
The essence



Mardegan Legno è un'azienda solida 
e in continua evoluzione.
Nata dalla passione e dal talento 
di Giuseppe Mardegan, 
ha sede nel cuore dei boschi ungheresi, 
dove cresce e matura il pregiato
rovere di Slavonia.

RADICI SALDE, 
SGUARDO RIVOLTO
AL FUTURO

DEEP ROOTS, 
LOOKING TOWARD 
THE FUTURE

Mardegan Legno is a sound business, 
that is evolving constantly.
Born from the passion and talent 
of Giuseppe Mardegan, it is located in 
the heartland of the Hungarian forests, 
where the precious Slavonian oak grows 
and matures.



Mardegan Legno crea superfici in legno 
lavorate e finite a mano.
A partire dalla selezione dei tronchi, 
i professionisti di Mardegan Legno 
seguono tutte le fasi della lavorazione 
del legno, occupandosi personalmente 
di ogni passaggio: dalla segagione 
alla consegna del prodotto finito.

Mardegan Legno creates wooden surfaces 
that are processed and finished by hand.
Beginning with the selection of the trunks, 
Mardegan Legno professionals follow 
every stage of the producion process, 
monitoring each step: from the sawing 
to the delivery of the finished product.

SUPERFICI 
LAVORATE A MANO

HAND-FINISHED 
SURFACES



Oggi l’azienda conta una squadra 
di più di 70 collaboratori, 
specializzati nella realizzazione 
di 12 lavorazioni di superficie, 
di cui ben 9 completamente artigianali, 
e più di 110 colori fatti a mano.

Un’offerta ricca ed esclusiva 
di superfici d’autore.

TALENTI E RICERCA

Today the  company counts a team 
of more than 100 collaborators 
specialised in the creation of 12 surfaces 
finishes, 9 of which completely made 
by skilled artisans, and propose more 
than 110 colours made by hand. 

A rich exclusive series of designed surfaces.

TALENTS AND RESEARCH



Mardegan Legno ti sostiene nella vendita, mettendo 
a tua disposizione il supporto della rete agenti
e gli strumenti progettati dall’ufficio marketing.
A supporto del tuo business ti verrà fornito 
un set di strumenti  che ti guideranno  
in ogni fase della vendita, 
migliorando prestazioni e risultati.

Curioso di saperne di più? 
Scopri gli strumenti che Mardegan Legno ha creato per te.
Fissa un appuntamento con l’agente Mardegan Legno 
più vicino, scrivendo a italia@mardeganlegno.com.
Riceverai la tua copia del libro-guida  
delle superfici Mardegan.

Mardegan Legno provides sales support, making available 
a network of agents and tools designed by our marketing office.
To support your business, you will receive a set of tools 
that will guide you during every phase of sales, 
improving both performance and results.
Would you like more information? 
Discover the tools that Mardegan Legno has created for you.

Make an appointment with the Mardegan Legno 
agent nearest you by writing to italia@mardeganlegno.com

You will receive a copy of the guidance book  
of the surfaces of Mardegan.

UN ALLEATO 
NELLA VENDITA

AN ALLY 
IN SALES



Nel lavoro di ricerca 
di Giuseppe Mardegan, 
la passione per il legno 
si accompagna alla libertà 
di ricerca e di ispirazione. 
Nascono cosi le superfici 
Mardegan Legno: 
11 collezioni, 2 “Pezzi unici” 
e tante “Forme” esclusive 
tra cui scegliere.

Studies conducted by Giuseppe Mardegan 
are a combination of passion for 
wood and freedom based on research 
and inspiration. 
This is how Mardegan Legno surfaces 
come into being: 11 collections, 
2 “Unique Pieces”, and many exclusive 
“Shapes” to choose from.

MATERIA, RICERCA, 
ISPIRAZIONE

MATERIAL, RESEARCH, 
INSPIRATION















TEOREMA

Realizziamo geometrie esclusive 
e composizioni ricercate, 
su pavimenti e pareti. 
Ogni elemento viene combinato 
e accostato, in modo da valorizzarne 
materia, colore e lavorazione 
di superficie, con un risultato d’insieme 
unico e d’autore.

We create exclusive geometries 
and sophisticated compositions 
on floor and walls. 
Each element is combined and arranged 
so as to enhance the material, colour, 
and surface finish with a totally unique 
design result.

FORME

SHAPES



DAMASCO CASABLANCA



QUADROTTE

Condensato di storia e natura, 
Riserva 1885 è una selezione speciale. 
Tavole di dimensioni importanti,
realizzate a partire da alberi scelti, 
nati più di 130 anni fa.

A concentration of history and nature, 
Riserva 1885 is a special selection.
Boards of considerable dimensions made 
with selected trees planted more than 
130 years ago.

RISERVA 1885

RISERVA 1885

Per più di un secolo hanno 
assorbito lo splendore 
e la storia del mondo, bellezza 
e segni, e oggi li mettono a nudo, 
attraverso una superficie ricca, 
autentica, tutta da mostrare.

For more than a  century they have 
absorbed the splendour and the 
history of the world, beauty and 
traces of the past alike, that today 
are revealed through a surface that 
is rich and authentic, to be admired.



Se ti emoziona
è il tuo pavimento



Via Spada, 5
31050 Fanzolo di Vedelago (TV) - Italy


