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P E R F O R M I N G  C O V E R I N G 
F O R  Y A C H T  D E S I G N  W O R L D

MADE IN ITALY



Luxury Wood Italy è l’azienda leader 
nel settore della nautica, grazie alle 
caratteristiche dei suoi prodotti che la 
rendono unica nel mercato.

Luxury Wood Italy is a leader company 
in the nautical industry, thanks to the 
peculiarities of its products that make it 
unique in the market.

THE COMPANY
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L’azienda offre un prodotto leggero ma 
al contempo molto resistente. Le plance 
infatti nonostante la loro leggerezza e 
flessibilità sono molto robuste
-
The company offers a product that is 
both light but strong. The planks in fact, 
despite their lightness and flexibility, are 
very robust.

L E G G E R E Z Z A 
L I G H T N E S S

RIDUZIONE RUMORI 
NOISES DECREASE

Sino a 25 db. Il supporto in gomma e 
sughero, la leggerezza del prodotto e la 
sua estrema elasticità riducono vibrazioni 
e rumore. Questo è uno dei vantaggi 
competitivi dei prodotti LEXFLEX 
applicati alla nautica perchè garantiscono 
un ambiente più silenzioso e piacevole.
-
Up to 25 db. The support made of rubber 
and cork, the product thicknesses and its 
extreeme elasticity reduce vibrations and 
noise. This is a competitive advantage 
of the LENFLEX products applied to 
yachting because ensure a quiter and 
more pleasant environment.

RESISTENZA  ALL’ACQUA 
WATER RESISTANCE

La qualità del nostro legno, gli incollaggi a 
doppia spalmatura ed il supporto inferiore 
inassorbente garantiscono una resistenza 
all’acqua senza eguali.
-
The quality of our wood, double layer 
bonding and the unabsorbing lower 
support guarantee unmatched water 
tightness. 

IL RIVESTIMENTO 
IN LEGNO AD ALTE 
PRESTAZIONI CHE 

SI  ADATTA ALLE 
TUE ESIGENZE

A HIGH 
PERFORMANCE 

WOOD COVERING 
THAT SUITS 

YOUR NEEDS
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I NOSTRI PRODOTTI

LENFLEX è la terza generazione dei 
pavimenti e rivestimenti in legno, 
che unisce tradizione ed innovazione 
nei prodotti 100% Made in Italy.
Un rivestimento performante, in linea con le 
nuove richieste dei cantieri all’avanguardia, 
nel mondo dello yacht design

-

OUR PRODUCTS

LENFLEX is the third generation of 
wooden flooring and covering, which 
brings together tradition and innovation 
in the 100% Made in Italy products.
A high-performance covering, in line with 
the new demands of the cutting-edge 
construction sites in the world of the 
yacht design.

MATERASSINO IN GOMMA 
E SUGHERO 
MAT WITH RUBBER AND CORK

TRANCIATO STRATIFICATO 
LAMINATED VENEER

GLI INGREDIENTI ESSENZIALI 

Chi utilizza questi prodotti rispetta 
l’ambiente perché sono ottenuti da 
legni estratti da foreste gestite in modo 
corretto e responsabile, che permettono 
di ridurre lo sfruttamento selvaggio dei 
boschi e usano colle senza emissioni 
di formaldeide.

-

 THE ESSENTIAL INGREDIENTS

Moreover, by using our products you 
respect the environment: our products 
are made of wood from forests that 
are responsibly managed to reduce the 
exploitation of woods, and we use glues 
with no formaldehyde emissions.

L E N F L E X
F L E X I B L E
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PERCHÉ USI LUXURY WOOD ITALY?
LWI è da considerare il prodotto ideale per 
i deck interni di yachts e mega yachts, il 
prodotto da un effetto che definirei 1 “soft” 
2 “anti noise” 3 “anti vibration”. La resa finale 
è ottima e quando un armatore vive ogni 
giorno l’ambiente interno del suo yacht è 
evidente, ci si sente cullati da un prodotto che 
è ben più di un semplice parquet in legno. 
-
WHY DO YOU USE LUXURY 
WOOD ITALY?
LWI is to be considered as the ideal 
product for the interior part of the decks 
of yachts and mega yachts, the product 
has an effect that I would call 1 ”soft”  
2 “anti-noise” 3 “anti vibration”.  
The final performance is of optimal quality 
and when a ship owner lives every day the 
inside space of the yacht it is obvious: it 
feels like you are cradled by a product that 
is more than a simple parquet.

“ I  PRODOTTI LWI RIENTRANO IN UNA 
NICCHIA DI  MATERIALI  ESCLUSIVI 

CHE PERMETTONO NON SOLO 
DI  IMPREZIOSIRE IL DESIGN E IL 

DECORO DEGLI  INTERNI ,  MA ANCHE 
DI  UNIRE UN ASPETTO FUNZIONALE 

IMPORTANTISSIMO NEL PROGETTO DI 
UNO YACHT.”

 
“THE LWI PRODUCTS ARE PART OF A 

NICHE OF EXCLUSIVE MATERIALS THAT 
ALLOW TO BOTH ENRICH THE DESIGN 

AND DECORATION OF THE INTERIORS, 
AND TO COMBINE ONE OF THE MAIN 

FUNCTIONAL POINT IN THE PROCESS OF 
DEVELOPING A PROJECT OF A YACHT.”
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NAUTICA :  Mangusta Yachts

Courtesy of Overmarine Group photo archive
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NAUTICA :  Dominator Yachts
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NAUTICA :  Azimut Yachts
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NAUTICA :  Azimut Yachts
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“AVEVO UN SOGNO. . .TROVARE UN 
LEGNO CHE ESPRIMESSE TUTTA LA 
MIA FOLLIA LUXURY WOOD ITALY È 
STATA LA MIA SCELTA VINCENTE.”
 
“ I  HAD A DREAM.. .  F IND A WOOD 
THAT IS ABLE TO EXPPRESS ALL MY 
MADNESS LUXURY WOOD ITALY HAS 
BEEN MY WINNING CHOICE.”

PERCHÉ USI LUXURY WOOD ITALY?
Mi piace pensare che le scelte progettuali 
abbiano sempre un ragionamento, il design 
non è mai casuale, anche se a volte è 
intuitivo. Oggi queste scelte sono sempre 
più audaci ed il cliente sempre attento ed 
esigente. Ecco io ho scelto LWI perché 
nei miei progetti posso inserire il massimo 
di un pavimento performante, con al suo 
interno un grande potere fonoassorbente, 
ma nello stesso tempo, che mantiene quella 
sensazione di un prodotto confortevole, 
tipica dei pavimenti in legno.
-
WHY DO YOU USE LUXURY 
WOOD ITALY?
I like to think that design choise always 
have a reasoning, design is never casual, 
though sometimes it’s intuitive. Today, 
these choices are increasingly bold and 
the customer is always careful and 
demanding. I have chosen LWI because 
in my projects I can insert the maximum 
of a performing floor, with a great sound 
absording power inside it, but at the 
same time, it maintains that feeling  
of a comfortable product, typical of the 
wood floors.
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RESIDENZIALE 
Appartamento  Milano

RESIDENTIAL 
Suite  Milano

RESIDENZIALE 
Villa Brianza 

RESIDENTIAL 
Villa Brianza
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CONTRACT 
Bar / restaurant

CONTRACT 
Allestimento
Composition
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C H A M PA G N E 
D e s i g n A l b e r t o  M a n c i n i

Il Tavolino Champagne è stato progettato 
nel 2017 da Alberto Mancini. 
Può essere realizzato sia nella versione 
indoor che outdoor.
Il tavolino non è un prodotto di serie: viene 
realizzato in esclusiva seguendo le esigenze 
del cliente, pertanto ogni realizzazione è 
unica e inimitabile. La sua struttura è in 
legno, in diverse essenze e colori, acciaio 
inox e alluminio satinato, i lati sono rivestiti in 
pelle. Al suo interno trova posto un capiente 
secchiello da champagne facilmente estraibile 
mentre nei contenitori laterali sono riposti i 
bicchieri. Funzionalità e sicurezza vengono 
garantite da un sistema di apertura / chiusura 
speciale, che consente di mantenere il tavolino 
aperto per tutto il tempo necessario. La 
chiusura è rallentatata in modo da non dover 
accompagnare le ampie coperture.

The Champagne table has been 
designed in 2017 by Alberto Mancini.
Champagne is realized both in the indoor 
version and in the outdoor version. 
Since it’s not a “standard product” 
the table is designed and created 
exclusively on specifications agreed with 
our costumer, so every table is unique 
and inimitable. Its structure is made in 
wood - in different essence and colors 
- stainless steel and satin aluminium 
and integrated on the sides by a large 
leather coverage. Inside there is a 
large bucket, while glasses are placed 
inside the containers. Functionality and 
security are guaranteed by a special 
opening-closing system which keeeps 
the table open as long as necessary 
slowing down the closure without the 
neeed to accompamy the large covers.
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S P E S S O R I  E  F O R M AT I  T H I C K N E S S  A N D  S I Z E S

SPESSORE 6 mm
4 mm > LEGNO
2 mm > SUPPORTO

THICKNESS 0,31” inch
0,16” inch > WOOD
0,079” inch > SUPPORT

SPESSORE 10 MM
4 mm > LEGNO
6 mm > SUPPORTO

THICKNESS 0,39” INCH
0,16” inch > WOOD
0,24” inch > SUPPORT

SPESSORE 14 MM
4 mm > LEGNO
10 mm > SUPPORTO

THICKNESS 0,55” INCH
0,16” inch > WOOD
0,39” inch > SUPPORT

FORMATO: 
DA 1200 X 140 mm 
A 3.000 X1.000 mm

SIZES: 
FROM 47,24” X 5,51” INCH TO 
118,11” X 39,37” INCH

Tutti i nostri prodotti sono certificati secondo gli standard richiesti.
All our products are certified in line with required standards.

LIGHT LIGHT + TESSUTO

BIANCOLUNA

COLORATI  COLORED WOOD

FILICUDI

LIPARI

STROMBOLI

PANAREA

SALINA

TORTOLA

GUADALUPA

BARBADOS

MARTINICA

F I N I T U R E  F I N I S H I N G

NATURALI  NATURAL WOOD

CILIEGIO  CHERRY

NOCE CANALETTO  BLACK WALNUT

OLMO  RED ELM

ROVERE  OAK

TEAK

WENGÈ

ROVERE DECAPÈ
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Luxury Wood Italy Srl

Via Victor Hugo, 4 - 20123 Milano (MI)

+39 0362 1546424 - info@luxurywooditaly.it

www.luxurywooditaly.it


