
Natura e salute. Sostenibilità e design. Ricerca e tradizione. Itlas, azienda leader nella 
produzione di pavimenti in legno, fu fondata nel 1988 da Patrizio Dei Tos a Cordignano, 
in provincia di Treviso, basando l’attività sull’attenzione all’ambiente. Partendo dalla 
ricerca della materia prima, tutto il legno utilizzato da Itlas proviene da foreste gestite in 
modo corretto e responsabile. Obiettivo: sentirsi a casa, in un ambiente dove comfort e 
autenticità, uomo e natura, possano convivere armonicamente.

Da qui nasce il progetto Ecos, economia circolare sostenibile. Itlas ha sviluppato dei pro-
dotti in grado di ridurre al minimo i tagli delle lavorazioni, rivalorizzando gli stessi e contenendo 
lo spreco di materia prima. Una politica eco-sostenibile su cui Itlas affonda le radici da più di 
vent’anni. Negli spazi produttivi di Itlas trovano posto il deposito dei tronchi, la segheria, il ma-
gazzino, la produzione, la verniciatura, la spedizione. In questo modo l’azienda riesce a seguire il 
ciclo di vita del prodotto in tutta la sua evoluzione. La cura per l’ambiente continua anche attra-
verso la filiera, completamente made in Italy, suddivisa tra Veneto e Friuli Venezia-Giulia. In una 
visione ecologica globale, la sede di Cordignano dell’industria è dotata di un impianto fotovoltaico 
che riduce le emissioni e incentiva le energie rinnovabili, inoltre la politica di salvaguardia com-
prende il riuso degli scarti, come la segatura, per alimentare gli altiforni. In Itlas la sostenibilità è 
un investimento sull’ambiente e un elemento strategico di crescita sui mercati.

Una visione green totale, nata per passione, per filosofia aziendale e soprattutto per dare al consu-
matore finale la certezza di una qualità di materiali, di lavorazione e di progetti unica e inimitabi-
le. A questa circolarità fatta di materie prime e processi industriali, si aggiunge l’elemento design, 
valorizzato dalle importanti collaborazioni avviate da Itlas con architetti di fama internazionale: 
Marco Casamonti, Doriana e Massimiliano Fuksas, Claudio Silvestrin, Pietro Carlo 
Pellegrini, Mario Botta. 

Dei prodotti Ecos, pavimenti in legno, fanno parte: Online, Online Industriale, Tecno Smart 
e Le Righe Fine-Line. Il loro formato è il risultato di un processo di rivalorizzazione dei tagli 
di produzione derivati da altri processi. Un pavimento dall’effetto estetico unico, ecologico, sta-
bile, preciso e resistente, contenendo lo spreco di materia prima. L’azienda è certificata FSC® e 
PEFC™, e si impegna alla tutela dell’ambiente tramite l’applicazione e il mantenimento nel tem-
po di un Sistema di Gestione Ambientale conforme ai requisiti contenuti nella norma UNI EN 
ISO 14001. Tutti i pavimenti prodotti da Itlas sono 100% Made in Italy Certificate. 


