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LA NOSTRA PROMESSA:
REALIZZARE SOLUZIONI IN LEGNO
SICURE, BELLE E NATURALI
PER L’INDIVIDUO E LA COMUNITÀ
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Sezione

XILIA,WOOD SPACES WITH
AN EMOTIONAL TOUCH

Aspiriamo ad alimentare l’immaginazione e dare una nuova
percezione agli spazi nei settori dell’arredamento, del product
design, dell’architettura d’interni e del contract.
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Ogni superficie Xilia rappresenta ciò in cui crediamo ed esprime
gli stessi requisiti di base: innovazione, attenzione al dettaglio,
ricerca qualitativa e rispetto per l’ambiente. La nostra passione per
i materiali e le tecnologie innovative ci spinge sempre a esplorare
e sperimentare, per superare i limiti della materia e proporre nuove
soluzioni caratterizzate da una forte componente sensoriale.

XILIA Wood Experience

Il nostro impegno è dare una nuova dimensione all’interior
design, quella tattile. Le superfici Xilia arricchiscono la percezione
degli spazi trasformando idee creative in prodotti dall’alto valore
estetico, intelligenti, funzionali e sostenibili. Per vivere il legno in
un’armonica simbiosi ambientale.
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Personalità /

Forma /

Movimento /

SIAMO LA SMART COMPANY
ITALIANA DEL LEGNO
ECO-TATTILE

Più che un’azienda, Xilia è un laboratorio creativo
con un’attitudine aperta alla contaminazione, in grado di
bypassare i vincoli delle logiche di produzione per offrire
soluzioni rigorosamente votate alle esigenze progettuali,
che sfruttano al massimo l’espressività della materia.

Persone /
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Xilia è la storia di tre amici accomunati dall’amore
per il legno, il design e l’anticonvenzionale. L’unione di
background professionali differenti ha arricchito di idee,
relazioni ed esperienze un sogno ambizioso quanto
affascinante: dare vita a una realtà imprenditoriale con
una forte vocazione alla sostenibilità, dove poter esplorare
nuovi territori e linguaggi nel mondo delle superfici in
legno per l’architettura.
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TRE DIVERSE
ESPERIENZE,
UN’UNICA
VOCAZIONE

Impegno /
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Abbiamo un semplice motto: se è utile e bello,
allora è design. Per questo non guardiamo solo
all’estetica dei nostri prodotti, ma al benessere
che viene generato dal loro utilizzo. Una forma
di rispetto per le persone, affinché possano
trovare natura, serenità e ispirazione negli
spazi in cui vivono.

XILIA Wood Experience
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Il nostro concetto di sostenibilità punta tanto
alla longevità dei prodotti, quanto alla sicurezza
delle nostre superfici. Sempre di più alle aziende
viene richiesto di prendere posizione su questi temi,
e Xilia li ha posti come presupposto imprenscindibile
del suo impegno verso le generazioni future.

Ricerca
del benessere /

Crediamo nella tecnologia come un’opportunità
creativa, non un obbligo a cui piegarsi.
Per questo il nostro processo produttivo
flessibile supera i confini della serialità,
e garantisce la qualità di un manufatto
artigianale con i tempi e le logiche di gestione
di un prodotto industriale.

Sicurezza come
commodity /

Artigianalità
industriale /

VALORI IN CUI CREDIAMO:
IL NOSTRO IMPEGNO
QUOTIDIANO

Texture /
XILIA
XILIAExperinece
Wood Experience
Wood

Non solo vedere la materia, ma prima di tutto sentirla.
La multisensorialità delle superfici in legno Xilia si esprime in
una gamma di texture esclusive, pensate per arricchire il modo
in cui interagiamo con gli ambienti. Il risultato è una superficie che
combina il calore e l’estetica unica del legno massello con i vantaggi
dell’impiallacciato.
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Lievi striature, solchi più marcati, venature ora minimali
ora più pronunciate, dove la luce viene catturata, riflessa, creando
chiaroscuri e bassorilievi di grande impatto estetico. Trasmettere
un’emozione che va dritta ai nostri sensi, è questo il fine ultimo di
ogni nostra lavorazione.
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UN MONDO DI SENSAZIONI
NEL PALMO DI UNA MANO

Xilia Smart Panels è la proposta funzionale e versatile di pannelli
decorativi per il mondo del design, dell’architettura e del contract.
Ideali per rivestimento di pareti, soffitti o per la realizzazione di
arredi e complementi, i pannelli sono disponibili in una collezione
completa di essenze e finiture, e possono essere personalizzati per
adattarsi ad ogni tipologia di lavorazione successiva.
TARGET PRIMARI:
centri distribuzione pannello, falegnamerie, mobilifici

Applicazioni /
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SUPERFICI DECORATIVE AL SERVIZIO
DEL PROGETTO E DEL PRODOTTO

XILIA Wood Experience

I prodotti Xilia sono pensati per soddisfare una gamma
infinita di applicazioni e offrire soluzioni che si adattano con
una spinta creativa ai più sofisticati progetti di interior.

Smart Panels /
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LA CREATIVITÀ IN UN’OTTICA
PROJECT-DRIVEN

Applicazioni /

Architectural Systems /
SISTEMI PER IL DRESSING DELLA STANZA
IN CHIAVE TOTAL LOOK

Company Profile

Xilia Architectural System è la divisione specializzata nella
progettazione, realizzazione ed installazione di sistemi per il dressing
della stanza negli ambiti residenziale, hospitality e commerciale.
Soluzioni architettoniche funzionali ed eleganti come un abito su
misura composte da rivestimenti a parete, porte filo muro, armadi
e soffitti che dialogano in maniera integrata per un dressing della
stanza in chiave “total look”.
TARGET PRIMARI:
studi di architettura, negozi retail con progettazione,
general contractors, imprese di costruzione

COMPLEMENTI DI ARREDO UNICI DALLA FORMA INEDITA
E DAL CARATTERE DECISO
Xilia Design Elements è la linea di complementi di arredo che
nascono da un’esigenza, un’intuizione o da una collaborazione
con il settore del design di prodotto. Prodotti dal design unico e
totalmente bespoke, in cui la forza espressiva del legno dialoga in
perfetta armonia con i materiali più “cool” del momento per dare
vita ad oggetti dalla forma inedita e dal carattere deciso.

XILIA Wood Experience

Design Elements /
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TARGET PRIMARI:
product designers, studi di architettura, mobilifici

Applicazioni /
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Le superfici Xilia hanno la capacità di estrarre l’essenza più vera
da ogni legno ed espandere la sua possibilità di applicazione
in qualsiasi tipo di progetto.
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CREIAMO NUOVE
ESPERIENZE ATTRAVERSO
IL DESIGN E I MATERIALI
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Approccio /
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LA NATURA ISPIRA
IL DESIGN, IL DESIGN
DÀ FORMA AGLI SPAZI

Siamo orgogliosi di definire la sostenibilità come un principio
fondamentale della nostra attività. Rispettiamo i più severi standard
internazionali in materia di green building per garantire che le nostre
superfici siano prodotti per la vita.
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Una flessibilità di pensiero e operativa che diventa per noi
la base per sviluppare prodotti altamente personalizzati,
massimizzando ogni fase progettuale, dalla ricerca al design,
dalla produzione fino all’installazione.

XILIA Wood Experience

Pensiamo a Xilia come una “wooden dressing company”:
un modo differente di considerare i processi dell’industria del legno.
Un approccio end-to-end che ha come fulcro la superficie in legno,
attorno alla quale ruota una filiera integrata e collaborativa gestita
con un modello snello e dinamico.

• Produzione di campioni per
il matching della finitura di
progetto

• Elaborazione disegni tecnici
esecutivi
• Realizzazione di mock-up

Approccio /

• Testurizzazione superfici
• Pre montaggio
• Project management

• Imballo ed ettichettatura
con sistema proprietario

XILIA Wood Experience

• Lavori di falegnameria

• Controllo qualità

• Installazione con tecnici
specializzati
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• Analisi delle certificazioni
richieste

• Preparazione shop drawings

• Preparazione semilavorati

Imballaggio
e installazione /

• Sviluppo di finiture
customizzate

• Studio e ingegnerizzazione
del prodotto

Produzione /

• Selezione dell’essenza

Progettazione /

Ricerca /
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SUPPORTIAMO TUTTO IL CICLO DI VITA
DEL PROGETTO, DALLA RICERCA INIZIALE
FINO ALL’INSTALLAZIONE

Concept R&D:
Xilia Wood Experience
Progetto grafico:
Studio Idee Materia
Foto:
Studio Idee Materia
Xilia Wood Experience

Headquarter & Showroom
Via Callalta Capoluogo, 12
31045 Motta di Livenza (TV) - ITALY

info@xiliawood.com
T. +39 0422 1626003

xiliawood.com

Copyright © 2020 Xilia Wood Experience. Tutti i diritti riservati.
Nessuna parte di questo catalogo può essere riprodotta in qualsiasi forma mediante stampa, fotocopia, microfilm,
registrazione o altri mezzi senza previa autorizzazione scritta degli editori. L’azienda ha il diritto di modificare i
propri prodotti al fine di migliorarne la qualità in qualsiasi momento senza preavviso.

VER. 11/2020

CREDITS

XILIAWOOD.COM

