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Azienda
Company
Quando… When…
Cadorin da oltre 100 anni trasforma il legno
con amore, arte dedizione e maestria. La
passione per il legno e per il proprio lavoro è
tradizione di famiglia custodita gelosamente e
tramandata di padre in figlio.

for more than 100 years we have been
transforming wood, with Love, Art, Dedication
and Mastery. Our passion for wood and our
work is a Family Tradition, jealously guarded
and handed down from father to son.

Come… How…
Conservando lo spirito artigianale di chi sa
cogliere ogni sfumatura della materia che lavora
per valorizzarne l’unicità, tramandando al
massimo le tradizioni della propria terra.

by keeping the Spirit of Craftsmanship to
discover every nuance of the material and so
enhance its uniqueness, as well as ensuring
that local traditions do not die out.

Valutando attentamente l’impatto del proprio
lavoro sull’ecosistema – rinunciando a facili
guadagni - utilizzando metodi produttivi in cui
si riconoscono i valori dell’etica, del rispetto
per la natura e per l’uomo.

by carefully assessing the impact our work has
on the eco-system – not interested in making
a quick buck – by using production methods
that respect the principles of Ethics, Respect
for Nature and for Man.

Facendo di onestà e qualità le linee guida: nella
scelta delle materie prime, nella lavorazione dei
listoni, nel controllo continuo qualitativo, nel
rapporto con collaboratori e partner, nei piccoli
gesti quotidiani.

by adopting Honesty and Quality as our
guidelines: in the choice of raw materials,
processing of the planks, continuous quality
control, dealings with partners and the
workforce, in our everyday actions.

Dove… Where…
creando il tavolato di parquet INTERAMENTE
IN ITALIA.

by creating parquet planks ENTIRELY IN
ITALY.

Gli stabilimenti di Possagno (Treviso), ai piedi
della catena del monte grappa, nel paese natale
di antonio canova, sono stati pionieri della
realizzazione del listone tre strati di
legno massiccio e negli stessi si è conservato
il 110% della produzione cadorin.

the production sites in Antonio Canova’s
hometown of Possagno (Treviso), at the foot
of the Monte Grappa mountain range, were
Pioneers in the production of THREE-LAYER
SOLID WOOD parquet planks and where the
110% Cadorin production has preserved.

Perchè… Why…
il parquet NON è più un semplice pavimento
ma E’ OGGI TAVOLATO oggetto d’arredo coordinato ad ogni habitat.

parquet is NOT simply a flooring solution:
TODAY it is a matter of interior design, a
PLANK to suit every habitat.

per offrire A CHI SCEGLIE questo Tavolato non
un semplice parquet, ma SICUREZZA, TRASPARENZA, ONESTA’, PRECISIONE e BELLEZZA…

to offer THOSE WHO CHOOSE this plank not a
mere parquet, but also SAFETY, TRANSPARENCY,
HONESTY, PRECISION and BEAUTY…

…quel QUALCOSA in PIÙ!!
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…that

SOMETHING EXTRA !!!

Chi… Who…
CADORIN ovvero l’azienda e la famiglia
di giosuè cadorin, oggi gestita dal figlio
delfino e dai nipoti claudio e rita.
Su 13.000 Mq di superficie, è organizzata
per produrre tavolato per parquet e rivestimenti, in elementi stratificati a due strati, o
listoni a tre strati di legno massiccio, l’evoluzione del massello monostrato.
Le fondamentali fasi produttive della selezione della materia prima e della lunga
essiccazione naturale, impegnano metà
dell’area produttiva.
La restante superficie è occupata da macchinari all’avanguardia, che consentono la
realizzazione dei listoni con il massimo della
precisione d’incastro, della planarità, della
stabilità e della solidità.
La linea produttiva è stata appositamente
studiata per meglio gestire le personalizzazioni: interventi manuali realizzano piallature a mano, tagli sega, superfici bombate o
vissute, anticature, giochi di colore o sfumature nelle finiture.
Non meno controllata e accurata la ricerca
dei tronchi all’origine, querce insieme a decine di altre specie legnose, suddivise in due
tipologie di provenienza:
• legno a distanza chilometrica ravvicinata
ovvero “LEGNO Più KM MENO”
• e legno nobile SELEZIONATO da tutto il
MONDO.

CADORIN – the family-run business set up

by Giosuè Cadorin – is today run by his son
Delfino and grandchildren Claudio and Rita.
With 13,000 m 2 covered floor-space, the
company is organised to produce planks for
parquet and cladding purposes: two-layer
solutions or three-layer solid wood planks,
representing the evolution of the single-layer
solid parquet.
About half the production site is used for the
basic stages of production (selection of the
raw material and long periods of natural
drying and conditioning).
The rest of the area holds the cutting-edge
machinery needed to produce the parquet
planks, guaranteeing max precision in joints,
planarity, stability and solidity.
The production line is carefully designed to
allow for easily manageable personalization:
manual intervention in the shape of handplaning, saw cutting, chamfered or aged
surfaces, antique-look effects, plus the
colouring and combination of finishes.
The same amount of care and attention is
taken when sourcing the timbers: Quercus
and masses of other timbers, split into two
basic categories by origin:
• wood from close sources, i.e.
“More WOOD, Fewer KM”
• and noble WOOD SELECTED from
around the WORLD.

Il risultato… The result…
Una preziosa gamma di collezioni, ciascuna
ricca di personalità e stile:

• Listoni LARICE e ROVERE
• Listoni PREGIATI
• Listoni ELITE
• Listoni d’EPOCA
• TRACCE di Listoni
• Listoni ORO e LUXURY
• Listoni ANTICO
• MODULI di Listoni
Un secolo di passione ed esperienza trasforma un materiale unico qual è il legno
in un parquet che e’ diventato arredo e
valorizza al massimo il gusto e l’unicità di
ogni ambiente.

A precious range of collections, each rich in
personality and style:

• LARCH and OAK planks
• PREGIO planks
• ELITE planks
• EPOCH planks
• TRACKS planks
• GOLD and LUXURY planks
• ANTIQUE planks
• MODULES planks
A centur y of passion and experience
transforms a unique material – wood – into a
parquet that becomes an INTERIOR DESIGN
option to maximise the style and uniqueness
of each room.
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La scelta del Parquet
The choice of Parquet
Tre requisiti d’Oro
per scegliere il miglior
parquet che deve
durare una vita
Three GOLD criteria
for choosing the best
parquet that must
last a lifetime
Quando ci si appresta a scegliere il parquet per la propria abitazione, è fondamentale verificare che risponda
a questi Tre semplici ma fondamentali requisiti:
solo così si è certi di aver fatto la scelta giusta, indipendentemente dalla tipologia di specie legnosa preferita.
Tre semplici REQUISITI D’ORO che donano tranquillità e benessere e che non riservano sorprese! Può accadere il contrario a chi acquista un parquet
che si trova comunemente in commercio e che, pur essendo dichiarato Made in Italy, in realtà è importato e
viene magari solo verniciato in Italia. In tal caso, dopo
la posa, la struttura lignea può risultare inadeguata e
tendere a ondularsi o contorcersi, per poi staccarsi. Ma
imprevisti possono verificarsi anche a causa di scelte
qualitative inaspettate o di finiture che non garantiscono la funzionalità d’uso nel tempo ...Senza pensare
alla poca o inesistente sostenibilità che entra in casa...
The parquet you choose for your home must meet Three
simple but fundamental requirements:
regardless of the type of wood you prefer, this is the only
way you can be sure you’ve made the right choice.
Three simple GOLDEN RULES that ensure your serenity and wellbeing, and also eliminate the risk of
unpleasant surprises!
Buyers unaware of these rules may find that even if the
parquet in the market claims to be Made in Italy it might
really have been imported instead and merely painted
in Italy. In this case, the wooden structure may be inadequate and tend to buckle or warp after laying before finally detaching. Unpleasant surprises can also be caused
by incautious choices involving quality or finishes that
cannot guarantee long-lasting life
...Without even thinking of the scarce or inexistent sustainability you’re bringing into your home...
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DEVE AVERE
SOLIDITÀ E SALUBRITÀ
IT MUST BE
SOLID AND HEALTHFUL

2

DEVE PIACERE
YOU HAVE TO LIKE IT

È molto importante prestare un’attenzione tecnica al prodotto
selezionato, richiedere maggiori informazioni di com’è composta la
struttura del parquet, verificare quanto legno nobile viene utilizzato, la
consistenza del supporto e che tipo di colle e finiture sono state utilizzate
per la sua ultimazione. Si evita così di trovarsi a poco tempo dalla posa con
disagi tecnici o ambienti insalubri.
Ecco perché i listoni Cadorin sono costituiti da una struttura in strati
incrociati, realizzata sulla base dello studio del peso specifico di ogni
particolare specie legnosa, spessori minimi (13/14/16mm) per le prime
larghezze (115-195), maggiori spessori (21mm) x larghezze MAXI (220 330 mm). Strutture testate per attutire gli assestamenti naturali del legno,
prodotte attraverso tecnologie che garantiscono la massima precisione di
incastri a garantire la massima stabilità nel tempo, rendendo a vita il
listone planare e solido. La consistenza di spessore del piano di calpestio è
di 4,3-5 mm che consente lamature e futuri ripristini senza alcun problema.
Un altro aspetto importante è “cosa si respirerà in casa”. Studi
condotti in paesi altamente industrializzati, hanno rilevato che la popolazione
trascorre fino al 90% del proprio tempo in ambienti interni: abitazioni, edifici
pubblici e privati, mezzi di trasporto. Per alcuni gruppi di persone come
bambini, anziani e malati la percentuale di tempo trascorsa in casa è altissima.
Tra le fonti inquinanti ambientali, troviamo processi di combustione, prodotti
per la pulizia, fumo di tabacco, uso di stampanti, plotter, fotocopiatori e
l’uso di colle, adesivi, solventi ecc. derivante da ogni singolo prodotto che
entra nella propria casa, dal parquet alla pittura utilizzata per i muri, ai
sottofondi o al mobile della cameretta del figlio. Ecco perché Cadorin pone
la massima attenzione alla salubrità dei prodotti impiegati.

Soprattutto deve piacere e non meno deve rispondere a esigenze
funzionali. Ecco perché Cadorin negli ultimi 15 anni non ha sostituito
le lavorazioni e finiture artigianali con finiture industriali. Questa
scelta permette tutt’oggi di beneficiare delle ampie esperienze
dei propri falegnami che contribuisco attraverso mani attente
e occhi sensibili a lavorazioni artigianali, dalla piallatura a
mano alla lavorazione “taglio di sega”, dalla realizzazione delle
superfici bombate a quelle anticate, avendo cura di trasmettere ogni
sfumatura e originalità di questa materia viva, ricca di storia e di
tradizione. Un valore aggiunto che si coglie nella scelta e si apprezza
nell’uso quotidiano. Finiture praticate ancora artigianalmente “a
mano” permettono colori e sfumature che offrono il massimo delle
esigenze estetiche e raffinate oltre alla funzionalità e tranquillità
d’uso. Facilmente pulibile con semplici saponi, non necessita di
faticose stesure di cere protettive.
Rovere, Querce Selvatiche, Acacia, Castagno, Acero, Olmo e Wengè
sono i legni più duri; non meno importanti Noce, Teak, Pero o
Ciliegio…ma la gamma finale arriva a oltre 30 scelte di specie
legnose. Questa varietà di toni, venature e rese cromatiche, si
moltiplica ulteriormente con le lavorazioni e le finiture superficiali,
dalle più opache color pastello alle svariate sfumature di colori
sovrapposti, fino alle più lucide o lussuose impreziosite da oro,
madreperla e argento.

It’s very important to consider the technical aspects of the parquet to be
potentially purchased. Ask for more information on the composition and
structure of your parquet. Check to see how much noble wood has been used,
find out more about the strength of the counterbalance layer and what type
of adhesives and finishes have been applied. In this way, you avoid having
to deal with technical flaws or an unhealthy environment even shortly after
laying. This is why Cadorin planks are composed of a crossed-layer structure
developed by studying the specific weight of every different species of wood.
Minimum thicknesses (MAXI 16mm) for the first widths (115-195), higher
thicknesses (21mm) for wider widths (220-330 mm). Our structures have been
tested to adapt to wood’s natural shifting over time, and are produced using
technologies that ensure the maximum precision of the tongue and grooving
to guarantee the maximum stability over time and make the plank remain
flat and solid for its entire life. The thickness of the walking surface ranges
from 4,3 to 5 mm, and this helps make polishing and future repairs possible
without problem.
Another important aspect is “the air we breathe at home”. Studies
show that people in highly industrialized societies live up to 90% of their lives
indoors: in homes, public and private buildings, in transit. Certain groups of
people, children, the sick, and the elderly spend a tremendous amount of
time at home. The main sources of pollution in the home include combustion
processes, cleaning products, tobacco smoke, printers, plotter, photocopiers,
and the glues, adhesives, and solvents used in every single product that enters
the home, from the parquet on the floor to the paint on the walls, from the
underfloor to the furniture in the baby’s room. That’s why Cadorin puts so
much attention on the healthiness of the products it uses.

Of course you have to like the parquet you choose for your home, and
your parquet has to reward you with its performance.
This is why Cadorin has not replaced its handcrafted working and
finishes with industrial finishes in the last 15 years.
This decision lets us benefit even today from the long experience
and skillful hands and attentive eyes of our carpenters, who
employ craftsmen’s techniques from hand planing to “saw-cutting
effects” and the creation of rounded and aged surfaces, while making
sure to transmit every difference in the shading and originality of this
“living” material so rich in history and tradition. This added value is
apparent in the choice and appreciated with daily use. The following
finishing operations that are still applied by the hands of craftsmen
produce colours and shadings that reach the highest levels of aesthetic
refinement while remaining practical and easy to use. Easily cleanable
using ordinary soap, no fatiguing application of protective wax is
required.
Oak, Wild Oak, Acacia, Chestnut, Maple, Elm, and Wengè are the
hardest woods; Walnut, Teak, Pear wood or Cherry are no less important,
but the final range includes over 30 different species of Wood. This
variety in shade, grain and colour is multiplied further by all the types
of working and surface finishes available, from the most solid pastels
to the most varied shadings of overlapping colours and the brightest
and most luxurious hues enhanced by gold, mother-of-pearl, and silver.
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DEVE provenire da un
produttore RINTRACCIABILE
IT HAS TO COME FROM
A TRACEABLE PRODUCER

Un parquet deve durare una “vita”, non può essere sostituito come
un mobile o un divano deve quindi essere garantito da produttori
rintracciabili ed affidabili! Il parquet Cadorin rappresenta il top della
qualità interamente Made in Italy, tale da essere definito “110%
prodotto italiano” dal momento che è interamente realizzato
nei propri stabilimenti a Possagno (Treviso - Italia).
La norma che definisce “100% Made in Italy” (Decreto legge
25.09.2009, n. 135, c.d. Decreto Ronchi Legge 166/2009),
sancisce che tutte le fasi produttive siano realizzate e sviluppate
esclusivamente sul territorio italiano: ideazione, progettazione,
intera lavorazione e confezionamento.
Tutte le fasi - dall’arrivo del tronco alla sua ultimazione - sono
scrupolosamente seguite da personale qualificato con macchinari
tecnologici all’avanguardia e principalmente con interventi
di lavorazioni manuali di falegnameria. Ogni singolo pezzo
è sottoposto a controlli qualitativi continui così come le procedure
di lavorazione e tutti i componenti utilizzati nella lavorazione sono
monitorate e rintracciabili per mezzo del sistema di conformità
interno. La scheda identificativa prodotto che dichiara la
rintracciabilità di ogni componente utilizzato e il Certificato di
Qualità che garantisce il prodotto, vengono emessi per ogni
singolo ordine destinato al cliente consumatore.
Parquet is laid to last a lifetime. It can’t be replaced as easily as a cabinet
or a sofa, so it has to be guaranteed by reliable and traceable producers!
Cadorin parquet is the highest expression of Made in Italy production.
Call it even “100% Italian product” because it is entirely produced
at the Cadorin productive units in Possagno (Treviso - Italy).
The Made in Italy regulation (Decree Law No. 135 dated 25.09.2009,
Ronchi Decree Law 166/2009), requires that every step in the productive
process is taken exclusively on Italian territory: from the inception to
design, complete working, and packaging.
All the phases – from the arrival of the trunk to the completion of its
working – are scrupulously supervised by qualified personnel using
master carpenter’s handcraftsmanship primarily and stateof-the-art machinery.
Every single piece is subjected to continuous quality controls, as are the
work procedures themselves, and all the elements used are monitored
and traceable by the in-house conformity system.
The product identification sheet that documents the traceability
of each part used and the Quality certificate that guarantees the
product are issued for every single order destined to the final consumer.
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Legno e Bioedilizia
Wood and Green building
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italiano

… la scelta di avere, nel costruire,
		il minimo impatto ambientale.
... choosing minimal environmental
			
impact for your home.
La qualità della vita passa attraverso molti fattori: l’ambiente e l’ecosistema in cui viviamo svolgono
però un ruolo determinante. È per questo che nella nostra era si è fatta via via più importante la
consapevolezza che il rispetto della natura e il perseguire uno stile di vita sano possano portare
benefici tangibili sulla nostra salute e sulla nostra vitalità. Si è quindi dato un nome a quel tipo
di abitazioni che i nostri avi già costruivano con materiali trovati in natura: il legno dei boschi,
i sassi delle montagne, la terra e la paglia delle colline... È la Bioedilizia, la tecnica che pone
al centro del processo di costruzione delle abitazioni i materiali naturali, privi di emissione di
sostanze nocive per chi li utilizza e derivati da una corretta estrazione ed elaborazione di materie
già presenti in natura.
La validità della scelta di utilizzare la bioedilizia è innanzitutto legata alla
salvaguardia dell’ambiente, in quanto le abitazioni così costruite hanno un basso
impatto sull’ecosistema.
I materiali utilizzati in bioedilizia sono quindi naturali, biodegradabili e facilmente riciclabili come
ad esempio: legno, sughero, cotone, lino, lana e isolanti in fibra di legno.
Il consumatore attento all’ambiente e alla sostenibilità trova fra le nostre collezioni e nelle nostre
fasi produttive una grande attenzione e rispetto della natura: dalla materia prima naturale di
provenienza ravvicinata a colle viniliche, oli e cere naturali, fino all’utilizzo di risorse energetiche
rinnovabili utilizzate per la produzione. Inoltre offriamo una GUIDA alla scelta del legno, del
supporto e della finitura che aiuta il consumatore a scegliere un prodotto assolutamente GREEN.

The quality of our lives is affected by many factors, but the environment and the ecosystem in which we
live play a crucial role. This is why the awareness that respect for nature and the pursuit of a healthier
lifestyle can bring tangible benefits to our health and vitality has continued gaining importance in our
age. A definition has been given to the homes once built by our ancestors with materials they found
around then: wood from the forest, stone from the mountain, earth and straw from the hills: Green
Building, the technique that puts natural materials that do not contain harmful substances for the
users and obtained through the correct extraction and processing of these natural materials at the
centre of the home building process.
The validity of the choosing Green Building is essentially linked to protecting the environment
due to the reduced impact homes built in this way have on the ecosystem.
Green Building materials are all natural, biodegradable, and easily recyclable, and include wood, cork,
cotton, linen, wool, and wood fiber insulation materials.
Consumers aware of the importance of protecting the environment and sustainability can see our
careful attention and respect for nature in our collections and every productive phase, from the “zero
km” procurement of our raw materials to our natural waxes oils, and vinyl glues and the ways we use
renewable energy in our production. We also provide a guide to selecting our wood, our counterbalance
materials and finishes that helps consumers choose from among the various absolutely GREEN products.

Legno
altamente sostenibile,
rintracciabile e legale
Wood,
easily sustainable,
traceable and legal

1

Salubrità
ambientale
Environmental
Healthiness

6
2
Utilizzo di fonti energetiche
pulite rinnovabili
Use of clean and renewable
energy sources

3

4

5

Certificazioni
Certifications

Etica Professionale
Professional Ethics

Produzione a Km 0
0 Km productions

Sei sono le Radici Green che forniscono la linfa a tutta la produzione Cadorin
The sap in Cadorin products is drawn from six Green Roots
6
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Le radici Green
The Green roots

1

Il Legno altamente sostenibile, rintracciabile e legale
Wood, easily sustainable, traceable and legal
Un scrupoloso processo di selezione e una
massima attenzione al rispetto dell’ambiente
sono fondamentali per la ricerca dei
componenti di legno che formano il
parquet, registrandone la rintracciabilità.
I l L E G N O p e r N AT U R A è B I O : d i
conseguenza, la prima qualità green di un
parquet è la completa sostenibilità del suo
componente primario.
Elemento naturale per eccellenza, il legno
cresce naturalmente su molte tipologie di
terreno, inoltre garantisce un benessere
termico. Acqua, sole e aria forniscono poi
gli altri elementi fondamentali per il suo
sviluppo. La selezione e il taglio delle vecchie
piante nelle foreste europee permette la
rigenerazione del bosco. Gli spazi creati
permettono alla luce di raggiungere e far
crescere le nuove piante del sottobosco che
garantiscono quindi una continuità della
vegetazione, ossigeno e boschi sani (le
piante nel crescere consumano e stoccano
CO2 per decenni: è interessante sapere
che ogni pianta adulta in Europa assorbe e
immagazzina fra 18 e 45 kg di CO2 all’anno).
Le proprie pregevoli qualità di versatilità,
duttilità, leggerezza e termo resistenza,
offrono molteplici vantaggi nell’utilizzo
e la capacità di garantire un isolamento
termico ottimale, consentendo notevoli
risparmi energetici.

8

prodotto
italiano

A careful selection process and the maximum
attention to the environment are essential for
the research component of wood that form
the floors, recording traceability.
Wood is BIOLOGICAL by NATURE, and
therefore, a parquet floor foremost “green”
quality is the complete sustainability of its
primary component. A natural element par
excellence, wood grows naturally on many
types of soil while also ensuring thermal
insulation. Water, sunlight, and air provide the
other ingredients that are fundamental for its
development. The selection and the felling of
old trees in European forests promotes their
regeneration. The new space created permits
sunlight to enter and nourish younger plants
in the underbrush to guarantee continuity
of vegetation, oxygen supply, and healthy
forests (growing plants consume and store
CO2 for decades: it’s interesting to note that
every adult plant in Europe absorbs and stores
between 18 and 45 kg of CO2 every year).
A tree’s precious qualities of versatility,
ductility, lightweight, and resistance to heat
offer multiple advantages in use and the
capacity to guarantee optimum thermal
insulation while permitting remarkable energy
savings at the same time.

NORME EUROPEE di DOVUTA DILIGENZA
(Due Diligence)

European Due Diligence Standards
(Due Diligence)

Ogni fornitura di legno proviene da foreste
autorizzate al taglio, così come previsto dal
Regolamento Europeo 995/2010-Timber
Regulation che pone l’obiettivo principale
di assicurare l’origine legale del legno e dei
prodotti da esso derivati.

Every supply of Cadorin wood comes from
authorized for felling forests as prescribed
in European Timber Regulation 995/2010,
whose prime objective is to ensure the lawful
origin of the wood and its products.

“LEGNO PIÙ - KM MENO”

“MORE WOOD, FEWER KM”

Il marchio Cadorin che contrassegna i legni
provenienti da foreste europee nel raggio
di 1.000 chilometri dalla sede aziendale.
Nell’accorciare le distanze di approvvigionamento del legno, l’azienda vuole
consapevolmente dare un segno concreto
di rispetto e salvaguardia dell’ambiente,
riducendo l’impatto sul clima provocato
dall’emissione dei gas di scarico dei mezzi
di trasporto e promuovendo nel contempo
il patrimonio locale. Per un rapporto più
trasparente con il consumatore.

Cadorin applies its mark to distinguish timber
felled in European forests within a 1000 km
radius of its headquarters. With this shortening of its wood supply distances, Cadorin
intends to provide tangible proof of its concern
for the environment, reducing the impact of
motor vehicle exhaust gas on the climate,
and promoting the preservation of the local
natural heritage at the same time. For a more
transparent relationship with the consumer.

LEGNI SELEZIONATI

SELECTED WOODS

Questo è il contrassegno adottato per i
legni esotici e pregiati, selezionati da tutto
il mondo, come risultato di un’attenta
ricerca e di una scrupolosa verifica
qualitativa.
I LEGNI SELEZIONATI di taglio legale
offrono diverse possibilità di scelta:
Toni caldi: Iroko, Doussiè, Teak e Ciliegio
- Toni chiari: Acero - Toni scuri: Wengè e
Noce - Toni dorati: Olmo e Rovere.

This mark is adopted for exotic or precious
species of wood selected from all over
the world after our careful search and
scrupulous quality and origin checks.
Our SELECTED WOODS of legally felled
timber offer various possibilities of choice:
Warmer shades: Iroko, Doussiè, Teak and
Cherry - Lighter shades: Maple - Darker
shades: Wengè and Walnut - Gilded
shades: Elm and Oak

PROVENIENZA CERTIFICATA
FSC© O PEFC™

FSC© O PEFC™
ORIGIN CERTIFIED

Si tratta di due certificazioni internazionali
che controllano e regolamentano il taglio
delle foreste. FSC® (Forest Stewardship
Council®) è un’organizzazione internazionale
indipendente. Questo marchio identifica
quindi i prodotti provenienti da foreste fruite
in modo corretto e responsabile, secondo
rigorosi standard ambientali, garantendo la
loro totale tracciabilità.
Analogamente anche la certificazione
PEFC™ (Programme for the Endorsement of
Forest Certification™) è un’organizzazione
internazionale indipendente, che si occupa
a livello mondiale della gestione sostenibile
delle foreste, regolarmente controllate da
ispettori indipendenti.

These two international certificates control and
regulate forestry operations.
The FSC ® (Forest Stewardship Council ®) is
an independent international organization,
and this mark
identifies products taken from forests managed
correctly and responsibly, in compliance with
strict environmental protection standards in
order to ensure their complete traceability.
PEFC™ (Programme for the Endorsement of
Forest Certification™) certification also comes
from an independent sustainable forestry
organization operating at international level
with inspectors who make regular inspections.

1000 Km
700 Km
500 Km
300 Km

LEGNOPIù
KM MENO
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Salubrità ambientale
Environmental healthiness
FREE-FORMALDEIDE

FORMALDEHYDE-FREE

Cadorin utilizza collanti, oli e vernici esenti
da sostanze chimiche dannose fra queste la
formaldeide. La formaldeide è una sostanza
(composto chimico) presente in natura
che se assunta in valori alti può provocare
il cancro. Al riguardo norme internazionali
regolamentano e vietano l’utilizzano di
questo composto chimico. Oltre a non
essere impiegata nei processi produttivi, Test
di laboratorio CATAS attestano il prodotto
Cadorin rientrante ampiamente ai parametri
richiesti dalle norme europee (EN 7171:2004 e UNI EN 14.342:2005 + A1:2008).
Queste norme vogliono garantire la salubrità
degli ambienti interni assegnando la classe
E1 ad un ambiente sano . (Valori massimi
imposti dalla norma EN 717:2004 e UNI
EN 14.342:2005 + A1:2008 per la classe
E1 = 0,124mg/mc). I test CATAS di
Cadorin dichiarano risultati di prova
di 0,02mg/mc e 0,01 ppm (parti per
milione).

Cadorin uses glues, oils, and varnishes that
are completely free of all harmful chemicals,
especially formaldehyde, a chemical compound
found in nature suspected of causing cancer if
abesorbed in excessive amount. International
laws regulate and prohibit its use. In addition
to its exclusion from all productive processes,
CATAS laboratory tests certify that Cadorin
products amply respect the parameters required
by European standards (EN 717-1:2004 e UNI
EN 14.342:2005 + A1:2008).
These regulations guarantee the healthiness
of indoor environments by assigning healthy
surroundings Class E1 status (maximum
values set by Standard EN 717:2004 and UNI
EN 14.342:2005 + A1:2008 for Class E1 =
0.124mg/mc). Cadorin CATAS tests document
test results of 0.02mg/mc and 0.01 ppm
(parts per million).
These values can be compared to those released
by Federchimica that provide formaldehyde
values found in nature: apples and onions
contain 20ppm, human cells, 3-12ppm, and so
on in many things that surround us. Automobile
exhaust fumes and traffic emit 53-63% of the
formaldehyde found in the air.

Possiamo paragonare questi valori ai dati resi
pubblici da Federchimica, rilevando la presenza
di formaldeide per natura: le mele e le cipolle
contengono 20ppm, cellule umane 3-12ppm
e così in tante cose che ci circondano. I gas di
scarico d’auto e traffico emettono il 53-63%
di formaldeide presente nell’aria.
Oli e cere naturali BIOFA
La scelta dell’utilizzo di prodotti naturali
BIOFA (www.BIOFA.de) garantisce l’impiego
di materia prima ricercata non aumentando
l’inquinamento ambientale né causando
problemi di salute.

BIOFA natural oils and waxes

Vernici professionali
La scelta di utilizzare vernici altamente
professionali che non emettono sostanze
nocive nel tempo. L’essicazione della vernice
del parquet avviene nei forni aziendali.

Professional varnishes

L’ impegno di C a dorin nell a
salubrità degli ambienti abitati
rimane e sarà sempre molto
importante!!

Cadorin has always made a firm
commitment to the healthiness of
our environments and always will!!

The decision to use natural BIOFA products
(www.BIOFA.de) guarantees the use of these
particular raw materials that do not increase
pollution or cause health problems.

The choice to adopt highly professional varnishes
that emit no harmful substances over time.
The varnish we give our parquet is dried in the
company’s own ovens.
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Utilizzo di fonti energetiche pulite rinnovabili
Use of clean and renewable energy sources
Cadorin ha adottato l’utilizzo di fonti
energetiche pulite e rinnovabili tanto
da ottenere una CERTIFICAZIONE
ENERGETICA GLOBALE DELL’EDIFICIO
di PRODUZIONE A+.

Cadorin has made such widespread use of
clean and renewable energy sources that it has
been awarded GLOBAL BUILDING ENERGY
PRODUCTION CERTIFICATION: A+.

ENERGIA TERMICA
Gli scarti di lavorazione del legno “vergine”
sono utilizzati come combustibile per
produrre ENERGIA TERMICA. Una “riserva”
energetica rigenerabile e gratuita che elimina
la necessità di utilizzare combustibili fossili
tradizionali (gasolio, gas metano o similari),
rappresentando un sistema energetico a
“emissione zero”.
Dal 1984 Cadorin, attraverso un impianto
altamente tecnologico, produce energia
termica PULITA utilizzata nello stabilimento
per: 1° riscaldamento invernale; 2°
alimentazione degli impianti produttivi (forni
di essicazione legno e verniciatura).
Annualmente così sono prodotti oltre
3 MILIONI di kilowatt di ENERGIA
TERMICA che coprono ampiamente l’intero
ciclo produttivo. Tali valori equivalgono ad
un ABBATTIMENTO di emissioni di
anidride carbonica (CO2) in atmosfera
che, equiparata ad una combustione
a gas metano, risultano pari a 620
TONNELLATE L’ANNO!

THERMAL ENERGY
“Virgin” wood work scrap is used as fuel to
produce THERMAL ENERGY. This regenerating
and cost-free “energy reserve” eliminates needs
for traditional fossil fuels (gas oil, methane, and
similar) as a “zero emission” energy system.
Cadorin, has been using a highly-technological
system to produce CLEAN thermal energy for
use in its productive unit for: 1° winter heating;
2° productive systems (wood seasoning and
paint drying ovens) since 1984.
This produces over 3 MILLION kilowatts of
THERMAL ENERGY every year, an amount
that amply fills the needs of the entire
productive cycle. These values amount to a
620 TONS/YEAR REDUCTION of the carbon
dioxide (CO2) emitted into the atmosphere
compared to methane gas combustion!

ENERGIA ELETTRICA

ELECTRIC ENERGY

Dal 2011 un impianto fotovoltaico, installato
sul tetto dell’edificio produttivo, genera
ENERGIA ELETTRICA pulita per 250.000
kilowatt annui, che vengono interamente
destinati al ciclo produttivo.
Dai dati disponibili dalle società di erogazione
di energia elettrica, per la formazione di 1
kwh di energia elettrica giunto a
destinazione finale è necessaria la
produzione di un equivalente 2.56
kwh per mezzo di combustibile fossile,
petrolio e affini. Infatti una grande
quantità di energia elettrica viene dispersa
dalla rete distributiva prima di giungere a
destinazione.
Cadorin ottiene un risparmio di emissione
di anidride carbonica nell’atmosfera pari a
130 tonnellate medie l’anno.

A photovoltaic system installed on our
productive unit’s roof has been generating
250,000 kilowatts of clean ELECTRIC
ENERGY dedicated entirely to the productive
cycle every year since 2011.
Information by electric power companies
explains how the generation of just 1 kWh of
electric energy sent to final destination
requires the production of an equivalent
amount of 2.56 kWh produced by a fossil
fuel. The enormous amount of electric power
that lost in the distribution grid along the way
must also be taken into consideration.
Cadorin has succeeded in obtaining average
savings of atmospheric carbon dioxide emission
equal to 130 tons a year.

Risultato:
Result:
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-750

Tonnellate l’anno di CO2 in atmosfera
less tons of CO2 in the atmosphere every year
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RTIGIANALITÀ
ELEVATA
HIGH-CLASS
AFTSMANSHIP

PRODUZIONE
PERSONALIZZATA
CUSTOMIZED
PRODUCTION
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Produzione a Km 0
0 Km production
Un trend purtroppo in crescita è quello che vede
molte aziende delocalizzare la loro produzione,
portando gli stabilimenti nei Paesi dell’Est Europa
o addirittura in Asia (Cina, India e Thailandia
sono i più “gettonati”). Ogni giorno così passano migliaia di camion alle frontiere italiane e
migliaia di container nei porti: tutti mezzi che
SOLIDITÀ E nel nostro Paese
per trasportare i manufatti
PIANO DI CALPESTIO
emettono quantità elevate di anidride carbonica
SOLIDITY AND
nell’ambiente.
WALKING SURFACE
Basti pensare che, se la produzione Cadorin
fosse localizzata in Cina, per importare ogni
anno a mezzo container via nave lo stesso
parquet attualmente prodotto in Italia verrebbero emesse nell’ambiente ben 51 tonnellate
GRANDI
di CO2 l’anno!
DIMENSIONI
Ben 13.000 mq di superficie produttriva
LARGE garantiscono l’intero ciclo produttivo in SIZES
Possagno (TV).
Una produzione gestita dalla famiglia Cadorin
consapevole dell’attuale sacrificio economico
di produrre in Italia.

110%

prodotto italiano™
One unfortunately rising trend is the delocalization
of productive units to East European nations and
even Asia (China, India, and Thailand are the most
common). Thousands of trucks and containers
cross Italian borders and transit Italian ports every
day, and emitting elevated amounts of carbon into
the environment along with the goods they bring.
Imagine if Cadorin were to shift its operations
to China: the importation of the same annual
quantity of parquet by container on ships would
result in the emission of 51 tons of CO2 every year!
The productive unit in Possagno (TV) that performs
the entire cycle occupies just 13,000 sq m.
Operations are carefully managed firsthand by
the Cadorin Family living nearby, well aware of
the economics and effort currently required to
keep producing in Italy.

Etica Professionale
Professional Ethics
I principi che da sempre guidano la famiglia
Cadorin, tramandati da padre in figlio, si
fondano su un’etica che parte dal rispetto
dell’uomo e della natura. Questa, fatta di
valori antichi, oggi più che mai preziosi,
che regolano i rapporti con i collaboratori,
i dipendenti, i fornitori, fino ad arrivare ai
clienti.
Proprio l’onestà, la trasparenza, la correttezza verso le persone e l’ambiente si esprimono quotidianamente nella scelta della
materia prima e delle modalità produttive.

The principles followed by the Cadorin family
passed down from father to son are based on
ethics that begin with respect for men, women,
and nature. These ancient values are more priceless
than ever today, and followed scrupulously in every
relation we have with our associates, employees,
suppliers, and of course, our clients. We adopt
honesty, transparency, and rectitude in regard to
people and the environment daily in our choice of
raw materials and productive methods.
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Certificazioni
Certifications
Proprio in virtù del motto “Lo diciamo, lo
scriviamo e lo proviamo…”, ogni ordine
delle Collezioni Cadorin è accompagnato
da un Certificato di Qualità, che garantisce
la produzione Cadorin e la “SCHEDA IDENTIFICATIVA PRODOTTO” che collega ogni
singolo ordine al processo che ha subito:
quattro pagine dinamiche che contengono
ogni tipo di informazione, rintracciabilità ed
indicazione e notizia in merito alle specifiche
proprietà costitutive, dimensionali, tecniche,
tecnologiche, di sicurezza ed estetiche; istruzioni, modalità e precauzioni utili durante e
dopo la posa in opera; La Scheda identificativa prodotto ottempera e prescrive la Legge
n° 126 del 10.04.1991 “Norme per L’informazione del consumatore”; il Decreto Legge
n° 101 del 08.02.1997 “Regolamento di
attuazione”; il Decreto Legge del 6/10/2005
nr. 206: “Codice del Consumo”.

True to our motto “We say it, we write it ,
and we prove it...”, every Cadorin Collections
order comes with a Quality Certificate that
guarantees Cadorin production and the
“PRODUCT IDENTIFICATION SHEET” that
links every single order to the process behind it:
four full pages that provide all the data required for traceability and all kinds of information
on specific constituent properties, dimensions,
working techniques and technologies employed, safety, aesthetics, instructions and
methods for use helpful hints before, during
and after laying, and more. The product identification sheet complies with Law No. 126
dated 10.04.1991 “Consumer Information
Regulations”, Decree Law No. 101 dated
08.02.1997 “Implementation regulations”;
Decree Law No. 206 dated 6/10/2005:
“Consumption Code”.

MARCATURA CE
Ogni singolo elemento di parquet viene
regolamentato e prodotto in osservanza
alla norma specifica dei pavimenti di
legno: UNI EN 14.342:2005 + A1:2008 per
caratteristiche, valutazione di conformità e
marcatura CE.
La dichiarazione di prestazione prodotto CE
accompagna ogni singolo lotto consegnato
al cliente.

EC MARKING
Every single parquet element is regulated and
produced in compliance with specific wood
flooring standards: UNI EN 14.342:2005 +
A1:2008 per characteristics, evaluation of
conformity and EC marking.
This EC product performance certificate comes
with every single batch delivered to the client.

Certificazione FSC® o PEFC™
Cadorin appartiene a catene di custodia che
Certificano l’utilizzo del legno proveniente
da foreste regolamentate FSC® o PEFC™.

FSC® o PEFC™ Certification
Cadorin belongs to Chains of custody that
certify the use of wood coming from FSC ® or
PEFC™ regulated forests.

Certificazione Green Cadorin
Un certificato Cadorin che assegna al
parquet acquistato una graduatoria di
eco-sostenibilità, riepilogando i requisiti
ottenuti in punteggi a Stelle Green.

Cadorin Green Certification
A Cadorin Green Certificate assigns an ecosustainability rank to the parquet you’ve just
purchased and documents the requirements it
meets in the Green Star points awarded.

CREDITI LEED
CADORIN con la propria produzione
Green contribuisce alla certificazione delle
costruzioni di case e palazzi con parametri
per l’edilizia sostenibile (Green Building
Rating System) LEED® NC ITALIA 2009
e GBC HOME.

LEED CREDITS
With its Green production, Cadorin
contributes to the certification of homes
and buildings that respect Green Building
parameters (Green Building Rating System)
LEED® NC ITALIA 2009 and GBC HOME.
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Riferim.commessa D.D.T.
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Cod. prodotto



nr. 342 del
24/03/2014


Certificazione Green
Tipologia Prodotto

Denominazione commerciale

Linea prodotto

TRE STRATI FIR

LARICE NODATO RUSTICO
spazzolato Oliato Naturale

Listoni LARICE



Paese di Provenienza


Distanza km
Foresta-sede Cadorin

Specie Legnosa e nome Botanico

Numero di Stelle Green acquisite

L'approvigionamento del legno da foreste autorizzate al taglio a distanza chilometrica ravvicinata dalla sede produttiva Cadorin, consente di ridurre
l'emissione di CO2 Faccia Superiore
(strato nobile)



Austria

300 km

LARICE - Larix decidua

Paese di Provenienza

Distanza km
Foresta-sede Cadorin

Specie Legnosa e nome Botanico


Numero di Stelle Green acquisite

Gli strati sono uniti da colle viniliche esenti da componenti nocivi, in classe E1 (EN 717-1:2004 e UNI EN 14.342:2005 + A1:2008) ed il legno utilizzato è il
seguente:
Struttura TRE STRATI FIR
INSERTO CENTRALE (strato centrale)

Austria

300 km

ABETE ROSSO - Picea abies

CONTROFACCIA (strato inferiore) di plancia
larga, anche con unione di più plance

Austria

300 km

LARICE - Larix decidua




Il parquet è stato trattato con finitura ad Olio naturale Biofa, privo di contrassegni di nocività
Finitura
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65LH Oliato naturale

www.biofa.de






13

110%

Certificazione Green
Green Certification
Richiedi un parquet Certificato STELLE GREEN
			
Ask for Certified GREEN STAR

prodotto
italiano

all’insegna dell’ecosostenibilità
parquet produced under the banner of eco-sustainability
Le STELLE GREEN sono i PUNTEGGI assegnati da Cadorin per
ottenere PRECISI REQUISITI alla sostenibilità ambientale.

GREEN STARS represent the POINTS awarded by Cadorin for meeting
PRECISE environmental sustainability REQUIREMENTS.

Fra le collezioni Cadorin si possono infatti individuare i LEGNI
che godono di STELLE GREEN da 1 a 4, per arrivare fino a 6 se si
utilizza Olio naturale per la finitura del parquet e una struttura Tre
strati FIR. La tabella che segue indica i requisiti che rispondono
maggiormente all’eco-sostenibilità.

Cadorin Collections contain WOOD awarded from 1 to 4 GREEN
STARS, and even 6 when they use Natural Oil for the finishing of the
parquet and a three-layer fir structure.
The table below indicates the requirements that provide the best
response in terms of eco-sustainability.

Graduatoria dei legni più GREEN
Ranking of the GREENEST woods
Provenienza del legno Origin of the wood

Legno plancia nobile
Noble wood plank

Entro 300 Km
Within 300 Km

Entro 700 Km
Within 700 Km

da Catena di Custodia
FSC® o PEFC™
By FSC® or PEFC™
Chain of Custody

LEGNO ANTICO recuperato
da vecchie travi dismesse
AGED WOOD reclaimed
from old wooden beams

PUNTEGGIO TOTALE
STELLE GREEN
TOTAL GREEN
STARS POINTS

ABETE Austriaco - Austrian FIR

4

ABETE ANTICO Recuperato - Aged Austrian FIR Reclaimed

4

ACACIA Europea - European ROBINIA

1

CASTAGNO Europeo - European CHESTNUT

1

CILIEGIO Europeo - European CHERRY

1

LARICE Austriaco - Austrian LARCH

4

NOCE Europeo - European WALNUT

1

OLMO Europeo (Olmo de Casera) - European ELM (Olmo de Casera)

1

OLMO ANTICO recuperato - Aged ELM reclaimed

4

PERO Europeo - European PEAR

1

QUERCE Europee - European QUERCUS

3

ROVERE Europeo - European OAK

3

ROVERE ANTICO recuperato - Aged OAK reclaimed

4

ROVERE Americano - American OAK

2

TEAK ANTICO recuperato - Aged TEAK reclaimed

4

Le STELLE GREEN aumentano se alla scelta del legno si opta per la produzione del parquet nelle seguenti preferenze:
GREEN STARS increase if the following parquet production preferences are chosen:
STRUTTURA LISTONE in TRE STRATI FIR
supporto Abete-Larice Austria - Provenienza entro 300 Km

+1

THREE-LAYER PLANK STRUCTURE
Austrian Fir-Larch counterbalance layer - Origin within 300 Km
Finitura ad OLIO NATURALE
oli a cere naturali prive di CROCE SANT’ANDREA che contrassegnano l’assenza di componenti NOCIVI
NATURAL OIL FINISH
Natural waxes and oil that do not contain HARMFUL components are marked by the diagonal cross.
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Per ogni ordine di parquet che acquisisce dei requisiti in Stelle
Green sarà consegnato assieme all’acquisto la Certificazione
Green Cadorin.
Minimo 2 fino a un massimo di 6, più Stelle Green ottiene il
parquet, dunque, più è Green!
Nelle pagine che seguono si può individuare maggiormente il
parquet che rientra nelle casistiche semplicemente seguendo le
indicazioni delle “Stelle Green”.

+1

Each order of parquet that meets GREEN STAR requirements will be
accompanied by Cadorin Green Certification.
With a minimum of 2 to a maximum of 6, the more Green Stars
it has, the greener your parquet is!
The type of parquet included in the ranking can be better identified
on the pages below by simply following the “Green Star” instructions.

15

110%

Certificazione Green
Green Certification

Legno di provenienza ravvicinata
Close range origin Wood

Legno proveniente da Catene di Custodia
Wood origin from Chains of Custody

L’approvvigionamento del legno da foreste a distanza chilometrica ravvicinata dalla sede produttiva
Cadorin a Possagno (Treviso) consente di ridurre l’emissione dei gas di scarico dei mezzi di trasporto.
Ecco perché più il legno è vicino e più riceve Stelle Green.
Procuring wood from forests less further from the Cadorin productive unit in Possagno (Treviso)
permits reductions in the exhaust gas emitted by transport vehicles. That’s why the closer the wood
is, the more Green Stars it receives.

Le Catene di custodia sono degli organismi internazionali che sostengono
l’approvvigionamento del legno da gestioni equilibrate allo sfruttamento del bosco.
Questi due organismi curano la certificazione e gestione forestale, garantendo per mezzo
di ispezioni che il legno utilizzato provenga da foreste regolamentate da rigorosi standard
di sostenibilità per la salvaguardia in termini ambientali, sociali ed economici. In questo
modo si assicura che la realizzazione di prodotti giunga al consumatore finale per mezzo
di una catena continua “di custodia certificata” garantendo la tracciabilità del legno in fase
di lavorazione e commercializzazione.
I legni che ottengono queste STELLE GREEN sono attualmente:

Provenienza chilometrica
Kilometric origin

500 Km
300 Km

Larice austriaco - Austrian larch

2 STELLE GREEN

Rovere europeo e americano
Larice austriaco
Abete austriaco

Abete austriaco - Austrian fir
Legni rientranti 700 km
Woods within 700 km
1 STELLA GREEN

Querce europee

700 Km

Legni rientranti 300 km
Woods within 300 km
2 STELLE GREEN

prodotto
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Acacia - Robinia

Queste stelle Green Cadorin contribuiscono al credito MR C7 - Legno certificato - LEED®
NC ITALIA 2009 – GBC HOME – per la certificazione delle costruzioni di case e palazzi con
parametri per l’edilizia sostenibile (Green Building Rating System).

Pero europeo - European Pear

Chains of custody are international organizations that support ecologically sustainable timbering
and good forestry practices.
Both these organizations are responsible for forestry management and certification, and guarantee
that the wood has been felled in regularly inspected woods regulated by strict environmental,
economic and social protection standards. This ensures consumers with the choice of products
guaranteed by an unbroken chain of “certified custody” through the traceability of the wood
from its procurement to its working and sale.

Querce europee - European Quercus

The types of wood that have currently been awarded these GREEN STARS are:

Castagno europeo - European Chestnut
Ciliegio europeo - European Cherry
Noce europeo - European Walnut
Olmo europeo - European Elm

European Quercus

Rovere europeo - European Oak

European and American Oak
Il parquet proveniente dalla Cina a mezzo nave richiede un’emissione di CO pari a 41 kg
CO2 per ogni metro cubo (ogni 60-70 mq). Se lo stesso metro cubo di legno (materia prima)
proviene dall’Austria/Slovenia l’emissione di CO2 per il trasporto è pari a 15/16 kg CO2/m3 (un
abbattimento del 65% di CO2).
Alcuni legni possono contribuire al credito MR C5 - Materiali estratti, lavorati e prodotti
a distanza limitata - LEED® NC ITALIA 2009 – GBC HOME – per la certificazione delle
costruzioni di case e palazzi con parametri per l’edilizia sostenibile (Green Building Rating System).
2

Austrian Larch
Austrian Fir
These Green Stars increase your MR C7 credit – Certified Wood - LEED® NC ITALIA 2009 – GBC
HOME – for the certification of homes and buildings that respect Green Building parameters (Green
Building Rating System).

Parquet shipped from China by boat results in the emission of CO2 equal to 41 kg per cubic meter
(or every 60-70 sq m). If the same cubic meter of wood (raw material) were shipped from Austria/
Slovenia, the CO2 emitted by transport would be 15-16 kg CO2/ m3 (for a 65% reduction of CO2).
Certain woods can increase your MR C5 credit – Materials extracted, worked, and produced
at limited distances - LEED® NC ITALIA 2009 – GBC HOME – for the certification of homes and
buildings that respect Green Building parameters (Green Building Rating System).
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Certificazione Green
Green Certification

Legno Recuperato Antico
Antique Reclaimed Wood

Struttura listone in Tre Strati FIR
Plank structure in Three Layers FIR
Scegliere il listone in struttura Tre strati Fir significa optare per una struttura che utilizza
controbilanciature per il secondo e il terzo strato costruite in legno di Abete e Larice di
provenienza austriaca (quindi con una distanza di soli 300 km dalla sede aziendale).
Gli strati inoltre sono uniti da colle viniliche esenti da componenti nocivi quali la formaldeide.

I listoni CADORIN ANTICO utilizzano legno recuperato da travature e tavolato dismesso
di vecchi casali e masi. Con questo recupero non si abbattono alberi, anzi il legno già
utilizzato una prima volta per la costruzione dei casali nell’800 viene riutilizzato una
seconda volta sostituendo il LEGNO NUOVO. La scelta di un parquet della collezione
CADORIN ANTICO acquisisce una grande importanza GREEN nella sostenibilità ambientale,
una doppia sostenibilità infatti rispetto all’utilizzo di un legno NUOVO.
Da considerare che il legno bruciato emette in atmosfera la quantità di CO2 (anidride
carbonica) immagazzinata negli anni di crescita scambiata per ossigeno. Il riutilizzo per la
seconda volta dello stesso legno allunga questo tempo di dismissione di anidride carbonica
contenuta nel legno ottenendo una doppia resa della CO2 tolta all’atmosfera nella
crescita dell’albero oltre ad ottimizzare il risparmio di legno nuovo.

Questa Stella Green Cadorin contribuisce al credito QAI C 4.4 Materiale Basso Emissivi
- LEED® NC ITALIA 2009 - GBC HOME - per la certificazione delle costruzioni di case e
palazzi con parametri per l’edilizia sostenibile (Green Building Rating System).
Choosing a three-layer Fir parquet means selecting a structure that has counterbalancing 2nd and
3rd layers made of Austrian Fir and Larch (felled from no more than 300 km from Cadorin
headquarters).
1 STELLA GREEN

Queste Stelle Green Cadorin contribuiscono al credito MR C4 - Contenuto di riciclato
- LEED® NC ITALIA 2009 - GBC HOME - per la certificazione delle costruzioni di case e
palazzi con parametri per l’edilizia sostenibile (Green Building Rating System).

4 STELLE GREEN

CADORIN ANTICO planks use wood reclaimed from beams and planks from old farmhouses.
Reclamation eliminates the need to fell other trees, and wood used for the first time in country
homes in the 1800s can be recycled to replace the need for NEW WOOD. Choosing
parquet from the CADORIN ANTICO Collection symbolizes the importance you give to GREEN
BUILDING and ecological sustainability, which acquires twice the value because no NEW
WOOD is required.
Remember that burning wood emits the CO2 (carbon dioxide) exchanged for oxygen during the
years of the tree’s growth and then stored inside into the atmosphere. Using the same wood
for the second time lengthens the time this CO2 is kept out of action, in this way doubling the
value of the CO2 removed from the atmosphere by the growth of the tree in addition to
optimizing the savings of fresh wood.

The layers are also bonded using vinyl glues free from harmful substances like formaldehyde.
This Green Star increases your QAI C 4.4 credit – Low pollutant emission material - LEED®
NC ITALIA 2009 – GBC HOME – for the certification of homes and buildings that respect Green
Building parameters (Green Building Rating System)

Utilizzo di Olio e Cere Naturali
Using Natural Oil and Waxes

These Green Stars increase your MR C4 credit – Recycled Content - LEED® NC ITALIA
2009 – GBC HOME – for the certification of homes and buildings that respect Green Building
parameters (Green Building Rating System).

1 STELLA GREEN
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prodotto
italiano

Cadorin da oltre dieci anni ha scelto per le proprie finiture olio e cera, i prodotti naturali BIOFA.
Biofa utilizza materie prime pulite, naturali e rinnovabili.
Gli Oli BIOFA sono testati regolarmente da diversi istituti:
• l’ECO Institut di Colonia, in Germania, e il TÜV Umweltservice (Servizio della Associazione
Tecnica d’Ispezione tedesco). I risultati durante e dopo il processo di essiccazione e gli effetti
sulla qualità dell’aria sono determinanti.
• Gli istituti Ilka e LGA tedeschi controllano la qualità degli oli secondo DIN o Norme EN in
termini di resistenza ai graffi e resistenza alle macchie.
Oltre all’utilizzo di prodotti naturali è importante assicurare un’ottima protezione al legno,
una elevata praticità d’uso e una semplice pulizia e manutenzione del parquet. In particolare
l’olio naturale di quarta generazione BIOFA garantisce un’eccezionale e duratura protezione,
esaltando il fascino naturale del legno. Privo di contrassegni di pericolo, (come la croce di S.
Andrea che individua la presenza di prodotti nocivi) nel rispetto della salute degli operatori e
degli utilizzatori finali, è ideale per l’utilizzo in bioedilizia.
For more than 10 years, Cadorin has been using natural oil and wax products by BIOFA for its
finishes. Biofa uses only clean, natural and renewable raw materials.
BIOFA oils are tested regularly by the following test institutes:
• the ECO Institute in Cologne, Germany, and the TÜV Umweltservice (German Technical Inspection
Assistance Service). The results during and after the seasoning process and the effects on the
quality of the air are determinant.
• The German IIka and LGA institutes check the quality of the oils to DIN or EN Standards in terms
of scratch and stain resistance.
In addition to the health importance of using natural products, the ideal protection for the wood,
practical use, and easy parquet cleaning and maintenance must also be ensured. BIOFA fourthgeneration natural oil also ensures extraordinary and long-lasting protection while enhancing
all the wood’s natural charm. Free from danger warnings (like the diagonal cross that marks the
presence of harmful products) for the protection of the health of both operators and users these
products are for use in Green Building.
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110%

Caratteristiche del parquet
Features of the parquet

ARTIGIANALITÀ
ELEVATA
HIGH-CLASS
CRAFTSMANSHIP

VASTA GAMMA DI
SPECIE LEGNOSE
WIDE RANGE OF
WOOD SPECIES
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PRODUZIONE
PERSONALIZZATA
CUSTOMIZED
PRODUCTION

prodotto
italiano

Vasta Gamma di Specie Legnose
Wide Range of Wood Species
SOLIDITÀ E
PIANO DI CALPESTIO
SOLIDITY AND
WALKING SURFACE

GRANDI
DIMENSIONI
LARGE
SIZES

Sono oltre 30 le scelte di specie legnose a disposizione nella vasta gamma Cadorin.
L’ampia scelta permette di offrire una grande varietà di toni e soluzioni.
The vast Cadorin assortment offers the choice of over 30 different species of wood
together with a wide variety of colours and solutions.

Listoni PREGIATI
Acacia Europea
Acero Canadese
Castagno Europeo
Ciliegio Americano
Ciliegio Europeo
Doussié Africa
Doussié Fiammato Africa
Faggio Evaporato
Iroko Africa
Noce Nazionale
Noce Americano
Noce Rustico Americano
Olmo Americano
Olmo Rustico Americano
Pero Europeo
Teak Burma
Wengè Africa

PREGIO planks
European Robinia
Hard Maple
European Chestnut
American Cherry
European Cherry
Doussié
Flamy Doussié
Steam Beech
African Iroko
European Walnut
American Walnut
Rustic American Walnut
American Elm
Rustic American Elm
European Pear
Burmese Teak
African Wengè

Listoni d’EPOCA
Quercia Spaccata
Vecchia Quercia
Quercia Contorta
Vecchia Noghera
Pero Spaccato
Castagno del tempo
Ciliegio d’Ottocento
Segato d’Acero
Olmo de Casera

EPOCH planks
Spaccata Quercus
Old Quercus
Contorta Quercus
Old Noghera
Spaccato Pear
Aged Chestnut
19th Century Cherry
Sawn Maple
Elm de Casera

Listoni ROVERE
Rovere Select Europeo
Rovere Nodino Europeo
Rovere Rustico Americano
Rovere Select Americano

OAK planks
European Select Oak
European Oak w/Small Knots
American Knotted Rustic Oak
American Select Oak

Listoni LARICE
Larice Nodato
Larice Netto Nodi
Abete

LARCH planks
Knotted Larch
Knot-Free Larch
Fir

Listoni Antico
Olmo di recupero
Rovere di recupero
Teak di recupero
Abete di recupero

ANTIQUE planks
Reclaimed Elm
Reclaimed Oak
Reclaimed Teak
Reclaimed Fir
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110%

Caratteristiche del parquet
Features of the parquet

Elevata Artigianalità
High class Craftmanship
La produzione Cadorin è conosciuta per l’elevato investimento nella ricerca continua di lavorazioni e finiture superficiali del parquet unicamente
mantenendo un taglio “artigianale”. Infinite sono le soluzioni estetiche
a disposizione. L’occhio, le mani e l’esperienza dei propri falegnami permettono di intervenire nella produzione tramandando l’artigianalità delle
lavorazioni antiche cogliendo ogni sfumatura e originalità del legno abbinandola a infinite finiture naturali o di sfumature di colori, dal più classico
al più moderno, dal più rustico al più lussuoso.
Cadorin is renowned for the substantial investment it makes in ongoing
research for parquet work processes and surfaces finishes that maintain the
“handcrafted” look. The aesthetic solutions available are virtually infinite.
The eye, hand, and experience of its master carpenters ensure the continuing
craftsmanship inherent in ancient working processes preserves all the variety
and originality of wood combined with an unlimited number of natural finishes and shades of color, from the most classic to the most contemporary,
from the most bucolic to the most luxurious.

Lavorazioni superficiali
Surface workings

prodotto
italiano

Finiture
Finishes

Prelevigato-liscio
Smooth

Ghiaia
Gravel

Spazzolato
Brushed

Tessuto
Weave

Vissuto
Aged

Impronte
Tracks

Taglio sega
Saw cutting

Bombato a mano
Rounded by hand

Olio naturale Natural oil

Vernici Professionali Professional Varnishes

Sabbiato
Sandblasted

Piallato
Planed

Effetto Calce
Lime Effect

Piallato a mano
Hand-planed

Produzione personalizzata
Customized production
I nostri listoni sono prodotti “sartoriali”, adattati a necessità e abbinamenti
del cliente. L’organizzazione produttiva con il massimo della flessibilità,
consente ogni personalizzazione del prodotto in tempi brevi. Moderne tecnologie garantiscono il massimo della precisione d’incastro, della planarità,
della stabilità e della solidità.
Our planks are “tailor-made” to suit the customer’s specific needs and
combinations. Our highly flexible production process means we can quickly
personalise the parquet. Modern technologies guarantee max precision in the
joints, planarity, stability and solidity.
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Polvere o Foglia d’oro - argento - rame
Gold - silver - copper leaf or dust
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110%

Caratteristiche del parquet
Features of the parquet
Solidità e Piano di calpestio
Solidity and Walking surface

prodotto
italiano

Grandi dimensioni Large sizes
Tutti i nostri listoni sono ricavati da un’unica plancia di legno nobile. Grazie alla gestione diretta del taglio del tavolato si possono ricavare dimensioni
“maxi”: larghezze “MAXI” fino a 33 cm con lunghezze fino a 5 metri.
All our planks are made from a single length of noble wood. Internal cutting means we can get “maxi” sizes: widths of up to 33 cm and lengths up to 5 metres.

La nostra particolare struttura del listone tre strati di legno massiccio è costituita da legni masselli incrociati ed è studiata a fronte del peso specifico di ogni singola specie legnosa. Garanzia nel tempo di
durata, solidità e stabilità.
Il piano di calpestio del listone è formato da un unico strato di legno nobile per l’intera dimensione del listone. Inoltre un consistente spessore garantisce futuri ripristini e la durata nel tempo del parquet.
The special structure of our three layer solid wood plank – crossed solid strips – is carefully studied to respect
the specific weight of each timber for guaranteed long-life, solidity and stability.
The walking surface is a single layer of noble running the entire length and width of the plank. Furthermore a
consistent thickness guarantees perfect future repairs and long life for your parquet floor.

4000+

Tre Strati - Top-Fir - Three Layers
SPESSORE-THICKNESS 21 mm
LARGHEZZE-WIDTHS
LUNGHEZZE-LENGTHS

TOP - FIR

140/170/195 mm
240/290/330 mm MAXI
da/from 1200
a/to 3000 - 4000 mm

GRANDI
dimensE MAXI

ioni
Posa FL
OTTANTE
incollata
,
,
INCHIO
DATA

Listoni Tre Strati di Legno Massiccio
Solid wood in Three layer Planks
STRATO SUPERIORE:
Doga unica di legno massiccio nobile di 5 mm.
Piano di calpestio: buona resistenza all’usura,
utile per levigature o manutenzioni future
grazie all’ottima consistenza del legno.

Listone Tre Strati Three layer Planks

BIG AND
dimen MAXI

FLOATI sionS
N
NAILEDG, GLUED,
laying

3000+

Tre Strati - Top-Fir - Three Layers

TOP LAYER:
5 mm single plank of noble solid wood.
Floor surface: good resistance to wear,
useful for future sanding or maintenance
thanks to the excellent texture of the wood.

16/21 mm

SPESSORE-THICKNESS 16 mm
LARGHEZZE-WIDTHS

140/170/195 mm

LUNGHEZZE-LENGTHS

da/from 1200
a/to 3000 - 4000 mm

Plancia superiore in legno nobile massiccio di 4,5/5 mm
Top layer in noble solid wood 4.5/5 mm
Strato centrale trasversale di legno Abete massiccio - Middle layer in solid fir cross

TOP Controbilanciatura in legno nobile di 4,5/5 mm - Counterbalance in noble solid wood 4.5/5 mm
FIR Controbilanciatura in Larice massiccio 4,5/5 mm - Counterbalance in solid Larch 4.5/5 mm

2000

Due Strati - Large - Two Layers

Listoncino Due Strati Two layer Planks

SPESSORE-THICKNESS 14 mm
LARGHEZZE-WIDTHS

140/170 mm

LUNGHEZZE-LENGTHS

da/from 1200
a/to 2000 mm

Small
Large

13 mm

STRATO CENTRALE:
Listelli massicci di Abete trasversale.
Stabilità e consistenza nella struttura.
STRATO INFERIORE:
Doga massiccia dello stesso legno nobile
del primo strato superiore di 5 mm.
Controbilancia e attutisce gli
assestamenti naturali del legno.

Stratificato incollato
con adesivi atossici,
privi di emissione sostanze nocive
quale la formaldeide.

MIDDLE LAYER:
Solid strips of cross-grained fir.
Stability and consistency in the structure.

1200

SPESSORE-THICKNESS 13 mm

BOTTOM LAYER:
5 mm solid plank in the same
noble solid wood like the top layer.
Counterbalance and attenuate
natural settling of the wood.

LARGHEZZE-WIDTHS

115/125 mm

LUNGHEZZE-LENGTHS

da/from 700
a/to 1200 mm

collata

14 mm

SM LL
AND MA
EDIUM
dimensi
on
layin
g wit
glues h

Plancia superiore in legno massiccio di 4,5/5 mm
Top layer in solid wood 4.5/5 mm

Multilayer plank glued
with adhesives
that do not contain harmful
substances such as formaldehyde.

Multistrato di Betulla a fibre incrociate
FSC certified birch plywood to request

290
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PICCO
E M LE
dimenEsDIE
Posa in ioni

Due Strati - small - Two Layers

195

140 125
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Collezioni Cadorin
Cadorin Collections
Il lusso
senza limiti.
unlimited
luxury.

Pavimenti
in Legno

Italian top quality
wooden floor
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Il rovere in mille raffinate
varianti di colore.
Oak in a thousand
elegant shades.

Le innovative
lavorazioni Texture.
Innovative
Texture.

Tavole che rievocano le
atmosfere di un tempo.
planks that recall the
atmosphere of past times.

Legni preziosi selezionati
da tutto il mondo.
Noble wood from all
around the world.

I tradizionali
da sempre.
Ever popular
classic planks.

Listoni ritagliati a creare
design e decori innovativi.
Cut planks to create unique
design and decorations.

TRACCE
MODULI
ORO ELITE di Listoni EPOCA PREGIATI ROVERE di Listoni
Planks Planks TRACKS P l a n k s P l a n k s Planks P l a n k s
GOLD ELITE P l a n k s EPOCH PREGIO OAK MODULES
Listoni

Listoni

Listoni Listoni Listoni
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ROVERE SELECT Europeo - European SELECT OAK
ROVERE Taglio sega
Foglia d’oro Zecchino 24 Kt
OAK Saw cutting
Genuine Gold Leaf 24 Kt

Taglio sega
Foglia Oro Bianco 12 Kt
Saw cutting
White Gold Leaf 12 Kt

Spazzolato
Foglia RAME
Brushed
COPPER Leaf
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Listoni

ORO Planks GOLD

BREVETTATO
PATENTED

Taglio sega
Foglia ARGENTO Fondo Nero
Saw cutting
Silver Leaf Black Background

Spazzolato
Foglia Oro
Brushed
Gold Leaf

Taglio sega
Foglia Oro Fondo Nero
Saw cutting
Gold Leaf Black background

Spazzolato
Foglia ARGENTO Fondo Nero
Brushed
Silver Leaf Black background

29

FRASSINO termotrattato
spazzolato
Polvere ORO
Thermowood ASH-TREE
brushed
Gold dust

Inserti con
cristallo Swarovsky
Swarovsky insert

30

Listoni

ORO Planks GOLD

BREVETTATO
PATENTED

31

FRASSINO termotrattato
spazzolato Polvere ORO con inserti cristallo Swarovsky
Thermowood ASH-TREE
brushed Gold dust with Swarovsky insert
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Listoni

ORO Planks GOLD

BREVETTATO
PATENTED

33

Rovere SELECT Europeo
Taglio sega in polvere Oro Bianco Anticato
European SELECT Oak
Saw Cutting Antiqued White Gold dust

BREVETTATO
PATENTED

34

Listoni

ORO Planks GOLD

35

Teak BURMA
Spazzolato in polvere Oro Bianco
e Madreperla Lilla con inserti cristallo Swarovsky
BURMA teak
Brushed White Gold Dust
and Lilac Mother of Pearl with Swarovsky insert

BREVETTATO
PATENTED

36

Listoni

ORO Planks GOLD

37

BREVETTATO
PATENTED

38

Listoni

ORO Planks GOLD

Noce Tessuta
lavorata a tessuto
Polvere Oro Bianco
Woven walnut
weave working
White Gold dust

Noce Tessuta
Polvere Oro
Woven walnut
Gold dust
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ROVERE Select Europeo
Spazzolato
Verniciato a Decapè
European Select OAK
Brushed
Decapè Varnished

700 Km
300 Km

1

40

Listoni

elite Planks elite

GREEN

LEGNOPIù
KM MENO

41

Spazzolato
Sabbia Avorio
Brushed
Ivory Sand

Taglio sega
Sabbia Avorio
Saw cutting
Ivory Sand

Noce Tessuta
in polvere Oro Giallo
walnut Woven
Yellow powder Gold

ROVERE NODINO Europeo
Taglio sega
Sabbia Avorio Verniciato
European KNOTTED OAK
Saw Cutting
Ivory Sand Varnished

700 Km
300 Km

42

Listoni

elite Planks elite

Spazzolato
Sabbia Avorio
Brushed
Ivory Sand

1

GREEN

LEGNOPIù
KM MENO

43

Rovere SELECT Europeo
Spazzolato Verniciato Carta da Zucchero
European SELECT Oak
Brushed Sugar Paper Varnished

44

Listoni

elite Planks elite

700 Km
300 Km

1

GREEN

LEGNOPIù
KM MENO

45

ROVERE Select Europeo
Spazzolato
Verniciato Sbiancato
European Select OAK
Brushed
Bleached Varnished

700 Km
300 Km

46

Listoni

elite Planks elite

1

GREEN

LEGNOPIù
KM MENO

47

ROVERE SELECT Europeo
Spazzolato
Verniciato Bianco
European SELECT OAK
Brushed
White Varnished
700 Km
300 Km

48

Listoni

elite Planks elite

1

GREEN

LEGNOPIù
KM MENO

49

700 Km
300 Km

1

GREEN

LEGNOPIù
KM MENO

ROVERE nodino Europeo
Spazzolato
Verniciato Pietra
European knotted OAK
Brushed
Rock Varnished

50

Listoni

elite Planks elite

51

ROVERE Select Europeo
Spazzolato
Verniciato ad effetto Olio Bianco
European Select OAK
Brushed
White oil effect Varnished

700 Km
300 Km

52

Listoni

elite Planks elite

1

GREEN

LEGNOPIù
KM MENO

53

ROVERE Select Europeo
Taglio sega
Verniciato Ghiaccio
European Select OAK
Saw cutting
Ice Varnished

700 Km
300 Km

54

Listoni

elite Planks elite

1

GREEN

LEGNOPIù
KM MENO

55

ROVERE Select Europeo
Taglio sega
Verniciato Noce Argilla
Select European OAK
Saw cutting
Clay Brown Varnished

56

Listoni

elite Planks elite

700 Km
300 Km

1

GREEN

LEGNOPIù
KM MENO

57

700 Km
300 Km

1

GREEN

LEGNOPIù
KM MENO

ROVERE Select Europeo
Spazzolato
Verniciato Grigio Sabbia
European Select OAK
Brushed
Grey Sand Varnished
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Listoni

elite Planks elite

59

ROVERE Select Europeo
Spazzolato
Verniciato Grigio Sabbia
European Select OAK
Brushed
Grey Sand Varnished

60

Listoni

elite Planks elite

61

ROVERE Europeo - European OAK

Vinaccia
Must

Carta Da Zucchero
Sugar Paper

Marmo Antico
Antiqued Marble

Bianco - White

Nuvola
Bleached Cloud
Fumo Di Londra
London Smoke

Invecchiato
Effetto intemperie
Weather Beaten Effect

62

Listoni

elite Planks elite

Terra Bruciata
Scorched Earth

63

Noce Tessuta
Lavorata a Tessuto
Anticata Verniciata
Woven Walnut
Weave Working
Antiqued Varnished

BREVETTATO
PATENT PENDING

64

tracce di Listoni tracks Planks

ROVERE Select Europeo
Lavorato a tessuto
Verniciato Cotone
Select European OAK
Weave working
Cotton Varnished

65

BREVETTATO
PATENT PENDING

66

tracce di Listoni tracks Planks

Ghiaia di castagno
lavorato a Ghiaia
Verniciato Lino
CHESTNUT gravel
Gravel working
Linen Varnished

67

MODULI

di Listoni

Impronte d’Orso - Bear’s Footprints

Planks

MODULES

Luna e Stelle - Stars and Moon

Impronte di Lupo - Wolf’s Footprints

68

tracce di Listoni tracks Planks

ROVERE SELECT Europeo
con inserti Noce Americano
European SELECT Oak
with American Walnut insert

6969

Modulo PRIMULA
QUERCIA Contorta
lavorazione Effetto Calce
Verniciata Marmo Antico
PRIMULA Module
Contorta QUERCUS
Lime Effect working
Antiqued Marble Varnished

SPINA 45°
QUERCIA Contorta
lavorazione Effetto Calce
Verniciata Terra Bruciata
divisa da listoni
in taglio sega Pietra
CHEVRON 45°
Contorta QUERCUS
Lime Effect working
Scorched Earth Varnished
divided by planks
in saw cutting STONE Varnished

SPINA 45°
ROVERE SELECT Europeo
Spazzolato Verniciato Nuvola
CHEVRON 45°
European SELECT OAK
Brushed Bleached Cloud Varnished

Parete
Ghiaia di castagno
lavorato a Ghiaia Verniciato Lino
Wall
CHESTNUT gravel
Gravel working Linen Varnished

Parquet in Maxi Listoni
Rovere SELECT Europeo
Spazzolato Verniciato
Carta da Zucchero
Parquet in Maxi Planks
European SELECT Oak
Brushed
Sugar Paper Varnished

70

MODULI di Listoni MODULES Planks

71

700 Km
300 Km

1
72

MODULI di Listoni MODULES Planks

GREEN

LEGNOPIù
KM MENO

Modulo PRIMULA
QUERCIA CONTORTA
Effetto Calce - Verniciata Marmo Antico
PRIMULA Module
CONTORTA QUERCUS
Lime Effect Working - Antiqued Marble Varnished

73

700 Km
300 Km

1
74

GREEN

LEGNOPIù
KM MENO

MODULI di Listoni MODULES Planks

Spina 45°
ROVERE SELECT EUROPEO
Spazzolato Verniciato Grigio Sabbia

Chevron 45°
EUROPEAN SELECT OAK
Brushed Grey Sand Varnished

75

CASTAGNO del Tempo
CASTAGNO del Tempo
Spazzolato
Invecchiato effetto Intemperie del Tempo - Verniciato
WEATHERED CHESNUT
Brushed
Aged Weather Beaten effect - Varnished

76

Listoni

EPOCA Planks EPOCH

700 Km
300 Km

1

GREEN

LEGNOPIù
KM MENO

77

CASTAGNO del Tempo

CASTAGNO del Tempo
Spazzolato
Invecchiato effetto Intemperie del Tempo - Verniciato
WEATHERED CHESNUT
Brushed
Aged Weather Beaten effect - Varnished

78

Listoni

EPOCA Planks EPOCH

79

Castagno
vissuto

Vecchia
quercia

Vecchia quercia
Piallata a mano
Verniciata Anticata Acacia
Old Quercus
Hand-planed
Antiqued Robinia Varnished

Vecchia quercia
Vissuta Oliata Sbiancata
Bisello bombato
Old Quercus
Aged Bleached Oiled
Irregular rounded bevel

castagno Vissuto
Piallato a mano
Anticato Verniciato
Aged Chestnut
Hand Planed
Antiqued Varnished

80

Listoni

EPOCA Planks EPOCH

Vecchia quercia
Spazzolata
Verniciata Anticata Acacia
Old Quercus
Brushed
Antiqued Robinia Varnished

700 Km
500 Km

1

GREEN

LEGNOPIù
KM MENO

81

Vecchia quercia Spazzolata Verniciata Anticata Acacia
Old Quercus Brushed Antiqued Robinia Varnished

82

VECCHIA QUERCIA

83

quercia spaccata
Quercia Spaccata
Spazzolata
Anticata Oliata
Spaccata Quercus
Brushed
Antiqued Oiled

84

Listoni

EPOCA Planks EPOCH

700 Km
300 Km

1

GREEN

LEGNOPIù
KM MENO

85

quercia spaccata

Quercia Spaccata
Piallata a mano
Verniciata cuoio
Spaccata Quercus
Hand-planed
Leather Varnished

86

Listoni

EPOCA Planks EPOCH

87

quercia contorta
Quercia contorta
Spazzolata Vissuta
Sbiancata verniciata ad effetto olio
contorta Quercus
Brushed Aged
Bleached oil-effect varnished

700 Km
300 Km

88

Listoni

EPOCA Planks EPOCH

1

GREEN

LEGNOPIù
KM MENO

89

Quercia contorta
Spazzolata Vissuta
Sbiancata verniciata ad effetto olio
contorta Quercus
Brushed Aged
Bleached oil-effect varnished

90

700 Km
300 Km

1

GREEN

quercia contorta

LEGNOPIù
KM MENO

Listoni

EPOCA Planks EPOCH

91

quercia contorta

quercia Contorta
Bisello bombato
Anticata Verniciata Cerata
Contorta Quercus
Irregular rounded bevel
Antiqued Varnished Waxed

92

Listoni

EPOCA Planks EPOCH

700 Km
300 Km

1

GREEN

LEGNOPIù
KM MENO

93

quercia contorta

700 Km
300 Km

QUERCIA CONTORTA
spazzolata Verniciata STONE
Contorta Quercus
brushed STONE Varnished

94

Listoni

EPOCA Planks EPOCH

1

GREEN

LEGNOPIù
KM MENO

95

QUERCIA CONTORTA
Spazzolata
Verniciata Stone
CONTORTA QUERCUS
Brushed
Stone Varnished

96

Listoni

EPOCA Planks EPOCH

700 Km
300 Km

1

GREEN

LEGNOPIù
KM MENO

97

700 Km
300 Km

quercia contorta

98

Listoni

EPOCA Planks EPOCH

1

GREEN

LEGNOPIù
KM MENO

QUERCIA CONTORTA
Spazzolata
Verniciata Stone
CONTORTA QUERCUS
Brushed
Stone Varnished

99

quercia contorta
Quercia CONTORTA
Spazzolata Verniciata
Decapè bianco
CONTORTA quercus
Brushed varnished
White Decapè

700 Km
300 Km

LEGNOPIù
KM MENO

100

Listoni

EPOCA Planks EPOCH

1

GREEN

101

quercia contorta

102

Listoni

EPOCA Planks EPOCH

Quercia Contorta Spazzolata Verniciata Decapè bianco
Contorta Quercus Brushed Varnished White Decapè

103

pero
spaccato

pero spaccato
Piallato a mano
Verniciato Effetto Cera
spaccato pear
Hand Planed
Wax-effect Varnished
500 Km
300 Km

104

Listoni

EPOCA Planks EPOCH

1

GREEN

LEGNOPIù
KM MENO

105

ciliegio
d’ottocento
CILIEGIO d’Ottocento
Piallato a mano
Anticato Verniciato
19th CENTURY CHERRY
Hand Planed
Antiqued Varnished

pero spaccato
Piallato a mano
Verniciato Effetto Cera
spaccato pear
Hand Planed
Wax-effect Varnished

700 Km
300 Km

106

Listoni

EPOCA Planks EPOCH

1

GREEN

LEGNOPIù
KM MENO

107

vecchia noghera

700 Km
500 Km

1

GREEN

LEGNOPIù
KM MENO

VECCHIA NOGHERA
Piallata a mano Oliata Cerata
old noghera
Hand Planed Waxed Oiled
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Listoni

EPOCA Planks EPOCH

109

vecchia
noghera

VECCHIA NOGHERA
Piallata a mano Oliata Cerata
old noghera
Hand-Planed Waxed Oiled

700 Km
500 Km

110

Listoni

EPOCA Planks EPOCH

1

GREEN

LEGNOPIù
KM MENO

111

OLMO DE CASERA

OLMO DE CASERA
Spazzolato Oliato Autunno
OLMO DE CASERA
Brushed Autumn Oiled

700 Km
500 Km

1
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Listoni

EPOCA Planks EPOCH

GREEN

LEGNOPIù
KM MENO

113

OLMO DE casera

OLMO DE CASERA
Spazzolato Oliato Autunno
OLMO DE CASERA
Brushed Autumn Oiled

114

Listoni

EPOCA Planks EPOCH

700 Km
500 Km

1

GREEN

LEGNOPIù
KM MENO

115

Vecchia Noghera
Spazzolata Verniciata Corteccia
Old Noghera
Brushed Bark Varnished

Quercia Contorta
Taglio Sega Vecchio Rurale
Contorta Quercus
Saw Cutting Old Rural

Quercia Contorta
Sabbiata Retro
Contorta Quercus
Sandblasted Retro

116

Ciliegio d’Ottocento
Spazzolato Verniciato Corteccia
19th Century Cherry
Brushed Bark Varnished

Listoni

Segato d’Acero
Sorgente di Foresta
Sawn Maple
Forest Source

Quercia Contorta
Taglio Sega Terra Arida
Contorta Quercus
Saw Cutting Arid Land

Pero Spaccato
Spazzolato Verniciato Corteccia
Spaccato Pear
Brushed Bark Varnished

EPOCA Planks EPOCH NEWS NEWS NEWS

Vecchia Noghera
Piallata a mano Verniciata Corteccia
Old Noghera
Hand-Planed Bark Varnished

117

acero canadese

ciliegio

ACERO Canadese
Sbiancato Verniciato
Canadian HARD MAPLE
Bleached Varnished

Verniciato
Varnished

118

Listoni

PREGIATI Planks PREGIO

Ciliegio Americano
Oliato
American CHERRY
Oiled

Ciliegio Europeo
Verniciato
European CHERRY
Varnished

700 Km
500 Km

1

GREEN

LEGNOPIù
KM MENO

119

castagno

Castagno Europeo
Spazzolato Verniciato
European chestnut
Brushed Varnished

700 Km
300 Km

120

Listoni

PREGIATI Planks PREGIO

1

GREEN

LEGNOPIù
KM MENO

121

acacia

doussiè

Acacia Evaporata
Spazzolata Oliata Naturale
Steamed Robinia
Brushed Natural Oiled

700 Km
300 Km

1
122

Listoni

GREEN

LEGNOPIù
KM MENO

PREGIATI Planks PREGIO

DOUSSIè Africa
Verniciato
African DOUSSIè
Varnished

123

noce americano

NOCE Americano
Verniciato
American WALNUT
Varnished

124

Listoni

PREGIATI Planks PREGIO

125

noce americano

NOCE Americano
Verniciato
American WALNUT
Varnished

126

Listoni

PREGIATI Planks PREGIO

127

Acero CANADESE
Spazzolato
Verniciato Stella Alpina
CANADIAN HARD Maple
Brushed
Edelweiss Varnished

128

700 Km
300 Km

1

Listoni

GREEN

LEGNOPIù
KM MENO

PREGIATI Planks PREGIO

CILIEGIO EUROPEO
Piallato
Verniciato Corteccia
EUROPEAN CHERRY
Planed
Bark Varnished

700 Km
500 Km

1

GREEN

LEGNOPIù
KM MENO

NOCE NAZIONALE
Spazzolato
Verniciato Corteccia
EUROPEAN WALNUT
Brushed
Bark Varnished

129

noce americano

noce
nazionale
700 Km
500 Km

NOCE Nazionale
Verniciato
European WALNUT
Varnished

1

GREEN

LEGNOPIù
KM MENO

NOCE Americano
Spazzolato Oliato
American WALNUT
Brushed Oiled
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Listoni

PREGIATI Planks PREGIO

131

700 Km
500 Km

LEGNOPIù
KM MENO

1

GREEN

NOCE NAZIONALE
Piallato
Verniciato
EUROPEAN WALNUT
Planed
Varnished

132

Listoni

PREGIATI Planks PREGIO

133

olmo
americano

pero
europeo

Spazzolato
Verniciato
Brushed
Varnished

olmo Americano
Piallato a mano Anticato Verniciato Cerato
American Elm
Hand-planed Antiqued Varnished Waxed

Pero Europeo
Liscio Verniciato
European PEAR
Smooth Varnished

500 Km
300 Km
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Listoni

PREGIATI Planks PREGIO

Pero Europeo
Piallato a mano Verniciato
European PEAR
Hand-planed Varnished

1

GREEN

LEGNOPIù
KM MENO

135

teak burma

wengè
africa

teak Burma
Piallato
Oliato
Burmese Teak
Planed
Oiled

Wengè Africa
Spazzolato Oliato
African wengè
Brushed Oiled
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Listoni

PREGIATI Planks PREGIO
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700 Km
300 Km

1

GREEN

LEGNOPIù
KM MENO

ROVERE
TRADIZIONALE

larice

ROVERE nodino Europeo
Spazzolato Verniciato
effetto grezzo
European Small Knots OAK
Brushed Rough effect Varnished

LARICE Nodato Austriaco
Spazzolato Sbiancato
Anticato Oliato
Austrian Knotted Larch
Brushed Bleached
Antiqued Oiled

Spazzolato
Verniciato Argilla
Brushed
Clay Varnished

ROVERE select Europeo
Spazzolato Verniciato
European select OAK
Brushed Varnished
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300 Km

LEGNOPIù
KM MENO

2

GREEN

Spazzolato
Verniciato Castagna
Brushed
Chestnut Color Varnished

ROVERE nodino Europeo
Spazzolato Verniciato
European Small Knots OAK
Brushed Varnished

Listoni

ROVERE Planks OAK

Listoni

LARICE Planks LARCH
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110% prodotto italiano™

Produzione Italiana di Listoni a due e tre strati
Italian production of two and three layers wood planks
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