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Collezione LISTONI ORO – Cadorin Luxury 

 
ROVERE TAGLIO SEGA in FOGLIA ORO 

il parquet si trasforma in un gioiello 
 
 

Il lusso oltre ogni immaginazione. Nel parquet Rovere Taglio Sega in Foglia Oro di Cadorin l’eccellenza e 
l’esclusività raggiungono livelli massimi. Il merito va al perfetto connubio fra la lavorazione e la finitura superficiale. 
Il Rovere Select Europeo, vero top di gamma di questa specie botanica e apprezzato particolarmente per le 
affascinanti venature, viene infatti lavorato con il taglio sega: sul parquet sono evidenti tracce lasciate da denti 
della vera sega a nastro di falegnameria. Una peculiarità rispetto agli effetti sega degli altri pavimenti in legno 
presenti sul mercato, dove la lavorazione viene eseguita tramite rullature e risulta particolarmente “industriale”. 
Questa superficie diventa la base ottimale per l’applicazione della foglia d’oro all’incavo del legno, che trova 
perfetta simbiosi con la venatura e la piallatura del legno. Un lavoro minuzioso fatto a mano da abili artigiani, che 
trasforma il parquet in un autentico gioiello. Il risultato finale è un pavimento che regala all’ambiente un effetto 
unico: l’originalità del taglio sega si unisce ai riflessi dorati offerti dalla lamina d’oro applicata.  
 
Associare il legno ai metalli preziosi – oltre all’oro si possono applicare anche foglie in argento o rame, karati o 
non - è la peculiarità che contraddistingue la collezione Listoni Oro del marchio Cadorin Luxury, di cui fa parte 
il Rovere Taglio Sega in Foglia Oro. Tutta la linea è protetta da brevetto internazionale e viene fornita da 
Cadorin con la certificazione di originalità del metallo prezioso scelto. 
 
Non bisogna poi dimenticare che il Rovere 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 diminuire l’impatto sul clima causato dell’emissione 
di gas serra da parte dei mezzi di trasporto.   
 
Per tutelare l’ambiente e la salute dei propri dipendenti e collaboratori, nonché della propria clientela, Cadorin 
poi ha messo in atto tutta una serie di accorgimenti nel proprio ciclo produttivo:  
- la materia prima, ovvero il legno, viene accuratamente controllata; 
- 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(una sostanza altamente cancerogena),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 o FSC.  
 
Cadorin Group ha scelto inoltre 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 Oro, di produzione 110% italiana (l’intero ciclo produttivo avviene negli 
stabilimenti Cadorin 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 Rovere Taglio Sega in Foglia Oro presso il padiglione 4 della fiera Host 2011: 
CADORIN partecipa infatti alla realizzazione  della camera d’albergo open space “LOVE SUITE 
LOVE” progetto dello studio N.O.W. architecture & design LAB Architetto PIETRO GAETA. 
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