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About Us
#CHI SIAMO

La bellezza dei 
pavimenti in 
legno dal fascino 
contemporaneo.
Beautiful wood 
floors fascinate 
with contemporary 
styling.

We have been creating quality 
wood flooring for over 20 years, 
always in tune with modern styles, 
elegance and practicality and never 
forgetting the values of tradition 
and artisanship. We develop all our 
collections ourselves in the province 
of Treviso, the heart of the most 
important Italian wood flooring 
district, applying passion to working 
wood in a way that’s friendly to nature 
and humans.

Creiamo pavimenti in legno di  
qualità da oltre 20 anni in sintonia con 
la moderna ricerca di stile, eleganza 
e praticità, senza mai tradire i valori 
della tradizione e dell’artigianalità. 
Sviluppiamo interamente le nostre 
collezioni in provincia di Treviso, nel 
cuore del più importante distretto 
italiano per la produzione del parquet, 
lavorando con passione il legno nel 
rispetto della natura e del benessere 
dell’uomo.





#100% MADE IN ITALY
L’eccellenza della manifattura 
incontra la creatività 
italiana per dare vita a 
splendidi pavimenti in legno 
interamente prodotti nel 
nostro Paese.
The excellence in 
manufacturing skills meet the 
Italian creativity. Their union 
gives rise to wonderful wooden 
flooring, entirely made in Italy.

Tutta la lavorazione dei pavimenti 
in legno avviene rigorosamente 
in Italia all’interno del nostro 
stabilimento per garantire la 
migliore qualità e la massima cura 
di ogni dettaglio. I nostri parquet 
sono l’espressione autentica 
della straordinaria capacità tutta 
italiana di dare forma ed eleganza 
ai prodotti, unendo sapientemente 
la ricerca di design, le tecnologie 
innovative e l’arte della manualità.

All our wood floorings are processed 
in Unikolegno’s facilities in Italy to 
guarantee top quality and careful 
attention to every detail. Our wood 
flooring is an authentic expression 
of Italian flair for adding substance 
and elegance to products by cleverly 
combining design research,  
innovative technologies and the 
art of craftsmanship.
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Italian Pride
#ORGOGLIO ITALIANO

Il genio italiano rappresenta da 
sempre il perfetto mix di creatività, 
estetica e funzionalità, capace 
di trasformare ogni prodotto 
in qualcosa di speciale ed 
emozionante. Anche nei pavimenti 
in legno, lo stile e il “saper fare” 
sono un patrimonio della nostra 
Nazione. Riscopriamo il piacere 
di essere italiani e di portare nel 
mondo la nostra migliore qualità, 
dando il massimo ogni giorno con 
determinazione, entusiasmo e 
orgoglio, valorizzando esclusive 
tecniche artigianali e conoscenze 
uniche.

Italian flair has always represented 
the perfect mix of creativity, 
aesthetics and functionality that 
makes every product special and 
exciting. Style and skills are an 
Italian heritage also in wood flooring 
production. We re-discover the 
pleasure of being Italian when 
taking our best quality into the 
world, and work hard every day 
with determination, enthusiasm and 
pride to prove the value of exclusive 
skills and unique knowledge.

“Fatto in Italia” per noi è il valore 
più grande: l’amore di creare, 
innovando le nostre preziose 
tradizioni con stile e qualità.
For us the “Made in Italy” label 
represents superlative value:
the love for creation and innovation 
of our outstanding tradition with 
style and quality.







#SMART/FLESSIBILITÀ

Our strength lies in mental and 
production flexibility: free to think 
outside the box and able to quickly 
find intelligent solutions, we are ready 
to change processes rapidly to meet 
special requirements. Our team 
comprises young, dynamic people who 
are competent and willing to listen, 
flexible in business relationships and 
organised for tailor-made customer 
management.

La nostra forza è l’elasticità mentale 
e produttiva: la libertà di pensare 
fuori dagli schemi precostituiti, 
l’abilità di trovare rapidamente 
soluzioni intelligenti, la praticità  
di cambiare velocemente le 
lavorazioni per esaudire richieste 
particolari. Il nostro team è fatto 
di persone giovani, dinamiche e 
competenti, sempre disponibili 
al dialogo, flessibili nei rapporti 
commerciali, orientate ad una 
gestione personalizzata del cliente.

Amiamo le sfide: siamo 
pronti a cogliere al volo le 
opportunità per mostrare  
le nostre capacità.
We welcome challenges: 
we are ready to grasp any 
opportunity to exhibit our 
skills.

Smart/Flexibility





#CUSTOMIZZAZIONE

Our wood flooring has unique 
personality because it is tailor 
made. We provide many different 
combination of shapes, wood 
species, finishes and colours.  
Our exceptionally versatile 
production capacity and craft skills 
take us far beyond others to create 
a fully customised flooring, working 
with architects, interior designers 
and customers to develop exclusive 
solutions.

I nostri pavimenti hanno una 
personalità unica perché sono 
realizzati su misura. Offriamo 
una straordinaria gamma di 
combinazioni nella scelta di formati, 
specie legnose, finiture e colorazioni. 
Grazie all’eccezionale versatilità 
della nostra capacità produttiva e 
alle lavorazioni artigianali possiamo 
andare ancora oltre e arrivare 
a creare un parquet totalmente 
personalizzato, collaborando con 
architetti, interior designer e clienti 
nello sviluppo di una soluzione 
esclusiva.

Tutta la libertà di scegliere 
un pavimento in legno e un 
servizio su misura. 
Freedom to choose fully 
customised wood flooring. 

Customisation





100%
PRODUZIONE  
NEI NOSTRI 
STABILIMENTI

PRODUCTION IN 
OUR FACILITIES

Vogliamo essere protagonisti 
del design italiano continuando 
a lavorare nel nostro Paese con 
massima qualità ed efficienza.  
Grazie al nuovo stabilimento 
possiamo avere tutta la produzione 
in linea e aumentare la capacità 
produttiva. Ogni fase della 
lavorazione dei parquet è così sotto 
controllo, dall’arrivo delle materie 
prime fino alle operazioni di finitura.  
Nella sede di Unikolegno trovano 
spazio attrezzature all’avanguardia 
e un impianto di termotrattamento 
che consente di creare colorazioni 
completamente naturali dei 
pavimenti in legno.

It is our desire to be protagonists  
in Italian design and continue to 
work in our country to produce  
the highest quality and efficiency.  
Our new facility will accomodate all 
our production lines and increase 
our production capacity.  
This means that each stage of 
processing is under control, from the 
arrival of raw materials to finishing 
operations. Unikolegno’s factory 
houses cutting-edge equipment and 
a heat treatment system with which 
to create natural colours for our 
wood flooring.

Investiamo nel futuro del 
nostro Paese con un nuovo 
e moderno stabilimento.
We are investing in our 
country’s future with a new, 
modern factory.

New Production Facilities
POLO PRODUTTIVO

#NUOVO





FORMALDEHYDE
EMISSION CLASS

FRENCH VOC REGULATION  CFL-S1 

NEL RISPETTO DELLE NORME / 
IN COMPLIANCE WITH:

EUROFINS INTERIOR AIR CONFORT GOLD 
(testato/tested)

LEED v4.1 / BREEAM INT. / BREEAM NOR
JIS 1460 (testato/tested)

JAS F**** (E0) (testato/tested)

#SOSTENIBILITÀ

We exercise great care in choosing 
natural raw materials for our wood 
flooring so that it will last over 
time. Well aware of environmental 
issues, we act responsibly to strive 
for sustainable production. We use 
quality wood species that comply 
with strict international standards 
because we know that what we 
decide has an important impact  
on the environment.

Scegliamo accuratamente le materie 
prime naturali per realizzare i 
nostri parquet, fatti per durare nel 
tempo. Con grande responsabilità 
nei confronti dell’ambiente ci 
impegniamo in una produzione 
sostenibile. Impieghiamo specie 
legnose di qualità sottoposte a 
scrupolosi controlli nel rispetto 
delle normative internazionali, 
consapevoli che le nostre decisioni 
hanno una grande importanza per  
la salvaguardia dell’ambiente.

In armonia con la natura, 
per produrre nel rispetto 
l’ambiente.
In harmony with nature 
to protect the environment.

Sustainability
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Disegnati e realizzati interamente in Italia 

nel rispetto dell’ambiente e delle pregiate 

lavorazioni, i parquet prefiniti di Unikolegno 

sono un capolavoro di affidabilità, design, 

stile e praticità.

Scoprili su unikolegno.it

Designed and manufactured entirely in 

Italy in respect of the environment and the 

valuable work, the pre-finished parquet of 

Unikolegno are a masterpiece of reliability, 

design, style and practicality.

Discover them on unikolegno.it
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