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The history

Conosciamo il legno e da oltre 30 anni
ce ne prendiamo cura. Lo accompagniamo 
dalla quiete del bosco fino all’intimità 
della tua casa.

La storia di Labor Legno inizia nel 1980  
con l’acquisto di diecimila metri quadri  
di terreno a Cordignano, nel cuore 
del territorio trevigiano, quando viene 
fondata una nuova azienda dedicata 
alla produzione del segato grezzo.

We know wood and we have been
taking care of it for over 30 years.
We take it from the quiet of the woods
directly to the privacy of your home. 

The story of Labor Legno begins in 1980, 
with the purchase of 10,000 square metres 
of land near Cordignano, on the Northern 
Italian hills, and the founding of a new 
company dedicated to the production  
of coarse sawdust.
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Sono la lungimiranza e la competenza  
di Patrizio Dei Tos, ad ora amministratore 
unico, a suggerire il salto di qualità  
che porta Labor Legno a lasciare
la produzione di segato e occuparsi 
invece di pavimentazioni in legno.

The foresight and competence of Labor 
Legno chief executive, Patrizio Dei Tos, led 
the company to achieve its full potential 
by leaving the production of coarse 
sawdust and moving onto wood flooring.

La storia
The history 7
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Ad oggi, Labor Legno è un’azienda 
leader nel settore, che mantiene le sue 
radici in Italia e si estende su un’area 
di venticinquemila metri quadri, 
di cui cinquemila coperti e oltre 
ventimila scoperti, dove si occupa 
di tutte le fasi di produzione di parquet 
e rivestimenti in legno.

Today Labor Legno is an industry leader. 
Keeping its roots in Italy, the company 
extends over a surface of over 25,000 
square metres, of which 5,000 metres 
covered and 20,000 metres uncovered, 
where it handles each phase of the 
production of wood flooring and cladding.

La storia
The history 9
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Scegliamo foreste che sono custodite 
nel rispetto dell’ambiente.

Labor Legno si occupa direttamente 
della ricerca e importazione dei propri 
materiali, potendone così garantire 
la provenienza certa e certificata. 
Con la massima attenzione e rispetto 
per gli standard ambientali, sceglie i propri 
legni solo da fonti legali e da foreste 
che sono gestite in maniera corretta 
e responsabile e aderisce ai due principali 
schemi di certificazione dei materiali, 
il programma FSC® e PEFC™.

We select forests that are preserved 
with respect for the environment. 
 
Labor Legno directly manages the search 
and import of all its raw materials, and can 
thus certify the origin of each type of 
wood. With the upmost care and respect 
for environmental standards, the company 
chooses its woods only from legal sources 
and from forests that are supervised 
responsibly. It also subscribes to two 
main certification schemes for materials,  
the FSC® and PEFC™ programmes. 
 

Il rispetto per l’ambiente 
Respect for the environment 11
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Il nostro ritmo di lavoro è scandito 
dal ciclo naturale dell’albero. Curiamo 
il nostro prodotto in ogni fase della 
sua vita, dal tronco fino al pavimento. 
 
Labor Legno si occupa di produzione  
e commercializzazione. Per i prodotti 
creati in azienda, ogni fase della 
lavorazione avviene presso l’azienda 
stessa. Labor Legno si occupa 
direttamente del deposito dei tronchi, 
segheria, produzione, verniciatura, 
fino alla rifinitura e alla spedizione.

Our workflow is dictated by the natural 
rhythm of the tree. We take care of our 
product in each phase of its lifecycle, 
from the log to the pavement.

Labor Legno manages production  
and commercialisation. For the products 
made by the company, each phase  
of the manufacture takes place on-site. 
Labor Legno handles log storage, sawing, 
production, painting, up to the last 
finishing touch and shipping.

13Il ciclo di lavoro 
The production cycle
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È un sistema produttivo affinato 
in anni di esperienza, di ricerca dei materiali  
e delle tecnologie di lavorazione. 
La stessa garanzia di qualità è certificata 
nei prodotti che Labor Legno acquista 
e rivende, grazie ad un rapporto diretto 
con le aziende produttrici. In questo modo, 
tutta la gamma di prodotti Labor Legno 
risulta affidabile, resistente, nel rispetto  
dei più rigorosi standard qualitativi.

The production system has been 
developed through years of manufacture 
experience, research on raw materials 
and on new technologies. The same 
quality guarantee is certified on those 
products that Labor Legno purchases 
and resells, thanks to a direct relationship 
with trusted production companies. 
As a result, the whole range of Labor
Legno products is reliable, resistant, and in 
line with the most rigorous quality standards.

Il ciclo di lavoro 
The production cycle 15
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The product range
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Studiamo ogni materiale, ogni disegno,
ogni rifinitura. In ognuno dei nostri 
prodotti, ci impegniamo a custodire
la bellezza naturale del legno, 
rispettandone le linee e i dettagli: 
dall’incontro di natura e artigianato 
nasce un prodotto d’arte.

Labor Legno produce soluzioni versatili, 
resistenti e facili da installare. 
Una vasta gamma di prodotti che 
si adatta ad ogni esigenza di vita.

We study every material, every drawing. 
For each of our products, we are 
committed to preserve the natural beauty 
of wood, appreciating its details and its 
lines: as nature and craftmanship meets, 
an art product is created.

Labor Legno makes adaptable solutions, 
resistant and easy to install. A vast range 
of products that are perfect for every 
requirement of life.

19L’offerta 
The product range
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Per l’arredamento di interni, è disponibile 
un’ampia varietà di parquet, da quello 
stratificato al parquet massello a quello  
a disegno, con diversi tipi di specie legnose 
e design, in grado di soddisfare ogni 
preferenza e completare ogni ambiente.

For the design of indoor spaces, 
Labor Legno offers a wide variety 
of wood flooring, from laminate to solid 
and pattern wood, with different kinds 
of wood species, that can suit every 
preference and every room setting.

21L’offerta 
The product range
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Soluzioni eleganti e resistenti sono proposte 
per gli spazi esterni, ideali per l’arredamento 
di giardini, terrazze, portici e zone 
piscina, fra cui pavimenti a listelli di legno 
massiccio o a quadrotte componibili.  
Per gli interventi di riqualificazione e 
valorizzazione di edifici, l’offerta include 
rivestimenti per esterni con doghe ruotabili, 
che consentono ampia libertà compositiva  
e assicurano la protezione dall’irraggiamento 
solare e dagli agenti atmosferici.

Elegant and resistent solutions are  
provided for outdooor spaces. Ranging  
from solid wood slabs pavements 
to interlocking panels, they are great 
for the design of gardens, terraces, 
porches and swimming pool areas.
For building requalification and 
improvement, the range includes outdoor 
cladding with rotating slats, which  
allows full design freedom and guarantee 
protection from the sun and from  
the weather.

L’offerta 
The product range 25
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Infine, Labor Legno completa la propria 
offerta con soluzioni per spazi pubblici, 
con pavimenti I.cov ( LVT — Luxury Vinyl 
Tile) che sostituiscono il legno per 
rispondere alle esigenze di chi deve 
rivestire superfici estese, ideali per 
il frequente passaggio.

Lastly, Labor Legno also offers 
solutions for public spaces with  
I.cov ( LVT — Luxury Vinyl Tile) pavements, 
which can be used as a substitute 
for wood when covering vast surfaces 
and rooms with high pedestrian usage.

L’offerta 
The product range 29
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Via del Lavoro, 6
31016 Cordignano
Treviso, Italy

T  +39 0438 995330 
F  +39 0438 998331
info@laborlegno.it
laborlegno.it


