Woodbeton nasce nel 1989 e negli anni
si afferma sul mercato sia nell’ambito
residenziale che in quello delle grandi
strutture. La volontà di superarsi
continuamente, per offrire al mercato
standard sempre più evoluti, si è
tradotta nella realizzazione di sistemi
certificati che hanno cambiato il modo di
costruire: sistemi industrializzati in grado
di garantire una maggiore qualità del
prodotto, che permettono di realizzare
strutture in assoluta sicurezza, con una
notevole riduzione dei tempi di montaggio
e con un conseguente vantaggio
economico.
Oggi Woodbeton è ormai una realtà
consolidata: un’azienda che da anni
anticipa le esigenze del mercato,
con grande innovazione e capacità
ingegneristica, proponendo tecnologie
costruttive industrializzate nel settore
residenziale, commerciale e terziario,
uniche nel panorama nazionale.

Woodbeton crea la
WBFactory e realizza a
Corzano (Bs) il nuovo
stabilimento produttivo
per la costruzione di
hotel destinati al mercato
europeo.

Woodbeton realizza
la Strand East Tower
a Londra e concorre
agli Structural
Awards.

Woodbeton sviluppa un
sistema industrializzato,
destinato alla
riqualificazione
immobiliare: Rhinoceros
Wall®.

Woodbeton realizza
per l’EXPO, con il
Consorzio Orgoglio
Brescia, l’Albero della
Vita.

Nasce BE THREE®, un sistema
costruttivo industrializzato per la
realizzazione di edifici pluripiano
in legno, calcestruzzo e acciaio.

Woodbeton realizza
la sua prima opera
prestigiosa, e conosciuta
in tutto il mondo: la
ricostruzione del teatro
“LA FENICE” di Venezia.

Woodbeton vince il
“Progetto C.A.S.E.”, bando
di gara europeo indetto
dalla Protezione Civile, e
realizza 200 appartamenti
antisismici, chiavi in mano, in
tempi record.

Brevetto del sistema costruttivo
“ARIA”, per la realizzazione di
pareti in legno e calcestruzzo,
preassemblate in stabilimento.

Il sistema costruttivo
“ARIA” di Woodbeton
consegue la marcatura
CE.

Guardiamo oltre per
migliorare lo stato delle cose.
È così che siamo diventati
leader nella produzione di
sistemi costruttivi innovativi e
industrializzati.

Creiamo soluzioni che reinventano: tempi,
modi, performance.
In questi anni, e con questa attitudine,
Woodbeton ha ingegnerizzato alcune delle
strutture architettoniche più prestigiose
al mondo e nel tempo è cresciuta
diventando un punto di riferimento
per l’intera filiera, grazie a consulenze
dettagliate e soluzioni “tailor-made”.
Progettazione, ingegnerizzazione e
realizzazione. Un servizio chiavi in
mano. Grazie all’expertise di oltre 30
anni, Woodbeton è infatti in grado di
rispondere in maniera abile alle svariate
esigenze del mercato: alla base di tutto
c’è l’innovazione, ovvero la capacità
di proporre sistemi costruttivi capaci
di sviluppare tecnologie che sanno
rispondere perfettamente ai nuovi criteri
progettuali, con un occhio di riguardo
all’ambiente, ai tempi e ai costi di
costruzione.
L’edilizia industrializzata è la chiave del
cambiamento.

L’evoluzione in Wood
Beton è mettere in
opera qualcosa che non
esiste, con soluzioni
che reinventano: tempi,
modi, performance.
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