
 
Collezione  LISTONI   ELITE 

 
ROVERE nella finitura PIETRA, 

 un parquet caldo e scultoreo allo stesso tempo 
 
Il fascino del legno, materiale naturale per eccellenza, si sposa con uno straordinario “effetto” pietra, che 
trasmette solidità, bellezza, contemporaneità. Ciò avviene nel parquet Rovere nella finitura Pietra di Cadorin: le 
venature del legno, evidenziate dalla spazzolatura, si integrano perfettamente all’originale color Pietra della finitura 
superficiale. Si ottiene così un pavimento in legno dal design moderno, che si può definire caldo e scultoreo allo 
stesso tempo.  
 
La materia prima è il Rovere Select o Nodino Europeo, vero e proprio top di gamma – si tratta di uno dei legni più 
apprezzati per le prestigiose venature – che può essere caratterizzato da piccoli nodi naturali.  
Grazie alla lavorazione “spazzolata”, effettuata attraverso spazzole rotanti, si toglie al legno la parte superficiale 
più tenera per valorizzare le venature più dure. Il vantaggio è duplice: da un lato si ottiene un risultato di pregio a 
livello estetico, dall’altro si rende anche il pavimento più resistente al calpestio. Il tocco finale al parquet è dato 
dalla finitura superficiale: i rilievi delle venature emerse dalla spazzolatura sono ulteriormente valorizzate dalla 
finitura Pietra verniciata, che regala un volto moderno al tavolato. 
 
L’attenzione all’ambiente è sempre fra le priorità dell’azienda veneta: il Rovere Select o Nodino Europeo rientra fra 
i legni selezionati da Cadorin con il marchio Legno Più Km Meno. Ciò significa che il suo approvvigionamento 
avviene a una distanza ravvicinata dalla sede dell’azienda Cadorin (500-700 km) contribuendo così a diminuire 
l’impatto sul clima causato dell’emissione di gas serra da parte dei mezzi di trasporto.  
 
Il parquet Rovere con finitura Pietra appartiene alla collezione Listoni Elite, perfetta per chi ama i dettagli e vuole 
giocare con i colori. Le tavole dei Listoni Elite vengono oliate o verniciate accuratamente a più riprese e questo 
consente di evidenziare marcatamente le tonalità e le sfumature del legno ottenendo un alto livello qualitativo.  
 
Per tutelare l’ambiente e la salute dei propri dipendenti e collaboratori, nonché della propria clientela, Cadorin ha 
messo in atto tutta una serie di accorgimenti nel proprio ciclo produttivo:  
- la materia prima, ovvero il legno, viene accuratamente controllata e rintracciabile; 
- i componenti e i materiali utilizzati nel processo produttivo non risultano dannosi per l’uomo e rispettano la 
natura: le colle viniliche applicate sono prive di formaldeide,gli oli e le cere utilizzati per le finiture sono naturali (il che 
comporta un basso impatto ambientale), la costruzione dei supporti dei listoni avviene con materiali PEFC.  
 
Cadorin Group ha scelto poi di utilizzare per il suo ciclo produttivo fonti di energia pulite e rinnovabili, che 
permettono la riduzione delle emissioni di CO2 nell’atmosfera di ben 306 tonnellate l’anno.  
L’energia elettrica viene fornita da 4.000 mq di superficie di pannelli solari installati sul tetto dell’azienda che 
generano ben 220.000 kWe l’anno di energia solare pulita, interamente destinata al ciclo produttivo. 
L’energia termica è generata da oltre 20 anni, con il riutilizzo dei residui di legno derivanti dalla produzione. Un 
impianto altamente tecnologico permette di produrre 950.000 kw annui rendendo l’azienda autosufficiente per tutto il 
fabbisogno produttivo. 
L’energia  rinnovabile così prodotta contribuisce a ridurre la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili e a 
diversificare le fonti di approvvigionamento energetico: una scelta importante, che soddisfa i requisiti del protocollo di 
Kyoto, definendosi così un’attività GREEN che testimonia il rispetto per la natura e l’attenzione alla sostenibilità 
ambientale. 
 
I LISTONI A TRE STRATI TOP 
I listoni della collezione Listoni Elite, di produzione 110% italiana Cadorin (l’intero ciclo produttivo avviene negli 



stabilimenti a Possagno), sono a Tre strati Top: lo strato superiore è in plancia unica di legno massiccio nobile di 
spessore di 4,5-5 mm, l’inserto centrale è formato da listelli massicci di Abete trasversale mentre quello inferiore è 
dello stesso legno nobile della superficie a vista.  
La struttura a tre strati incrociati garantisce un giusto equilibrio della tavola anche se viene scelta di dimensioni 
particolarmente grandi. 
 
Sarà possibile ammirare il parquet Rovere con finitura Pietra di Cadorin dal 5 all’8 ottobre 2011 nell’area 
dedicata a “Abitare il futuro - Social Home Design” all’interno del padiglione 7 del Made Expo (Milano, Rho) 
dove l’azienda ha partecipato alla realizzazione della CASA DEGLI SGUARDI, un progetto dello Studio LUCA 
SCACCHETTI. 
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