
6 motivi per scegliere un pavimento Ideal Legno



la natura 
ci ispira
il piacere di vivere
in armonia con l’ambiente.

Vivere la propria casa in maniera naturale: così Ideal Legno pensa 
a te e alla tua famiglia. La natura è l’ispirazione con cui i pavimenti 
vengono pensati e creati. Il legno, scelto con cura e nel rispetto 
dell’uomo e della natura stessa, ti permette di vivere i tuoi spazi in 
pieno benessere, coinvolgendo tutti i sensi.

Il vero rispetto per la natura passa anche dalla scelta dei materiali, 
dei trattamenti e le finiture da applicare, oltre all’attenzione per la 
provenienza degli stessi. 

Per essere sempre in armonia con la natura.

Profumo 
di serenità.
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libertà
di scelta
con Ideal Legno puoi scegliere 
tra essenze e finiture di tendenza.
Il tuo stile, le tue esigenze, i tuoi desideri: i nostri pavimenti incontrano 
le tendenze e i gusti dei nostri clienti. Scegliere un prodotto fatto ad 
arte e contemporaneamente abbinarlo al proprio senso estetico è uno 
dei nostri principali obbiettivi. 

I pavimenti Ideal Legno presentano collezioni moderne, ma vi 
permettono di spaziare anche tra i legni della tradizione, con essenze 
e finiture prestigiose. Una costante ricerca per offrire un’ampia varietà: 
scegliere non è solo un lusso ma una vera libertà. 2

Oltre 60 
finiture esclusive.
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arte e 
tecnica
 i nostri pavimenti sono realizzati 
 con disegni e progetti esclusivi.

Dai sogni nascono progetti veri e ambiziosi che si trasformano 
in idee uniche. Ideal Legno propone anche formati particolari 
che si prestano a diverse pose e combinazioni, creando giochi 
geometrici esclusivi. 

Un’idea che si realizza in qualsiasi ambiente della tua casa, 
con il calore del legno e con le tecniche più avanzate, unite alla 
sapiente mano dei professionisti della posa. 

L’originalità di simmetrie nuove viene esaltata dalle essenze 
scelte per voi. 

Innovazione 
nello stile.3 54



italiano
al 100%
pavimenti prodotti con cura 
e passione artigianale.

I fratelli Marigo hanno fondato Ideal Legno con l’obbiettivo di creare pavimenti in legno non solo belli ma anche curati in ogni 
dettaglio e realizzati con la sapiente esperienza degli artigiani del legno. 
I prodotti sono lavorati e rifiniti da veri professionisti del legno: ogni particolare è garantito dal made in Italy, impegno costante 
della nostra azienda per offrirvi pavimenti unici per le vostre abitazioni. 
E dopo oltre 40 anni è tutta la famiglia Marigo a proseguire con dedizione e professionalità ad offrire i prodotti di qualità, che 
hanno permesso loro di diventare leader nella produzione di pavimenti in legno prefinito. 

Una storia 
lunga 40 anni.4
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durata 
nel tempo
 la sicurezza delle materie prime utilizzate
 è certificata e garantita 100% Made in Italy.

Scegliendo un pavimento Ideal Legno avete deciso di portare a casa la qualità 
certificata di un prodotto realizzato con la massima cura, pensato per durare 
nel tempo ed accompagnarvi tutta la vita.
 
Con questo certificato si attesta che i nostri pavimenti rispettano tutti i requisiti 
dettati dal sistema 100% qualità originale italiana dell’Istituto per la Tutela dei 
Produttori Italiani:
- Fabbricati interamente in Italia
- Costruiti con materiali naturali di qualità
- Realizzati con semilavorati Italiani
- Realizzati con disegni e progettazione esclusivi dell’azienda
- Costruiti adottando le lavorazioni artigianali, tradizionali tipiche italiane.5

Benessere 
dell’abitare.
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6
qualità 
ed eleganza
 la cura e l’attenzione con cui facciamo 
 il nostro lavoro si vede e si sente...

Ogni listone Ideal Legno nasce dalla ricerca e selezione delle migliori 
materie prime. 
Ogni pavimento è costruito con qualità artigianale e attenzione ai 
particolari, affinchè incastri e finiture siano sempre perfetti. 
Ogni pavimento è certificato Made in Italy e rispetta i severi controlli 
di qualità, che ne garantiscono la robustezza e la resistenza.

Tavole 3 strati Listoni 2 strati

TAVOLA 170 / 200
Larghezza  170 / 200 mm
Lunghezza  1200 / 2400 mm
Spessore  16 mm

LISTONE 170 
Larghezza 170 mm
Lunghezza  1200 / 2000 mm
Spessore  11 mm

TAVOLA MIX
Larghezza  140 / 170 / 200 mm
Lunghezza  1200 / 2400 mm
Spessore  16 mm

PLANK MIX 
Larghezza 140/170/200 mm
Lunghezza 1200 / 2400 mm
Spessore  14 mm

TAVOLA 250
Larghezza 250 mm
Lunghezza 1200 / 2400 mm
Spessore 16 mm

Tanti strati
di vero legno.
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spazio alle idee
scopri le nostre collezioni: 

scegli stile, design ed emozioni.

LIFE
SPIRIT

MIND

TIME

SOUL

MEMORY

IDENTITY

La varietà e la ricchezza delle nostre collezioni di pavimenti in legno, ti permettono di trovare, tra essenze e finiture, quella 
più adatta ad ogni ambiente della tua casa. Ideal Legno propone linee moderne con tinte innovative, fa l’occhiolino alle 
nuove tendenze rimanendo ancorato ai grandi classici. Ripropone le grandi tavole di rovere e di larice, ma non dimentica 
la bellezza dei legni esotici. Scopri con le nostre collezioni altri ottimi motivi per scegliere i nostri pavimenti. 
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MIND 
COLLECTION

PANNA _Mind Collection

LATTE _Mind CollectionPINOT GRIGIO _Mind Collection

< CAPPUCCINO _Mind Collection

LONDRA _Mind Collection
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SPIRIT 
COLLECTION

SALE E PEPE _Spirit Collection

APPIA _Spirit CollectionAGRIGENTO _Spirit Collection

EARL GREY _Spirit Collection    >

POMPEI _Spirit Collection
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LIFE 
COLLECTION

CUOIO _Life Collection

BARRIQUE _Life CollectionCHIANTI _Life Collection

< NATURALE _Life Collection

TABACCO _Life Collection
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TIME 
COLLECTION

WENGÉ _Time Collection

TEAK _Time CollectionDOUSSIÉ _Time Collection

OLMO _Time Collection

NOCE NAZIONALE _Time Collection    >
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SOUL 
COLLECTION

COLLI _Soul CollectionBORGO _Soul Collection

< MARMOLADA _Soul Collection

TROPEA _Soul Collection
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IDENTITY 
COLLECTION

MASO _Identity Collection

SELVA _Identity Collection CASCINA _Identity Collection

PROVENZA _Identity Collection    >

2524



MEMORY 
COLLECTION

BRICCOLE _Memory Collection

< VECCHIE TRAVI _Memory Collection
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Oltre 60 
finiture 
esclusive.
Con le nostre collezioni di colori ed essenze
puoi realizzare ogni tuo progetto.

Scopri di più su:
www.ideal-legno.com

LIFE
COLLECTION

ROVERE

SPIRIT
COLLECTION

ROVERE

MIND
COLLECTION

ROVERE / OAK

TIME
COLLECTION

ESSENZE

SOUL
COLLECTION

LARICE

MEMORY
COLLECTION

ROVERE

IDENTITY
COLLECTION

ROVERE

CASTELLI ROMANI

BERLINO

CREMA

CAFFELATTE

CHANTILLY

CAPPUCCINO

LONDRA

PANNA

PINOT GRIGIO

ICE CREAM

LATTE

CAPRI

AGRIGENTO

CINQUE TERRE

APPIA

CORTINA

ARTICO

MAREMMA

POMPEI

SALE E PEPE

VALLE

VILLE DEL BRENTA

EARL GREY

LIDO

CHIANTI

NATURALE

CILIEGIO

BARRIQUE

COGNAC

CAFFÈ

H2O

MIELE

SBIANCATO

TABACCO

VECCHIO NOCE

CUOIO

FUMÈ

ACERO CANADESE

AFRORMOSIA

CILIEGIO AMERICANO

NOCE NAZIONALE

NOCE AMERICANO

OLMO AMERICANO

TEAK

WENGÉ

DOUSSIÉ

IROKO

CANSIGLIO

NEVEGAL

BORGO

SAINT TROPEZ

TROPEA

TWIGA

COLLI

MARMOLADA

BRICCOLE

ROVERE ANTICO BIONDO

VECCHIE TRAVI

CASCINA

CONTEA

MASO

PROVENZA

SELVA
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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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