




Fondersi e confondersi con la natura per 
entrare in contatto con se stessi e sentirsi 
completi. É il nuovo bisogno comune, la 
necessità che l’uomo ha e vuole avere per 
riuscire a ristabilire il proprio equilibrio in-
teriore. Un senso di benessere desiderato 
e da conquistare che non è una moda del 
momento o una disciplina scientifica mo-
derna, ma che al contrario sta diventando 
sempre più il filo conduttore di architettura 
e design a livello universale. E soprattutto 
uno stile di vita. 
Certo è che l’inganno è lì, dietro l’angolo: 
si fa presto a dire ecologico, ma il reale 
bisogno dell’uomo va ormai oltre l’appa-
renza e non si accontenta di costruire e ar-
redare la propria abitazione semplicemen-
te in un perfetto “stile” ecocompatibile.
Il consumatore-cliente della nuova gene-
razione chiede garanzie, chiede certezze, 

chiede qualità certificata del prodotto da 
acquistare. Chiede un’architettura ed un 
design che abbiano davvero la capacità di 
integrarsi con l’ambiente in cui egli vive e 
soprattutto con l’ecosistema circostante.
Il legno è parte integrante di questo stile 
di vita. Dire legno significa dire natura 
e rispetto per l’ambiente. Perché è una 
materia prima che ricresce continua-
mente e il suo utilizzo va ad incremen-
tare una fonte rinnovabile con un ciclo 
ecologico proprio e ben definito. 
Itlas Spa nasce da una scelta molto chiara, 
per sé e per il consumatore finale: un pro-
getto ecocompatibile di totale garanzia. 
Chi sceglie i pavimenti Itlas ha la cer-
tezza di essersi ritagliato una posizione 
attiva nella salvaguardia ambientale.

Patrizio Dei Tos

To melt and blur with nature in order to 
get in touch with your inner self and feel 
complete – this is the new shared need, 
the necessity that mankind has and wants 
to have to be able to re-establish their 
own interior balance. A sense of wellbe-
ing desired and to be conquered which is 
not a temporary fashion trend or a modern 
scientific discipline, but on the contrary is 
becoming more and more the thread of 
architecture and design at universal level 
- and above all, a lifestyle. 
Deception is of course there, around the 
corner: it’s easy to say biological, but man-
kind’s real need now goes beyond appear-
ance and does not accept to build and 
furnish their own house simply in a perfect 
eco-friendly “style”. 
The new generation consumer-client de-
mands guarantees, asks for certified quali-

ty of the product to purchase, they request 
architecture and design which really have 
the ability to integrate with the environ-
ment where they live and most of all with 
the surrounding ecosystem.
Wood is an integral part of this lifestyle. 
To speak of wood is to speak of nature 
and respect for the environment, be-
cause it is a raw material that regrows 
continuously and its use increases a 
renewable source with its own well-
defined biological cycle.
Itlas Spa was born from a very clear 
choice, for itself and the final consumer: an 
eco-friendly project with total guarantees. 
People who choose Itlas floors are sure 
to carve themselves an active position 
in the safeguard of the environment.

Patrizio Dei Tos

Il nostro progetto, uno stile di vita 
Our project, a way of life
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Lino Dei Tos assieme a un gruppo di soci 
apre a Vittorio Veneto “Italparchetti”, 
azienda di pavimenti in legno nella quale 
coinvolge direttamente il figlio Patrizio in 
qualità di agente, credendo fortemente 
nelle sue capacità imprenditoriali e spin-
gendolo a iniziare la sua attività lavorativa 
prima appunto come agente nella nuova 
azienda e successivamente, da protagoni-
sta, in “Labor Legno”.

In Vittorio Veneto, together with a group 
of associates, Lino Dei Tos founds ‘Italpar-
chetti’, a wood flooring company in which 
he directly engages his son Patrizio as a 
sales representative, strongly believing in 
his entrepreneurial ability and encourag-
ing him to start his professional career first 
as a representative in the new company 
and, later, in a protagonist role, at ‘Labor 
Legno’.

Lino Dei Tos acquista un terreno di dieci-
mila metri quadrati a Cordignano, in pro-
vincia di Treviso, e fonda la “Labor Legno 
snc Dei Tos Lino & C.”

Lino Dei Tos purchases a ten thousand 
square metre territory in Cordignano, in 
the Treviso province, and founds the or-
ganisation “Labor Legno snc Dei Tos Lino 
& C.”

Grazie all’esperienza lavorativa di Patrizio 
Dei Tos come agente di pavimenti, “Labor 
Legno” viene trasformata da azienda pro-
duttrice di segato grezzo ad azienda pro-
duttrice di pavimenti in legno.

Thanks to Patrizio Dei Tos’ experience as 
a sales representative for floors, ‘Labor 
Legno’ is transformed from a company 
which produces rough sawn lumber to 
one that produces wood floors.

Poco più che ventenne, Patrizio Dei Tos in 
soli sette anni riesce a dare a “Labor Le-
gno” una spinta notevole, trasformandola 
in società per azioni. L’azienda fin dalla sua 
nascita guarda soprattutto alla Francia per 
l’importazione del legno che, trasportato 
in Italia, viene segato a Cordignano nella 
vicina azienda dei fratelli Zarpellon e suc-
cessivamente lavorato fino ad ottenere il 
prodotto grezzo da rivendere ai costruttori 
di ante per le cucine, attività molto diffusa 
nel territorio circostante, specie al di là del 
confine friulano, in provincia di Pordenone.

Still in his twenties, Patrizio Dei Tos man-
ages in just seven years to give ‘Labor 
Legno’ a remarkable boost, turning it into 
a stock company. Right from the start, the 
company looked especially at France to 
import wood, which is sawn in Cordignano 
in the nearby company belonging to the 
Zarpellon brothers, and then carved with 
multi-rip saw machines until obtaining the 
rough product to be sold to kitchen doors 
manufacturers – an activity which is very 
popular in the surrounding area, especially 
on the other side of the Friuli border, in the 
province of Pordenone.

In questi anni il mercato è particolarmente 
attratto dal legno esotico. Patrizio Dei Tos 
inizia a viaggiare molto alla ricerca di una 
materia prima di buona qualità. Nigeria, ex 
Zaire, Costa d’Avorio, Congo e Camerun 
sono i paesi africani in cui “Labor Legno” 
è presente per importare legno di primis-
sima qualità. L’azienda diventa un punto 
di riferimento per questo tipo di mercato.

In this period, exotic wood is the most 
popular choice among consumers. 
Patrizio Dei Tos starts to travel a lot search-
ing for a good quality product. Nigeria, the 
former Zaire, the Ivory Coast, Congo and 
Cameroon are the African countries in 
which ‘Labor Legno’ is present, importing 
wood of very high quality. The company 
becomes a reference point for this type of 
market.

La chiusura delle esportazioni dei tron-
chi costringe la messa in vendita della 
segheria dei fratelli Zarpellon, che viene 
acquistata da Patrizio Dei Tos in società 
con il padre Lino. Nasce “Itlas”, acroni-
mo di Italparchetti Labor Legno Segati. I 
macchinari della segheria, per far fronte al 
problema della chiusura delle esportazioni, 
vengono trasferiti in Camerun.

The closure of export markets for logs 
forces the Zarpellon brothers saw mill to 
be put up for sale, and the company is 
bought by Patrizio Dei Tos in partnership 
with his father Lino. ‘Itlas’ is born, acro-
nym of Italparchetti Labor Legno Segati. 
To deal with the export closure, the saw 
mill’s machinery is moved to Cameroon.

“Itlas” concentra la sua produzione sui 
pavimenti prefiniti, che nei primi anni No-
vanta sono un prodotto innovativo per il 
mercato. Non esistono ancora le tecniche 
produttive assodate per la realizzazione di 
questa tipologia di pavimento, ma l’azien-
da mette a punto il processo produttivo 
idoneo grazie all’esperienza maturata.

‘Itlas’ focusses its production on pre-
finished floors, which in the early Nine-
ties were a very innovative product for the 
market. There do not yet exist any estab-
lished production techniques for this type 
of floor, but the company develops the 
appropriate production process thanks to 
the experience acquired.

L’inizio del nuovo millennio coincide con 
il lancio sul mercato di prodotti prefiniti a 
due e tre strati di grande successo come 
i progetti Tavole del Piave, Legni del Doge 
e Assi del Cansiglio. Ai quali si aggiungono 
le ideazioni, nel 2012, di Cinque Millime-
tri e, nel 2013, della Collezione i Massivi, 
quest’ultima frutto della preziosa collabo-
razione dell’azienda con Marco Casamon-
ti, lo Studio Archea Associati, Doriana e 
Massimiliano Fuksas.

The biginning of the new millennium coin-
cides with the market launch of three and 
two multilayer prefinished success prod-
ucts such as the Tavole del Piave, Legni 
del Doge and Assi del Cansiglio projects. 
To theese is added the creation, in 2012, 
of Cinque Millimetri and, in 2013, of Col-
lection i Massivi, born by the precious 
partnership of Itlas with Marco Casamonti, 
Archea Group, Doriana and Massimiliano 
Fuksas.

1980 1980 1985/6 1987 1988/9 1989 1990 2000/14

La nostra storia, tra tradizione e futuro
Our history, tradition and future
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ITLAS Spa produces two and three-layer 
wood floors. The production plant is based 
in Cordignano, in the Treviso province. The 
company is committed to protecting the 
environment both by applying and main-
taining over time an Environmental Man-
agement System which meets the UNI EN 
ISO 14001 requirements, and by making 
the hereby policy available to the public, 
even publishing the document on its official 
website www.itlas.it

ITLAS has based its business on atten-
tion for the environment, starting from 
researching a raw material which is rigidly 
controlled: the wood used comes from 
controlled forests which are managed in 
a correct and responsible way. In 2007, 
the company obtained the Programme 
for Endorsement of Forest Certifica-
tion (PEFC), while in 2012 it obtained the 
Forest Stewardship Council – Chain of 
Custody (FSC-COC) certification.

In 2009, Assi del Cansiglio, Tavole del 
Piave and Legni del Doge obtained the 
“100% Made in Italy Certificate” issued 
by the Istituto per la Tutela dei Produt-
tori Italiani (Institute for the Safeguard of 
Italian Manufacturers), guaranteeing that 
the wood floors they produce are entirely 
made in Italy, with quality, first-choice natu-

ral materials, created on models which are 
exclusively designed by the company and 
adopting traditional Italian artisan carving 
workmanship.

Attention for the environment, but also con-
tinuous attention towards human health: in 
these years the company has adopted a 
water-based varnishing cycle in order to 
reduce the presence of synthetic solvents 
which are dangerous for the environment. 
The complimentary products used, such 
as vinyl glues, protect the health of the 
consumer and of the production opera-
tors. The floors are treated with natural wax 
and oil, or with water-based varnish. The 
product is subject to strict controls regard-
ing formaldehyde emissions, both on the 
raw material and on the finished product.

Since 2009, the company has stipulated a 
public-private agreement with Veneto Agri-
coltura (Veneto Agriculture) – a body which 
manages the forests of the Veneto region 
– to provide beech logs from the Cansiglio 
Forest, which is 35 km from the company’s 
production plant. Itlas has given life to the 
project “Assi del Cansiglio”, creating the 
first pre-finished floor in certified Italian 
wood. The closeness of the Cansiglio for-
est, which is PEFC certified, to the compa-
ny contributes – as proven by the Life Cy-

cle Assessment (LCA) study conducted 
in 2012 with Consorzio Venezia Ricerche 
(Venice Research Consortium) – to a dras-
tic reduction of CO2 equivalent emissions 
during the phase of transportation of the 
raw material.

ITLAS’ aims are:

• continuous improvement of the environ-
mental performance of its activity and 
products

• prevention of pollution using the best 
technology available which is financially 
sustainable

• respect for legal provisions, and other 
regulations that the company supports, 
which concerns its environmental as-
pects.

This commitment is put into effect by:

• training, raising awareness among and 
involving staff

• raising awareness among suppliers and 
their collaboration in answering clients’ 
requests

• collaboration with Public Authorities and 
transparency and availability with the 
neighbourhood

• carrying out yearly improvement plans 
with the definition of environmental ob-

jectives and related goals, and the acti-
vation of continuous monitoring systems 
to follow the implementation of improve-
ment activities

• recurring re-examination of the Environ-
mental Management System to verify its 
conformity to the Environmental Policy 
and to management procedures and to 
see if the desired environmental objec-
tives have been reached.

In particular, ITLAS is committed to im-
proving its environmental performance in 
relation to:

product environmental characteristics with 
the achievement of specific certifications
production of thermal and electric energy 
through renewable sources, eliminating the 
use of fossil fuel
reduction in the use of volatile organic 
composts

These objectives are pursued through 
continuous research, investment and tech-
nological innovation in the processing, ex-
perimentation and introduction of products 
with less environmental impact.

ITLAS Spa produce pavimenti in legno a 
due e tre strati. La sede produttiva è situata 
a Cordignano, in provincia di Treviso.

L’azienda si impegna alla tutela dell’am-
biente sia tramite l’applicazione e il man-
tenimento nel tempo di un Sistema di 
Gestione Ambientale, conforme ai requisiti 
contenuti della norma UNI EN ISO 14001, 
sia rendendo disponibile al pubblico la pre-
sente politica ambientale anche attraverso 
la pubblicazione del documento nel pro-
prio sito internet ufficiale www.itlas.it

ITLAS ha fondato la propria attività 
sull’attenzione all’ambiente, a partire dal-
la ricerca di una materia prima rigidamente 
controllata: il legno utilizzato proviene da fo-
reste controllate e gestite in modo corretto 
e responsabile. Nel 2007 l’azienda ha ot-
tenuto la certificazione PEFC (Programme 
for Endorsement of Forest Certification), 
mentre nel 2010 la certificazione FSC-
COC (Forest Stewardship Council – Chain 
of Custody). Assi del Cansiglio, Tavole 
del Piave e Legni del Doge nel 2009 han-
no ottenuto l’attestazione “100% Made in 
Italy Certificate” dall’Istituto per la Tutela 
dei Produttori Italiani, garantendo che si 
tratta di pavimenti in legno fabbricati intera-
mente in Italia, costruiti con materiali natu-
rali di qualità e di prima scelta, realizzati con 

modelli esclusivi dell’azienda e adottando 
le lavorazioni artigianali tradizionali tipiche 
italiane. Attenzione all’ambiente, ma anche 
continua attenzione alla salute dell’uomo: 
in questi anni è stato adottato un ciclo di 
verniciatura a base d’acqua per ridurre la 
presenza di solventi sintetici pericolosi per 
l’ambiente. I prodotti complementari utiliz-
zati, come le colle viniliche, garantiscono 
la salute del consumatore e degli operatori 
della produzione. I pavimenti sono trattati 
con cere e oli naturali, oppure con vernici 
a base d’acqua. Il prodotto è sottoposto a 
severi controlli riguardo le emissioni di for-
maldeide, tanto sulle materie prime che sul 
prodotto finito. Dal 2009 l’azienda ha stipu-
lato un accordo pubblico-privato con Vene-
to Agricoltura – ente preposto alla gestione 
delle foreste del Veneto – per l’approvvigio-
namento dei tronchi di faggio della Foresta 
del Cansiglio, situata a 35 chilometri dalla 
sede produttiva dell’azienda. Itlas ha dato 
vita al progetto “Assi del Cansiglio”, crean-
do il primo pavimento prefinito in legno cer-
tificato italiano. La vicinanza della Foresta 
del Cansiglio, certificata PEFC, all’azienda 
contribuisce – così come dimostrato dallo 
studio LCA (Life Cycle Assessment) con-
dotto nel 2012 con il Consorzio Venezia 
Ricerche - a una drastica riduzione delle 
emissioni di CO2 equivalente in fase di tra-
sporto della materia prima. 

ITLAS persegue:

• il miglioramento continuo delle prestazio-
ni ambientali delle attività e dei prodotti 
dell’azienda

• la prevenzione dell’inquinamento, utiliz-
zando la migliore tecnologia disponibile 
che sia economicamente sostenibile

• il rispetto delle prescrizioni legali, e delle 
altre prescrizioni che l’azienda sottoscri-
ve, riguardo ai propri aspetti ambientali.

Tale impegno si concretizza attraverso:

• la formazione, sensibilizzazione e coin-
volgimento del personale

• la collaborazione e sensibilizzazione dei 
fornitori per rispondere alle richieste dei 
clienti

• la collaborazione con le Autorità Pubbli-
che e la trasparenza e disponibilità con 
il vicinato

• l’attuazione di piani annuali di miglioramento 
con la definizione degli obiettivi e relativi tra-
guardi ambientali, con l’attivazione di siste-
mi di monitoraggio continuo per seguire lo 
svolgimento delle azioni di miglioramento.

• periodici riesami del Sistema di Gestione 
Ambientale per verificare la conformità 
alla Politica Ambientale e alle procedu-
re di gestione e il raggiungimento degli 
obiettivi ambientali prefissati.

ITLAS in particolare è impegnata nel mi-
glioramento delle prestazioni ambientali 
relative a:

• caratteristiche ambientali di prodotto con 
il raggiungimento di certificazioni speci-
fiche

• produzione di energia termica ed elettrica 
da fonti rinnovabili eliminando l’utilizzo di 
combustibili fossili

• riduzione del consumo di composti or-
ganici volatili

Tali obiettivi vengono perseguiti attraverso 
la ricerca continua, investimenti e innova-
zione tecnologica nel processo, sperimen-
tazione e introduzione di prodotti a minor 
impatto ambientale.

Politica ambientale
Environmental policy
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Non solo sensibilità nei confronti dell’am-
biente e del proprio territorio di apparte-
nenza. Itlas da diversi anni ha scelto 
di affiancare le attività sociali della 
Fondazione Umberto Veronesi, nata nel 
2003 allo scopo di sostenere la ricerca 
scientifica attraverso l’erogazione di borse 
di ricerca per medici e ricercatori e il soste-
gno a progetti di altissimo profilo. Ne sono 
promotori scienziati – tra i quali ben sei 
premi Nobel che ne costituiscono il Comi-
tato d’Onore – il cui operato è riconosciuto 
a livello internazionale.
Al contempo la Fondazione è attiva anche 
nell’ambito della divulgazione scientifica, 
affinché i risultati e le scoperte della scien-
za diventino patrimonio di tutti, attraverso 
grandi conferenze con relatori interna-
zionali, progetti per le scuole, campagne 
di sensibilizzazione e pubblicazioni. Un 
progetto ambizioso che, per raggiunge-
re il suo obiettivo, agisce in sinergia con 
il mondo della scuola, con le realtà - sia 
pubbliche che private - nel campo della 
ricerca e con il mondo dell’informazione. 
Progettualità e concretezza, passione ed 
impegno costante: queste le “parole d’or-
dine” che da sempre rappresentano la 
natura e la vocazione del nostro impegno. 
Concetti che costituiscono l’identità stes-
sa della Fondazione, grazie ai quali può 
contribuire a “produrre” un bene più alto, 
la salute ed il benessere per gli altri. 

Sensitivity not just towards the 
environment and their own territory – for 
many years, Itlas has chosen to join 
the social activities of the Umberto 
Veronesi Foundation, founded in 2003 
with the aim to support scientific research 
through the issue of fellowships for doctors 
and researchers and the support of very 
high-profile projects. Among promoters 
are scientists whose work has been 
recognised at a global level, including 
six Nobel Prize winners who form the 
Honours Committee.
At the same time, the Foundation is also 
active in the popularisation of science 
so that scientific results and discoveries 
become everyone’s heritage, through 
large conferences with international 
spokespeople, projects related to schools, 
awareness campaigns and publications. 
An ambitious project which, in order to 
reach its objective, acts in synergy with the 
world of schools, with realities – both public 
and private – belonging to the research field 
and with the information sphere. Forward-
thinking ability and concreteness, passion 
and constant commitment: these are the 
keywords which have always represented 
the nature and vocation of our activities. 
These concepts form the identity of the 
Foundation itself, thanks to which it can 
contribute in the ‘production’ of a higher 
good – the health and wellbeing of others.

Impegno sociale
Social commitment
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L’amore per il legno è al centro della mia 
vita da sempre. Una passione che mi è 
stata trasmessa da mio padre, anche lui 
produttore di pavimenti in legno, e che ho 
cercato di coltivare giorno dopo giorno 
con lo stesso spirito di dedizione che si 
ha nel crescere un figlio. Ho iniziato que-
sto mestiere poco più che ventenne e in 
questi anni ho avuto la fortuna di vedere 
con i miei occhi le foreste più belle e pre-
ziose del mondo, guardandole sempre 
con la consapevolezza dell’importanza di 
una loro gestione controllata e responsa-
bile. Per questo ho fortemente voluto, fino 
dal suo primo giorno di vita, che Itlas fos-
se un’azienda che ruota attorno al legno 
amando il legno e il suo essere vita.  Sulla 
mia strada ho incrociato un professioni-
sta di grande prestigio come l’architetto 
Marco Casamonti, innamorato come me 
di questa materia prima così affascinante. 

Con lui e con lo Studio Archea è iniziata 
una collaborazione che ci ha portati insie-
me all’edizione 2013 dei Saloni di Milano 
con la prima collezione de “i Massivi”. Un 
autentico colpo d’occhio e non solo per 
gli intenditori o per chi fa il mio stesso 
mestiere. Una collezione di complementi 
d’arredo nella quale il legno è reale, intatto, 
massiccio, visivamente presente in tutta la 
sua unicità e bellezza. L’anno successivo 
abbiamo voluto riprovarci. Con qualche 
pezzo nuovo, ma soprattutto aggiungen-
do a quella che già consideravo una part-
nership di altissimo livello le firme di due 
archistar del calibro di Doriana e Massimi-
liano Fuksas. Cosa dire di più? Posso solo 
ringraziare per l’onore e per l’emozione 
che tutto questo mi ha regalato e mi con-
tinua a regalare.

Patrizio Dei Tos

My love for wood has always been at 
the centre of my life. A passion that was 
passed on to me by my father, who 
produced wood floors as well, and which 
I have tried to grow day after day with the 
same dedication one has in bringing up a 
child. I started this job when I was in my 
early twenties and in these years I have 
had the fortune to see with my own eyes 
the most beautiful and precious forests 
in the world, always looking at them with 
the awareness of the importance of their 
controlled and responsible management. 
This is why, from the very first day of its 
life, I have always wanted Itlas to be a 
company that revolves around wood, 
while loving wood and its being life. A year 
ago I met along the road a very important 
professional, architect Marco Casamonti, 
who like me is in love with this fascinating 
material. 

Together with him and Studio Archea, a 
collaboration was born that brought us 
together to the 2013 edition of Saloni di 
Milano with the first collection of Massivi. 
A real eyeful for connoisseurs or who does 
my same job. 
A collection of furniture where wood is 
real, intact, solid, visibly present in all of 
its uniqueness and beauty. And this year, 
we wanted to try it again. With some new 
pieces, but mostly adding to what I already 
considered a very high-level partnership, 
the participation of two mega-stars,  
Doriana and Massimiliano Fuksas. What 
more can I say? I can only be thankful 
for the honour and emotion that all this is 
giving me.  

Patrizio Dei Tos

Partnership
Partnership
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Marco Casamonti si laurea nel 1990 
presso l’Università di Firenze e nel 2001 
ottiene l’idoneità come Professore Ordi-
nario in Progettazione Architettonica e 
Urbana presso la Facoltà di Architettura 
di Genova. Conduce un intenso lavoro di 
approfondimento e riflessione critica sui 
temi dell’architettura, pubblicando saggi e 
scritti e attraverso conferenze e lectures. 
Dal 1997 è direttore responsabile della 
rivista internazionale di Architettura Area, 
dal 1999 è co-direttore con Paolo Porto-
ghesi della rivista Materia, entrambe del 
Gruppo Tecniche Nuove. Nel 1988, fonda 
lo Studio Archea insieme a Laura Andreini 
e Giovanni Polazzi ai quali nel 1999 si as-
socia Silvia Fabi. 

Archea è un network di circa 100 archi-
tetti, operativi nelle sei differenti sedi di 
Firenze, Milano, Roma, Pechino, Dubai 
e San Paolo. 
Gli interessi e le attività di ricerca dello 
studio muovono dal paesaggio alla città, 
dall’edificio al design e, pur essendo in-
centrati sull’architettura, i progetti spazia-
no dalla grafica all’editoria, dalle mostre 
agli eventi. La complementarità ed il pas-
saggio di scala che muove dalla critica al 
cantiere, consente un’operatività integrata 
capace di intervenire nelle diverse forme 
compositive del progetto. Oltre alla ricerca 
in ambito progettuale ogni associato dello 
studio svolge una parallela attività nelle Fa-
coltà di Architettura di Firenze e Genova. 
Tra i progetti più importanti è possibile an-
noverare: la Biblioteca comunale di Nem-
bro (Bergamo), la nuova Cantina Antinori a 
San Casciano Val di Pesa (Firenze), l’UBPA 
B3-2 Pavilion World Expo 2010 e il GEL, 
Green Energy Laboratory di Shanghai, 
l’ampliamento e riqualificazione della sede 
Perfetti Van Melle di Lainate nei pressi di 
Milano. Sono in costruzione la Torre di Ti-
rana, Albania, la “Meravigliosa Island” in 
“the World” a Dubai, UAE, la Changri-La 
Winery a Penglai, e il Li Ling World Cera-
mic Art City, in Cina.

Marco Casamonti graduated in 1990 
from the University of Florence, and in 
2001 became Ordinary Professor in Archi-
tectural and Urban Design at the Architec-
ture Faculty of the University of Genoa. He 
carried out intensive research and critical 
analysis on architecture themes, publish-
ing essays and papers and holding con-
ferences and lectures. Since 1997, he 
has been the editor-in-chief of the inter-
national architecture magazine Area, and 
since 1999 he has been co-director of the 
magazine Materia with Paolo Portoghesi, 
both part of the Tecniche Nuove Group. In 
1988, he founded Studio Archea together 
with Laura Andreini and Giovanni Polazzi, 
to whom was added Silvia Fabi in 1999. 

Archea is a network of about 100 archi-
tects, who operate from the six differ-
ent offices in Florence, Milan, Rome, 
Beijing, Dubai and São Paulo. 
The group’s interests and research activi-
ties range from landscapes to cities, from 
buildings to design, and despite being 
focussed on architecture, the projects 
cover graphics and publishing, exhibi-
tions and events. The complementarity 
and scaling from assessment to building 
site allows integrated operations which are 
able to intervene in the different types of 
components of the projects. In addition to 
their research in the field of design, every 
group associate has a parallel activity at 
the Architecture faculties of Florence and 
Genoa. The most important projects in-
clude: the town library in Nembro (Berga-
mo); the new Cantina Antinori in San Cas-
ciano Val di Pesa (Florence); UBPA B3-2 
Pavilion World Expo 2010; GEL, Green 
Energy Laboratory, in Shanghai; and the 
enlargement and renovation of the Per-
fetti Van Melle site in Lainate, near Milan. 
Under construction are: the Tirana Tower, 
in Albania; ‘Beautiful Island’ in Dubai’s 
‘the World’, UAE; Changri-La Winery in 
Penglai; and Li Ling World Ceramic Art 
City in China.

Partnership
Partnership
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Lo Studio Fuksas di Doriana e Massi-
miliano Fuksas è uno studio di archi-
tettura internazionale con sede a Roma 
(dal 1967), Parigi (dal 1989) e Shenzhen 
(dal 2008).

Di origine lituana, Massimiliano Fuksas 
è nato a Roma nel 1944. Si  è laureato 
in Architettura all’Università di Roma “La 
Sapienza” nel 1969. A partire dagli anni 
ottanta  è stato uno dei principali protago-
nisti del mondo dell’architettura contem-
poranea. E’ stato Professore Invitato (Vi-
siting Professor) presso numerose univer-
sità, tra le quali: la Columbia University a 
New York, l’Ecole Speciale d’Architecture 
di Parigi, l’Akademie der Bildenden Kunste 
a Vienna e la Staadtliche Akademia des 
Bildenden Kunste di Stoccarda. Dal 1998 
al 2000 è stato Direttore della “VII Mostra 
Internazionale di Architettura di Venezia”: 
“Less Aesthetics, More Ethics”. Dal 2000 
è autore della rubrica di architettura, fon-
data da Bruno Zevi, del settimanale italia-
no “L’Espresso”. 
Vive e lavora tra Roma e Parigi.

Doriana Fuksas è nata a Roma, dove si 
è laureata in Storia dell’Architettura Mo-
derna e Contemporanea all’Università ‘’La 
Sapienza’’ nel 1979. Ha anche ottenuto 
una laurea in Architettura all’ESA, L’Ecole 
Spéciale d’Architecture, di Parigi, in Fran-
cia. Ha svolto attività didattiche presso il 
Dipartimento di Storia dell’Arte della Fa-
coltà di Lettere e il Dipartimento di Indu-
strial Design ITACA all’università “La Sa-
pienza” di Roma .
Ha curato quattro “Progetti Speciali” all’in-
terno della VII Mostra Internazionale di 
Architettura di Venezia “Less Aesthetics, 
More Ethics”, nel 2000: Jean Prouvé, Jean 
Maneval, il Padiglione della Pace e dell’Ar-
chitettura degli Spazi, e la sezione dedica-
ta all’arte contemporanea. Collabora con 
Massimiliano Fuksas dal 1985, 
ed è direttore responsabile di “Fuksas De-
sign” dal 1997. 
Lavora e vive tra Roma e Parigi.

Studio Fuksas, led by Doriana and 
Massimiliano Fuksas, is an internation-
al architectural practice with offices in 
Rome (since 1967), Paris (since 1989), 
Shenzhen (since 2008).

Of Lithuanian descent, Massimiliano 
Fuksas was born in Rome in 1944. He 
graduated in Architecture from the Uni-
versity of Rome “La Sapienza” in 1969. 
Since the eighties he has been one of the 
main protagonists of the contemporary 
architectural scene. He has been Visiting 
Professor at a number of universities such 
as: Columbia University in New York, the 
École Spéciale d’Architecture in Paris, the 
Akademie der Bildenden Künste in Wien, 
the Staatliche Akademie der Bildenden 
Künste in Stuttgart. From 1998 to 2000 
he directed the “VII Mostra Internazionale 
d’Architettura di Venezia”: “Less Aesthet-
ics, More Ethics”. Since 2000 he has been 
the author of the architecture column – 
founded by Bruno Zevi – in the italian news 
magazine “L’Espresso”.
He works and lives in Rome and in Paris.

Doriana Fuksas was born in Rome where 
she graduated in History of Modern and 
Contemporary Architecture at the Univer-
sity of Rome “La Sapienza” in 1979. She 
has also earned a degree in Architecture 
from ESA, École Spéciale d’Architecture, 
Paris. She has done didactic activities at 
the Institute of History of Art at the Faculty 
of Letters and Arts and at Industrial Design 
Departement ITACA at “La Sapienza” Uni-
versity in Rome. She curated four “Special 
Projects” at the 7th International Architec-
ture Exhibition in Venice: “Less Aesthetics, 
More Ethics” in 2000: Jean Prouvé, Jean 
Maneval, the Peace Pavilion and Architec-
ture of Spaces, and the contemporary art 
section. She has worked with Massimil-
iano Fuksas since 1985 and has been di-
rector in charge of “Fuksas Design” since 
1997.
She works and lives in Rome and in Paris.

Partnership
Partnership

Ritratto degli architetti Doriana e Massimiliano Fuksas copyright Fabio Lovino
Portrait of the architects Doriana and Massimiliano Fuksascopyright Fabio Lovino
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RESIDENTIAL



Abitazione privata
Private residence

Bergamo
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Abitazione privata
Private residence

Roma

TAVOLE DEL PIAVE - Rovere finitura Corda 
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TAVOLE DEL PIAVE - Rovere finitura Corda 
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Abitazione privata
Private residence

Corvara in Badia
Bolzano

Architetto / Architect
Emanuel Kostner

32
it

la
s.

it



TAVOLE DEL PIAVE - COL. H57 Rovere/Oak Colli Trevigiani
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TAVOLE DEL PIAVE - COL. H57 Rovere/Oak Colli Trevigiani
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AbitAzione PrivAtA
Private residence38
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TAVOLE DEL PIAVE - COL. C30 Rovere/Oak Sfarinato
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AbitAzione PrivAtA
Private residence

Brescia
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TAVOLE DEL PIAVE - COL. H04 Rovere/Oak del Borgo
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AbitAzione PrivAtA
Private residence48
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GARDEN WOOD - Ipè
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AbitAzione PrivAtA
Private residence

Brescia
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TAVOLE DEL PIAVE - COL. Y11 Rovere/Oak Spazzolato Accadueo

Nella pagina precedente, sottotetto in:
TAVOLE DEL PIAVE - COL. H24 Carpino Living.

On the previous page, under the roof: 
TAVOLE DEL PIAVE - COL. H24 Carpino Living.
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TAVOLE DEL PIAVE - COL. Y11 Rovere/Oak Spazzolato Accadueo
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AbitAzione PrivAtA
Private residence

Biadene
Treviso
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GARDEN WOOD - Teak 
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TAVOLE DEL PIAVE - COL. Y15 Teak Natura

64
it

la
s.

it



66
it

la
s.

it



TAVOLE DEL PIAVE - COL. Y15 Teak Natura
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AbitAzione PrivAtA
Private residence

Vigonovo
Pordenone
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TAVOLE DEL PIAVE - COL. H10 Rovere/Oak Tabià
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TAVOLE DEL PIAVE - COL. H10 Rovere/Oak Tabià
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AbitAzione PrivAtA
Private residence

Oderzo
Treviso

Architetto / Architect
Claudia Tardivo

GARDEN WOOD - Teak 

76
it

la
s.

it



ASSI DEL CANSIGLIO - COL. H88 Faggio/Beech la Fenice
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ASSI DEL CANSIGLIO - COL. H88 Faggio/Beech la Fenice
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AbitAzione PrivAtA
Private residence

Corvara in Badia
Bolzano

Architetto / architect 
Hermann Kostner
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Rivestimento: Teak Prelevigato
Pavimento: Teak Calafato con giunto nautico
Pagina successiva
Pavimento: TAVOLE DEL PIAVE - COL. Y15 Rovere/Oak Spazzolato Natura
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Retail Stores&Corporate Office



tornAbUoni Arte 

Firenze

Architetto / architect 
Archea
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TAVOLE DEL PIAVE - Rovere finitura Materia 
photo: Pietro Savorelli
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TAVOLE DEL PIAVE - Rovere finitura Materia 
photo: Pietro Savorelli
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TAVOLE DEL PIAVE - Rovere finitura Materia 
photo: Pietro Savorelli
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CAntinA Antinori 

Firenze
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TAVOLE DEL PIAVE - Rovere/Oak finitura personalizzata
photo: Pietro Savorelli
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photo: Leonardo Finotti
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TAVOLE DEL PIAVE - Rovere/Oak finitura personalizzata
photo: Pietro Savorelli
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LEGNI DEL DOGE - COL. H09 Rovere/Oak Cerato miele

CUCinA 33

Pordenone10
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Être

Pordenone10
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LEGNI DEL DOGE - COL. H09 Rovere/Oak Cerato miele
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ConFAgriColtUrA

Conegliano
Treviso
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LEGNI DEL DOGE - COL. A07 Rovere/Oak Online Pop LEGNI DEL DOGE - COL. A07 Rovere/Oak Online Pop LEGNI DEL DOGE
COL. A13 Rovere/Oak Online White farm
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StUDio KoStner

Corvara in Badia
Bolzano

Architetto / Architect
Emanuel Kostner
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LEGNI DEL DOGE - COL. H57 Rovere/Oak Online industriale Colli Trevigiani
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LEGNI DEL DOGE - COL. H57 Rovere/Oak Online industriale Colli Trevigiani
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PUnto PArQUet

Sacile
Pordenone

Centro espositivo Itlas
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ASSI DEL CANSIGLIO - COL. H88 Faggio/Beech la Fenice 5 MILLIMETRI - COL. D01 Rovere/Oak
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5 MILLIMETRI - COL. D01 Rovere/Oak

PoliAMbUlAtorio
StUDio Dr. MUnArolo

Treviso
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ForgiArini SAS

Bruxelles
Francia

Showroom

5 MILLIMETRI
COL. D01 Rovere/Oak
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gioielleriA PiCCinini

Mantova13
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TAVOLE DEL PIAVE - COL. H55 Rovere/Oak Torchiato
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PAniFiCio F.lli lUini

Milano

Architetto / Architect
Claudia Castelli

13
4

it
la

s.
it



Rivestimento: LEGNI DEL DOGE - COL. R06 Rovere/Oak Funky
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Rivestimento: LEGNI DEL DOGE - COL. R06 Rovere/Oak Funky
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HOSPITALITY



TAVOLE DEL PIAVE LARICE - Finitura personalizzata 

AgritUriSMo 
lA vignA Di SArAh

Vittorio Veneto (TV)
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TAVOLE DEL PIAVE LARICE - Finitura personalizzata 
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ASSI DEL CANSIGLIO FAGGIO - Finitura personalizzata 

riStorAnte PiAzzettA 
SAn MArCo13 

Pordenone
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ASSI DEL CANSIGLIO FAGGIO - Finitura personalizzata 
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Merville
CASA nel PArCo

Lido di Jesolo
Venezia

Architetto / Architect
Gonçalo Byrne

Architetto paesaggista
Landscape architect
João Ferreira Nunes
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TAVOLE DEL PIAVE
Col. Y15 Rovere/Oak Natura

TAVOLE DEL PIAVE - Col. Y15 Rovere/Oak Natura
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GARDEN WOOD - Iroko
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GARDEN WOOD - Iroko TAVOLE DEL PIAVE
Col. Y15 Teak Natura
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AntiCA FornACe

Mocrone
Massa-Carrara
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TAVOLE DEL PIAVE - Rovere/Oak finitura personalizzata
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TAVOLE DEL PIAVE - Rovere/Oak finitura personalizzata
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elDA hotel

Concei 
Trento
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LEGNI DEL DOGE - COL. C60 Rovere/Oak SM Jazz
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LEGNI DEL DOGE - COL. C60 Rovere/Oak SM Jazz
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Devero hotel

Milano17
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LEGNI DEL DOGE - COL. V00 Wengè RM TAVOLE DEL PIAVE - finitura personalizzata
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TAVOLE DEL PIAVE - COL. H04 Rovere/Oak del Borgo
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LEGNI DEL DOGE - COL. R06 Rovere/Oak Funky SM
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bottegA & biStrot 
lAnzAni

Brescia

17
8

it
la

s.
it



TAVOLE DEL PIAVE - COL. H09 Rovere/Oak Cerato Miele
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riStorAnte 
DA tino

Roncadelle
Treviso
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TAVOLE DEL PIAVE - COL. H09 Rovere/Oak Miele
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riStorAnte 
PizzeriA MADerA

Sacile
Pordenone
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TAVOLE DEL PIAVE - Col. H09  Rovere/Oak Cerato Miele



blAnCo hotel

Forte dei Marmi
Lucca
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GARDEN WOOD
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TAVOLE DEL PIAVE - COL. C31 Rovere/Oak Kristal

19
4

it
la

s.
it



grAnD hotel PAlAzzo

Livorno19
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LEGNI DEL DOGE - COL. U00 Wengè ML

19
8

it
la

s.
it



LEGNI DEL DOGE - COL. U00 Doussiè
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ASSITO PREFINITO A 3 STRATI
è un prodotto esclusivo, grazie alla sua 
provenienza certificata. E’ un assito in 
legno di faggio, lavorato in maniera arti-
gianale con finiture di pregio. Il prodotto 
è trattato con vernici naturali all’acqua e 
presentato sul mercato in otto diverse fi-
niture, ciascuna elaborata con interventi 
di carattere strutturale tale da garantire un 
risultato unico e decisamente caratteristi-
co dell’ambiente di provenienza del legno: 
la Foresta del Cansiglio. Oltre alla rinobili-
tazione di un legno che un tempo veniva 
posato nelle pavimentazioni di abitazioni 
famose e che poi ha vissuto un lungo pe-
riodo di anonimato, con il progetto “Assi 
del Cansiglio” Itlas si è impegnata a dare 
risposte sempre più concrete alla gestio-
ne forestale sostenibile, alla tracciabilità di 
un prodotto certificato totalmente italiano, 
producendo un pavimento a chilometro 
zero, autoctono e salutare.

PREFINISHED THREE-LAYER PLANKING
It’s an exclusive product, thanks to its cer-
tified prove- nance. It’s a planking made 
of beech wood, handcrafted with pre-
cious finishes. The product is treated with 
natural water-based varnish and offered 
on the market in eight different finishes, 
each presenting structural work which can 
guarantee a unique result, decidedly char-
acteristic of the environment from which 
the wood comes: the Cansi- glio Forest. In 
addition to the re-ennoblement of a wood 
that in the past was found on the floors of 
famous houses and which has then lived 
a long period of anonymity, with the “Assi 
del Cansiglio” project Itlas has committed 
itself to giving more and more concrete 
answers to sustaina- ble forest manage-
ment and traceability of a totally Italian, 
certified product, producing a local, au-
tochthonous and healthy floor.

Assi del Cansiglio  20
2

ASSITO PREFINITO A 3 STRATI
Di grandi dimensioni, questo assito è de-
stinato a pavimenti, controsoffitti e rivesti-
menti. Lo strato in vista è in legno nobile, 
la controfaccia di bilanciamento in legno 
massiccio di abete e l’anima centrale in 
compensato di betulla con minimo cinque 
strati posizionati in modo ortogonale agli 
altri strati: il tutto per una stabilità estre-
ma. La profilatura è costituita da una mi-
schiatura a denti di seghetto sui quattro 
lati, con spigoli bisellati per evidenziare la 
caratteristica della plancia. Le Tavole del 
Piave vengono realizzate in diverse specie 
legnose e finiture.

PREFINISHED THREE-LAYER PLANKING 
Large-sized planking destined to floors, 
false ceilings and panelling. The visible 
layer is in noble wood, while the balancing 
counter-face is made of fir hardwood and 
the core is birch plywood, with a minimum 
of five layers, positioned orthogonally to 
the other layers: this is all for extreme sta-
bility. The profiling is made of sawtooth 
tapping on the four sides, with bevelled 
angles to highlight the plank’s character-
istics. Tavole del Piave are produced in dif-
ferent wood species and finishes.

Tavole del Piave  

I nostri prodotti
Our products

PARqUET PREFINITO A 2 STRATI 
è composto da un’essenza nobile in legno 
massiccio e da un supporto in multistrato 
di betulla con incastri calibrati maschio-
femmina sui quattro lati. Anche i Legni del 
Doge vengono realizzati in diverse specie 
legnose e finiture.

PREFINISHED TWO-LAYER PLANKING
It’s composed of a hardwood noble es-
sence and a birch multi-layer support with 
calibrated tongue-and-groove joints on 
the four sides. Even Legni del Doge are 
produced in different wood species and 
finishes.

Legni del Doge  

Cinque millimetri di legno nobile di rovere 
francese in nove finiture di tendenza e in 
tavole di diverse misure per rivestire qual-
siasi superficie. Un prodotto pratico e fa-
cile da applicare, capace di rispondere ad 
un mercato sempre più esigente, mante-
nendo al contempo tutte le caratteristiche 
e le peculiarità della qualità Itlas.

Five millimetres of noble French oak wood, 
in nine fashionable finishes and planks of 
different sizes to co- ver any surface. A 
practical product which is easy to apply, 
and able to respond to an ever more de-
manding market, at the same time main-
taining all the features and the peculiarity 
of Itlas quality products.

Cinque millimetri
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NOTA INFORMATIVA PER LA 
CONOSCENZA ED UN CONSEGUENTE 
USO CORRETTO DEL PARqUET 
E’ il più antico materiale da costruzione. 
Un materiale straordinario, una risorsa che 
si rinnova continuamente: il legno è vivo e 
ricco di “segreti”. Leggero, resistente, ca-
pace di emanare calore e una sensazione 
particolare di accoglienza. Proprio perché 
il legno è un materiale vivo, è necessario 
tenere ben presente che la sua struttura 
può essere modificata o alterata da alcuni 
agenti esterni cui viene sottoposto: la luce 
del sole, la temperatura, l’umidità, l’utilizzo 
quotidiano. Chi acquista un pavimento 
in legno deve tenere presente che 
questo materiale non presenta le ca-
ratteristiche di uniformità di colore e 
di aspetto estetico di un pavimento 
sintetico. Pavimenti della stessa specie 
legnosa, per questa ragione, possono 
discostare l’uno dall’altro. i campioni 
presentati al momento della scelta del 
pavimento offrono un’idea di massima, 
ma non rappresentano l’esatto risultato 
estetico finale del pavimento. 

IL COLORE DI UN PAVIMENTO 
IN LEGNO 
La medesima specie legnosa può presen-
tarsi con una forte variabilità delle proprie 
caratteristiche, come ad esempio il colore: 
variazioni che sono strettamente legate all’a-
rea geografica di accrescimento. Il colore del 
legno può variare, nell’ambito della medesi-
ma specie, a causa della presenza nel legno 
stesso delle sostanze estrattive, le quali 
vengono determinate nella loro colorazione 
dall’esposizione all’aria e alla luce. E’ perciò 
un fattore del tutto fisiologico e naturale che 
con il passare del tempo il colore di un pavi-

mento in legno venga modificato dagli agenti 
esterni. Un pavimento in legno caratterizzato 
da una finitura colorata con il trascorrere 
del tempo vedrà modificarsi la propria 
colorazione iniziale in modo direttamente 
proporzionale alla tonalità della colorazione. 
Le specie legnose di origine tropicale sono 
per loro natura maggiormente soggette alle 
alterazioni cromatiche, con evoluzioni ten-
denti alle tonalità scure. Pertanto chi sceglie 
un pavimento in legno Afrormosia, Iroko e 
Doussié deve tenere conto che ciascuna 
di queste specie è esposta al fenomeno in 
maniera marcata. In particolare il Doussié 
subisce evoluzioni del colore originario a 
causa del fenomeno di ossidazione. Il Teak, 
anch’esso di origine tropicale, con il passare 
del tempo e per effetto della luce tende a 
subire un processo di uniformizzazione del 
colore su tonalità medio-chiare. 

LA STRUTTURA DI UN PAVIMENTO 
IN LEGNO 
Chi sceglie un pavimento in legno formato 
da tavole di grande formato deve tenere 
presente che, a causa della tipologia di 
taglio necessaria per ottenere questo tipo 
di pavimento (taglio tangenziale), possono 
essere più evidenti alcune leggere fratture in 
corrispondenza dei raggi midollari del legno. 
Si tratta di un fenomeno tipico del prodotto, 
che però può subire effetti più marcati nel 
caso il pavimento venga sottoposto agli 
effetti di condizioni climatiche particolari. 
Nei pavimenti che presentano lavorazioni 
di tipo strutturale (come la spazzolatura, la 
seghettatura e la piallatura) questo fenome-
no in alcuni casi può creare la comparsa di 
scheggiature. Nelle finiture a poro aperto (Oil 
UV e finiture all’acqua) è bene tenere pre-
sente che i liquidi possono essere assorbiti 

dal legno, con il risultato di un’alterazione 
della colorazione originale con il passare 
del tempo. Si consiglia pertanto di utilizzare 
per la pulizia l’aspirapolvere e un successivo 
uso di uno panno inumidito ben strizzato. Il 
pavimento in legno di Rovere e di Faggio 
sono caratterizzati da venature rigate oltre 
che per la presenza di specchiature, visibili 
anche nel caso in cui si scelga una finitura 
colorata. Più in generale va sottolineato che 
deve essere considerata come un elemento 
di pregio e di ricercatezza e non un difetto del 
pavimento in legno la presenza di evidenze 
come le venature e le specchiature. 

LA STABILITÀ DI UN PAVIMENTO 
IN LEGNO 
Il pavimento in legno prevede una struttura 
stabilizzante. Va però tenuto presente che 
umidità e temperatura dell’ambiente nel 
quale è posato possono influire sulla sua 
stabilità e causare delle variazioni dimen-
sionali: lievi fessurazioni tra lista e lista e 
microfratture nello strato nobile del legno 
sono le conseguenze più comuni di un’espo-
sizione prolungata del pavimento ad un clima 
eccessivamente secco o eccessivamente 
umido. Per evitare tali inconvenienti è 
necessario mantenere la temperatura 
ambientale di circa 20° centigradi e il 
livello di umidità deve essere compreso 
fra il 45% e il 65%, anche in locali non 
abitati. 

LA DUREZZA DI UN PAVIMENTO 
IN LEGNO 
Nonostante ogni specie legnosa utilizzata 
per creare un pavimento in legno possieda 
tutte le caratteristiche di durabilità e resi-
stenza necessarie a questa funzione, gli urti 
improvvisi, le cadute di oggetti, i carichi con-
centrati possono causare danni superficiali. 

L’IMPORTANZA DI UNA CORRETTA 
MANUTENZIONE DEL PAVIMENTO 
IN LEGNO 
La finitura superficiale è una protezione 
importante per il pavimento in legno. Il con-
tinuo calpestio, se unito ad una scarsa e non 
corretta manutenzione periodica, può influire 
negativamente sull’aspetto del legno, che 
con il tempo potrebbe presentarsi opaciz-
zato e impoverito. Per mantenere in buono 
stato il pavimento in legno è consigliabile: 
rimuovere la polvere periodicamente; pulire 
abitualmente il pavimento con un panno 
ben strizzato, preventivamente inumidito 
con acqua e detersivo neutro per pavi-
menti in legno; trattare il pavimento perio-
dicamente con prodotti protettivi a base di 
resine in dispersione acquosa autolucidanti 
o rilucidabili o secondo quanto indicato dai 
produttori. La periodicità del trattamento 
protettivo dipende dall’intensità dell’uso del 
pavimento. I pavimenti Itlas sono verniciati 
con prodotti a base d’acqua privi di emissioni 
di sostanze nocive per la salute dell’uomo. 
Sono pavimenti perfettamente compatibili 
con il calpestio anche intenso, soprattutto 
in presenza di prodotti con lavorazioni strut-
turali della superficie. 
Sconsigliamo di usare nastro adesivo 
sulle finiture artigianali in quanto può 
danneggiare la superficie. 

NOTA INFORMATIVA PER LA 
CONOSCENZA ED UN CONSEGUENTE 
USO CORRETTO DEL PARqUET 
E’ il più antico materiale da costruzione. 
Un materiale straordinario, una risorsa che 
si rinnova continuamente: il legno è vivo e 
ricco di “segreti”. Leggero, resistente, ca-
pace di emanare calore e una sensazione 
particolare di accoglienza. Proprio perché 
il legno è un materiale vivo, è necessario 
tenere ben presente che la sua struttura 
può essere modificata o alterata da alcuni 
agenti esterni cui viene sottoposto: la luce 
del sole, la temperatura, l’umidità, l’utilizzo 
quotidiano. Chi acquista un pavimento in 
legno deve tenere presente che questo 
materiale non presenta le caratteristiche 
di uniformità di colore e di aspetto estetico 
di un pavimento sintetico. Pavimenti della 
stessa specie legnosa, per questa ragione, 
possono discostare l’uno dall’altro. I cam-
pioni presentati al momento della scelta 
del pavimento offrono un’idea di massima, 
ma non rappresentano l’esatto risultato 
estetico finale del pavimento. 

IL COLORE DI UN PAVIMENTO 
IN LEGNO 
La medesima specie legnosa può presen-
tarsi con una forte variabilità delle proprie 
caratteristiche, come ad esempio il colore: 
variazioni che sono strettamente legate 
all’area geografica di accrescimento. Il 
colore del legno può variare, nell’ambito 
della medesima specie, a causa della pre-
senza nel legno stesso delle sostanze es-
trattive, le quali vengono determinate nella 
loro colorazione dall’esposizione all’aria 
e alla luce. E’ perciò un fattore del tutto 
fisiologico e naturale che con il passare del 
tempo il colore di un pavimento in legno 
venga modificato dagli agenti esterni. Un 

pavimento in legno caratterizzato da una 
finitura colorata con il trascorrere del tempo 
vedrà modificarsi la propria colorazione 
iniziale in modo direttamente proporzionale 
alla tonalità della colorazione. Le specie 
legnose di origine tropicale sono per loro 
natura maggiormente soggette alle alter-
azioni cromatiche, con evoluzioni tendenti 
alle tonalità scure. Pertanto chi sceglie un 
pavimento in legno Afrormosia, Iroko e 
Doussié deve tenere conto che ciascuna 
di queste specie è esposta al fenomeno in 
maniera marcata. In particolare il Doussié 
subisce evoluzioni del colore originario a 
causa del fenomeno di ossidazione. Il Teak, 
anch’esso di origine tropicale, con il pas-
sare del tempo e per effetto della luce tende 
a subire un processo di uniformizzazione 
del colore su tonalità medio-chiare. 

LA STRUTTURA DI UN PAVIMENTO 
IN LEGNO 
Chi sceglie un pavimento in legno formato 
da tavole di grande formato deve tenere 
presente che, a causa della tipologia di 
taglio necessaria per ottenere questo tipo 
di pavimento (taglio tangenziale), possono 
essere più evidenti alcune leggere fratture 
in corrispondenza dei raggi midollari del 
legno. Si tratta di un fenomeno tipico del 
prodotto, che però può subire effetti più 
marcati nel caso il pavimento venga sot-
toposto agli effetti di condizioni climatiche 
particolari. Nei pavimenti che presentano 
lavorazioni di tipo strutturale (come la spaz-
zolatura, la seghettatura e la piallatura) 
questo fenomeno in alcuni casi può creare 
la comparsa di scheggiature. Nelle finiture 
a poro aperto (Oil UV e finiture all’acqua) 
è bene tenere presente che i liquidi pos-
sono essere assorbiti dal legno, con il 
risultato di un’alterazione della colorazione 

originale con il passare del tempo. Si 
consiglia pertanto di utilizzare per la pulizia 
l’aspirapolvere e un successivo uso di uno 
panno inumidito ben strizzato. Il pavimento 
in legno di Rovere e di Faggio sono carat-
terizzati da venature rigate oltre che per la 
presenza di specchiature, visibili anche nel 
caso in cui si scelga una finitura colorata. 
Più in generale va sottolineato che deve 
essere considerata come un elemento di 
pregio e di ricercatezza e non un difetto del 
pavimento in legno la presenza di evidenze 
come le venature e le specchiature. 

LA STABILITÀ DI UN PAVIMENTO 
IN LEGNO 
Il pavimento in legno prevede una struttura 
stabilizzante. Va però tenuto presente 
che umidità e temperatura dell’ambiente 
nel quale è posato possono influire sulla 
sua stabilità e causare delle variazioni 
dimensionali: lievi fessurazioni tra lista e 
lista e microfratture nello strato nobile del 
legno sono le conseguenze più comuni di 
un’esposizione prolungata del pavimento 
ad un clima eccessivamente secco o 
eccessivamente umido. Per evitare tali in-
convenienti è necessario mantenere la tem-
peratura ambientale di circa 20° centigradi 
e il livello di umidità deve essere compreso 
fra il 45% e il 65%, anche in locali non abitati. 

LA DUREZZA DI UN PAVIMENTO 
IN LEGNO 
Nonostante ogni specie legnosa utilizzata 
per creare un pavimento in legno pos-
sieda tutte le caratteristiche di durabilità e 
resistenza necessarie a questa funzione, 
gli urti improvvisi, le cadute di oggetti, i 
carichi concentrati possono causare danni 
superficiali. 

L’IMPORTANZA DI UNA CORRETTA 
MANUTENZIONE DEL PAVIMENTO 
IN LEGNO 
La finitura superficiale è una protezione 
importante per il pavimento in legno. Il 
continuo calpestio, se unito ad una scarsa 
e non corretta manutenzione periodica, 
può influire negativamente sull’aspetto 
del legno, che con il tempo potrebbe 
presentarsi opacizzato e impoverito. Per 
mantenere in buono stato il pavimento 
in legno è consigliabile: rimuovere la pol-
vere periodicamente; pulire abitualmente 
il pavimento con un panno ben strizzato, 
preventivamente inumidito con acqua e 
detersivo neutro per pavimenti in legno; 
trattare il pavimento periodicamente con 
prodotti protettivi a base di resine in disper-
sione acquosa autolucidanti o rilucidabili o 
secondo quanto indicato dai produttori. 
La periodicità del trattamento protettivo 
dipende dall’intensità dell’uso del pavi-
mento. I pavimenti Itlas sono verniciati con 
prodotti a base d’acqua privi di emissioni 
di sostanze nocive per la salute dell’uomo. 
Sono pavimenti perfettamente compatibili 
con il calpestio anche intenso, soprattutto 
in presenza di prodotti con lavorazioni strut-
turali della superficie. 
Sconsigliamo di usare nastro adesivo sulle 
finiture artigianali in quanto può danneg-
giare la superficie. 
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Vittorio Veneto (TV) Agriturismo La Vigna di Sarah
Pordenone Ristorante Piazzetta San Marco13
Brà (Cn) Herry Cottons - corner
Cison di Valmarino (Tv) Castelbrando
Codroipo Herry Cottons - corner 
Concei (Tn) Albergo Locanda Elda
Corvara (Bz) Studio Kostner
Cortina d’Ampezzo (Bl) Hotel Alaska
Cortina d’Ampezzo (Bl) Hotel Miramonti
Cortina d’Ampezzo (Bl) Hotel Majestic
Devero (Mi) Hotel Devero
Firenze Hotel l’Orologio
Firenze Cantina Antinori
Forlì Bagatt - corner
Forte dei Marmi (Lu) Hotel Ritz
Forte dei Marmi (Lu) Filigrana
Forte dei Marmi (Lu) Blanco Hotel
Genova Hotel Colombo
Jesolo (Ve) Merville - Casa nel Parco
Livorno Grand Hotel Palazzo
Marghera (Ve) Ristorante
Marina di Pietrasanta (Lu) Hotel Joseph
Massa Bagatt - corner
Moena (Tn) Hotel Garden
Moena (Tn) Hotel Garden
Molfetta Herry Cottons - corner
Napoli Bagatt - corner

ITLAS Spa      www.itlas.it     www.itlas.co.uk     www.itlasintl.com    www.itlasparkett.de

concept Marketing office Itlas Spa
graphic design Extreme Srl
photo Claudio Comuzzi Studio
copy writer Sara Salin
printed 04/2013 - Grafiche Scarpis

Orio al Serio (Bg) Bagatt - corner
Ostuni (Br) Ostuni Palace
Pordenone Albergo Vecchia Cecchini
Roma Bagatt - corner
Roncadelle (Tv) Ristorante Macelleria da Tino
Sacile (Pn) Ristorante Pizzeria Madera
Salerno Herry Cottons - corner
San Pietro di Feletto (Tv) Relais Cà del Poggio
Sulzano (Bs) Hotel Riva Lago
Udine Herry Cottons - corner
Venezia Centrale Mazzoni
Villafranca (Vr) Hotel Airport
Vittorio Veneto (Tv) Castello di San Martino

Firenze Tornabuoni Arte
Amburgo (Deu) Herry Cottons - corner
Barcellona (Sp) Nh Costanza
Cartagena (Sp) La Manga Club
Chandolin / Valais (Ch) Hotel Plampas
Menorca (Sp) Hotel Sant Patrici
Palma De Maiorca (Sp) Hilton
Parigi (Fr) Cerruti - corner
St. Moritz (Ch) Hotel Europa

Dubai (Uae) Cerruti - corner

Alcune nostre referenze
Preview of some of our latest projects




