
TREEFORM, MINDFUL USE OF WOOD

From timber to flooring, but increasingly aware of 
using a valuable raw material to be processed 
with passion and great care. The attention and 
love that Itlas has always had for wood triggered 
the idea to create floorboards that reduce 
processing waste to a minimum. Traditional 
geometrical wood flooring actually produces up to 
seventy percent waste, especially when the type 
of wood is a broadleaf such as oak. 
This is the birth of TREEFORM, floorboards that 
follow the natural shape of the tree and therefore 
allow the entire trunk to be used.  With long 
ex-perience of processing wood featuring knots 
and other natural “imperfections”, Itlas artisans 
are now able to manufacture a product that 
reduces waste from seventy to thirty percent, 
putting our company to the fore as ever more 
friendly to raw materials and the environment. 
Following an important financial investment, Itlas 
has acquired new technologies and cutting edge 
instruments which the company’s director, 
Patrizio Dei Tos, considers will loom large in the 
future processing and use of wood. 

Ma con una consapevolezza sempre maggiore dell’utilizzo 
della materia prima, fonte preziosa da lavorare con passione 
e con grande cura. Parte da qui, dall’attenzione e dall’amore 
che Itlas ha sempre posto nel legno, l’idea di cercare di creare 
un pavimento in grado di ridurre al massimo gli scarti di 
lavorazione. Per un pavimento in legno tradizionale di tipo 
geometrico, infatti, si arriva fino al sessanta per cento di 
scarto. Soprattutto quando la specie legnosa scelta è una 
latifoglia, rovere in primis. 
Per questo nasce TREEFORM, il pavimento che segue la 
forma naturale dell’albero e che, di con-seguenza, consente 
l’utilizzo del tronco nella sua interezza. Forti dell’esperienza 
della lavorazione del legno caratterizzato da nodi e da altre 
“im-perfezioni” naturali, le maestranze artigiane di Itlas oggi 
sono in grado di realizzare un prodotto che riduce gli scarti dal 
sessanta al quaranta per cento. 
Mettendo l’azienda nelle condizioni di porsi sempre più in 
un’ottica di salvaguardia della materia prima e dell’ambiente. 
Grazie ad un importante investimento di carattere economico, 
Itlas ha acquisito nuove tecnologie e nuove strumentazioni 
all’avanguardia che secon-do il patròn dell’azienda, Patrizio 
Dei Tos, sono destinate a diventare il futuro della lavorazione 
e dell’utilizzo del legno.
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Dal legno al pavimento
From Timber too flooring
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spessore thickness 15 mm 
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