


Wood Line S.r.l è un’azienda a conduzione 

familiare, con 40 anni di esperienza in design e 

produzione di espositori, mobili, panelli decorativi 

e pavimenti, sia per esterni che per interni. 

Nata a Sansepolcro, nell’estremo est della Toscana, Wood Line 

rappresenta il perfetto connubio tra tradizione e modernità ed 

unisce l’artigianato italiano a tecnologie di lavorazione di ultima 

generazione. 



A questo si aggiungono i numerosi macchinari di cui l’azienda dispone, che 

garantiscono una costante produzione, capace di essere personalizzata attraverso 

tecnologie di ultima generazione, come taglio laser e stampa digitale. 

Tutto questo guidato e coordinato da persone qualificate, designers ed architetti. 

Oggi Wood Line può contare su un personale esperto, al quale va attribuita la crescita ed il 

successo dell’azienda. 



Ogni progetto viene valutato attentamente per 

identificare eventuali problematiche, così da 

poter fornire suggerimenti e soluzioni ai nostri 

clienti, consentendogli di risparmiare tempo e 

denaro, oltre che evidenziare la funzionalità del 

prodotto. 

Disponendo di molteplici macchinari, tutti i nostri prodotti sono fabbricati all’interno 

dell’ azienda: a partire dalla lavorazione delle materie prime, passando per 

l’assemblaggio, fino al confezionamento e la consegna; garantendo un lavoro veloce 

ed efficiente. 



Realizzato e prodotto dalla Wood Line S.r.l, progettato da 

uno studio di design esterno. 

 



Lo studio dei materiali, la cura dei dettagli, il tutto considerando il 

cliente al centro del progetto, sono queste le caratteristiche che 

rendono i nostri servizi e le nostre creazioni uniche.  

L’ampio stabilimento ed il vasto assortimento di 

macchinari ed attrezzature, permettono di 

soddisfare un’ampia gamma di richieste: 

- Fresatrici e tagli laser a CNC per la lavorazione di 

legno, materie plastiche e metalli; 

- Termoformatrici e presse; 

- Piegatrici a caldo e freddo; 

- Impianto di Verniciatura UV; 

- Cabine di verniciatura a spruzzo; 

- Attrezzature per rivestire profili o pannelli con 

materiali decorativi; 

- Bordatrici; 

- Stampe digitali dirette;  

- Saldatura metallo. 





INNOVAZIONE: 
Texture, colori, finiture, personalizzazione. 



ARTE E TECHNICHE:  
Falegnameria, intarsio, intaglio, laccatura, verniciatura, fresatura, 

taglio laser. 



MATERIALI E 

FINITURE:  
Legno e derivati, materiali in plastica, 

policarbonato, PET, alluminio, ferro, acciaio, 

PMMA, ottone, tessuto, vetro, laminato, 

impiallacciatura. 





ATTENZIONE AI 

DETTAGLI: 
 

Il nostro obiettivo è quello di fornire una valida 

consulenza tecnica e costruttiva al cliente, architetto o 

designer d’interni, che intenda realizzare con noi i 

propri progetti, fornendo soluzioni in misura adatta a 

coniugare l’idea con la fattibilità costruttiva. 

Prodotto realizzato da Wood Line, 

commissionato da un’agenzia. 





DURABILITA’: 
 

L’azienda mette a disposizione la sua esperienza 

nella scelta dei materiali più idonei e certificati 

all’uso richiesto. 

 

 

 



IL CLIENTE AL CENTRO DEL 

PROGETTO: 
 

Il nostro obiettivo è comprendere le necessità ed 

i desideri del cliente, così da poter creare un 

prodotto perfetto  per ogni esigenza.  



Prodotti realizzati da Wood Line, commissionati da agenzie. 



ESTETICA, L’APPARENZA DEI 

PRODOTTI 
 

Il compito della nostra azienda è creare prodotti che 

rispecchiano l’identità dei nostri clienti, sia che essi siano 

classici, moderni, tradizionali, ecc. 





Espositori; 
 
Arredo per:  
 
-Negozi; 
-Hotel; 
-Ristoranti; 
-Banche; 
-Yacht; 
-Privati. 
 
Allestimento stand, mostre e musei. 



ESPOSITORI & DISPLAYS: 
Wood Line realizza espositori per clienti che operano 

nei settori più disparati, come: beauty e benessere, 

food and beverage, fashion, health care e home decor. 

Espositori da banco o da terra, istituzionali o di vendita, 

corners ed isole promozionali. 

 

Tutto questo è possibile grazie all’utilizzo peculiare e mai 

scontato di numerosi materiali come legno, plastica, metalli e i 

loro derivati, che permettono ai nostri prodotti di essere unici ed 

efficaci, rispettando i criteri della cliente. 

Wood Line realizza allestimenti espositivi in grado di 

massimizzare la visibilità di brand e prodotti. Creatività e qualità 

per l’allestimento di punti vendita e stand. Wood Line progetta e 

realizza soluzioni performanti per catturare lo sguardo dei 

passanti che diventano clienti. 







Foot Bare è una collezione di superfici decorative e pavimenti.       
Una combinazione nata dall’accostamento del legno, utilizzato come 
materiale base, a materiali come acciaio, cuoio, vetro, ottone, pietra 
e marmo. 

La collezione è composta da parquet di essenza di rovere presentata 
sotto molteplici  varianti di colori e finiture e da mattonelle decorate 
ad intarsio di varie dimensioni e materiali che possono essere 
abbinate alle varie tipologie di colori del parquet. 

L’obiettivo di Foot Bare è ispirare il cliente, che a seconda delle 
proprie necessità, può domandare modifiche o personalizzazioni. 

Per visualizzare la collezione visitato il sito: www.footbare.com 
 



Stand e pannello prodotti da Wood Line. 



DECO+ è una linea di pannelli per il rivestimento di pareti per abitazioni, 
uffici, hotel, ristoranti e spa, che arreda in modo elegante e semplice le 
pareti. Questi possono avere forme sinuose o geometriche, dando un 
segno distintivo al vostro spazio, annullando la tradizionale 
bidimensionalità delle pareti. Le dimensioni del pannello Deco+ e la 
possibilità di personalizzare con infiniti colori e finiture le sue superfici, 
rendono Deco+ il miglior interprete del carattere di uno spazio, il segno di 
un progetto semplice, perché funzionale, ma raffinato. Una concreta 
sintesi fra ideazione e creazione.  



Wood Line è orgogliosa di lavorare con 
clienti diretti, spesso anche con interior 
designers, architetti e studi di progettazione, 
contractors, società di costruzione e anche 
come subappaltatori. 



Per ulteriori informazioni o per discutere di progetti, i nostri prodotti, contattateci e noi saremo felici di aiutarvi. 

Tel. Fisso: +39 0758569944 

 

Bruno Spillantini 

Responsabile vendite e production developer  

Tel.: +39 3355253343   

email: commerciale1@wood-line.it 

  

Paolo Spillantini 

Architetto and project developer  

Tel.: +39 3394511881 

email: progetti2@wood-line.it 

  

Massimo Spillantini 

Amministratore and purchasing manager  

Tel.: +39 3356439689 

email: acquisti@wood-line.it 

 

Caroline Vaghetti 

Responsabile vendite estere 

Tel.: +39 3663570218 

email: commerciale2@wood-line.it 

  

  



Sede Sociale:  

Via Martiri della Resistenza 4  

52037  

Sansepolcro, Arezzo, Italia 

 

Sede Operativa:  

Zona Industriale E45 

06016  

San Giustino, Perugia, Italia 


