
Il „legno 
lunare“ 
per la vita.

Il pavimento.
Lo spazio.



Sopra: pavimento Thoma in legno lunare, larice 
A destra: Florian ed Erwin Thoma

Copertina: pavimento Thoma in legno lunare, frassino



Un sano 
spazio abitativo

…con la forza 
degli alberi.
Racconta una favola che -proprio in un'epoca dominata dalla 
tecnica-  i più grandi medici riscoprono la forza naturale   degli 
alberi. È proprio questo materiale, custodito da migliaia di 
anni, che ci fa dormire meglio e più rilassati.
 Esso rinforza la nostra salute, ci tiene giovani e favorisce  ogni 
guarigione, come documentabile da studi in merito. 
Questi risultati della ricerca confermano ciò che noi  stessi in 
famiglia abbiamo sperimentato. Attraverso l’impiego di puro 
legno massiccio  all’interno della casa, i nostri bimbi sono 
guariti da un’allergia.
Affinché anche Voi possiate creare delle oasi di salute in 
 questi spazi avvolti dal legno, abbiamo messo insieme le 
 antichissime conoscenze sul legno con la ricerca  moderna. 
Grazie a questa combinazione, portiamo a casa Vostra 
un legno completamente puro senza veleni, senza colle e 
 rivestimenti.
Quanto più il legno ci avvolge, tanto meglio agisce sulla 
nostra salute. Ciò diventa realtà impiegando il “legno lunare” 
per rivestimenti di pavimentazioni, pareti e solai. Solo con il 
legno nella sua forma migliore!



Pavimenti 
classici in

„legno lunare“ 

…l'unità di misura 
è l'albero.
Una pavimentazione in legno massiccio Thoma si 
 contraddistingue per l'unicità di impiego del legno  naturale. 
Attraverso la sua venatura naturale ogni pezzo di legno è 
qualcosa di unico. 
I colori e le forme sono molteplici e vanno dal chiaro, bianco 
legno di betulla e acero attraverso il rosso bruno di larice e 
ontano fino al bruno scuro di quercia e frassino (trattato 
 termicamente). Non c’è solo il legno stabile e  di un unico 
 colore, ma anche nobili assortimenti con venature a vista.
I listoni del parquet venivano un tempo segati ancora a mano 
partendo dai tronchi – la forma dell'albero predeterminava le 
dimensioni degli elementi, con il risultato finale di lunghezze 
variabili. Abbiamo conservato per Voi questo straordinario  
dettaglio del lavoro artigianale.  Da Thoma l’albero viene 
 tagliato come una volta in modo tale da non sprecare legno. 
Le pavimentazioni ricevono così il loro inconfondibile disegno 
di posa, che racconta la storia della vita dell'albero.
   Dal nonno abbiamo imparato a tagliare i nostri alberi solo 
nel periodo di riposo vegetativo con luna calante. Il “legno 
lunare” è più duraturo e stabile. Così i pavimenti Thoma sono 
allo stesso tempo dei preziosi pezzi di arredamento e 
 rappresentano un valore per generazioni.
La particolarità del legno da produzione locale vi garantisce 
l’atmosfera unica di un vero pavimento in legno massiccio.



Sopra: pavimento Thoma in legno lunare, frassino





Fare il pieno di salute

…avvolti dal legno.
Lo spazio più importante per la nostra salute e relax è la stanza 
da letto. Qui trascorriamo più tempo che altrove.
In questo spazio ha un’azione più efficace un ambiente in grado 
di rinforzarci. 
Le formule delle ricerche scientifiche possono essere così 
 riassunte:” Quanto più legno puro ci avvolge, tanto meglio per 
la salute e per una lunga vita.” Chi si vuole fare del bene, in 
stanza da letto, in ufficio, in tutti gli spazi, impiega ovunque il 
legno. Come muoversi?
La base di partenza è il legno massiccio (latifoglia o conifera) 
senza colle. La superficie di pareti e solai deve essere costituita il 
più possibile da legno di conifera (abete bianco, abete rosso o 
cirmolo). I mobili saranno realizzati dal falegname con legno 
non  incollato. Affinché il progetto “ambiente in  legno” arrivi a 
 compimento, trovate da noi anche porte in puro legno. Motivi, 
dettagli e informazioni sugli effetti dal punto di vista  medico li 
trovate nei libri di Erwin Thoma.

Sopra: Pavimento Thoma in “legno lunare”, 
larice. A sinistra: Pavimento Thoma a  listoni, 
abete bianco



Il pavimento 
in legno massiccio 

più sottile del mondo
…l’innovazione in legno 
massiccio con un click.
Tostare il legno come il caffè!
Da un quarto di secolo produciamo il pavimento in puro  legno 
massello Thoma tagliato secondo le fasi lunari e privo di colle. 
Ciò nonostante restava ancora un sogno in sospeso. 
Avevamo di continuo richieste da clienti nei cui appartamenti 
non era possibile la costruzione di un pavimento in legno 
massiccio a causa della struttura sottostante, in quanto il 
profilo del pavimento non doveva superare una certa altezza. 
Adesso possiamo offrire legno massiccio con i suoi benefici 
anche per queste abitazioni.
Con un semplice trattamento termico, molto simile alla 
 tostatura del caffè, cambiamo il comportamento del legno 
così da farlo diventare estremamente stabile. Si rigonfia o si 
ritira molto meno di qualsiasi altro legno. In questo modo 
possiamo  usare l’efficace chiusura “a click” anche con il legno 
massiccio. Si  ottiene un pavimento flottante con una sezione 
sottile. E questo pavimento, così come tutti i parquet Thoma, 
è privo di qualsiasi chimica e colla.
Una novitá mondiale! 





Quercia

Frassino

Tutti i pavimenti Thoma sono 
disponibili anche con superfice 
spazzolata. In questo modo si 
esalta particolarmente la vena-
tura del legno



Abete rosso

Larice

Frassino trattato termicamente



Varietà

Lunghezza

Larghezza

Spessore

Superficie

Posa

Unione

Riscalda-
mento

acero, abete bianco, abete rosso, 
betulla, ciliegio, cirmolo, frassino,  
larice,  olmo, ontano, quercia

da 1,0 a 2,5 m o da 3,0 a 4,0 m 
secondo multipli di ½ m.  Lunghezze 
speciali con il legno di conifere: 
4,5-5,0 m

da 8 cm a 14 cm con un passo di 2 
cm. Larghezze speciali su richiesta 
fino a 20 cm

23 mm / Spessore particolare con il 
legno di conifera: 18 mm

piallata in segheria, su richiesta 
lucidata o spazzolata al momento 
della posa

in modo classico su magatelli e 
 materiale isolante, non a vista tra-
mite chiodi o viti

di lato con giunto maschio-femmina

possibile con un sistema di posa 
 a pavimento  ecologico

Pavimento classico 
in legno lunare

Varietà

Lunghezza

Larghezza

Spessore

Superficie

Posa

Unione

Riscalda-
mento

acero trattato termicamente

98 o 128 cm, Misura fissa a seconda 
del lotto

9 cm 

12 mm

lucidata e pronta per la posa, spaz-
zolata al naturale o pigmentata di 
bianco

flottante su isolante anticalpestio

sistema a “click”

possibile con un sistema di posa  a  
pavimento ecologico

Pavimento a listoni 
in legno lunare

Creare spazi col legno
Pavimento in legno  massiccio 
con sistema „click“

Varietà

Lunghezza

Larghezza

Spessore

Superficie

Posa

Unione

Riscalda-
mento

abete bianco, abete rosso, pino, 
larice, quercia, frassino

fino a 6 m

20 cm - 70 cm

25-40 mm

piallata superficialmente  o 
 spazzolata 

in modo classico su magatelli e 
materiale isolante, chiodato o 
avvitato non a vista 

di lato con giunto maschio- 
femmina

possibile con un sistema di posa a 
pavimento ecologico



Varietà

Lunghezza

Larghezza

Spessore

Superficie

Posa

Unione

abete bianco/abete rosso, cirmolo, 
larice

1,0 m - 5,0 m

8 cm - 16 cm, a seconda 
 dell’estetica desiderata        

18 mm

piallata, su richiesta lucidata o 
spazzolata

in modo classico su magatelli e 
materiale isolante, chiodato o 
avvitato non a vista

 di lato con giunto maschio- 
femmina

Perline per pareti e solai

Varietà

Dimensioni

disponibili in tutte le specie legnose

40 mm x 20 mm

Varietà

Lunghezza

Larghezza

Spessore

Superficie

Unione

abete bianco/abete rosso

4,0 m - 5,0 m

8 cm - 16 cm,
secondo multipli di 2 cm

40 mm

piallata e smussata

doppio giunto maschio-femmina

Rivestimento in legno 
resistente al fuoco (F30)

Varietà

Magatelli 
per interno

Corrente in
larice per 
terrazzi

abete bianco/abete rosso, larice

50 mm x 80 mm / 40 mm x 70 mm 

da 40 mm x 70 mm
fino a 120 mm x 120 mm

Struttura sottostante

Battiscopa



Duraturo legno lunare 
per giardini e facciate

Varietà

Lunghezza

Larghezza

Spessore

Superficie

Posa

acero,  larice,  quercia

da 1,0 a 3 m, larice fino a 5 m con 
passo di ½ m

da 8 cm a 14 cm con un passo di 
2 cm 

30 mm / 40 mm

piallata e smussata

ogni sistema di posa è possibile

Terrazze

Varietà

Lunghezza

Larghezza

Spessore

Superficie

Unione

abete bianco/rosso, larice

4,0 m - 5,0 m

9 o 13 cm

23 mm

piallata

di lato con giunto maschio- 

femmina

Rivestimento romboidale 
con giunto non a vista

Varietà

Lunghezza

Larghezza

Spessore

Superficie

Unione

abete bianco/rosso, larice

4,0 m - 5,0 m

17 cm

23 mm

piallata

di lato con giunto maschio- 
femmina

Profilo resistente alle 
condizioni meteo

Varietà

Lunghezza

Larghezza

Spessore

Superficie

Unione

abete bianco/rosso, larice

4,0 m - 5,0 m

10 cm - 16 cm, 
a seconda dell’estetica desiderata

18 mm

piallata e smussata

di lato con giunto maschio- 
femmina

Rivestimento 
smussato



Varietà

Lunghezza

Larghezza

Spessore

Superficie

Unione

abete bianco/rosso

4,0 m - 5,0 m 
Con passo di ½ m

8 cm - 16 cm
Misura fissa a seconda del lotto

24 mm

segato al grezzo

di lato con giunto maschio- 
femmina / a forma prismatica

Rivestimento grezzo / 
listellatura

Varietà

Lunghezza

Larghezza

Spessore

Superficie

Unione

abete bianco/rosso, larice

4,0 m - 5,0 m

7 cm - 18 cm, 
A seconda dell’estetica desiderata   

24 mm / 18 mm

segato al grezzo / piallato 

di testa

Rivestimento terra-tetto

Varietà

Lunghezza

Larghezza

Spessore

Superficie

Unione

abete bianco/rosso, larice

4,0 m - 5,0 m

13 cm, altre larghezze a richiesta

28 mm

piallata 

di lato con giunto maschio- 
femmina

Rivestimento 
a scandola
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Provate Voi stessi l'effetto 
 salutare di questo pavimento. 
Potete ricevere supporto 
tecnico ed esaminare il  nostro 
materiale presso ogni partner 
Thoma e presso il centro di 
ricerca di Goldegg (Austria).

Per le immagini degli alberi e 
del caffè ringraziamo Rachele 
Z.Cecchini. Per le foto degli 
 interni in legno a pagina 7 e 13 
ringraziamo il nostro partner 
Joh. Buchner Gmbh da 
Wildsteig (Germania).

Ing. Erwin Thoma Holz GmbH
Hasling 35
5622 Goldegg
Austria

Tel +43 6415 89 10
Fax +43 6415 89 204
info@thoma.at
www.thoma.at

I libri di Erwin Thoma

„La natura del legno – La vita e 
I segreti del  più antico 
 materiale da costruzione“
Il libro è rivolto alle persone 
 interessate a una lavorazione 
del legno rispettosa della 
 natura, alle costruzioni 
 ecologiche con il legno, 
 desiderose di  lasciare un 
 mondo sano ai propri figli. Agli 
artigiani, che riflettono sulle 
tradizioni tramandate, che 
 vogliono mantenerle e 
 tramandarle. Con una lunga 
parte dedicata alle 
 informazioni e all’assistenza, 
molti consigli pratici per 
 l’acquisto della materia prima 
corretta e per un uso naturale 
del legno nelle costruzioni e 
nelle abitazioni.

Il linguaggio segreto degli 
 alberi. Guida completa alle 
meraviglie del bosco e del 
 legno
Gli alberi ci accompagnano 
attraverso la vita. Nuove 
conoscenze scientifiche 
mostrano ancora una volta in 
più quanto essi influenzino il 
nostro corpo. Attraverso il 
nostro subconscio riceviamo il 
loro messaggio. Chi legge 
questo libro, vedrà gli alberi e 
il legno con altri occhi.

(Ulteriori libri in tedesco ed 
inglese possono essere 
 ordinati  sul sito             
www.thoma.at).


