNUT

NOCE CANALETTO - AMERICAN WALNUT

LARICE - LARCH

ACERO - MAPLE

FAGGIO EVAPORATO - STEAMED BEECH

CILIEGIO - CHERRY

OLMO - ELM

Vista l’importanza del legname europeo e la nostra pre-
senza in questo mercato abbiamo completato la gam-
ma dei prodotti offerti con Faggio, Rovere, Tiglio e non 
solo. Grazie a consolidate partnership nell’area Balcanica 
possiamo fornire materiale di diverse qualità e in diverse 
tipologie, refilato o non refilato, sia fresco che essiccato 
in varie qualità dal Luxury al Rustico, da I-III all’ABC per i 
mercati Asiatici.

Given the importance of European timber and our pre-
sence in this market we have completed the range of 
products offered with Beech, Oak, Basswood and more. 
Thanks to our longlasting partnerships in Balcanic area,  
we can provide material of different quality grades and 
in various types such as edged and unedged, AD or KD, 
in diffetrent qualities, from Luxury to Rustic, from I-III to 
ABC for Asian markets .

Legni Europei
European Timber



Andrighetti Legnami 

Legni Americani
American Timber

Per completare l’offerta dei segati, importiamo e stocchia-
mo nei nostri magazzini in Italia la principale specie di le-
gno provenienti dal Nord America: il Toulipier, di cui siamo 
specialisti.

TOULIPIER

Thanks to the 60 years partnerships in the African are-
as, we are able to satisfy our customers needs, offering  
the best woods on request and maintaining a permenent 
stock in Sapelli and Iroko.

Legni Africani
African Timber

Grazie alle partnership consolidate da più di 60 anni nelle 
aree africane, siamo in grado di soddisfare le esigenze dei 
nostri clienti offrendo i migliori legni su richiesta e man-
tenendo un costante stock a magazzino di Sapelli e Iroko

SAPELLI IROKO

To complete the selection of sawn wood, we import and 
store in our warehouse in Italy, the best wood species 
from North America, as Toulipier, of which we are spe-
cialists



IROKO

IPE

Andrighetti legnami è in grado di offrire un’ampia gam-
ma di decking per esterno, collaudato e verificato presso 
il nostro stabilimento in Italia. Abbiamo scelto i materiali 
migliori e più resistenti all’esterno come l’Iroko, comple-
tando l’offerta con materiali provenienti dal Sud America. 
Un prodotto naturale che coniuga al meglio caratteristi-
che tecniche di resistenza e durabilità, capace di integrarsi 
al meglio in ogni ambiente, conservando le proprie carat-
teristiche e la propria estetica in ogni condizione.

Prodotti finiti Decking
Finished products Decking

Andrighetti Legnami is able to offer a wide range of 
outdoor decking, checked and verified at our factory in 
Italy. We have chosen the best and strongest outdoor ma-
terials such as Iroko, completing the offer with materials 
from Brazil. This product combines the best features of 
strength and durability and with the use of a natural ma-
terial is capable to fit in every environment preserving its 
own characteristics and its esthetics in all conditions.



Andrighetti Legnami 

Andrighetti Legnami propone diverse tipologie di pannelli 
per l’arredamento nelle varianti Faggio crudo o evaporato 
e Rovere, entrambe le tipologie possono essere offerte a 
lista intera o Finger Joint ed in varie misure e qualità.
Grazie a questi prodotti vogliamo avvicinarci al mondo 
degli utillizzatori con un pannello poliedrico che può es-
sere utilizzato nella realizzazione di scale, arredi di interni 
e contract, un prodotto la cui qualità è garantita della plu-
riennale esperienza di Andrighetti legnami.

FINGER JOINT 
LISTA INTERA

Prodotti finiti Pannelli 
Finished products Panels

Andrighetti Legnami proposes different types of furniture 
panels in white or evaporated Beech and Oak, both can 
be offered in continuos staves or Finger Joint and also in 
various sizes and qualities.
With to these products we want to get closer to the con-
sumers  with a polyhedric panel that can be used in the 
production of stairs, interior design and contract furnitu-
re, a quality product guarantee by the many years expe-
rience of Andrighetti Lenami Spa.

FINGER JOINT PANELS
SOLID JOINT PANELS

FAGGIO  - BEECH

ROVERE - OAK



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

www.andrighettilegnami.it
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