
Una passione che si
tramanda da 100 anni

A passion that has been
handed down for 100 years
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NEL LEGNO
LE NOSTRE RADICI

In wood our roots



UN GRUPPO
CHE ESISTE DAL 1919

Corà è una grande realtà, specializzata da 4 generazioni nella
produzione e nel commercio del legno e dei suoi derivati a livello 
nazionale e internazionale. Fondata nel 1919 festeggia il suo 
centenario: un’occasione speciale per raccontare l’esperienza,  
la tradizione che si fa passione, cultura e ricerca!

Corà is a reality that has been specialising in the production and marketing 
of wood and its derivatives nationally and internationally for 4 generations. 
Established in 1919, this year it will celebrate 100 years of life: a special 
occasion for talking about experience, tradition that becomes enthusiasm, 
culture and research!

A group has been operating since 1919



Corà Domenico & figli S.p.A., nata nel 1919 
come azienda di produzione e vendita di 
legname nel mercato locale, oggi rifornisce 
oltre 6.000 clienti nel settore del legno in 
tutto il mondo, con i propri centri logistici 
produttivi e una forza vendita capillare.

Grazie alla storica presenza sui mercati di 
approvvigionamento di tutto il mondo, 
Corà rappresenta oggi il partner ideale 
per gli operatori che necessitano di potersi 
approvvigionare in tempo reale di uno stock 
che non ha eguali in Europa per dimensione 
e ampiezza di gamma: oltre 60.000 m3 di 
merce in lavorazione e 50.000 m3 in pronta 
consegna, tra tronchi, legname, lamellari, 
multistrati, pannelli, tranciati precomposti e 
pavimenti.

Corà Domenico & figli S.p.A., was established 
in 1919 as a company that used to produce 
and sell timber on the local market, but today, 
with its own production logistic centres and a 
capillary sales network, it supplies more than 
6,000 clients in the worldwide wood sector.

Thanks to its historical presence on the 
supply markets of the whole world, Corà is 
the ideal partner for operators who need 
stock in real time that has no equals in 
Europe for size and range vastness: more 
than 60,000 m3 of goods being processed 
and 50,000 m3 in stock, between logs, 
timber, plywood, engineered veneer, panels, 
laminated scantling and flooring.

In Wood 
Our Roots

NELLE RADICI LA NOSTRA PASSIONE
NEL LEGNO LA NOSTRA CULTURA
NEI RAMI LA NOSTRA RICERCA

Our passion  
lies in roots.
Our culture 
lies in wood.
Our research  
lies in branches. P A S S I O N EL E G N O F U T U R O

Favoriamo lo sviluppo, la gestione 
consapevole delle risorse e la lotta

al taglio illegale.

Le nostre raccolte seguono sempre una 
logica di rigenerazione con certificazioni 

internazionali di qualità sostenibile. 

We encourage development, informed 
management of resources and the fight to 

stop illegal logging.

We seek the best wood, even in the most 
distant areas of the planet, processing it and 

turning it into the soul of our products.

Our procurements is always based on a 
concept of regeneration, certified by strictest 

international certification bodies.

Ricerchiamo il legno migliore anche in luoghi 
lontani del pianeta, lavorandolo per farne 

l’anima dei nostri prodotti.

Risparmio fotovoltaico annuale di kg di CO2 
Annual photovoltaic savings of CO2  kg

M3 di materiale in pronta consegna
M3 of material in stock

Articoli da listino
Articles in our price list

3.200.000

60.000

8.000
Clienti attivi

Active customers

6.000

M2 di capannoni industriali
M2 wareshouses

107.000

M3 di essicatoi
M3 of drying kilns

4.000



1919

1948

NELLE FOGLIE I VOSTRI PROGETTI
Our projects in leaves

100 ANNI DI STORIA
100 years of history 1982

1953

2015
1997

NASCE CORÀ
Un impianto di segheria 
che lavora tronchi locali 
CORA’ WAS ESTABLISHED
A sawmill that worked
with local wood

Espansione territoriale  
con l’apertura di una rete  
di depositi in Italia
National expansion with 
the opening of a network of 
deposits in Italy

Nasce la Corà Domenico 
& Figli S.p.A.
Corà Domenico & Figli 
S.p.A. was founded

1993
Nasce la divisione 
PAVIMENTI 
The FLOORS
division was created

Nasce la divisione 
MULTISTRATI 
The PLYWOOD 
division was created

Sviluppo gamma delle specie 
legnose attraverso l’importazione 
di nuovi materiali da varie parti 
del mondo 
Development of the wood 
species range through the 
importation of new materials 
from various parts of the world

2002
Nasce la divisione 
LAMELLARI 
LAMINATED
division was created

‘98-‘02
Acquisizione e ristrutturazione 
finanziaria F.lli Feltrinelli s.p.a. 
fusione con incorporazione
Acquisition and financial
restructuring of F.lli Feltrinelli 
s.p.a. merger with incorporation

2001
Espansione per integrazione 
fonti di approvigionamento. 
(Bosnia-Romania-Africa) 
Expansion to integrate
 supply sources (Bosnia-
Romania-Africa)

Nasce la divisione
ARREDO 
The FURNISHINGS
division was created

2011
Installazione impianti fotovoltaici 
presso i vari depositi Corà 
Photovoltaic systems installed in 
the various Corà warehouses

2000
Acquisizione CWG (Corà Wood 
Gabon) azienda che produce 
pannello multistrato marino e 
tavolame okoumè e bois diversi 
CWG (Corà Wood Gabon) 
was acquired, a company that 
produces marine plywood panels 
and boards of okoumè and 
different woods

1967
Apertura della scuola materna 
“Domenico Corà” in Tavernelle
The “Domenico Corà” primary school 
was opened in Tavernelle

1980
Raggiunti i 400 clienti 
per un volume d’affari
400 clients reached 
for a turnover

1972
Apertura filiale in Indonesia e 
Singapore e successivamente a Jakarta
Branches in Indonesia and Singapore, 
and then in Jakarta, were opened

1975
Nasce la divisione ABETE 
The SPRUCE division 
was created

OGGI
TODAY

CONTRACT | ContractFALEGNAMERIA LEGNO MASSICCIO  | Woodworking

Tronchi segati e tavolame da refilare, semirefilato, refilato, 
a prismatura fissa, listoni ed elementi per falegnameria 
in oltre 40 specie legnose provenienti dalle migliori 
produzioni mondiali, selezionate con cura e pronte a 
magazzino per la consegna: resine nordamericane ed 
europee, legni duri americani, latifoglie europee, africane, 
sudamericane e provenienti dall’Estremo Oriente.

Dal progetto alla sua realizzazione Corà può mettere a 
disposizione la sua competenza nella scelta dei materiali 
idonei tra le ampie gamme  disponibili. Dalla scelta dei 
legni massicci, alle varianti di semilavorati e prodotti finiti 
della divisione arredo, rivestimenti e pavimenti.

Sawn logs and boards to be trimmed, semitrimmed, 
trimmed, fixed width, scantling and woodworking elements 
in more than 40 different species of wood coming from 
the best world production, carefully selected and ready in 
the warehouse for delivery: north American and European 
softwood, American, European, African, South American 
hardwood, and coming from the Far East.

HOTELLERIE | Hospitality industry

Pavimenti, boiserie, finiture per mobili e interpretazione 
dei progetti. Le nostre proposte per l’arredo, per le 
superfici, legno e pannelli fino a materiali più tecnologici 
come l’LVT. Corà ha ampia esperienza nelle soluzioni più 
idonee, eleganti e competitive rivolte al mondo dell’hospitality.

Floors, boiseries, finishes for furniture and project 
interpretation. Our proposals for furnishings, surfaces, 
wood and panels also include more technological 
materials such as LVT. Corà has a vast experience in the 
most suitable, elegant and competitive solutions for the 
hospitality world.

From the project to its realisation, Corà can make 
available all its skill and ability to search for the most 
suitable materials from among its wide range. From the 
choice of the solid wood, to the variants of semi-finished 
and finished products of the furnishings, wall coverings 
and flooring divisions.

ARREDO | Furnishings

SERRAMENTI | Doors and windows

Una selezionata gamma di precomposti di alta qualità, 
e pannelli goffrati “impronta del legno”, ampia scelta di 
pannelli per mobili con oltre 7.000 finiture.

Lamellari per serramenti di molteplici soluzioni. Listoni massello di 
varie specie legnose. L’esperienza nel reperimento delle migliori 
produzioni garantisce qualità, estetica e la possibilità di soddisfare 
ogni esigenza. Soluzioni innovative per il controtelaio ad alto 
isolamento termico TERMOFRAME. Multistrato di Okoumè 
Superior per la produzione di basculanti e scuri.

A selected range of high quality plywood and “wood print” 
embossed panels, a wide choice of panels for furniture 
with more than 7,000 finishes.

PAVIMENTI -  RIVESTIMENTI | Floors – Wall panels

Interni e Outdoor, collezione Easy, Evo Garant e Design. 
Possibile customizzazione di forme e finiture. Soluzioni 
per i vostri progetti e le vostre idee per pavimenti, 
rivestimenti e boiserie.
Indoor and outdoor floors, Easy, Evo Garant and Design 
collections. Forms and finishes can be personalised. Solutions for 
your projects and your ideas for floors, wall panels and boiserie.

Laminated windows of multiple solutions. Solid scantling 
of various wood species. Experience in finding the best 
productions guarantees quality, aesthetics and the possibility of 
satisfying every request on commission. Innovative solutions for 
TERMOFRAME high insulation counterframes. Okoumè Superior 
plywood is used to make swing doors/windows and shutters.

IMBALLAGGI | Packaging

Tavolame, listoni, travi, piallati e semilavorati in Abete, 
multistrati di vari assortimenti destinati all’industria e alla 
produzione di imballaggi.

Boards, scantling, beams, planed spruce and various 
assortments of plywood destined for the packaging 
industry and its production.

EDILIZIA | Building

Tavolame, listoni, travi, piallati in abete e multistrati di 
vari assortimenti destinati ai rivenditori edili e edilizia 
in genere.

Boards, scantling, beams, planed spruce and various 
assortments of plywood for building retailers and building 
sites in general.

NAUTICA | Boating

Materiali studiati per il settore della nautica come 
pannelli multistrati in Okoumé, tavolame in Teak, tranciati 
in Teak, Ciliegio, Rovere ed Ebano, elementi semilavorati 
e altri prodotti selezionati e curati appositamente per 
soddisfare le esigenze di cantieri e maestri d’ascia.

Material studied for the boating sector, such as okoumé 
plywood panels, teak boards, teak, cherry, oak, and ebony 
engineered veneers, semi-finished elements and other 
products that are selected and well-finished specifically to 
satisfy the demands of boatyards and master shipwrights.



L’ambiente è la nostra risorsa e quella delle 
future generazioni. Per questo l’attenzione 
all’ecosistema e l’impiego consapevole delle 
risorse per noi è una priorità assoluta. Dal 1963 
finanziamo vasti programmi di rimboschimento 
e attuiamo una gestione sostenibile delle 
materie prime secondo i severi standard 
FSC, COC. Il nostro lascito per le generazioni 
future è un biosistema forestale intatto perché 
prodotti di eccellenza possono nascere solo 
con questo approccio. Non si tratta solo della 
capacità di proporre specie legnose pregiate 
o dalle caratteristiche estetiche superiori, 
ma per noi conta soprattutto la sicurezza del 
nostro prodotto. Per questo adottiamo una 
politica del non. I nostri legni:
• Non contengono CFC, clorofluorocarburi            
   dannosi per l’ozono;
• Non contengono Formaldeide, sostanza          
   irritante per l’uomo;
• Non contengono PCR, pentaclorofenolo;
• Non provengono da zone radioattive;
• Non provengono dal taglio illegale degli alberi.

The environment is our resource and that of 
future generations. This is why attention to 
the ecosystem and the informed use of the 
resources is an absolute priority for us. Since 
1963 we have been financing huge reforestation 
programmes and we implement sustainable 
management of raw materials in accordance 
with the stringent FSC Standards, COC.  
The heirloom we leave for future generations is an 
intact forest biosystem as excellent products can 
only be achieved with an approach of this kind.  
It is not simply the capacity to propose 
prestigious woods or top quality aesthetic 
features, but what really counts for us is the 
safety of our products. This is why we adopt a 
do not policy. Our woods:
• Do not contain CFC, chlorofluorocarbons 
   hazardous for the ozone layer;
• Do not contain Formaldehyde, an irritating         
   substance for humans;
• Do not contain PCR, pentachlorophenol;
• Do not come from radioactive zones;
• Do not come from illegal deforestation areas.

UNA SCELTA 
CONSAPEVOLE

A mindful 
choice

Non ci limitiamo a produrre in modo consapevole, compensando 
l’impatto ambientale, ma siamo concretamente attenti a 
numerosi ambiti del welfare aziendale e ambientale.

We do not simply work in a sustainable manner, compensating environmental 
impact, but we are actively involved in numerous aspects of corporate and 
environmental welfare. 

Fonti Rinnovabili
Renewable Sources

100%

Il nostro legno cresce grazie al sole e l'anidride 
carbonica che trasforma in ossigeno. I nostri 
impianti funzionano con il sole, producendo 
3.200 tonnellate di CO2.

Our wood grows thanks to the sun and carbon 
dioxide that transforms into oxygen. Our 
systems work with the sun, producing 3,200 
tonnes of CO2.



M2 di Piazzali

Persone dipendenti

M2 yards

Emplotees

Corà wood gabon, nata nel 2001 a seguito della 
privatizzazione delle compagnie forestiere del Gabon, è 
oggi una delle realtà più importanti in Gabon nel settore 
forestale e della prima e seconda trasformazione del 
legno. Cwg si propone come partner di lungo periodo 
dei propri clienti, desiderosi di trovare continuità negli 
approvvigionamenti, controllo della materia prima, rispetto 
delle norme e sostenibilità della gestione forestale, qualità 
dei prodotti e dei servizi forniti.

Corà wood gabon, born in 2001 after the privatization of 
the former compagnie forestiere du Gabon, is today one 
of the most important companies in the forestry and wood 
processing sector in Gabon. Cwg want to be a long term 
partner for its valued customers, willing to find consistence 
in their supply chain, control over the raw material, respect 
of laws, rules and sustainability principles, quality in the 
products and in the services provided.

CORÀ 
WOOD GABON

M2 di capannoni industriali

M3 di segati prodotti ogni anno M3  di sfogliati derullati ogni anno

Ettari di concessioni forestali

M2 warehouses

M3 of sawn timber produced per year M3 of sliced rotary veneer produced per year

Hectares of forest concession

M3 di tronchi lavorati ogni anno

M3 di compensati prodotti ogni anno

M3 of logs processed per year

M3 plywood produced per year

110.000 80.000 250.000450.000

IL NOSTRO AMATO LEGNO

Ogni pianta è unica e regala col suo frutto irripetibili venature, disegni, trame: 
il legno è materia viva, l’unica rigenerabile e in grado di trasmettere benessere!

Each tree is unique and gives unrepeatable veins, designs, patterns with its fruit: 
wood is alive, it is the only regenerable material, and it also transmits wellbeing!

Our beloved wood

Bello
Beautiful

Design
Design

Responsabile
Responsibility

Innovazione
Innovation

La tecnologia attuale pone l’industrializzazione 
al servizio dell’artigianalità.

Singoli elementi di qualità si combinano 
con armonia, generando pregio.

Today’s technology places industrialisation  
at the service of craftsmanship.

Individual quality elements are combined 
harmoniously to create prestige.

Digital development means that more time 
 can be given to processing the material.

Wood is a natural resource, It must therefore  
be managed responsibly and wisely.

Stylish and sleek, but also original and creative: 
parquet have a multitude of aesthetic effects.

Lo sviluppo digitale dona maggior tempo 
alla lavorazione della materia.

Il legno è risorsa naturale, va quindi gestito 
con responsabilità e consapevolezza.

Eleganza e sobrietà, ma anche originalità e 
creatività: gli effetti estetici di un parquet.

Vivo
Alive

Originale
Original

Wood is a living material in constant evolution.  
If properly treated it is able to confer warmth and welfare.

Il legno è materia viva e in evoluzione. 
Se ben trattato restituisce calore e benessere.

20.000 40.00025.000750



Corà Domenico & Figli S.p.A. 

Viale Verona, 1 - 36077 Altavilla Vicentina (VI)  
T. +39 0444 372711 | F. +39 0444 372771 
E. info@coralegnami.it | coralegnami.it 

Divisioni | Divisions:

legnami@coralegnami.it
lamellari@coralegnami.it
parquet@coralegnami.it
multistrati@coralegnami.it
tranciati@coralegnami.it
nautica@coralegnami.it
abete@coralegnami.it
export@coratimber.com


