




A PIECE 
OF A 
FOREST 
IN YOUR 
HOME



Dall’incontro con Stefano Boeri Interiors nasce la collezione di parquet 
Stefano Boeri Interiors per Mardegan Legno.

La collezione ha l’obiettivo di ampliare e intensificare la ricerca e lo sviluppo di 
soluzioni sempre più in equilibrio con l’ecosistema, con i boschi e la natura. 
Così ne riassume il concept l’architetto: 

“Un bellissimo incontro quello tra Mardegan Legno e Stefano Boeri Interiors. 
Cercavamo un’azienda che rispondesse a dei canoni di sostenibilità e di 
attenzione all’idea di utilizzare un bosco produttivo come le foreste di quercia 
bianca europea, che in Ungheria e Croazia sono particolarmente importanti e 
che hanno una storia secolare.”

Stefano Boeri
Architect, Co-founder di 
Stefano Boeri Interiors

Una collezione d’autore, che esalta e amplifica i principi di Mardegan Legno: 
sostenibilità, bellezza, cura dei dettagli e resistenza.

Un progetto che vuole mettere al centro la materia prima e la sua 
trasformazione: idee nel rispetto del legno, sin dalla primissima fase di scelta 
della materia.

Natura, rispetto, equilibrio e sostenibilità sono solo alcuni principi che 
rappresentano e descrivono l’attività e la cultura alla base della collaborazione 
tra Stefano Boeri Interiors e Mardegan Legno.

Studio multidisciplinare nato dalla volontà
di creare un laboratorio di ricerca e 
progettazione su aspetti essenziali della vita 
quotidiana, attivo in ambiti e scale differenti: 
da progetti di architettura d’interni fino a 
soluzioni per l’exhibition e product design.
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Artigiani per natura, Mardegan Legno orienta la propria 
attività puntando all’eccellenza dei risultati e alla salvaguardia 
dell’ambiente. Per quest’azienda la sostenibilità non è un 
semplice impegno, ma una vera e propria necessità, che parte in 
primis dalla cura e dal rispetto della materia prima e dei boschi, 
nonché dall’ottimizzazione dei processi produttivi.  

Un progetto che vuole 
mettere al centro la 
materia prima e la sua 
trasformazione: 
idee nel rispetto 
del legno, sin dalla 
primissima fase di 
scelta della materia.
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Sostenibilità

Il consumo del legno ha un fortissimo impatto 
sul nostro pianeta, per cui è necessario iniziare a 
riflettere su ciò che facciamo alla Terra. 
Occorre far crescere la consapevolezza di una 
sostenibilità sempre più necessaria. 
Il rispetto del legno, sin dalla primissima scelta della 
materia, è uno dei pilastri di questo progetto.

Valorizzazione 
della materia prima.

Una filiera sostenibile.
Dalla nostra conoscenza del 
territorio e delle foreste che lo 
caratterizzano agiamo senza 
intaccarne equilibri e crescita.

Abbiamo a cuore l’equilibrio di un 
ecosistema così prezioso, e fa parte 
dei nostri compiti e della nostra 
idea di responsabilità restituire alla 
foresta ciò che la foresta dà.

6



1 albero *

=
15 m2 
di parquet

6 alberi * 

=
90 m2 
di parquet

8 alberi * 

=
120 m2 
di parquet

12 alberi *

=
180 m2 
di parquet

* Un albero con tronco di Ø 45 cm - alto 300 cm
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Valorizzazione

Taglio del tronco
con Zero Scarto.

Si è studiato un metodo per utilizzare il 
tronco in tutte le sue parti, senza generare 
alcuno spreco creando un pattern 
composto da diverse forme e dimensioni.

“È come se avessimo radiografato il tronco 
per strati orizzontali paralleli 
e utilizzato tutte le sue parti per intero”

Stefano Boeri
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Il rovere di Slavonia.
La qualità del terreno, dell’aria, 
delle acque e del clima influisce 
direttamente sulla qualità delle 
foreste, per cui non ci stupisce che 
il rovere più pregiato sia originario di 
questa regione, tra Croazia orientale, 
Ungheria e Slovenia, formata da fertili 
aree pianeggianti bagnate da grandi 
fiumi come la Drava e il Danubio.

L’albero viene 
utilizzato al 100%
senza sprechi.
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Il taglio modulare

La collezione si prefigura come un nuovo modo green ed esteticamente raffinato, di 
rappresentare buone pratiche d’uso, trasformazione della natura e delle foreste che 
entrano negli spazi della quotidianità.
Un “tappeto” di legno che trasforma il parquet in una superficie dal carattere 
eterogeneo, composto da elementi e segmenti di varia natura. 
Misura e modularità permettono di ricomporre forme di contatto con l’anatomia 
stessa della materia di provenienza: il legno.

“Insieme a Mardegan abbiamo costruito un progetto di un parquet modulare, 
con un sistema di larghezza 6-12-18-24 cm pensato per evitare gli scarti”

Stefano Boeri

La natura protagonista
dello spazio.

tavola 
Small

tavola 
Medium

tavola 
Large

tavola 
Extra Large
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La ricerca 
del modulo.
Il modulo è composto da tavole di 
lunghezze e larghezze diverse che 
possono essere assemblare in 
svariate combinazioni.

Questi moduli danno vita 
a pattern differenti, che 
rispecchiano l’anima della natura, 
dello spazio e di chi lo vive.

Modulo A

Modulo B

Modulo C

DESIGN 
REGISTRATO
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Il protagonista della collezione è 
il legno nella sua matericità, non 
più soltanto visto come prodotto 
di uso e di consumo ma come 
possibile metafora di una natura 
che entra negli spazi della 
quotidianità.

Modulo A 
H 93 - POSA ALTERNATA
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Un nuovo modo di vivere la 
natura e di scegliere.
Una nuova possibilità di 
arredare consapevolmente, 
mantenendo alta la percezione 
di quanta materia prima diventi 
poi protagonista dello spazio 
domestico.

Il modulo è disponibile anche in 
una versione per esterno che 
aumenta le possibilità creative in 
ogni progetto architettonico.

Modulo B 
H 53 - POSA REGOLARE
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PER
MARDEGAN 
LEGNO

La caratteristica di questa 
collezione risiede nella scelta 
della materia e nella sua 
possibilità di restare, ancora 
“albero”, pur ammettendone la 
sua trasformazione.

Modulo C 
H 93 - POSA ALTERNATA
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Due formati e diverse possibilità 
di pattern offrono alla collezione 
la peculiarità di essere 
personalizzabile e adatta ad ogni 
tipo di esigenza e storia. 
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K793 | 1905 - 2020 | H

Rispetto per l’ambiente

La nostra azienda è nata in Ungheria per amore del legno. Per essere nel cuore delle foreste e respirare la 
stessa aria in cui nasce e cresce il miglior legno europeo, il rovere di Slavonia. A questa scelta d’amore non 
poteva che accompagnarsi il senso di responsabilità morale: fornire una selezione di superfici a partire da 
materia prima certificata, risultato di un processo che rispetta la vita di boschi e foreste.

La collezione ha l’obiettivo di ampliare e intensificare la ricerca e lo sviluppo di soluzioni sempre più in 
equilibrio con l’ecosistema, con i boschi e la natura. Per questo uno degli aspetti fondamentali del progetto 
è trasmettere all’utente anche un segnale di appartenenza tra parquet e legno. 

La foresta gestita 
in modo responsabile.

La carta di identità 
del tuo pavimento.
“Abbiamo progettato una piccola 
placchetta che ogni 15 mq (circa 
equivalente con la porzione di tronco 
utilizzata per realizzare una superficie 
di parquet) dirà qual è l’albero di 
riferimento, quando è nato, quanto è 
stato tagliato e quando al suo posto 
verrà piantato un nuovo esemplare”

Stefano Boeri

22



23



La struttura

La struttura a 3 strati ideata e realizzata da Mardegan Legno, nasce con lo scopo di essere il naturale 
sostituto del tradizionale parquet massiccio, cogliendone le caratteristiche positive e superando i limiti 
prestazionali. 

Il legno massello non attutisce i movimenti naturali del legno, anzi nel tempo le tavole risultano poco 
allineate e spesso con presenza di grosse fessure fra le tavole o alterazioni del piano di calpestio. 

La  struttura a 3 strati di rovere massiccio, permette di realizzare una superficie dalla massima stabilità 
e planarità nel tempo. I tre strati di rovere, assemblati con le fibre incrociate fra loro, compensano ogni 
movimento naturale del legno e nello stesso tempo permettono la giusta elasticità al listone, sottoposto a 
stress ambientali dovuti a cambi di temperatura e umidità. 

Il primo strato è formato da 5,2 mm di rovere massiccio, che  garantisce diverse levigature per 
manutenzioni e/o ripristini nel tempo. Il parquet a 3 strati può essere installato con posa flottante su ogni 
tipo di superficie, compresi i pavimenti radianti. 

Un pavimento unico
per qualità e resistenza.

Strato nobile in rovere 5,2 mm
Strato intermedio in rovere 5,5 mm
Strato nobile inferiore in rovere 4,3 mm

Spessore totale 15 mm

Una tavola 3 strati
tutta in rovere.
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Materassino per posa flottante.
Per offrire una soluzione completa con forte attenzione 
alla sostenibilità ambientale, Mardegan Legno consiglia la 
posa con ISOLMANT SPECIAL GREEN GENERATION,  
un materassino fonoassorbente in polietilene di terza 
generazione, completamente sostenibile e proveniente 
da fonti rinnovabili. Questa soluzione garantisce costanza 
di prestazioni nel tempo grazie alla sua qualità intrinseca 
e alle sua elevata densità che permette di migliorare le 
prestazioni di isolamento ai rumori da calpestio e al rumore 
di riverbero RWS quando utilizzato per la posa flottante. 
Spessore 2 mm.  
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BIHOMA

La finitura

Colorazioni che diventano metafora della natura incontaminata e viva che entra in casa. Finiture 
ottenute attraverso un processo termico che, a seconda della durata e della tecnologia utilizzata, 
permette di avere differenti sfumature.

Il pavimento è disponibile in due colorazioni naturali:  INFINITY e DEEP FOREST. 

Può essere ulteriormente caratterizzato da nodi ed eventuali “imperfezioni”, che lo rendono più 
disomogeneo e quindi più caratteristico, in alternativa è disponibile con tavole selezionate, che lo 
rendono più piatto e con una superficie omogenea.

Colorazione naturale 
con termotrattamento.

FINITURA

INFINITY

Ecosostenibile per 
il nostro benessere 
e per l’ambiente.
BIHOMA è la nuova vernice Mardegan 
Legno ecosostenibile che consente di 
vestire le nostre case in maniera del tutto 
naturale.
Ogni parquet è protetto con un’innovativa 
vernice ecologica al 100% formulata 
utilizzando fonti rinnovabili di origine 
vegetale e a bassa emissione di CO2.
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FINITURA

DEEP FOREST
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Il principio della collezione parte dalla volontà di 
trasmettere la consapevolezza di nuove possibilità e 
prospettive sempre più sostenibili. 

Quattro diverse grandezze e due diverse lunghezze 
caratterizzano i listelli in legno che è possibile comporre 
all’interno del proprio spazio abitativo dando vita ad 
una pavimentazione altamente personalizzata. 

Molteplici possibilità 
di combinazione.

Composizioni modulari

OGNI MODULO 
È COMPOSTO DA:
1 tavola Extra Large 
1 tavola Large
2 tavole Medium
8 tavole Small
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POSA ALTERNATAPOSA REGOLARE

Modulo A
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POSA ALTERNATAPOSA REGOLARE

Modulo B
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POSA ALTERNATAPOSA REGOLARE

Modulo C

31



La collaborazione tra 
Mardegan Legno e 

Stefano Boeri Interiors, 
segna un nuovo momento 

creativo che conferma 
nuovamente l’impegno 

assunto, con modalità e 
forme differenti, 

da entrambe le realtà.

32





8
-2

02
1 

C
R

E
A

T
IV

E
A

R
E

A
.s

tu
d

io

 Mardegan Legno S.r.l.
Via Spada, 5

31050 Vedelago (TV) Italy
 

T. +39 0423 467939 
F. +39 0423 469762

italia@mardeganlegno.com
export@mardeganlegno.com

www.mardeganlegno.com

con Mardegan Legno puoi
with Mardegan Legno you can


