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Andrighetti Legnami 

Company

Nata nel 1960 Andrighetti Legnami, è un’azienda 

a proprietà familiare creata da Olindo Andrighetti, 

imprenditore veneto dotato di grande personali-

tà e determinazione che ha saputo concretizzare 

l’esigenza di far conoscere in Italia e nel mondo il 

legname esotico proveniente dalle foreste africa-

ne, in particolare dalla Costa d’Avorio. 

Olindo Andrighetti ebbe la visione di utilizzare il 

legno tropicale nei settori dell’edilizia e delle co-

struzioni, questo gli permise di raggiungere in 

pochi anni un ruolo fondamentale nel mercato in 

termini di distribuzione di legno esotico tra riven-

ditori, produttori di finestre e industria del legno.

Con l’entrata delle figlie Ada e Nicoletta, l’azienda 

ha aperto le frontiere verso nuovi mercati, con-

solidando la propria presenza nei principali paesi 

europei, nell’Area Balcanica,nell’Europa dell’Est, 

in Medio Oriente ed in Nord e Sud-America. At-

traverso collaborazioni con importanti aziende 

del settore, la Andrighetti Legnami ha incremen-

tato la diffusione creando un network distribu-

tivo estremamente efficiente intensificando la 

diffusione non solo dei legni provenienti dalle 

proprie segherie ma anche di altri prodotti come 

latifoglie Europee ed Americane.

Founded in 1960, Andrighetti Legnami S.p.a is 

a family owned business established by Olindo 

Andrighetti, a great Italian entrepreneur determi-

ned to spread in Italy and throughout the world, 

the knowledge and use of exotic timbers from 

Africa, mainly from Ivory Coast.

Olindo Andrighetti had the vision to apply tropi-

cal wood to the building and construction sectors 

so that in a few years Anrighetti Legnami already 

reached a leading role in the market in terms of 

distribution of exotic timber among wholesalers, 

windows producers and wood sector industries.

When his daughters Ada and Nicoletta joined 

the company they opened the frontiers to other 

international markets, developping sales in the 

Balkan Area, Eastern Europe, Middle East and 

North South America. Collaborating with other 

important international companies, Andrighetti 

Legnami has built up an efficient distribution net-

work for its own products as well as for European 

and American hardwoods.

La nostra Storia
Our History
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Nel corso degli ultimi anni l’azienda ha subito una riorganizzazione che ha portato a un mag-

gior controllo dei processi, consentendo di superare le difficili congiunture economiche, ad oggi il 

Gruppo Andrighetti è costituito da un polo logistico in Italia, due unità produttive in Africa ed una 

dinamica struttura di approvvigionamento e controllo della qualità in Est Europa per la vendita del-

le latifoglie europee. Il gruppo si trova di fronte a nuove ed importanti sfide volte al rinnovamento 

ed alla diversificazione della produzione.

Recentemente, la società ha incrementato l’approvvigionamento con legname proveniente da 

Russia, Ucraina e Romania consolidando inoltre l’import da Croazia, Serbia, Ungheria, Bosnia 

ed ampliando la gamma delle specie europee offerte con legni come Rovere, Faggio, Frassino, 

Larice, Pino ed elementi di Faggio e Frassino.

In recent years the company was re-organized in accordance with the modern quality standards 

to fulfill market requirements with regard to improved control processes in every aspect of the 

business. This achievement has allowed the company to be even more responsive to our customer 

needs.

Today Andrighetti Group is constituted by a warehouse in Italy, two sawmills in Ivory Coast and 

an efficient supply chain as well as an excellent quality control in Eastern Europe for the sale of 

European broadleaves. 

Recently,the society has increased the supply of timber coming from Russia, Ukraine and Roma-

nia strenghtening the import from Croatia, Serbia, Hungary and Bosnia, expanding  the range of 

european species offered with several woods like Oak, Beech, Ash, Larch, Pine  and cut to size in 

Beech and Ash.
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I PRINCIPALI OBBIETTIVI DELLA SOCIETA’ PER IL PERIODO IN ARRIVO SONO 
DIRETTAMENTE COLLEGATI ALLE SEGUENTI AREE:

• Continuo rafforzamento dei rapporti con le segherie nostre partner in Croazia ed in Ucraina, for-
nendo in questo modo ai nostri clienti legno di alta qualità al miglior prezzo

• Introdurre nuovi prodotti fi niti oltre a nuove specie di legno provenienti da Africa ed Europa

• Incrementare la nostra copertura nel mercato. Al momento forniamo regolarmente la maggior 
parte dei mercati Europei, nord Americani, Asiatici e Africani.

THE KEY OBJECTIVES OF THE COMPANY FOR THE COMING PERIOD ARE
DIRECTLY RELATED TO THE FOLLOWING AREAS:

• Continuing to strengthen relationships with our partner sawmills in Croatia and in Ukraine delive-
ring the highest wood quality with the best prices for customers

• Introducing new fi nished products in addition to new wood species from Africa and Europe

• Increasing the sales network across the major markets. At the moment, we are regularlysup-

plying most of the European, North American, Asian and African markets.

Andrighetti Legnami 
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Croazia

44 % di superficie ricoperta da foreste

85 % del nostro import

Serbia

27 % di superficie ricoperta da foreste

5 % del nostro import

Bosnia

50 % di superficie ricoperta da foreste

5 % del nostro import

Ungheria

24 % di superficie ricoperta da foreste

5 % del nostro import

85 %

5 %

5 %

5 %

Croazia

44% of the surface covered by forests                                                                                 

85% of our import  

Serbia

27 % of the surface covered by forests

5 % of our import

Bosnia

50 % of the surface covered by forests

5 % of our import

Ungheria

24 % of the surface covered by forests

5 % of our import

Market

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 pro-

prietà 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’essiccazio-

ne risulta difficile e richiede molto tempo. 

È considerato un legno pregiato ed è utilizzato per la costruzione di mobili, inter-

ni, serramenti, parquet, barrique e nelle costruzioni fuori e sottoterra.

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:

FAGACEAE 690 kg/m3EuropaQuercus robur ROVERE, Oak, Kenè

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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Rovere Quercus Robur

FAMILY

PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES: 

Physical and mechanical properties are based on mature heartwood speci-

mens. These properties can vary greatly depending on origin and growth condi-

tions. 

 

 

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 difficult 

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

making furniture, interiors, windows, floors, barrels and construction outside and 

underground.

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:

FAGACEAE 690 kg/m3EuropaQuercus robur ROVERE, Oak, Kenè

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

DENSITY:

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

moisture content (u)

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

Oak Quercus Robur
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The Farnia species, AKA European Oak, is highly appreciated, particularly 
trees coming from high density forests. Farnia grows throughout Europe. 
Amongst the most prized regions for Farnia is Slavonia.

Il legno della Farnia è molto pregiato, in particolare quello derivato da 
piante cresciute in boschi densi, é presente in aree con clima da subcon-
tinentale a continentale, in popolamenti di elevata densità.
Il legno di farnia è comunemente detto Rovere di Slavonia.
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Categoria Rovere Refilato 

Vista l’importanza del legname europeo e la 
nostra presenza in questo mercato ci sembra-
va naturale completare la gamma dei prodotti 
offerti col Rovere. Grazie a consolidate part-
nership nel nord-est europa possiamo fornire 
materiale di diversi livelli qualitativi e di svariati 
spessori e misure.

Given the importance of european timber and 
our presence in this market it seems natural to 
complete our range of products offered with 
Oak. Thanks to consolidated partnerships in 
the north-east of Europe we can provide ma-
terial of different quality standards and many 
thicknesses and sizes.

Category Square edged OAK 

FORNITORI DISTRIBUITI
TRA NORD - EST, CENTRO
E SUD EUROPA

SUPPLIERS SPREAD ACROSS THE 
NORTH EAST, CENTRAL
AND SOUTHERN EUROPE

Andrighetti Legnami 
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Categoria - Category LUXURY

DESCRIZIONE GENERALE:

90% materiale largo da 120 mm in avanti e 
lunghezza da 2100 mm in avanti e ben di-
stribuite.
Qualità 70% 4 facce pulite e 30% 3 facce pu-
lite; in quest’ultime sono tollerati piccoli nodi 
sani ed una bassa percentuale di alburno non 
passante all’estremità o sul lato della tavola, 
nelle tavole di maggior lunghezza sono poi 
tollerati piccoli nodi a 20 cm dell’estremità. 
Non sono assolutamente presenti corteccia, 
spaccature e insetti. 

GENERAL DESCRIPTION: 

Wide material 90% from 120 mm and more, 
length 2100 mm and up; fair spread of 
lengths.
Quality 70% 4 sides clear and 30% 3 sides 
clear; 3SC boards allow small live knots and 
a small amount of sapwood on one face only 
at the ends and edges of the boards.
In longer boards small knots are allowed if 
farther than 20 cm from the end of the bo-
ard. Bark, cracks or insects damage are not 
allowed.

FRONT FACE BACK FACE 

13



Andrighetti Legnami 

Categoria - Category PRESTIGE

DESCRIZIONE GENERALE:

90% materiale largo da 120 mm in avanti e 
lunghezza da 2100 mm in avanti con lun-
ghezze ben distribuite.
Le tavole possono presentare nodi fino ad 
un massimo di 30 mm di diametro sani e su 
entrambe le facce, non presenta nodi a baf-
fo o cadenti, corteccia, spaccature, fenditu-
re e cuore; sono tollerate trecce di alburno 
non passante.

GENERAL DESCRIPTION: 

Wide material 90% from 120 mm and more, 
length from 2100 mm with fair spread. 
The boards can show live knots up to 30 
mm diameter on both faces. 
No spike knots, loose knots, bark, splits, pith 
or checks. Traces of sapwood are tollerated 
on one face only.

FRONT FACE BACK FACE 
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DESCRIZIONE GENERALE:

90% materiale largo da 120 mm in avanti e 
lunghezza da 2100 mm in avanti con lun-
ghezze ben distribuite.
Le tavole non hanno un limite di nodi, pos-
sono inoltre presentare nodi a baffo e cuore 
in un solo lato. 
Sono tollerate trecce di alburno non passan-
te.

GENERAL DESCRIPTION: 

Wide material 90% from 120 mm, length 
from 2100 mm with lengths fair spread.     
There is no limit to the knots allowed. Spike 
knots and pith on back face only. 
Traces of sapwood allowed on one face only.

FRONT FACE BACK FACE 

Categoria - Category RUSTIC
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Categoria CORTAME - Category SHORTS

DESCRIZIONE GENERALE:

Materiale largo da 100 mm in avanti e lun-
ghezza da 1000 a 2000 mm.
Qualità 70% 4 facce pulite e 30% 3 facce 
pulite; in quest’ultime sono tollerati piccoli 
nodi sani ed una bassa percentuale di albur-
no non passante, nelle tavole di maggior lun-
ghezza sono poi tollerati piccoli nodi. Non 
è assolutamente presente corteccia e non 
sono tollerate spaccature.

GENERAL DESCRIPTION: 

Wide material from 100 mm and more, 
length from 1000 mm to 2000 mm.
Quality 70% 4 sc. and 30% 3 sc. 3SC allowing 
small, sound knots and small % of sapwood 
on one face. 
In the longer boards small knots are allowed. 
Bark and cracks are not tollerated.

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

Andrighetti Legnami 

Rovere e Farnia sono specie particolarmente longeve, raggiungono e su-
perano 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”   
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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 
pedunculata (Farnia) e la Quercus pubescens 
(Roverella).

The commercial denomination “Oak” includes 
three European species, botanically distinct: 
Quercus petraea (Sessile Oak), Quercus pe-
dunculata (Farnia Oak) and Quercus pube-
scens (Roverella Oak).

Categoria Rovere NON-Refilato
Category Square Un-edged 

Andrighetti Legnami 

NUMERO SELEZIONATO
DI FORNITORI

CAREFULLY SELECTED SUPPLIERS

PER UN VOLUME DI TRAFFICO
DI 2500 M3

FOR A STOCK LEVEL OF 2500 M3
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Categoria I/II - I/II Category

DESCRIZIONE GENERALE:

I - 40% / II - 60%

PRIMO:
Entrambi i lati praticamente senza difetti, 
su una sola faccia sono ammessi alcuni nodi 
sani fino a 20 mm di diametro e nodi gem-
mali. Non sono ammessi svergolamenti o 
curvature o fessure e presenza di cuore, il 
colore deve essere chiaro e uniforme.

SECONDO:
una faccia pulita, nella seconda possono es-
sere presenti nodi sani fino a 30 mm di dia-
metro per metro lineare, non sono ammessi 
svergolamenti o curvature larghezza da 160 
mm e più per il refilato e da 140 mm e più 
per il semirefilato.

GENERAL DESCRIPTION: 

I- 40% / II- 60%

FIRST:
Both faces nearly without defects, occasio-
nal live knots up to 20 mm diameter and pin
knots are allowed on one face only. Twists,
sweeps, cracks or pith are not allowed. Light 
and uniform color.    

SECOND:   
One clean face, the reverse allowing one live 
knot up to 30 mm diameter per meter of 
length.
Sweep or sidebend over 16 cm is not allo-
wed: max 14    cm of sweep on semi-edged 
boards.

FIRST SECOND 
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DESCRIZIONE GENERALE:

I - 30% / II - 40% / III - 30%

TERZO:
approssimativamente il 50% della faccia se-
gata senza difetti, da entrambi i lati sono 
consentiti nodi sani fino a 30 mm di diame-
tro senza troppe restrizioni e nodi di media 
misura (per l’intera tavola sono consentiti 
3 nodi sani da 40/50 mm di diametro o un 
nodo sano fino a 70 mm di diametro, anche 
un nodo marcio fino a 30 mm). Il cuore può 
essere presente se pienamente ridotto, con-
sentite piccole curvature e fessure, colore 
chiaro e senza imperfezioni.

GENERAL DESCRIPTION: 

I-30% / II- 40% / III- 30%

THIRD:
About 50% of the sawn surface without de-
fects, on both faces live knots up to 30mm 
diameter are allowed without restriction and 
knots of middle size: (for the entire board 
either 3 live knots 40-50 mm diameter or 
one live knot up to 70 mm diameter are al-
lowed, the grade also allows one dead knot 
up to 30mm).
Pith can be present, if fully boxed, minor 
sweeps and cracks are allowed, good light 
color characteristics.

TERZO THIRD

Categoria I/III - I/III Category
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DESCRIZIONE GENERALE:

I - 20% / II - 20% / III - 30% - IV - 30%

QUARTO:
sono consentiti su una faccia nodi fino a 30 
mm di diametro sani, cadenti o passanti.
nella seconda faccia sono consentiti nodi a 
baffo e nodi passanti, presenza di cuore, ed 
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.

GENERAL DESCRIPTION: 

I- 20% / II- 20% / III- 30%  -  IV- 30%                                         

FOURTH:
allows sound and unsound knots or even 
knot holes, all max 30mm in diameter.
On the reverse side spike knots and passing 
knots are allowed.
Pith and sapwood are also allowed.
In general such defects shall not surpass 
10% of the surface measure; when they do a 
credit is given in width or length.

QUARTO FOURTH

Categoria I/IV - I/IV Category
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DESCRIZIONE GENERALE:

Su entrambe le facce non vi è alcun limite di 
nodi, siano essi passanti, a baffo o cadenti, è 
inoltre ammesa la presenza di cuore e spac-
cature.
Sono consentite piccole curvature, fessure e 
decolorazione. Non sono ammesse cipolla-
ture e presenza di insetti.

GENERAL DESCRIPTION: 

There is no limit to the number or type of 
knots allowed on either face.
The rustic grade allows for pith and cracks 
or splits. 
Light warp, checking and discoloration are 
allowed. 
Ring shake or damage from insects are not 
allowed.         

RUSTICO RUSTIC 

Categoria RUSTICO - RUSTIC Category
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Gli alberi decidui di Farnia e Rovere possono raggiungere in bosco mediamente i 40 mt 
di altezza 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 envi-
ronments. 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.

Andrighetti Legnami 
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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.itANDRIGHETTI  LEGNAMI


