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La storia

La città di Abano Terme sorge alle pendici dei colli eu-
ganei formatisi circa 34 milioni di anni fa in seguito alle
alluvioni della pianura padana e a fenomeni di vulca-
nesimo sottomarino. E’ anche considerata la stazione
termale più importante d’ Europa e tra le prime al
mondo nel campo delle cure termali e del benessere
fisico. Proprio qui affonda le sue radici Magicolegno,
dove si impegna quotidianamente a privilegiare la qua-
lità della vita ed il benessere psico-fisico dell’ uomo
attraverso la vendita di pavimenti in legno Biocompati-
bili utilizzando per il loro trattamento solo oli naturali al
100% derivati dal mondo vegetale, senza scendere a
compromessi.

L’ azienda

Magicolegno è un’ azienda artigianale specializzata
nella produzione di pavimenti, scale e battiscopa in
legno biocompatibili a due e tre strati, realizzati in
diverse specie legnose e trattati solo ed esclusiva-
mente ad olio 100% naturale vegetale.

Magicolegno opera in questo settore con l’ obiettivo
di produrre qualità e innovazione, prerogative es-
senziali per distinguersi dal resto dei rivenditori in un
panorama caratterizzato per lo più da produzioni
standard.
Oggi l’ azienda si sviluppa su una superficie di   oltre
600 mq. dei quali 300 adibiti a sala mostra, in gran
parte pavimenti e scale in legno, e 300 mq. adibiti a
magazzino e laboratorio dove vengono svolte le atti-
vità di personalizzazione dei pavimenti di legno.



Bioedilizia per vivere al meglio

La scelta del pavimento in legno per la pro-
pria casa richiede consapevolezza. La
scelta va fatta considerando che il pavi-
mento in legno dovrà durare molto a lungo e
non verrà sostituito facilmente come se
fosse un mobile. Quindi non si può sbaglia-
re. Fare scelte affrettate magari legate al fat-
tore prezzo alla lunga non pagano e il penti-
mento di una scelta sbagliata è spesso die-
tro l’ angolo. Il pavimento in legno trattato ad
olio 100% naturale trasmettere eleganza,
bellezza, calore, morbidezza e soprattutto
quella sensazione di benessere unica con la
certezza di avere utilizzato prodotti naturali
per il suo trattamento dichiarabili e dimostra-
bili attraverso le schede tecniche messe a
disposizione del cliente.

“Magicolegno progetto benessere”

La mission

La mission è finalizzata ad una perso-
nalizzazione ad alto livello dei pavimenti
in legno.
Questo avviene abbinando i vantaggi di
una produzione industriale del parquet
altamente tecnologica ad una finitura
eseguita secondo i criteri della più au-
tentica tradizione artigianale.
Ogni partita è modellata sulle richieste
di ogni singolo cliente; ciò significa che
ogni pezzo è unico per formato, spazzo-
latura, finitura, per trattamento e colora-
zione.
L’ obiettivo è soddisfare esigenze di-
verse per ottenere un parquet versatile,
bello e naturale nel rispetto delle norme
ecologiche e bioedili.



La filosofia

Ogni elemento della collezione Magicolegno nasce secondo una filosofia
che si è consolidata attraverso l’ esperienza e la conoscenza maturata di
anno in anno, nella scelta attenta e meticolosa dei propri fornitori.

Produzione e finitura veramente Made in Italy.
Made in Italy significa progettazione e produzione interamente italiana.
Ogni prodotto è concepito da uno staff di professionisti che viene oltretutto
assistito da macchinari estremamente tecnologici e di grande affidabilità,
nel rispetto di normative e tradizioni produttive collaudate.
La qualità è garantita dal certificato di produzione italiana e dalla marca-
tura CE che attesta tra l’ altro l’ assenza di emissioni nocive. Italianità non
è solo tecnologia ma anche e soprattutto eleganza, raffinatezza, tradizio-
ne. Prerogative imprescindibili nel contraddistinguere un fascino tipica-
mente ed esclusivamente Italiano.

Impatto ed emissioni Zero

Non inquinare, immettere sul mercato prodotti esenti da emissioni nocive, promuovere
l’eco-compatibilità , la bioedilizia non possono essere riflessioni, pensieri o frutto di una
attenta strategia di marketing. Devono essere azioni
concrete. Ecco perché Magicolegno utilizza solamente
prodotti biocompatibili o eco-compatibili per la posa ed
il trattamento del parquet. In anni di ricerca abbiamo
raggiunto quella consapevolezza che per creare un
prodotto davvero verde, sia necessario rispettare non
solo l’ambiente ma anche la salute dell’uomo.

NO Formaldeide
La formaldeide (o aldeide formica, nome IUPAC: metanale) è la più semplice delle aldei-
di. La sua formula chimica è CH2O.

EFFETTI SULLA SALUTE UMANA.
Dato il largo impiego di resine derivate dalla formaldeide nelle produzioni di manufatti,
rivestimenti e schiume isolanti, colle e vernici, considerato il fatto che queste tendono a
rilasciare nel tempo molecole di formaldeide nell’ambiente, questa sostanza è uno dei
più diffusi inquinanti di interni.
L’ agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) già nel 2006 ha inserito la for-
maldeide nell’elenco delle sostanze considerate con certezza cancerogene per la specie
umana. Inoltre a concentrazioni superiori a 0,1 ppm (0.124 mq.m3) può irritare per inala-
zione le mucose e gli occhi.



Tipologie di pavimenti in legno

LE NOSTRE COLLEZIONI
Produzione italiana certificata

ORIGINAL è un listone prefinito a due strati. Di-
sponibile nello spessore di mm. 10 (mm. 14 su ri-
chiesta) Larghezza mm. 90 e lunghezza da mm.
500 a 1200 spessore legno nobile mm. 4

EVOLUTION è un listone a due strati di medie di-
mensioni monoplancia. Disponibile nello spessore
di mm. 11 (14 mm. su richiesta) Larghezza mm.
120  e lunghezza da mm.  960 a 1400 bisellato sui
4 lati spessore legno nobile mm. 4

LA ROCCA è un tavolato monoplancia a due strati.
Disponibile in spessore da mm.13/14/15  Lar-
ghezza mm. 140-170-200 e lunghezza da mm.
1400 a 2000 bisellato sui 4 lati.

THERMAL è un tavolato monoplancia a tre strati.
Disponibile nello spessore di mm. 15 Larghezza
mm.  140-170--200 e lunghezza da mm. 1400 a
2400 bisellato sui 4 lati.

EVOLUTION CLASSIC è la versione più econo-
mica del listone EVOLUTION stesse dimensioni
stesse lunghezze disponibile solo in rovere con uno
spessore di legno nobile di mm. 3 disponibile in
tutte le finiture Magicolegno

VECCHIA ABANO è un tavolato a tre strati dalle
imponenti dimensioni. Disponibile nello spessore di
mm. 15 Larghezza mm.  240-290-330-360 e lun-
ghezza da mm. 1500 a 2400 bisellato sui 4 lati.



Specie legnose naturali

alcune finiture in decapè

Realizzabili in tutti i formati

lariceNoce

doussiè

wenge

afrormosia

iroko

acacia

ciliegio

rovere

acero

olmocastagno

teak

frassino

Del borgo

selva

lodiimpero canalettotrend

cabreuva

sirio stone vintage

Queste sono solo alcune delle finiture in decapè ottenibili e si possono
ottenere in tutti i legni con venatura come il Rovere, Larice, Olmo, Teak,
Frassino e Acacia.



Finiture ad olio pigmentate e anticate

Altre lavorazioni

� Spazzolato (7 diverse gradazioni)
� Vibrato effetto vissuto
� Taglio sega
� Piallato a mano o a macchina
� Effetto tarlato
� Finiture a campione

Realizzabili su tutte le collezioni

sylver country

fieno

millenium

coffee

prestigeoriginal

novecento

ebano

nevadaarizona

corda

ice

kongo

aurora

Artico noir cenere iron

rovo sabbia tabaccotramonto

volterra

london

Queste sono solo alcune delle finiture pigmentate ottenibili.



Personalizzazione e valore aggiunto

La personalizzazione è sicuramente il fiore all’
occhiello della nostra azienda in quanto il pavi-
mento in legno viene da noi personalizzato per
formato, scelta,  spazzolatura, per colore, oltre
a finiture a campione, il tutto in maniera artigia-
nale e utilizzando solo prodotti 100% naturali
evitando ogni forma di esa-
lazione tossico-nociva
prima e dopo il trattamen-
to, il tutto corredato da bat-
tiscopa e scale coordinate.

La spazzolatura viene da noi direttamente curata ed eseguita presso il nostro laborato-
rio, in questo modo possiamo personalizzarla in base alle esigenze del cliente. Questo
servizio è pensato e fortemente voluto da Antiche Terme per tutti coloro che vogliono
avere la possibilità di scegliere, attraverso la visione di campioni, una spazzolatura più
o meno marcata.

Perché scegliere un pavimento in
Legno spazzolato?
Le parti morbide del legno vengono spazzolate via
dalla tavola a mezzo di spazzole combinate di ac-
ciaio e tinex: in questo modo risulta una vena meravi-
gliosamente evidenziata. Non solo, la superficie di-
venta decisamente più resistente e in grado di tolle-
rare maggiori carichi. Con il trattamento ad olio natu-
rale, la spazzolatura mette in evidenza la vena nel
suo pieno splendore donando una morbidezza al
tatto decisamente unica

La spazzolatura

spazzolato

prelevigato



Tutte le finiture ad olio Magicolegno pig-
mentate e anticate, vengono da noi diret-
tamente eseguite nei nostri laboratori uti-
lizzando solo oli e coloranti 100% naturali
e l’ asciugatura avviene in maniera natu-
rale su carrelli a rastrelliera. Per l’ oliatura
dei nostri pavimenti in legno utilizziamo i
prodotti della Solas, azienda leader nel
campo dei prodotti naturali. Poichè
Magicolegno non utilizza sostanze tossi-
che o composti chimici non bio-
compatibili ma solo ingredienti naturali
semplici, possiamo garantire che la pro-
duzione dei nostri pavimenti in legno è a
bassissimo impatto ambientale.
Tutti i prodotti sono formulati con materie prime naturali: oli vegetali ed essenziali, re-
sine vegetali, cera d’ api, terre coloranti. In più i nostri prodotti hanno profumazioni gra-
devoli e balsamiche con assenza di esalazioni tossico-nocive. Inoltre sono esenti da
solventi petrolchimici, resine acriliche, viniliche, alchidiche e da biocidi. Frutto di tecno-
logie pulite, i prodotti Solas non producono danni ambientali neppure nella fase di smal-
timento: si reintegrano nel ciclo biologico-vitale della natura dalla quale provengono.

Trattamento ad olio e finiture colorate

Decapè
Il decapè, uno dei nostri prodotti di punta.
Decapare deriva dal verbo francese déca-
per, il cui significato è liberare/togliere una
superficie dall’ impurità. Infatti sul parquet
spazzolato viene steso un colorante natura-
le, di solito bianco ma può essere anche di
vari colori, e una volta asciutto viene tolto a
mezzo di spazzole idonee.
E’ una finitura molto bella dalla superficie
morbida e spazzolata che lascia in superfi-
cie la vera colorazione della specie legnosa
e all’ interno della venatura una meravi-
gliosa colorazione.
Anche in questo caso la lavorazione viene
da noi totalmente eseguita nel nostro labo-
ratorio e finita ad olio naturale direttamente
in opera o nei nostri laboratori.

Studio del colore nel pavimento in legno



Scale e battiscopa coordinati

L’ unico modo di avere una scala che sia identica al pavimento di legno è quello di farla
con la stessa fornitura. Proprio così, solo in questo caso avremo la certezza di non ve-
dere la differenza.

IN CHE MODO?
I listoni o le tavole, vengono incollate su di un supporto in multistrato di betulla e poi
lavorate a misura. Generalmente le pedate hanno spessore di cm. 3/4 e le alzate cm.
2.

Sistema scale

� A toro arrotondato
� A toro quadrato
� A cubo (tipo spigolo vivo)
� A cubo con bisello

� Esecuzione di gradini scatolati
(vuoti all’ interno) anche per il
rivestimento di scale autopor-
tanti o a sbalzo

Tipi di scale



OLMO EUROPEO
Spazzolato SP1/0140

olio 100% naturale neutro



OLMO AMERICANO
Spazzolato SP1/0130

Oliato decapè bianco



ROVERE EUROPEO
Spazzolato SP1/0120

Olio neutro

ROVERE EUROPEO
Spazzolato SP1/0130

Anticato Olio neutro



RIVESTIMENTI DI PARETI IN LEGNO

I tavolati Magicolegno oltre che ad essere impiegati per la realizzazione di
splendide pavimentazioni, vengono utilizzati anche per il rivestimento deco-
rativo su pareti di scale, soggiorni ecc..
Il calore naturale del legno e l’ illuminazione a led creano decisamente un
ambiente suggestivo e di design.

NOCE EUROPEO
PIALLATO A MANO E SPAZZOLATO

cerato leggermente sbiancato



Sistemi di posa a colla o flottante

Il pavimento in legno biocompatibile per eccel-
lenza è con posa flottante e materassino in
lana di pecora naturale, idoneo anche su ri-
scaldamento a pavimento.

Magicolegno fornisce trasparenza

� Scheda prodotto del pavimento in legno.
� Scheda tecnica parquet con specifiche tecniche misure/formati ecc..
� Scheda tecnica degli oli con dichiarazione totale delle materie prime auto certificata

dall’azienda e riportata sulle etichette di tutti i prodotti.
� Marchiatura CE
� Prodotto 100% Made in Italy

EcoSiMP®Flooring di NPT è un adesivo per
la posa del parquet di nuova generazione e
alta qualità prestazionale, che tutela la salute
e l’ambiente. E’ il primo adesivo per edilizia al
mondo ad aver ottenuto il marchio di garanzia
SWAN ECOLABEL.



Magicolegno è un marchio di Antiche Terme s.a.s.

Via Primo Maggio, 12 - 35031—Abano Terme (PD)
Tel. 049-8602935 Fax 049-8614497
Www.magicolegno.it info@magicolegno.it

Parquet naturali per il tuo vivere

Magicolegno è una azienda famigliare dinamica,

giovane, sempre attenta a soddisfare i propri clienti. Chi

entra all’interno del nostro show room trova un’atmosfera

calda e accogliente con personale disponibile e

preparato.
Il legno è l’elemento dominante nei prodotti in mostra

con una vasta gamma di formati e misure fino ai

pavimenti antichi di una volta. Un profumo intenso è

nell’aria. No non è l’odore delle vernici o dei solventi, ma

il dolce inebriante aroma degli oli che impregnano i nostri

pavimenti in legno. Qui tutto sa di buono, tutto evoca la

natura, tutto parla di un’azienda che trasmette valori, ma

soprattutto passione per il proprio lavoro.


