


S-WOOD è un’azienda specializzata in rivestimenti 
nata nel cuore delle dolomiti bellunesi. 
La continua ricerca di materiali alternativi, 
efficienti, esclusivi e sostenibili, 
ha portato alla creazione di questa nuova realtà, 
un’azienda attenta e al passo con i tempi.

Profonda conoscenza del prodotto, 
grande esperienza e passione nell’ambito  
delle costruzioni hanno portato alla selezione 
di materiali che rispondono alle richieste 
di architetti e designer,  
in un mercato sempre più esigente 
e in continua evoluzione.

I prodotti S-WOOD infatti sono innovativi, 
di altissima qualità ma soprattutto hanno  
una spiccata vocazione alla sostenibilità:
idea di base e cuore del progetto.
Tutti infatti permettono di attivare 
un circolo virtuoso nella vita dei materiali 
di cui sono composti, dalla produzione 
allo smaltimento, per essere in tutto 
e per tutto i rivestimenti di oggi 
e soprattutto di domani.

LE IDEE 
E IL CUORE
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Una vasta gamma di articoli in WPC 
wood polymer composite, di seconda generazione.
La collezione SPACE si compone di diversi  
formati di doghe, profili frangisole e nuovi moduli 
di rivestimento indoor/outdoor.

Un prodotto tecnologico, versatile e di facile posa, 
immune a variazioni di colore, resistente al graffio 
e antimacchia, che non necessita di manutenzione. 

SPACE è perfetto per progetti che richiedono 
massima simmetria e continuità 
di pavimenti, pareti e controsoffitti.

SOLUZIONI
INNOVATIVE
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La linea SPACE è realizzata con materiali  
provenienti dalla filiera produttiva industriale,  
scarti di lavorazioni plastiche riciclate e trasformate: 
una nuova vita in un prodotto tecnologico, 
versatile e di facile posa, utilizzo 
e manutenzione.

Una gamma completa capace di sorprendere 
creando stili ed atmosfere accattivanti,  
garantendo altissime prestazioni di durata. 

SPACE inoltre ha l’importante caratteristica 
di essere resistente agli agenti atmosferici.

COME è 
fatto SPACE
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TECNICA,
creatività
e protezione
SPACE è la soluzione perfetta per rivestire 
le più svariate soluzioni architettoniche.

Personalizzazione e unicità sono caratteristiche
chiave, che consentono ad architetti e progettisti
di giocare con forme e colori per esprimere al
meglio la propria creatività, anche grazie alle
diverse tonalità cromatiche disponibili.

SPACE WALL
CENERE

6 • 7



DURATA
Resiste nel tempo e agli agenti atmosferici nelle diverse condizioni climatiche.

RESISTENZA
Resiste alla corrosione salina e all’aggressività di muffe. 

NESSUNA SCHEGGIA
È un prodotto sicuro per il calpestio a piedi nudi perché non produce alcuna scheggia 
grazie alla sua texture compatta.

PRESTAZIONI ACUSTICHE
Permette di migliorare le prestazioni acustiche di interni ed esterni grazie alla capacità  
di assorbimento acustico.

INATTACCABILE da funghi, muffa e insetti
Grazie alle sue caratteristiche intrinseche questo prodotto è estremamente resistente 
e non viene intaccato da marcescenza e muffe. 
Gli insetti non riconoscono il prodotto come fonte di cibo e non producono alcun danno. 

zero tossicità
Nessun metallo, olio estraneo, biocida o altra sostanza tossica viene utilizzata 
nel ciclo di produzione rendendo il prodotto innocuo per persone e animali. 

NESSUNA manutenzione
Non è necessaria alcuna manutenzione ordinaria o straordinaria, 
ad eccezione della normale pulizia.

ASPETTO ESTETICO 
Equiparabile al legno tradizionale.

ELEGANZA
Permette infine di realizzare interni ed esterni di grande eleganza grazie alle caratteristiche 
di tridimensionalità, simmetria e all’assenza di variazioni di colore.

VERSATILE
Grande libertà progettuale grazie alle caratteristiche di perfetta simmetria 
del prodotto che consente di ottenere pavimenti, pareti e soffitti senza soluzione di continuità, 
oltre che una grande versatilità nella posa.

perchè 
scegliere
SPACE
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SPACE  
DECK

SPACE DECK
MIELE
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SPACE DECK
perfetto per rivestire ogni tipologia 
di pavimentazione.
Disponibile nei sei colori della gamma,
ha la caratteristica di essere antiscivolo 
grazie alla superficie texturizzata 
effetto legno da un lato, 
rigata e spazzolata dall’altra.

Resistente all’abrasione e utilizzabile  
anche in situazioni di grande fruizione 
come ad esempio un ambiente pubblico.

SPACE è una gamma di prodotti ecologici 
per la loro durata e per la loro anima verde, 
essendo composto da materiale di riciclo 
proveniente dalla filera della lavorazione industriale.



RIVESTIMENTO SPACE MAX 

decking SPACE DECK

SPACE MAX
SPACE DECK
TABACCO
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SPACE MAX
SPACE MAX nella versione dedicata al rivestimento:
perfetto per ogni superficie interna o esterna.
Disponibile nei sei colori della gamma,  
presenta una superficie spazzolata,  
resistente all’abrasione, antimacchia, 
utilizzabile anche in situazioni di grande fruizione  
come ad esempio un ambiente pubblico.

SPACE MAX
TABACCO
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RIVESTIMENTO SPACE MAX 

decking SPACE DECK

SPACE MAX
SPACE DECK
SABBIA
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SPACE LIGHT
SPACE LIGHT è ideale per il rivestimento  
di pareti e controsoffitti, utilizzabile anche 
per ricoprire e creare elementi d’arredo.

Il suo effetto listellato sottile dona eleganza 
a tutti i rivestimenti e controsoffitti  
sia interni che esterni.

SPACE LIGHT
TABACCO
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RIVESTIMENTO SPACE LIGHT 

decking SPACE DECK

SPACE LIGHT
SPACE DECK
CAFFÈ
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SPACE WALL
SPACE WALL è un rivestimento semplice e lineare,  
soluzione ottimale per pareti interne ed esterne.

La sua particolare sezione consente di creare facciate 
ventilate e continue con un elegante scuretto 
che dona leggerezza alle superfici.

SPACE WALL
TABACCO
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SPACE SUN

SPACE SUN
TABACCO
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SPACE SUN è il frangisole della linea SPACE.
Questi profili consentono di creare 
un’ampia varietà di frangisole, divisori, 
pergolati e quanto dedicato 
al mondo dell’architettura 
per esterni.



SPACE in
SPACE IN è la soluzione  
dedicata al rivestimento di pareti  
e soffitti per interni.
Personalizzazione e unicità 
sono caratteristiche chiave, 
che consentono ad architetti 
e designer di progettare e ideare 
gli interni ed esprimere al meglio  
la propria creatività.

SPACE IN è gradevole alla vista, 
piacevole al tatto, resistente nel tempo 
e flessibile nell’applicazione:  
tantissime qualità in un prodotto 
con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

SPACE IN
• Elegante effetto listellato  

tridimensionale.
• Migliora le prestazioni acustiche  

degli ambienti.
• Installabile sia verticalmente  

che orizzontalmente.
• Immune da variazione di colore,  

graffi e macchie.
• Perfetta simmetria e senza  

soluzione di continuità per pareti  
e controsoffitti.

• Lavabile e igienizzabile.
• Antimacchia.

SPACE IN
NOCE
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RIVESTIMENTO per interni SPACE IN

SPACE IN
QUERCIA NERA
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SPACE IN

SPACE IN
LINO SABBIA
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Prodotti 
SPACE

 
Linee di prodotti dedicate al rivestimento di pareti, soffitti e pavimenti per vestire il mondo 
dell’architettura con soluzioni pratiche e funzionali senza rinunciare allo stile.

SPACE DECK
TABACCO
139x22 mm

SPACE DECK
CENERE
139x22 mm

SPACE DECK
MIELE
139x22 mm

SPACE DECK
SABBIA
139x22 mm

SPACE DECK
EBANO
139x22 mm

SPACE DECK
CAFFÈ
139x22 mm

DECKING SPACE DECK pavimenti per esterni in due finiture, rigato-spazzolato e con texture legno

32 • 33



SPACE MAX
TABACCO
219x26 mm

SPACE LIGHT
TABACCO
127x25 mm

SPACE MAX
CENERE
219x26 mm

SPACE LIGHT
CENERE
127x25 mm

SPACE MAX
MIELE
219x26 mm

SPACE LIGHT
MIELE
127x25 mm

SPACE MAX
SABBIA
219x26 mm

SPACE LIGHT
SABBIA
127x25 mm

SPACE MAX
EBANO
219x26 mm

SPACE LIGHT
EBANO
127x27 mm

SPACE MAX
CAFFÈ
219x26 mm

SPACE LIGHT
CAFFÈ
127x25 mm

RIVESTIMENTO SPACE MAX rivestimento per interni ed esterni listellato con finitura spazzolata RIVESTIMENTO SPACE LIGHT rivestimento per interni ed esterni a piccola listellatura con finitura spazzolata
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SPACE SUN
TABACCO
50x50 mm
100x50 mm

SPACE SUN
CENERE
50x50 mm
100x50 mm

SPACE SUN
MIELE
50x50 mm
100x50 mm

SPACE SUN
SABBIA
50x50 mm
100x50 mm

SPACE SUN
EBANO
50x50 mm
100x50 mm

SPACE SUN
CAFFÈ
50x50 mm
100x50 mm

FRANGISOLE SPACE SUN

SPACE WALL
TABACCO
172x22 mm

SPACE WALL
CENERE
172x22 mm

SPACE WALL
MIELE
172x22 mm

SPACE WALL
SABBIA
172x22 mm

SPACE WALL
EBANO
172x22 mm

SPACE WALL
CAFFÈ
172x22 mm

RIVESTIMENTO SPACE WALL rivestimento per esterni spazzolato
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SPACE IN è un prodotto della linea SPACE dedicato agli interni, per rivestire pareti e soffitti.
Pratico e di facile manutenzione, elegante e versatile, ottimo rapporto qualità/prezzo 
sono le sue caratteristiche più importanti.

SPACE IN è in quattro colori e texture.
Altre varianti 
possono essere richieste a progetto.

Prodotti
SPACE per interni

SPACE IN
LINO SABBIA
138x25 mm

SPACE IN
NOCE
138x25 mm

SPACE IN
QUERCIA BIANCA
138x25 mm

SPACE IN
QUERCIA NERA
138x25 mm

RIVESTIMENTO SPACE IN rivestimento per interni a piccola listellatura con superficie texturizzata.
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INFORMAZIONI GENERALI
• SPACE è rivestito da un film in polimero protettivo di qualità che gli consente una grande resistenza alla luce. 

Tuttavia un leggerissimo schiarimento, impercettibile, è possibile nel tempo.
• SPACE è altamente resistente ad acqua e umidità. 
• Si raccomanda di seguire le istruzioni di istallazione prescritte nella scheda tecnica fornita con il prodotto.
• Le linee per pavimentazione non sono carrabili.

MANUTENZIONE ORDINARIA
• Spazzate e aspirate lo sporco con regolarità.
• Cere e lucidature non hanno alcun effetto sulla superficie di SPACE di S-WOOD dunque non sono consigliate.
• In caso di sporco resistente, utilizzare un misto di acqua e sapone neutro.
• Non apporre oggetti troppo caldi vicino alle superfici SPACE senza l’utilizzo di protezioni.

MANUTENZIONE ORDINARIA SPACE DECK
• Le pavimentazioni in SPACE DECK possono essere puliti con una semplice spazzola oppure con acqua  

a bassa pressione. Evitare l’utilizzo di strumenti di pulizia ad alta pressione.
• In caso di sporco resistente, utilizzare un misto di acqua e sapone neutro. 
• Non apporre oggetti troppo caldi come barbecue, pentole bollenti, torce o simili sulla pavimentazione  

senza l’utilizzo di protezioni.
• Aree ad alto passaggio possono rovinarsi più velocemente pertanto è necessario pulirle  

e mantenerle libere da residui di sporco con maggiore frequenza.
• Il pavimento SPACE DECK è altamente resistente ai graffi e all’usura, è comunque raccomandabile avere  

accortezza d’utilizzo, così come evitare che oggetti o azioni possano danneggiare la superficie.
• Se prevedete di spostare mobili pesanti, sollevateli durante la movimentazione.

FINITURE
• Necessario indicare SEMPRE in fase di ordine la finitura scelta per il lato a vista di SPACE DECK.

Tutte le informazioni fornite sul sito S-WOOD.IT sono protette da copyright. 
La copia e l’elaborazione, la modifica e/o cessione a pagamento di tali informazioni sono consentite
solo previo assenso scritto da parte di S-WOOD. Queste informazioni sono fornite esclusivamente per 
conoscenza e non contengono garanzie o assicurazioni vincolanti di alcun tipo. 
Esse possono essere modificate in qualsiasi momento, sia in ambito tecnico che commerciale o di prezzi. 
Dichiarazioni vincolanti vengono rilasciate esclusivamente su richieste specifiche. 
Dato il carattere non vincolante, si esclude qualsiasi responsabilità in merito alla correttezza 
delle informazioni.

CLAUSOLE DI ESONERO DA responsabilità 
Tutto quanto inserito da S-Wood Srl nel presente catalogo ha uno scopo esclusivamente indicativo.

La descrizione dei prodotti, dei colori indicati e delle misure inserite possono essere variate dalla S-Wood Srl  
in qualunque momento si rendesse necessario, senza l’obbligo di alcuna comunicazione agli utilizzatori.

Le caratteristiche dei prodotti possono subire variazioni per esigenze di produzione.

Le immagini di questo catalogo potrebbero presentare, anche lievemente, variazioni cromatiche rispetto 
al colore del prodotto fornito. A richiesta sono disponibili campioni di prodotto che comunque potrebbero 
essere lievemente differenti rispetto al lotto di produzione della fornitura.
A tale scopo si consiglia, in via prudenziale, di acquistare in unica partita tutti i prodotti necessari 
all’installazione e anche in quantità maggiore per eventuali future riparazioni e/o sostituzioni.

L’uso inappropriato del materiale non implica alcuna responsabilità da parte di S-Wood Srl.

Per l’installazione del prodotto è indispensabile fare riferimento alla scheda tecnica fornita con il materiale. 
S-Wood Srl declina ogni responsabilità diretta o indiretta per una posa, inadeguata o non conforme a  
quanto indicato in scheda tecnica. 

È consigliata la consulenza di un professionista per la valutazione del prodotto scelto affinché risulti 
adeguato all’utilizzo nel progetto di riferimento e conforme alle leggi vigenti.

S-Wood srl si riserva la facoltà di apportare delle modifiche variazioni e/o innovazioni sia di tipo estetico sia 
strutturale ai prodotti illustrati nel presente catalogo con l’obiettivo di migliorare, anche tecnologicamente,  
i propri prodotti, soprattutto nel caso in cui queste migliorie riguardino la sostenibilità ambientale, 
valore per il quale S-Wood Srl pone una particolare attenzione.

Tutte le informazioni fornite nel presente catalogo e sul sito S-WOOD.IT sono protette da copyright. 
La copia e l’elaborazione, la modifica e/o cessione a pagamento di tali informazioni sono consentite solo 
previo assenso scritto da parte di S-Wood Srl. 
Queste informazioni sono fornite esclusivamente per conoscenza e non contengono garanzie o assicurazioni 
vincolanti di alcun tipo. Esse possono essere modificate in qualsiasi momento, sia in ambito tecnico che 
commerciale o di prezzi. 
Dichiarazioni vincolanti vengono rilasciate esclusivamente su richieste specifiche. 
Dato il carattere non vincolante si esclude qualsiasi responsabilità in merito alla correttezza delle 
informazioni.
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