


Nata all’inizio degli anni Ottanta, Itlas oggi è 
leader italiana nella produzione di pavimenti 
prefiniti in legno a due e tre strati. L’azienda, 
guidata da Patrizio Dei Tos, ha la propria 
sede legale e produttiva a Cordignano, in 
provincia di Treviso, fondando la propria attività 
sull’attenzione all’ambiente, a partire dalla ricerca 
di una materia prima rigidamente controllata: il 
legno utilizzato proviene da foreste controllate e 
gestite in modo corretto e responsabile. 

Nel 2007 l’azienda ha ottenuto 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 hanno 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 interamente in Italia, costruiti con 
materiali naturali di qualità e di prima scelta, 
realizzati con modelli esclusivi dell’azienda e 
adottando le lavorazioni artigianali tradizionali 
tipiche italiane. 

Nel 2014 l’Istituto ha esteso la certificazione 
a tutti i pavimenti prodotti da Itlas. 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 
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ridurre la presenza di solventi sintetici pericolosi 
per l’ambiente. I prodotti complementari 
utilizzati, 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 formaldeide, tanto sulle materie 
prime che sul prodotto finito. 

Dal 2009 l’azienda ha stipulato un accordo 
pubblico-privato con Veneto Agricoltura – ente 
preposto alla gestione delle foreste del Veneto 
– per l’approvvigionamento 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”, creando il 
primo pavimento prefinito in legno certificato 
italiano. La vicinanza della Foresta del Cansiglio, 
certificata PEFC, all’azienda contribuisce – così 
come dimostrato dallo studio LCA (Life Cycle 
Assessment) condotto nel 2012 con il Consorzio 
Venezia Ricerche – a una drastica riduzione delle 
emissioni di CO2 equivalente in fase di trasporto 
della materia prima. 

L’azienda si impegna alla tutela dell’ambiente 
tramite l’applicazione e il mantenimento nel 
tempo di un Sistema di Gestione Ambientale 
conforme ai requisiti contenutinella norma UNI 
EN ISO 14001. La certificazione è stata ottenuta 
nel 2013.



E’ il nuovo bisogno comune, la necessità che 
l’uomo ha e vuole avere per riuscire a ristabilire il 
proprio equilibrio interiore. Un senso di benessere 
desiderato e da conquistare che non è una 
moda del momento o una disciplina scientifica 
moderna, ma che al contrario sta  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’apparenza e non si accontenta di costruire e 
arredare la propria abitazione semplicemente in un 
perfetto “stile” ecocompatibile. 

Il consumatore-cliente della nuova generazione 
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 continuamente e il suo utilizzo va ad 
incrementare una fonte rinnovabile con un ciclo 
ecologico proprio e ben definito.
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Assi del Cansiglio

E’ un prodotto esclusivo, grazie alla sua provenienza 
certificata. E’ un assito in legno di faggio, lavorato in 
maniera artigianale con finiture di pregio. Il prodotto 
è trattato con vernici naturali a base d’acqua e 
presentato sul mercato in diverse finiture, ciascuna 
elaborata con interventi di carattere strutturale 
tale da garantire un risultato unico e decisamente 
caratteristico dell’ambiente di provenienza del 
legno: la Foresta Italiana del Cansiglio. Oltre alla 
rinobilitazione di un legno che un tempo veniva 
posato nelle pavimentazioni di abitazioni famose e 
che poi ha vissuto un lungo periodo di anonimato, 
con il progetto “Assi del Cansiglio” Itlas si è 
impegnata a dare risposte sempre più concrete 
alla gestione forestale sostenibile, alla tracciabilità 
di un prodotto certificato totalmente italiano, 
producendo un pavimento a chilometro zero, 

autoctono e salutare.

Tavole del Piave

Tavole del Piave è un listone prefinito di grandi 
dimensioni a tre strati, per pavimenti, controsoffitti 
e rivestimenti. Lo strato a vista è in legno nobile, 
disponibile in varie essenze e finiture. Si tratta di 
un progetto che nasce dal culto per la tradizione, 
dall’amore per il legno e dalla predilezione per il 
lavoro artigianale: un assisto prestigioso con il 
quale Itlas ha riscoperto i pavimenti di un tempo, 
riproponendoli con lo stesso pregio e la stessa 
emozione. Lo strato a vista 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 danno equilibrio e 
stabilità estremi.
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Legni del Doge

Legni del Doge è un listone prefinito a due strati. 
Lo strato a vista è in legno nobile, disponibile in 
varie essenze e finiture. Con Legni del Doge Itlas 
ha creato un parquet pratico e veloce da posare, 
stabile e resistente. Un pavimento in legno prefinito 
a due strati che conserva nel tempo la qualità, 
l’eleganza e la naturalezza. Composto da essenza 
nobile in legno massiccio e supporto in multistrato 
di betulla con incastri calibrati maschio-femmina sui 
quattro lati. Disponibile in diversi formati, Legni del 
Doge è un pavimento stabile, ecologico, preciso, 
tecnologico, resistente e sicuro. È un prodotto 
adatto e consigliato per la posa su riscaldamento 
a pavimento.

100% Rovere

Pavimento prefinito a due strati totalmente in legno 
di rovere. Il primo strato (formato da 4 millimetri di 
legno nobile pregiato) e il secondo strato (formato 
da un supporto in legno massiccio di rovere) sono 
incollati fra loro con colla vinilica in classe D3. Il 
prodotto, che presenta una grande naturalezza 
d’insieme, viene proposto in formati medio-piccoli.
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I Grandi Classici

“I Grandi Classici” nasce dall’idea di un ritorno 
al passato, alla tradizione, a quel gusto raffinato 
e intramontabile delle pavimentazioni classiche. 
Un progetto che si basa su un attento lavoro di 
studio di decori delle dimore storiche europee in 
strettissima simbiosi con la cultura e la passione 
per il legno. Dalla spina antica alla spina ungherese, 
dalla composizioni Chantilly e Chevron alle nobili 
Versailles, “I Grandi Classici” propongono una 
linea di pavimenti in legno che richiama i fasti 
di un illustre passato ma anche il recupero o la 
visitazione in chiave decisamente moderna di certe 
pavimentazioni della seconda metà del Novecento 
francese dal gusto particolarmente deciso e adatte 
soprattutto ai grandi spazi abitativi. 

Il progetto propone tre tipologie di pavimentazioni: 
la spina, le quadrotte e le composizioni. Tutte 
possono essere realizzate anche con disegni e 
progetti esclusivi del cliente.

Itlas
i pavimenti
artistici







Cinque millimetri

Pratico, innovativo, veloce. Cinque millimetri è 
la proposta di Itlas per ricoprire qualsiasi tipo di 
superficie già esistente. Una seconda pelle di legno 
nobile, ideale nelle ristrutturazioni ed in particolare 
in tutte le situazioni di riqualificazione edilizia 
ove si voglia ottenere un sensibile miglioramento 
dell’efficienza energetica dell’edificio con sistemi di 
riscaldamento radiante e un risparmio economico 
nei costi di ristrutturazione. Adatto agli impianti di 
riscaldamento radianti a pavimento mantiene tutte 
le caratteristiche e le peculiarità della qualità Itlas.

Progetto Bagno

Progetto bagno è la creazione personalizzata di una 
stanza unica e straordinaria per bellezza, eleganza, 
funzionalità e utilizzo dei materiali. Nella quale 
il rovere di Cinque Millimetri diventa l’elemento 
di creazione e costruzione, unito ad accessori di 
elevata tecnologia. 
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 Collezione I Massivi

Si tratta di sedute, panche, comodini, sgabelli, 
tavoli, rigorosamente in massello di legno di 
quercia, desiderabili e utilizzabili per la loro 
naturalità che diviene caratteristica intrinseca e 
formale del prodotto. 
Con la collezione “I Massivi” si rendono 
intenzionalmente usufruibili, per l’ambiente 
domestico, tutti quegli oggetti intrinsecamente 
rigorosi tali da non richiedere quelle artificiose 
ed elaborate trasformazioni della materia che 
solitamente perde, nel ciclo di metamorfosi 
industriale, qualsiasi caratteristica espressa 
dalla materia grezza in termini di resistenza, 
massa, tattilità, colore, odore. 
Viceversa la capacità e consuetudine espressa 
da Itlas nella lavorazione del legno, a partire 
dalla materia prima, consente, differentemente 
da qualsiasi altra azienda produttrice di mobili, 
una attenta selezione di tronchi da cui estrarre 
quell’eccellenza dimensionale che costituisce 
la premessa alla produzione di oggetti unici, 
eccezionali, per questo numerati singolarmente 
come un’opera d’arte. Una collezione nella 
quale gli ideatori condividono con la vera 
autrice, madre natura, la proprietà intellettuale 
dell’opera: un coautore che ovviamente non 
teme confronti in termini di capacità e duttilità 
creativa.
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Ispirati alle nuove esigenze abitative e di gestione 
degli spazi, unite all’attenzione per l’ecologia e la 
sostenibilità edilizia, ESC WOOD progetta e crea 
una nuova linea di moduli abitativi interamente 
realizzati in legno di abete e teak, con l’intento 
di trasformare le “mini house” in architetture per 
il verde e gli spazi aperti. I moduli ESC WOOD, 
componibili ed aggregabili tra loro, prevedono 
molteplici possibilità di allestimento interno ed 
esterno, divenendo spazi dove poter vivere, 
rilassarsi o lavorare in un ambiente naturale 
immerso nella natura del proprio giardino. La 
linea ESC WOOD è costituita da 6 linee di cellule
abitabili, con diversa geometria e dimensioni, 
pensate per usi molteplici e sempre dotate di 
un’area esterna coperta. Ogni linea è completata 
dai relativi modelli gazebo, il tutto pensato per 
allestire il giardino della propria abitazione, ma 
anche gli spazi verdi di strutture pubbliche e 
ricettive, come alberghi, zone sportive o per il 
tempo libero. Dal deposito attrezzi in giardino 
alla piccola spa sino alle strutture spogliatoio 
per la piscina di un grande albergo, ESC 
WOOD, unendo le capacità di architetti ed 
ingegneri esperti di sostenibilità, ha creato dei 
piccoli oggetti di design modulari, ecologici e 
sostenibili per vivere tutto l’anno a contatto col 
verde. Le composizioni modulari ESC WOOD 
sono un sistema prefabbricato in legno, di 
tipo modulare, aggregabile e polivalente, che 
risponde, a più esigenze e funzioni dell’abitare 
sostenibile, conferendo alle realizzazioni un 
aspetto unitario e una omogeneità estetico 
funzionale dei volumi.
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CERCA I PRODOTTI 
CERTIFICATI FSC ®

MARCATURA CE
Tutti i prodotti ITLAS (Assi del Cansiglio, Tavole 
del Piave, Legni del Doge) rispondono ai 
requisiti dettati dalla normativa europea sulla 
marcatura CE relativa ai pavimenti in legno.

CERTIFICAZIONE FSC-COC
FOREST STEWARDSHIP COUNCIL ®
Attesta che la materia prima utilizzata proviene 
da foreste gestite secondo gli standard 
FSC ®.

CERTIFICAZIONE PEFC
PROGRAMME FOR ENDORSEMENT OF 
FOREST CERTIFICATION
Attesta che la materia prima utilizzata proviene 
da foreste gestite in modo conforme ai requisiti 
PEFC ™.

CERTIFICAZIONE MADE IN ITALY
L’Istituto per la Tutela dei Produttori Italiani 
attesta che i prodotti Itlas sono certificati e 
rispondenti ai requisiti del Sistema IT01 – 100% 
Qualità Originale Italiana. Una certificazione 
che garantisce che i pavimenti sono fabbricati 
interamente in Italia, costruiti con materiali 
naturali di qualità e di prima scelta, realizzati 
con modelli esclusivi dell’azienda e adottando 
le lavorazioni artigianali tradizionali tipiche 
italiane.

CERTIFICAZIONE IGNIFUGA
Omologazione certificata in classe Cfl-s1, la 
classe che certifica la più alta resistenza al 
fuoco del prodotto, secondo i requisiti dettati 
dalla norma EN14342 sulla marcatura CE.

FORMALDEIDE
Attesta che tutti i prodotti rispettano pienamente 
i limiti imposti dalla classe E1, la più restrittiva 
tra le classi definite dalla normativa europea in 
vigore (UNI EN 14342).

F 4 STARS
Per alcuni pavimenti Itlas le prove di laboratorio 
eseguite con il metodo JIS A 1460:2001 fanno 
emergere valori di emissione di formaldeide 
secondo gli standard giapponesi (valori più 
restrittivi rispetto a quelli consentiti nei paesi 
europei).

ISO 14001
Attesta l’impegno alla tutela dell’ambiente 
tramite l’applicazione e il mantenimento nel 
tempo di un Sistema di Gestione Ambientale 
conforme ai requisiti contenuti nella norma UNI 
EN ISO 14001.

FRENCH LABEL A+
I pavimenti in legno Itlas sono in CLASSE A+, 
secondo il Decreto N° 2011-321 del 23 marzo 
2011 del Ministero francese dell’Ecologia, dello 
Sviluppo Sostenibile, dei Trasporti e della Casa.
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I vantaggi
di un pavimento
in legno Itlas

ESCLUSIVITÀ CERTIFICATA
I pavimenti itlas vengono progettati da designer 
esperti secondo tecniche artigianali e moderne 
tecnologie. Tutti i progetti sono protetti dal 
rischio di contraffazione dalla registrazione dei 
marchi. I pavimenti a tre strati itlas hanno una 
copertura assicurativa totale che viene attivata 
con l’attestato di garanzia del prodotto.

AUTENTICITÀ CERTIFICATA
L’esclusività dei progetti itlas è garantita dal 
rilascio della certificazione “100% made in 
italy”, sinonimo di qualità originale italiana. 
A garanzia dell’autenticità il rivenditore 
autorizzato rilascia uno specifico certificato 
chiamato attestato di autenticità.

PROVENIENZA CERTIFICATA
I marchi FSC ® (Forest Stewarship Council) e 
PEFC ™ (Programme For Endorsement Forest 
Certification) testimoniano che la provenienza 
del legname è da sempre uno degli argomenti 
fondamentali di itlas.

TECNOLOGIA ECO-SENSIBILE
Itlas dispone di tecnologie produttive 
all’avanguardia che garantiscono controlli 
costanti ai massimi livelli dalla gestione 
del supporto al trattamento e alla finitura 
dell’essenza nobile, fino allo stoccaggio finale. 
I pavimenti che escono dagli stabilimenti 
aziendali sono sottoposti a test di resistenza 
all’abrasione, all’ assorbimento e al calpestio, 
innalzando contestualmente il livello qualitativo 
del prodotto. Itlas investe in maniera 
significativa in ricerca e sviluppo per trovare 

nuove soluzioni progettuali e produttive che 
portino ad avere prodotti e processi rispettosi 
dell’uomo e del suo habitat e pone la massima 
attenzione all’uso responsabile delle risorse. L’ 
energia necessaria alla produzione deriva da 
fonte energetica rinnovabile senza emissioni 
di sostanze inquinanti. L’impegno alla tutela 
dell’ambiente è garantito attraverso il sistema 
di gestione ambientale conforme ai requisiti 
contenuti nella norma UNI EN ISO 14001.

TECNOLOGIA ECOCOMPATIBILE
I pavimenti itlas hanno valori di formaldeide 
che rispettano le norme più restrittive, sono 
privi di solventi pericolosi per l’ambiente, 
vengono trattati con cere, oli naturali e vernici 
a base d’acqua.

ECONOMIA RESPONSABILE
La natura è al primo posto nella mission di itlas.
Scegliere un pavimento in legno certificato 
significa scegliere la natura. Perché il legno 
è una materia prima rinnovabile. Perché 
un pavimento in legno è riciclabile. Perché 
utilizzare il legno contribuisce a ridurre le 
emissioni di co2 nell’atmosfera.
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