
I las
Spazio monomarca Itlas inaugurato
a Padova dal Presidente Regione Veneto

Il 15 settembre scorso Luca Zaia,
Presidente della Regione Veneto,
ha inaugurato ufficialmente in
Via dell'industria 35 a Padova il
nuovo spazio monomarca di itlas,
azienda trevigiana leader in Italia
nella produzione di pavimenti in
legno. il taglio del nastro è stato
preceduto da un incontro patro-
cinato dall'Ordine degli Architetti
della Provincia di Padova, dedica-
to all'architettura del benessere e
alla sostenibilità abitativa, cui han-
no partecipato insieme a Zaia il
patron dell'Azienda, Patrizio Dei
Tos, con Giuseppe Capocchin,
Presidente del Consiglio naziona-
le dell'Ordine degli Architetti, Mar-
co Casamonti dello Studio Archea
Associati di Firenze e il Direttore
generale dell'istituto Superiore di
Sanità, Angelo Del Favero.
1l nuovo Itlas Store di Padova - che
si aggiunge a quelli aperti prece-
dentemente a Sacile, Milano e
Modena - è uno spazio di oltre
500 metri quadrati dedicati al
legno per l'architettura, in linea

con la nuova visione total look
dell'azienda di Cordignano: un
luogo unico, che combina natura
e design, artigianalità e innovazio-
ne produttiva. Lo spazio è stato
ideato da Archea Associati, che
collabora da anni con itlas, insie-
me a una rete di architetti di fama
internazionale, i quali firmano le
diverse collezioni aziendali: da
Doriana e Massimiliano Fuksas a
Pietro Carlo Pellegrini, da Claudio
Silvestrin a Mario Botta e Adolfo
Natalini. Tavole del Piave, legni
del Doge, Assi del Cansiglio,
100% Rovere e il progetto I Gran-
di Classici sono tutti pavimenti
itlas, lavorati in maniera artigia-
nale, trattati con colle viniliche
e vernici a base d'acqua. Senza
dimenticare Cinque Millimetri e
la Collezione i Massivi.
EAzienda è certificata PEFC (Pro-
gramma for Endorsement of Fore-
stCertification) e FSC (ForestSte-
wardshipCouncil): i pavimenti in
legno sono tutti 100% Made in
Italy.
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