




La collezione di spine ungheresi  
di grande formato,  
firmata Mardegan Legno.

Le spine ungheresi sono da sempre forme 
raffinate per chi ama l’eleganza.

L’esclusiva lavorazione di superficie Scavato  
e l’importante larghezza dei pezzi di Palatino,  
ne fanno una collezione che si distingue 
dall’usuale formato.

Palatino è un pavimento in legno di grande 
eleganza e ricercatezza.

The large size chevron flooring 
collection, by Mardegan Legno. 

Chevron flooring is always a refined option for 
people seeking elegance.

Our exclusive Engraved surface machining and 
the extreme width of the Palatino pieces make 
this a collection different from ordinary formats.

Palatino is wooden flooring with elegance and 
refinement.



Like the highest dignitaries of the 
Hungarian kingdom for which it 
is named, Palatino is noble and 
imposing, conjuring up visions of the 
halls of the great imperial palaces, 
where every board is marked by time 
and every footfall is free to resonate.

Nobile e imponente, come i più alti 
dignitari del regno d’Ungheria dai 
quali eredita il nome, Palatino evoca 
i saloni dei grandi palazzi imperiali, 
dove ogni tavola è segnata dal tempo 
e ogni passo è libero di risuonare.

Palatino 
elegance

Eleganza 
Palatina





Prestige 
and refinement
Palatino is flooring that takes you 
through the spacious halls of a royal 
palace or a fine residence, as your 
gaze wanders between the gilded 
stucco work and the magnificently 
frescoed vaults.

Prestigio 
e raffinatezza
Palatino è il pavimento che ti 
accompagna attraverso le sale 
spaziose di un palazzo reale o di una 
residenza prestigiosa, mentre lo 
sguardo vaga tra gli stucchi dorati e le 
volte magnificamente affrescate.







Classicità  
senza tempo
Dal cuore dei boschi ungheresi, dove 
cresce e matura il pregiato rovere 
di Slavonia, ogni tavola porta con sé 
l’incanto dei tempi lenti delle foreste 
e degli alberi, colonne del tempio 
della Natura.

Timeless classicism
From the heart of Hungarian woods, 
where the prized Slavonian oak 
grows and matures, each board 
bears the enchantment of the slow 
pace of forests and trees, columns of 
Nature’s temple.



Abbiamo chiamato la lavorazione 
di queste tavole Scavato perché, 
attraverso un sapiente uso degli 
strumenti, i maestri artigiani 
di Mardegan Legno lavorano in 
profondità la materia per riportarne 
in superficie il valore e donare ad ogni 
tavola l’aspetto di un antico pregio.

Anima  
antica



We called the machining process 
for these boards Engraved because, 
through skilful use of the tools, 
Mardegan Legno’s master craftsmen 
work the material in depth to draw 
its value to the surface and give each 
board a fine, aged look.

Ancient 
soul









Atmosfera 
principesca
I pezzi di questa collezione hanno una 
larghezza che conferisce importanza 
e distinzione all’ambiente. Disposti 
a spina di pesce su ampie sale, 
esprimono una regalità senza tempo, 
il fascino di un gran ballo in un 
palazzo principesco.

Regal  
atmosphere
The pieces of this collection are extra 
wide to bring status and distinction 
to the environment. Arranged in a 
herringbone pattern in large rooms, 
they create a timeless regal feeling, 
the elegance of a grand ballroom in a 
majestic palace.





“Living dream”
Realizza il sogno di portare nella  
tua casa queste emozioni, creando 
spazi raffinati in cui sentirti a tuo agio 
e immergerti nell’affascinante 
atmosfera dei palazzi prestigiosi  
di un tempo.

Living dream
Realise your dream of bringing these 
emotions into your home, creating 
refined spaces in which you feel at 
ease, and in which you can immerse 
yourself in the fantastic atmosphere of 
the prestigious palaces of yesteryear.



Un ambiente accogliente e silenzioso 
mentre fuori trascorre frenetico il 
giorno. Un parquet armonioso che 
suscita intimità coi propri pensieri 
nelle quiete ore della lettura.

A cosy and peaceful ambiance that 
blocks out the hectic pace of the day. 
Harmonious parquet flooring that creates 
intimacy for quiet hours of reading.

Momenti  
d’armonia

Harmony





Broccato

Organza

Velluto

La collezione di Palatino 
si pregia di cinque 
nuances esclusive

The Palatino  
collection boasts five 
exclusive nuances



760

180

Angora

Raso

L’elegante formato di Palatino Palatino’s elegant format



We are not aware of the basic things 
until they are missing, leaving us 
feeling like the ground has been 
pulled out from beneath our feet.

Flooring is a fundamental part of any 
home. It is the foundation of your 
habitat and, even when not seen, it 
conveys that sense of comfort and 
freedom that is found only at home. 
Mardegan Legno guarantees all this.

Le cose basilari non ti accorgi che ci 
sono ma, se venissero a mancare, ti 
sparirebbe la terra sotto ai piedi.

Il pavimento è una parte fondamentale 
di una casa in cui vivere. È la base del 
tuo habitat e trasmette, anche quando 
non lo vedi, quel senso di comfort e 
libertà che si trova solo a casa propria. 
Scegliendo Mardegan Legno ti 
assicurerai tutto questo.

Comfort  
vuol dire 
libertà

Comfort 
means 
freedom





Via Spada, 5
31050 Fanzolo di Vedelago (TV) - Italy

F.  + 39 0423 469 762

m
ar

ke
tin

g 
by

: L
iq

ui
d 

Di
am

on
d

m
ar

ke
tin

g 
by

: L
iq

ui
d 

Di
am

on
d


