


ORA È IL MOMENTO DI IMMAGINARE.
Di dare un nuovo significato alla parola abitare.

Immagina tutti i tuoi progetti, anche i più ambiziosi, quelli 
dove sfidare le prospettive e l’uso comune del legno e vederli 
finalmente realizzati.

Con le superfici Mardegan Legno oggi puoi creare ambienti 
esclusivi, dare un senso nuovo alle superfici grazie ai tanti 
colori, finiture e forme proposte.
Il legno si fa protagonista e artefice di un legame unico 
tra passato e presente, pronto a farti rivivere l’armonia 
con la natura.

NOW IT IS TIME TO IMAGINE.
To give new meaning to how you live your home.

Imagine all your projects, even the most ambitious, 
those where you challenge possibilities and common use of 
wood. Now imagine seeing them finally accomplished.

With Mardegan Legno surfaces, you can now create 
exclusive settings and give new meaning to surfaces, 
thanks to the numerous colours, finishings and shapes 
suggested. Wood becomes the protagonist and creator of a 
unique bond between past and present, ready to make you 
rediscover harmony with nature.
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180
    ettari di foresta gestita in modo responsabile
    hectares of responsibly managed forest

Immagina il racconto di una foresta nel cuore 
dell’Europa, gestita in maniera sostenibile. 
Gli alberi crescono, sorvegliati e tutelati.
E solo al momento opportuno vengono selezionati 
per diventare il pavimento dei tuoi sogni.

Immagina una filiera produttiva che rispetta e 
protegge la natura e le persone per una scelta 
d’arredo sostenibile.

Imagine the story of a responsibly-managed 
forest in the heart of Europe. 
Trees grow, looked after and protected.
Only at the right time they are selected to become 
your dream floor.

Imagine a production process that respects and 
protects nature and people for a responsible 
choice of interior design.

Ci impegniamo per fornire una selezione di superfici a partire da 
materia prima certificata, risultato di un processo che rispetta la 
vita di boschi e foreste. 
Osserviamo con attenzione questi principi, tanto da avere 
ottenuto la certificazione FSC® (Forest Stewardship Council) 
sia per la fase produttiva dei nostri prodotti sia per la loro 
commercializzazione non andando così ad interrompere la catena 
di custodia, prevista dalla certificazione. 
Grazie a questo, su richiesta, possiamo fornire la certificazione 
FSC® sulle nostre essenze di rovere.

We are committed to providing a selection of surfaces made from 
a certified raw material, the result of a process that respects the 
life of woods and forests.
We respect these principles scrupulously, so much so that we have 
obtained FSC® (Forest Stewardship Council) certification for both 
production and sales of our products, so we can avoid breaking 
the Chain of Custody required by the certification.
Thanks to this, on request, we can provide FSC® certification for 
our various types of oak wood.
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C’è qualcosa che non potrà mai essere eguagliato dalle macchine automatiche per simulare le finiture 
superficiali o dagli acceleratori dei processi di colorazione e verniciatura: è il sapere delle mani esperte che 
lavorano il legno. Per questo la nostra sede produttiva è a Km0, direttamente a contatto con la materia prima 
migliore, il rovere di Slavonia, dove lavorano solo esperti del legno, che con il loro sapere trasformano il 
legno in parquet e rivestimenti di assoluta qualità.

There is one thing automatic machines will never obtain to simulate surface finishings or speed up colouring 
and painting: it is the know-how of the expert hands working the wood. That is why our production 
headquarter is in direct contact with the best raw material, the Slavonian oak. Here we employ only experts 
in wood who use their knowledge to transform it into parquet and superb quality facings. 70.000 mq

 di unità produttiva in Ungheria
 production unit in Hungary
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40
      anni di esperienza
      years of experience

Dal tronco al pavimento finito, in 
Mardegan Legno seguiamo ogni fase della 
lavorazione perché vogliamo garantire sempre 
la massima qualità di ogni nostro pavimento.

From the trunk to the finished floor, at 
Mardegan Legno we take care of every step of 
the process, because we want to guarantee the 
highest possible quality of each of our floors at 
all times.

Taglio dei tronchi
Cutting the trunks

Scelta del legno
Choosing the wood
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Selezione delle lamelle
Selection of the slat 

Assemblaggio degli strati
Assembling the layers

Lavorazione della superficie
Treating the surface
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Finitura
Finishing

Colorazione
Colouring 

Controllo qualità
Quality control
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L’amore per la natura ci impone di usare in modo attento 
ogni tronco, prestiamo attenzione a come e a quanto 
tagliare, per non sprecare in pochi istanti ciò che ha 
impiegato secoli a crescere. 
Per questo suggeriamo la scelta di tavole di dimensioni 
diverse, così come il taglio le ha generate.

Our love for nature oblige us to use each trunk carefully. We 
take the greatest care about how much to cut to not waste 
the result of centuries of growth in just few moments. 
That is why we offer a choice of boards in different sizes, just 
as they were sawn.

20 formati:
da 65 a 500 mm di larghezza e 
da 930 ad oltre 3050 mm di lunghezza.

20 sizes:
from 65 to 500 mm wide and
from 930 to over 3050 mm long.

strutture
structures5

Con Mardegan Legno hai la possibilità di decidere la 
struttura del tuo parquet scegliendo tra diverse composizioni 
degli strati la soluzione che fa per te.
Ogni livello del legno è studiato per garantire al pavimento 
durevolezza e stabilità nel tempo. 

With Mardegan Legno, you can decide the structure of your 
parquet and choose the composition of layers best suited to 
your needs. 
Each layer of wood is conceived to make the floor durable 
and stable over time.

20
 formati
 sizes

TAV
O

LA
 3 STRATI

BO
A

RD
 3 LAYERS

7,2 
STRATO NOBILE
NOBLE WOOD

7,2 
STRATO NOBILE
NOBLE WOOD

5,2 
STRATO NOBILE
NOBLE WOOD

5,2 
STRATO NOBILE
NOBLE WOOD

4,2 
STRATO NOBILE
NOBLE WOOD

TAV
O

LA
 2 STRATI

BO
A

RD
 2 LAYERS
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Guarda i video delle lavorazioni su:
Watch the videos of our work on:

www.mardeganlegno.com/
lavorazioni

lavorazioni artigianali
hand-crafted finishings12

Piallato Morbido e Sabbiato
Piallatura molto tenue realizzata solo 
su tavole di grandi dimensioni che 
vengono poi impreziosite ed esaltate dalla 
sabbiatura. 
Bisellatura sui 4 lati.

Soft Planed and Sandblasted 
Very gentle planing performed only on 
large boards, which are then enhanced 
and enriched by sandblasting.
Bevel on 4 sides.

Segato e Sabbiato
Le lamelle segate da 7,2 mm di spessore 
vengono segate e anche sabbiate. 
L’esaltazione delle venature nella 
lunghezza della tavola si accompagna ai 
segni della segagione creando l’esclusiva 
trama geometrica Mardegan legno. 
Bisellatura sui 4 lati.

Sawn and Sandblasted
The 7.2 mm thick wood slat are sawn and 
sandblasted.
The enhanced grain down the length of 
the board combines with the marks left by 
the sawing to create a geometric pattern 
exclusive to Mardegan Legno.
Bevel on 4 sides.

Piallato Anticato
È la lavorazione manuale più complessa, 
unione della tecnica di piallatura e di 
un processo di anticatura che riproduce 
lo stile di una volta e i segni del tempo. 
Bisellatura sui 4 lati.

Hand Planed and Antiqued
This is the most complex manual 
treatment, combining planing and ageing 
to reproduce the style of bygone days and 
the signs left by time. 
Bevel on 4 sides.

Prelevigato
Levigatura eseguita a macchina per 
una superficie particolarmente liscia. 
Bisellatura sui 4 lati.

Pre-smoothed
Machine smoothed for a particularly 
smooth surface. 
Bevel on 4 sides.

Consumato
Levigatura a mano per creare effetti di 
“avvallamento” lungo la tavola e nei suoi 
bordi. 
Esalta la tridimensionalità della superficie 
donando la sensazione di vissuto. 
Bisellatura sui 4 lati, arrotondata e 
irregolare.

Aged
Hand smoothing to create “groove” effects 
along the top and edges of the board. 
This creates the pronounced three 
dimensional effect of a surface marked by 
the signs of time. 
Rounded and irregular bevel on 4 sides.

Spazzolato
Una serie di spazzole rimuove una 
minima parte della superficie più tenera, 
valorizzando le fiammature. 
Bisellatura sui 4 lati.

Brushed
A series of brushes remove a minimal 
part of the softest surface to emphasise 
the flames.
Bevel on 4 sides.

Piallato a Mano
Esperti artigiani piallano a mano ogni 
singola tavola, usando pialle a lama. 
La superficie prende vita e restituisce 
un gioco di volumi e movimento al 
pavimento. 
Bisellatura sui 4 lati.

Hand Planed
Skilled craftsmen plane every single board 
by hand using blade planes. The surface 
comes to life, creating a play of volumes 
and movement on the floor.
Bevel on 4 sides.

Sabbiato
Lavorazione che, utilizzando un’altissima 
pressione, asporta dal legno la parte più 
tenera della fibra, creando una superficie 
dall’aspetto vissuto dal tempo. 
Bisellatura sui 4 lati.

Sandblasted
This very high pressure process removes 
the softest fiber of the wood, creating 
the effect of a surface marked by 
the signs of time.
Bevel on 4 sides.

Segato
Rievocazione del processo più antico di 
segagione del legno su lamelle da 7,2 mm. 
La lama lascia sulla superficie i suoi segni, 
poi smussati con levigatura a mano. 
Bisellatura sui 4 lati.

Sawn
This surface treatment on 7.2 mm thick 
wood slat evokes the most ancient process 
of sawing. 
The marks left by the blade on the surface 
are then smoothed by hand. 
Bevel on 4 sides.

Stondato e Sabbiato
L’effetto onda sul lato lungo delle tavole 
offre la sensazione di tridimensionalità 
alla superficie mentre la sabbiatura esalta 
la naturalità delle venature. 
Bisellatura sui 4 lati.

Rounded and Sandblasted
The wave effect on the long side of the 
boards gives the surface a 
three-dimensional effect, while 
sandblasting emphasises the 
naturalness of the wood grain.
Bevel on 4 sides.

Stondato e Piallato a Mano
Alla lavorazione piallato a mano si 
aggiunge la stondatura manuale dei 
lati lunghi che dona al pavimento un 
piacevole effetto “onda”.

Rounded and Hand Planed
In addition to hand planing, the long sides 
of the boards are also rounded manually 
to give the floor an attractive “wave” effect.

Scolpito a Mano
Esclusiva lavorazione manuale fatta dai 
maestri artigiani con pialle dalla lama a 
scalpello. L’effetto è un suggestivo intreccio 
tra segni degli intarsi e le fiammature delle 
singole travole. 
Bisellatura sui 4 lati.

Hand Sculptured
This exclusive manual process is 
performed by master craftsmen using 
chisel blade planes. The result is an 
evocative interweaving between the marks 
left by the sculpting and the grain of each 
individual board.
Bevel on 4 sides.
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UE 955/2010 UNI EN 13489EN 14342:2013+A1/2008

www.GreeniTop.com

contributes to

credits (v4 NC)

IT02-20011701

EAP2,EAC2,MRC3

®

MRC5,EQC2

Il pavimento firmato Mardegan Legno:
garanzia, sicurezza, resistenza.
The floor with the Mardegan Legno signature: 
guarantee, safety, resistance.

Superfici 
sicure e testate

Safe and 
tested surfaces

TEST RESISTENZA ALL’ABRASIONE
UNI 15185:2011

ABRASION RESISTANCE TEST
UNI 15185:2011

TEST RESISTENZA AL GRAFFIO
UNI EN 15186:2012

SCRATCH RESISTANCE TEST
UNI EN 15186:2012

TEST RITENZIONE DELLO SPORCO
UNI 9300:2015

DIRT RETENTION TEST
UNI 9300:2015

TEST RESISTENZA AGENTI CHIMICI
EN 13442:2013

CHEMICAL RESISTANCE TEST
EN 13442:2013

TEST RESISTENZA ALLA LUCE
EN 15187:2007

LIGHT RESISTANCE TEST
EN 15187:2007

TEST RESISTENZA AGLI SBALZI DI TEMPERATURA
UNI 9429:2015

RESISTANCE TO TEMPERATURE CHANGES TEST
UNI 9429:2015

Il legno è una materia importante, di valore e di pregio.
Coerenti con i nostri principi e la nostra filosofia, abbiamo 
effettuato una serie di “test di resistenza” presso Catas (centro 
ricerche e sviluppo e laboratori prove settori legno-arredi, 
ambiente, alimenti) per rassicurarti sulla scelta che hai fatto: 
il tuo pavimento è sicuro e resistente. Se muterà sarà solo per 
l’evoluzione naturale che il legno segue spontaneamente.

Wood is an important, precious and refined material.
According to our principles and philosophy, we carried out 
a series of “resistance tests” at Catas (R&D centre and testing 
laboratories for wood and furniture, environment and food) to 
reassure you about your choice: your floor is safe and resistant. 
If it changes, it will only be because of the natural spontaneous 
evolution of the wood.

Certificazioni di qualità

Superficie antibatterica
che rispetta le persone e l’ambiente.

Mappatura LEED

Quality certifications

Antibacterial surface
respecting people and environment.

LEED requisites

Abbiamo scelto di aderire alle norme legate al concetto di 
“legno legale” per le pavimentazioni UE 995/2010 e alle 
regolamentazioni riguardanti i criteri di valutazione di 
conformità, le caratteristiche e la marcatura del pavimento in 
legno finito EN 14342:2013+A1/2008.
Oltre a questo, ogni pavimento in legno realizzato è corredato 
dalla “scheda prodotto” e dalla “dichiarazione di prestazione”, 
come previsto dalla norma UNI EN 13489 per i pavimenti 
prefiniti multistrato.

A garanzia degli standard di qualità eco-sostenibilile i 
prodotti Mardegan Legno offrono la mappatura LEED®, 
sistema statunitense di classificazione dell'efficienza 
energetica e dell'impronta ecologica degli edifici che 
fornisce un insieme di standard di misura per valutare le 
costruzioni ambientalmente sostenibili. 

We chose to comply with the standards connected to the 
concept of “legal timber” for flooring specified in EU 
995/2010 and the regulations on conformity evaluation 
criteria, characteristics and marking for finished wood 
flooring in EN 14342:2013+A1/2008.
In addition, each wood floor we produce is accompanied 
by a “product sheet” and “declaration of performance”, as 
required by UNI EN 13489 for multilayer 
pre-finished flooring.

As a guarantee of eco-sustainable quality standards, 
Mardegan Legno products respect the requisites 
of LEED®, a U.S. system for classifying energy 
efficiency and ecological footprint of buildings 
specifying a series of measurement standards to 
assess environmentally sustainable buildings.
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Certificato di autenticità
Certificate of authenticity

Amiamo le cose fatte bene
We love things well done 

Siamo così attenti e orgogliosi della qualità 
delle superfici realizzate dai nostri artigiani, 
che firmiamo tutti i prodotti con il marchio 
che ci contraddistingue, la libellula simbolo di delicatezza 
ed eleganza, ma anche del continuo fermento ed entusiasmo 
con cui ci approcciamo
al lavoro.

We are so careful and proud of the quality of our surfaces that 
we sign our products with our own trademark, the dragonfly, 
symbol of delicacy and elegance, but also of the constant 
ferment and enthusiasm we invest in our work.

Welcome Box è il cofanetto consegnato come segno di 
benvenuto nel mondo Mardegan Legno.
All'interno troverete il certificato di autenticità nel quale 
raccontiamo il processo che dal bosco porta al parquet 
Mardegan Legno, la scheda prodotto e la nostra Natural 
Speaker per un tocco in più di armonia nel tuo ambiente.

The Welcome Box is our gift to welcome you into the 
Mardegan Legno's world.
Inside you will find a certificate of autenticity describing the 
process leading from the forest to Mardegan Legno parquet, 
a product sheet and our Natural Speaker for an extra touch 
of harmony in your environment.
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Immagina un viaggio emozionale attraverso i 
colori e le texture di un materiale senza tempo. 
Essenze, colori, lavorazioni, forme e geometrie 
lavorate a mano e raccolte in 14 collezioni, 
selezionate per la tua libertà di immaginare e 
progettare.

Imagine an emotional journey through 
colours and textures of a timeless material. 
Woods, colours, finishings, shapes and 
patterns: 14 hand made collections chosen for 
your freedom to imagine and design.

14
      collezioni
      collections

20 21



Torrone

Latte

Curcuma

Essenza Ghiaccio Grafite Grigio Ferro Grigio Oltremare

ZuccheroVecchio CartaVariegato

Malto Nebbia Panna Sabbia

Senape

Bianco Luna Carbone Cipria Crema

M
A

LTO

Venti nuance dedicate alla capitale italiana dello stile, emblema internazionale 
di eleganza e modernità. Raccontata nella scala dei bianchi, dei grigi e dei beige 
essenziali, tratti dai marmi usati per i suoi edifici storici e dei suoi monumenti 
più tipici, come il Duomo.

Twenty nuances dedicated to the centre of italian design, international symbol 
of elegance and modernity. Described in the scale of essential whites, greys and 
beiges, inspired by the marbles used in the city’s historic buildings and most 
characteristic monuments, such as the Cathedral.

COLLEZIONE

MILANO STYLE
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Moorgate

Victoria

Harrow

Piccadilly Circus

Wimbledon

Covent Garden

Paddington

Westminster

Stratford

W
ESTM

IN
STER

Una collezione ispirata alle atmosfere londinesi, 
dove regna la palette dei grigi freddi.
Nove nuance per catturare l’anima cangiante 
della capitale inglese, messe in risalto dalla 
lavorazione superficiale sabbiata.

A collection inspired by the atmospheres of 
London, dominated by a cold grey palette.
Nine shades to capture the mutable soul of the 
English capital, emphasized by the sandblasted 
surface.

COLLEZIONE

LONDON MY LIFE

24 25



CENTRAL PARK 

West SideTime SquarePark AvenueNew JerseyMarble HillManhattanHudsonHarlemCentral ParkBrooklynBroadway

New York è il simbolo della complessità e dell’incontro 
di vite e storie provenienti da tutto il mondo. Con 
questa collezione si omaggiano i suoi contrasti 
architettonici e i suoi colori decisi, messi in risalto dalle 
tante lavorazioni superficiali disponibili. 

New York is the symbol of complexity and a crossroads 
between lives and stories from all over the world. 
This collection pays tribute to its architectural contrasts 
and bold colours, highlighted by the numerous 
available finishings.

COLLEZIONE

LIVE IN NEW YORK
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OperaNotre Dame

Louvre Montmartre

Moulin Rouge

Le Marais

Le Chat NoirDefenceBastille

BA
STILLE

Nove pavimenti per far rivivere nel legno l’aria che 
si respira camminando per le strade di Parigi: una 
particolare gradazione di luce, il colore dei palazzi 
Hausmanniani in pietra, i secoli di arte e storia. 
Una gamma cromatica che oscilla tra i grigi e i beige 
caldi, dalle sfumature accentuate.

Nine floors to bring back to life the air you breathe 
while walking in Paris: a special shade of light, the 
colour of Haussmann’s stone mansions, the centuries of 
art and history. 
A range of colours oscillating between warm greys and 
beiges, with accentuated nuances.

COLLEZIONE

PARIS MON AMOUR
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Avana Brandy Caffè Cannella Caramello

Cenere Cognac Cuoio Grigio Artico Grigio Cemento

Grigio Fumo Miele Chiaro Miele Scuro Neve Nocciola

Noce Oro Rovere Antico Sughero Antico Tabacco

Terra Vecchio Casale

M
IELE C

H
IA

RO

Una collezione senza tempo, colori caldi e lavorazioni tradizionali per gli amanti 
dello stile classico.
“Firenze Style” assorbe l’atmosfera della classicità italiana e la restituisce vivida 
ed elegante nei suoi colori anticati, intensi brillanti e caldi e nelle sue lavorazioni 
artigianali.

A timeless collection, warm colours and traditional finishings for lovers of the 
classic style. 
“Firenze Style” absorbs the atmosphere of Italian classicism and renders it vivid 
and elegant with its aged, bright, warm colours and hand-crafted finishings.

COLLEZIONE

FIRENZE STYLE
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Quercia Platino Quercia Smeraldo Quercia TurcheseQuercia Diamante Quercia Dorata Quercia Giada Quercia OpaleQuercia Acquamarina Quercia Argentata Quercia Bronzo Quercia Corallo

QUERCIA TURCHESE

COLLEZIONE

QUERCE MILLENARIE

La bellezza, la potenza e la forza di alberi secolari come 
le querce, in una collezione che è un ritorno ancestrale 
alle origini. Ricca in tonalità e finiture, raccoglie 
undici nuance diverse, dove nodi e fessure sono 
messi in risalto, grazie anche a lavorazioni superficiali 
particolari come il piallato e il sabbiato.

The beauty, power and strength of secular trees such 
as oaks, in a collection that represents an ancestral 
return to the origins. Rich in shades and finishings, it 
comes in eleven different nuances, with the knots and 
cracks highlighted by special surface treatments such 
as planed and sandblasted.
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Amarone ChiantiBrunello

Nebbiolo Pinot VerdicchioMalvasia

Barolo Dolcetto

Trebbiano

BA
RO

LO

Dieci colorazioni frutto di un processo termico naturale che dona unicità a una 
collezione per veri intenditori. 
Il solido rovere di Slavonia è lavorato in modo unico: viene termotrattato 
ottenendo effetti decorativi corposi, con colori naturali, stonalizzati, sfumati.

Ten colours created by a natural heat process that makes this collection unique 
for true connoisseurs. 
The solid Slavonian oak undergoes a unique heat treatment, creating full-bodied 
decorative effects with natural, irregular and nuanced colours.

COLLEZIONE

BARRICATI
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VanillaPassionJoyIvoryEmotionDelightCinnamonChocolateAmber

PASSION

COLLEZIONE

HARMONY & NATURE

Per gli amanti delle tonalità naturali, questa collezione 
realizzata con prodotti a base di oli, utlizza colori opachi, che 
mettono in risalto la naturalezza del legno, in una varietà di 
tinte che esaltano la palette calda dei marroni e dei beige.

For lovers of natural tones, this collection created using 
oil-based products features matt colours that bring out the 
naturalness of the wood in a variety of shades celebrating the 
warm palette of browns and beiges.
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Brezza

Respiro

Tepore

Fremito

Silenzio Soffio

Eco

Rugiada

Tuono

Fruscio

Sussurro

FREM
ITO

La collezione di oliati che esalta il legno nella sua 
manifestazione più vera e intensa. La finitura ad olio permette 
di proteggere il legno dalle sollecitazioni meccaniche e gli 
dona un colore naturale, un effetto che si intensifica nel tempo, 
esaltando luminosità e calore.  

This oil-treated collection brings out the truest and most 
intense expression of the wood. 
The oil treatment protects the wood from mechanical stress 
and gives it a natural colour, an effect that intensifies over time, 
bringing out the full brightness and warmth.

COLLEZIONE

SOUNDS OF DANUBIO
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Olmo Old
Acciaio

Rovere Old 
Acciaio

Olmo Old Rovere Old 

RO
V

ERE O
LD

Rovere 
Grey Castle

Noce Americano 
Opus

Rovere 
Russian Coffee

Noce Europeo 
Unicum

Noce Americano 
Pergamena

Acacia 
Termotrattata

Un progetto di ricerca esclusivo, che racchiude al suo 
interno la bellezza del legno maturato nel tempo. 
“Pezzi Unici” raccoglie differenti essenze: 
noce, rovere, olmo e acacia. 
Tutte sono accumunate da lavorazioni che esaltano la 
materia prima e la sua storia. 

An exclusive research project, that includes the beauty 
of wood matured over time.
“Pezzi Unici” brings together different woods: 
walnut, oak, elm and acacia.
They have in common finishings that enhance raw 
materials and history.

COLLEZIONE

PEZZI UNICI

Applicazione degli inserti in acciaio.
Applying the steel inserts. 
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Angora

Raso

OrganzaBroccato

Velluto

BRO
C

C
ATO

Palatino è la collezione di spine ungheresi di 
grande formato, proposta in cinque colori. 
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 is the large chevron parquet collection, 
presented in five colours. Chevron parquet has 
always been a refined pattern for elegance lovers. 
The collection stands out from the usual format 
for the exclusive engraved finish and extra width 
of the Palatine pieces.

COLLEZIONE

PALATINO

Lavorazione Scavato
Dedicata in via esclusiva alla collezione Palatino, 
questa lavorazione ricrea l’atmosfera unica delle 
antiche dimore nobiliari. 
Le incisioni profonde corrono leggere lungo 
la tavola e danno luce alla bellezza più intima 
del legno.

Engraved finishing
Reserved exclusively for the Palatine collection, 
this process recreates the unique atmosphere of 
ancient noble palaces. Deep incisions run lightly 
along the piece, revealing the most intimate 
beauty of the wood.
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Botticelli Caravaggio Kandinsky

Michelangelo Monet Picasso

Rembrandt Velasquez Warhol
C

A
RAVA

G
G

IO

Una collezione ricca di nuove suggestioni, qui 
il colore è il protagonista: pieno e coprente, 
gioca però sulle tonalità chiare e sulle tinte 
pastello.

A full and opaque colour is the protagonist in 
this new and evocative collection conceived 
around a play of light tones and pastel shades.

COLLEZIONE

EMOTIONS & COLOURS
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Aloe Eucalipto

Ginseng Malva
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Bihoma è la collezione Mardegan Legno 
ecosostenibile che consente di vestire le 
nostre case in maniera del tutto naturale 
grazie all'impiego dell’innovativa vernice 
ecologica al 100%, formulata utilizzando 
solo fonti rinnovabili di origine vegetale 
e a bassa emissione di CO2.

Bihoma is the eco-sustainable 
Mardegan Legno collection that allows 
you to decorate your home completely 
naturally, thanks to use of an innovative 
100% ecological varnish, formulated with 
exclusively renewable and plant-based 
sources with low CO2 emissions.

COLLEZIONE

BIHOMA
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Acacia
Acacia

Noce europeo
European Walnut

Noce Americano
American Walnut

Rovere
Oak

Ciliegio Europeo
European Cherry wood

Olmo Europeo
European Elm

O
LM

O
 EU

RO
PEO

Sei proposte, sei essenze diverse. 
Senza alterazioni né modifiche, per un 
pavimento in legno fatto esattamente come la 
natura lo ha creato. 
Si distinguono tra loro per maturazione, 
durezza e tonalizzazione che varia a seconda 
dell'essenza scelta.

Six different woods. 
Without alteration or modification for wood 
flooring exactly as nature created it. 
According to the kind of wood chosen, the 
floors distinguish in maturity, hardness and 
shade.

COLLEZIONE

NATURAL WOOD
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SPINE
Eredità di antichi palazzi e ambienti di prestigio le spine 
sono affascinanti forme di pavimenti in legno. 
Nella versione italiana e ungherese,  rappresentano una 
scelta di posa esclusiva per ambienti ad ispirazione sia 
classica che contemporanea.

CHEVRON AND HERRINGBONE
The heritage of ancient mansions and prestigious settings, 
chevron and herringbone parquet create fascinating wood 
floors and represent an exclusive laying choice for both 
classical and contemporary settings.

QUADROTTE
Ispirate ai castelli e al fascino di palazzi e residenze nobiliari, 
le quadrotte sono raffinati pavimenti in legno che racchiudono 
in una forma di base quadrata ricercate composizioni 
geometriche. Lavorate e assemblate a mano sono disponibili a 
catalogo in più modelli, colori e lavorazioni. 
Su richiesta vengono realizzate anche a partire da disegni 
esclusivi e personalizzati.

PARQUET SQUARES
Inspired by castles and the charm of noble mansions and 
homes, our parquet squares create refined wood floors with 
elegant geometric patterns commonly realized in squared 
shapes. Hand finished and assembled, our catalogue includes a 
range of models, colours and treatments. 
We can also make exclusive customised designs on request.

Geometrie esclusive
Exclusive patterns

Scopri i disegni delle quadrotte 
Mardegan Legno su:
Discover Mardegan Legno’s 
parquet squares at: 

www.mardeganlegno.com/
forme/quadrotte

Scopri i formati delle spine 
Mardegan Legno su:
Discover Mardegan Legno’s 
chevron and herringbone formats at:

www.mardeganlegno.com/
forme/spine
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Geometrie esclusive
Exclusive patterns

DAMASCO 
Damasco è una superficie geometrica di base esagonale, 
disegnata per valorizzare la bellezza del legno grazie a un 
raffinato gioco di colori diversi e di tessitura della materia 
per un risultato prezioso e senza tempo. 
Disponibile in tutte le varianti di colori per le lavorazioni 
spazzolato e sabbiato.

Damasco is a geometric surface based on a hexagon, 
designed to enhance the beauty of wood through a 
sophisticated play of different colours and textures for a 
precious and timeless result.
Available in all colour variations for brushed and 
sandblasted finishings.

WALL:DESIGN
WALL:DESIGN è una collezione di rivestimenti in legno 
ideali per dare alle pareti un segno distintivo e allo stesso 
tempo accogliente.
Proposta in quattro diverse geometrie e varie essenze:
Noce Europeo, Noce Americano e Rovere in numerose 
colorazioni.

WALL:DESIGN is a collection of wood panelling ultimate to 
give walls both a distinctive and welcoming feel.
Available in four different patterns. In addition to European 
Walnut and American Walnut, the Oak version is also 
available in several colours.

BE:WALL
BE:WALL è una soluzione per creare pareti in legno 
arricchite con esclusivi elementi decorativi tridimensionali, 
progettati e creati per vestire con originalità ed eleganza 
ogni ambiente.
Le pareti BE:WALL possono essere realizzate in tutti i colori 
delle collezioni Mardegan Legno.

BE:WALL is conceived to create wood walls enriched with 
exclusive three-dimensional decorative motifs, designed and 
created to decorate any setting with originality and elegance.
BE:WALL surfaces can be created in all colours available in 
Mardegan Legno's collections.

CASABLANCA 
Uniforme nel colore ma ricca di segni e movimento 
Casablanca è una superficie in legno che combina le 
venature naturali della materia prima a geometrie di forma 
e intersezioni.

Uniform in colour, but rich in the texture, Casablanca 
surface combines the natural fiber of the raw material with 
patterns created by shapes and intersections.

52 53



Se il nostro cuore produttivo è a contatto diretto con la materia prima, 
la nostra anima creativa è nel cuore del distretto italiano del legno. 
Nella sede in provincia di Treviso abbiamo creato un ambiente dove 
trovare risposte, avere soluzioni pratiche, intrecciare nuove relazioni 
commerciali e dove dare spazio alla tua fantasia. 
Qui trovi il centro nevralgico di Mardegan Legno: con i suoi uffici, gli 
spazi espositivi, un atelier dove conoscere i prodotti in dettaglio e il 
punto logistico e distributivo di tutta l’attività.

While our productive heart is in direct contact with the raw material, 
our creative soul lies in the heart of Italy’s wood district.
In our head office in the province of Treviso, we created an 
environment where you can find answers and practical solutions, enter 
into new business relationships and let imagination lead the way.
Here you can find the nerve centre of Mardegan Legno, with its offices, 
showrooms, a workshop where you can get to know the products in 
detail and the logistics and the distribution hub for the whole company.

1
grande sede in Italia
large head office in Italy
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Showroom
Showrooms

Sala meeting
Meeting room

Logistica
Logistics

Anima creativa
Creative soul

Siamo così attenti e orgogliosi della qualità delle superfici 
realizzate dai nostri artigiani, che firmiamo tutti i prodotti 
con il marchio che ci contraddistingue, la libellula simbolo 
di delicatezza ed eleganza, ma anche del continuo fermento 
ed entusiasmo con cui ci approcciamo al lavoro.

We are so careful and proud of the quality of our surfaces 
that we sign our products with our own trademark, the 
dragonfly, symbol of delicacy and elegance, but also of the 
vibes and enthusiasm we invest in our work.
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Da Milano dove puoi immergerti nel percorso 
emozionale dello showroom di rappresentanza 
Mardegan Legno, agli oltre 100 punti vendita 
presenti in tutto il mondo. 
C’è sempre un luogo vicino a te dove conoscere 
e innamorati delle nostre proposte, realizzate 
per dare libero sfogo alla tua immaginazione.

From Milan, where you can immerse yourself 
in an emotional journey through the 
Mardegan Legno showroom, to more than 
100 stores around the world. 
There is always a place near you where you can 
meet and fall in love with our products, created 
to let imagination lead the way.

   oltre
   more than

100
   showrooms
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Via Olmetto, 1 - Milano - Italia
(Metropolitana Linea 3 - Stazione Missori)

T. +39 02 30069188 - M. +39 348 7889193
milano-showroom@mardeganlegno.com

VIRTUAL
SHOWROOM

Percorrendo le tre sale: 
LEGNOTECA, 
SALA DELLE PERCEZIONI e 
SALA DELLE CONNESSIONI, 
è possibile vivere l’esperienza unica 
e coinvolgente che accompagna 
architetti, rivenditori e visitatori alla 
scoperta della materia e della sua 
lavorazione. 

Going through the three rooms: 
WOOD SHOWROOM, 
PERCEPTION ROOM and 
CONNECTION ROOM,
you can enjoy the unique and 
captivating experience where 
architects, dealers and visitors can 
discover the material and its finishings.

Lo Showroom Mardegan Legno a Milano, è lo spazio dove 
vivere un’esperienza totalizzante immersi tra le essenze, i 
colori e le lavorazioni del parquet. 
Una dimensione multisensoriale dove trovare ispirazione e 
dare sfogo all’immaginazione progettuale.

In Mardegan Legno Showroom in Milan, you can enjoy a 
totalising experience surrounded by woods, colours and 
finishings of our parquet.
A multisensory dimension where you can find inspiration 
and let imagination lead the way.

spazio esclusivo a Milano
exclusive space in Milan1
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Persone competenti su cui poter far affidamento per avere 
una consulenza completa e dedicata alle tue necessità.
Tecnici che conoscono le esigenze di cantiere, 
le problematiche progettuali e che sapranno sempre 
darti le risposte di cui hai bisogno.

Competent people you can rely on for comprehensive 
advice tailored to your needs. 
Technical experts who understand design issues and the 
needs of a work site and who will always have the answers 
you need.

45   
          consulenti
          consultants
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 Mardegan Legno S.r.l.
Via Spada, 5

31050 Vedelago (TV) Italy
 

T. +39 0423 467939 
F. +39 0423 469762

italia@mardeganlegno.com
export@mardeganlegno.com

www.mardeganlegno.com

Dietro a tutto questo c’è la visione e 
la forza di un uomo, che ha saputo 
concretizzare nel mondo delle superfici i 
valori della qualità, della ricerca estetica e 
del rispetto per la natura: 
Giuseppe Mardegan. 

Behind all this is the vision and strength 
of a man who was able to realize values 
of quality, aesthetics and respect for 
nature in the world of surfaces: 
Giuseppe Mardegan.

1
grande passione
great passion
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con Mardegan Legno puoi
with Mardegan Legno you can


