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COMPANIES Luxury Wood Italy

Viaggio alla scoperta di Luxury Wood Italy, 
realtà giovane e innovativa che ha realizzato un 

sorprendente tipo di parquet flessibile e dalle 
caratteristiche meccaniche che lo rendono ideale per 

le installazioni a bordo 

A journey of discovery of Luxury Wood Italy, 
a young and innovative company that has created 

a surprising form of flexible parquet whose 
mechanical characteristics make it perfect 

for on-board installation

SHIPYARDS Luxury Wood ItalyCOMPANIES

MOLTO PIÙ DI 
UN PARQUET…

SO MUCH 
MORE THAN 
PARQUET… 

by Luca Sordelli photo by Andrea Muscatello
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Volete farli arrabbiare? Parlate di loro 
e del loro parquet come se fossero parte 
della normale industria del pavimento. 
Massimo Bottoni e Gabriele Guerinoni, 
rispettivamente amministratore e sales 
manager di Luxury Wood Italy, sono molto 
orgogliosi della loro creazione: 100% Made in 
Italy, artigianale e pensata per chi vuole un 
prodotto innovativo e di grande qualità. 

È un’invenzione giovanissima; la vendita 
è iniziata a maggio dell’anno scorso e fa 
la felicità di architetti e arredatori per le 
sue caratteristiche fisiche e meccaniche 
e per la sua incredibile duttilità d’uso e 
installazione. Bottoni e Guerinoni ci hanno 
accompagnato in un lungo giro attraverso i 
luoghi dove Luxury Wood Italy prende vita, 
in Val di Chiana, in Toscana, tra Lucignano 
e Sinalunga. 

Ma perché parliamo di invenzione? 
Dove sta il segreto del loro parquet? 
Proprio tutto non possiamo raccontarvi (e c’è 
anche un brevetto depositato) ma, dovendo 
sintetizzare, l’idea di base è stata quella 

V
di immaginarsi un nuovo tipo di parquet 
formato da due elementi. Il primo è costituito 
da una parte morbida, un materassino 
realizzato con una miscela di gomma 
e sughero microforata con una formula 
elaborata apposta per LWI da un produttore 
tedesco che realizza anche le coperture per le 
piste di atletica. Il secondo è dato dalla parte 
lignea creata non con il tradizionale pieno 
in massello, ma con cinque strati, incrociati, 
di sottile tranciato. Sul mercato non esiste 
niente di simile. LWI non ha, al momento, 
veri competitor diretti. Ecco perché parliamo 
di invenzione, nata prima di tutto per il 
mondo della nautica, ma che non disdegna le 
applicazione civili.

Gli spessori finali sono da 6, 10 e 
14 mm, il materassino può essere alto 
2, 6 o 10 mm, mentre lo strato ligneo è 
di 4 mm composto da cinque fogli da 
0,9 “nominali” di tranciato. Per quanto 
riguarda le dimensioni delle tavole, la più 
utilizzata è quella da 1200 per 140 mm, ma si 
può arrivare fino 3000 x 1000. Da sottolineare 
anche l’attenzione di Luxury Wood Italy 
per l’eco sostenibilità della loro produzione. 
Infatti la colla utilizzata è del tipo senza 
emissioni di formaldeide, mentre il sughero 
del materassino è riciclato al 70%. 

Il risultato finale è un parquet innovativo, 
che si adegua perfettamente alle esigenze 
delle applicazioni nel mondo della nautica. 
Le sue caratteristiche meccaniche fanno 
sì che ci sia una sensibile riduzione 
del rumore, fino a 25 dB(A) in meno 
per il 14 mm e 19 per il 10 mm. È poi 
particolarmente resistente sia all’acqua 
che all’usura grazie all’accoppiamento 
ad altissima pressione, alla presenza di 

Luxury Wood Italy ha realizzato i pagliolati del Baglietto Monokini, barca con cui il designer 
Alberto Mancini ha vinto il Compasso d’Oro. 

Luxury Wood Italy built the planking of the Baglietto Monokini, the boat with which the designer 
Alberto Mancini won the Gold Compass. 

«La struttura aziendale 
è estremamente agile. 
È una VERA START-UP: 
pochissime risorse dirette, tante 
partnership virtuose».

«The company’s structure is extremely 
agile. It is a TRUE START-UP: very 

few direct resources, many 
virtuous partnerships».
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fibre incrociate e alla doppia spalmatura. 
Inoltre ha anche una notevole trasmittanza 
termica con il 70% in più rispetto ad un 
parquet tradizionale ed è quini perfetto per 
i pavimenti radianti in grado di riscaldare o 
rinfrescare l’ambiente. 

Ma la più sorprendente delle sue 
caratteristiche è la flessibilità, la possibilità 
di torcersi su tutti gli assi. Questo lo rende 
perfetto sull’installazione a bordo delle 
barche, per seguire qualsiasi irregolarità, 
curvatura o anche movimento di plance 
e pavimentazioni di bordo. Anche 
l’installazione è facilitata, grazie all’uso 
di colle cementizie. Poter far scomparire 
gradini e balzi senza ricorrere ad infinite 
correzioni e adeguamenti, rende felice sia chi 
deve applicare il materiale, sia il progettista 
o l’architetto che può dare libero sfogo 
alla propria immaginazione. E, in questa 
direzione, il prodotto di LWI consente anche 
una scelta infinita di essenze, colorazioni, 
effetti e personalizzazioni. 

Altra peculiarità, difficile da descrivere, 

operativa che abbiamo creato è molto snella, 
da vera start-up. Le risorse dirette sono 
veramente minime. I soci, nel complesso 
cinque, sono persone direttamente coinvolte 
nella produzione e hanno un alto interesse 
nello sviluppo del prodotto. LWI è una 
struttura elastica, che può adeguarsi e 
arricchirsi al crescere delle richieste, ma 
non necessariamente aumentando le risorse 
dirette. Ed è proprio quello che stiamo vivendo 
ora, in questo momento in cui il mercato ci 
viene a cercare. L’idea è quella di un’azienda 
in grado di procurarsi le risorse migliori, anche 
esterne, con cui creare partnership positive». 

Do you want to make them angry? Talk 
about them and their parquet as if they were 
part of the normal flooring industry. Massimo 
Bottoni and Gabriele Guerinoni, respectively 
Managing Director and Sales Manager of 
Luxury Wood Italy, are extremely proud 
of their creation: 100% made in Italy, in an 
artisanal manner and designed for people who 
want an innovative and high-quality product.

Molte realizzazioni importanti hanno 
caratterizzato l’inizio dell’attività di Luxury Wood Italy 
come il Mangusta Oceano 42 di Overmarine. 

Many important works have characterized the beginning 
of the Luxury Wood Italy activity, like the Mangusta 

Oceano 42 by Overmarine.

ma molto facile da “sentire” è la morbidezza 
al passo, la sensazione di sofficità del 
legno che si percepisce camminandoci 
sopra. Un parquet che è anche po’ moquette, 
un vero piacere al tatto. 

Per una società così giovane le 
referenze sono importanti. Troviamo le loro 
applicazioni sugli yacht di Azimut Yachts (95, 
80, 72, 66, 60, Grande 27 Metri e Magellano 
66, 53), Baglietto (Monokini 44), Dominator 
(Ilumen 28), Fairline (con il nuovissimo Targa 
63 GTO), Ferretti (960), Mangusta Oceano 
42 di Overmarine Group per arrivare ad 
installazioni anche nel mondo della vela, per 
Perini e Southern Wind. Non è un caso che i 
“numeri” della LWI siano notevoli: il fatturato 
è stato di 244.000 euro nei sei mesi di 
attività del 2016, cresciuti a 650.000 per 
la prima metà del 2017. Obiettivo: arrivare, 
entro le successive due stagioni, a due 
milioni di euro. 

Tutto questo a fronte di grandi 
investimenti inziali? «No, anzi – ci spiega 
Massimo Bottoni – la configurazione 
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It is a very recent invention, and 
sales only started last May. It is bringing 
happiness to architects and interior 
designers with its mechanical and physical 
characteristics and with its incredible 
ease of use and installation. Bottoni and 
Guerinoni accompanied us on a long tour 
of the places were Luxury Wood Italy was 
created, in Val di Chiana, in Tuscany, 
between Lucignano and Sinalunga. 

But why are we talking of innovation? 
What is the secret of their parquet? We 
can’t tell you everything (a patent has been 
registered) but, in summary, the starting 
point was to imagine a new type of parquet 
made up of two elements. The first consists 
in a soft part, a mat made of a mix of rubber 
and micro perforated cork with a formula 
created specially for LWI by a German 
producer who also makes surfaces for 
athletic tracks. The second is the wooden 
part, which isn’t made of traditional solid 
hardwood, but with five crosswise layers of 
thin veneer. There is nothing like it on the 
market. LWI doesn’t have, for the time being, 
any real direct competitors. This is why we 
talk of an innovation, initially created for the 
nautical world, but which does not turn its 
nose up at civil applications.

The end thickness is of 6, 10 or 14 mm. 
The mat can be 2,6 or 10 mm thick while 
the wooden layer measures 4 mm, made 
of 5 sheets of “nominal” 0.9 veneer. As 
to the dimensions of the boards, the most 
commonly used one measures 1,200 by 140 
mm, but they can also reach 3,000 by 1,000. 
One must also emphasise Luxury Wood 
Italy’s attention for the eco-sustainability of 
their product. Indeed the glue that is used is 
formaldehyde free, and the cork in the mats 
is 70% recycled.

The result is an innovative parquet 
that perfectly meets the requirements 
of the nautical world. Its mechanical 
characteristics lead to a significant reduction 
in noise, up to 25 dB(A) less for the 14 
mm and 19 dB(A) forthe 10 mm. It is also 
particularly resistant to water and to wear 
thanks to the very high pressure pairing, 
the presence of crosswise fibres and double 
coating. It also has excellent thermal 
transmittance which is 70% higher than 
traditional parquets and is thus perfect for 
radiant underfloor heating or cooling.

But its most surprising characteristic 
is its flexibility, its ability to bend in all 
directions. This makes it perfect to be used 
on-board boats, to follow an irregularity, 
curve or even movement of flooring on board. 
Installation is also easier with the use of 
cement glues. The possibility of having steps 
and drops disappear without having to resort 
to endless corrections and adjustments 
makes both the people who have to install 
the materials happy, and the designers 
and architects who can give free rein to 
their imagination. And, on this subject, 
LWI’s product provides an infinite choice of 
essences, colours, effects and possibilities of 
personalisation.

Another feature, which is difficult to 
describe but very easy to “experience” 
is the softness underfoot, the feeling of 
softness of the wood as you walk on it. A 
parquet which is a bit like a carpet, a true 
tactile pleasure.

For such a young company, references 
are important. Their products can be 
found on Azimut Yachts (95, 80, 72, 66, 60, 
Grande 27 Metri and Magellano 66, 53), 
Baglietto (Monokini 44), Dominator (Ilumen 
28), Fairline (with the brand new Targa 63 
GTO), Ferretti (960), Mangusta Oceano 42 by 
Overmarine Group and also uses in the world 
of sailing for Perini and Southern Wind. It 
is no accident that the “numbers” for LWI 
are impressive: its turnover was of 244,000 
euros in the six months it was active in 
2016, growing to 650,000 for the first half 
of 2017. The goal: to reach, within the next 
two seasons, two million euros.

Did all of this require large initial 
investments? «No, not at all – Massimo 
Bottoni explains – the operational 
configuration we have created is very lean, 
just like a start-up. Our direct resources are 
very few. Our partners, five in total, are people 
who are directly involved in production and 
have a strong interest in the development of 
the product. LWI is a flexible structure that 
can adapt and grow as demand rises, but not 
necessarily by increasing direct resources. 
And it is precisely what we are experiencing 
at the moment, when the market is coming to 
us. The idea is that of a company that is able 
to get the best resources, including externally, 
with whom to create positive partnerships». n

«La risorsa più 
sorprendente di questo 
parquet? La capacità di piegarsi 
e adeguarsi perfettamente al suo 
supporto. Per le applicazioni nel mondo 
della nautica è una VERA SVOLTA».

«This parquet’s most surprising 
feature? Its ability to bend and 

perfectly adapt to its support. 
For applications in the 

nautical world, it is a REAL 
TURNING POINT».

A sinistra, gli interni dell’Azimut Yachts 72 nella versione con 
Sand Oak e Glossy Ebony.
 
On the left, the interiors of the Azimut Yachts 72 in the Sand 
Oak and Glossy Ebony version.


