


ROVERE ANTICO BIONDO   
memory collection
Rovere / Oak

ROVERE ANTICO NATURALE   
memory collection
Rovere / Oak

16 17



Dalla maestosità e dalla bellezza del larice abbiamo 
colto l’essenza dell’albero e l’abbiamo declinata in più 
sfumature capaci di rispecchiare voi e la vostra casa. 
Questa collezione vuole regalarvi l’esperienza più 
vicina alla vostra personalità e ai vostri gusti.

From the majesty and the beauty of larch we caught 
the essence of tree and we gave it several shades 
able to reflect you and your home. This collection 
would like to donate you the closer experience to your 
personality and tastes.

{ SOUL COLLECTION
 Larice/ Larch

MARMOLADA  
soul collection
Larice/ Larch

COLLI  
soul collection
Larice/ Larch

18 1918



Twiga >

Marmolada >

Cadore >

Tropea >

Colli >

Borgo >

Saint Tropez >

Cansiglio >

Veneziano >

BORGO  
soul collection
Larice/ Larch

18 1918



Un mix di essenze esotiche provenienti da 
ogni angolo del pianeta, per farvi rivivere le 
atmosfere di quei luoghi meravigliosi, ignoti, 
immersi nella natura più selvaggia. 
Vi proponiamo diverse sfumature che 
proiettano il vero carattere e le tonalità di 
quelle località.

A mix of exotic wood species coming from 
every corner of the world, to let you relive 
the atmospheres of that unknown, amazing 
places, deeped into the most wild nature. 
We propose you different shades that project 
the real nature and tones of those locations.

{ TIME COLLECTION
 Essenze dal Mondo /  World’s Wood Species

212020



Acero Canadese >

Ciliegio Americano >

Iroko >

Afrormosia >

Doussié >

Noce Nazionale >

Teak >

Olmo Americano >

Wengé >

WENGÉ  
time collection

NOCE NAZIONALE  
time collection

212020



Una collezione dedicata alla forza degli elementi e 
alle loro unicità per entrare in contatto diretto con 
la materia che qui si mostra in tutta la sua bellezza. 
Il rovere viene piallato e sabbiato così da mettere 
in risalto le venature del legno, in un gioco di 
chiaroscuri che le colorazioni a disposizione 
evidenziano e modellano rendendo il pavimento 
di casa un’esperienza per i sensi.

A collection dedicate to the power and the 
uniqueness of the elements to get in direct 
contact with the material, that here reveals itself in 
all its beauty. 
The oak is hand-planed and deeped brushing 
to stand out the grain of wood, in a light and 
dark game that the colours at disposal highlight 
and model making the home flooring become a 
senses’ experience.

{ IDENTITY COLLECTION
 Rovere / Oak

MASO  
identity collection 
Rovere / Oak

22 23



Cascina >

Maso >

Contea >

Laguna >

CONTEA  
identity collection 
Rovere / Oak

LAGUNA  
identity collection 
Rovere / Oak

CASCINA  
identity collection 
Rovere / Oak

22 23



Ideal Legno s.r.l.
Via Dante Alighieri, 24 - Loc. Premaore
30010 Camponogara (Venezia) Italia 

Tel. +39 041 5150520
Fax +39 041 5158133

Export Department
Tel. +39 041 5158128
Fax +39 041 5158133

info@ideal-legno.com

www.ideal-legno.com
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