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Terre Asolane: 
l’inimitabi-
le fascino 
del cotto si 
riscopre in 

una nuova li-
nea di pavimenti 

per interni, caldi e pre-
ziosi, tutti nati dalle argille 

più pure e dalle mani sapienti dei 
maestri artigiani di Industrie Cotto Possagno.
Il calore e la naturalità dell’argilla cotta si riscopro-
no in pavimenti pensati per la vita moderna, facili 
da posare e mantenere, perfetti per arredare qualsiasi 
ambiente, ottenuti da lavo-
razioni nelle quali il rispetto 
dell’ambiente e la ricerca stili-
stica vanno di pari passo.
Per l’inerzia termica di cui è 
dotato, il Cotto è materiale 
caldo, quindi capace di accu-
mulare calore e distribuirlo 
uniformemente all’ambiente; 
per questo lo riteniamo indi-
spensabile in tutte le situazio-
ni nelle quali si desideri il dol-
ce tepore del riscaldamento a 
pavimento.
I  pavimenti in Cotto garanti-
scono una distribuzione uni-
forme e costante del calore 
permettendo una riduzione 
dei consumi, la salubrità del-
l’ambiente ed il benessere psicofisico di chi vive.
La salubrità  della casa è strettamente legata alla na-
turalità dell’argilla che svolge anche  la funzione di 
regolatore di umidità dell’ambiente, per la capacità 
igroscopica del Cotto; per la mancanza totale di ca-
riche elettrostatiche la polvere, infine, responsabile 
di allergie  e malattie respiratorie, non viene attratta 
dal Cotto.
Camminare scalzi  su di un pavimento in terra cotta 
porta un benessere psicofisico legato alla bioenerge-
tica.
La terra cotta, infatti, è l’elemento che meglio di ogni 
altro  consente di vivere a contatto con la naturali-
tà del suolo anche quando siamo all’interno di una 
abitazione.

Le Terre Asolane cotto pretrattato

L’argilla per la produzione del Cotto Le Terre Aso-
lane è estratta da una cava ubicata fra le colline di 
Possagno in un sito unico nel suo genere,  antico di 
40 milioni di anni. 
E’ un’argilla preziosa per la limitata estensione del-
la cava formatasi per sedimentazione marina ad una 
profondità media di circa 70 metri ed ha caratteristi-
che di refrattarietà ed impermeabilità uniche. 
Questa argilla, ricca di carbonato di calcio e pove-
ra di ossidi di ferro, conferisce notevole resistenza 
meccanica all’impasto e quindi all’usura, donando il 
caratteristico colore chiaro tanto apprezzato sotto il 
profilo estetico per l’arredamento di ogni ambiente 
domestico.

Le diverse linee della produzione del Cotto Possagno 
sono caratterizzate da questa argilla e si differenziano, 
per grado di lavorazione dell’impasto, con  superfici 
e spessori  tali da poter soddisfare le più varie esigen-
ze stilistiche; sempre nella colorazione chiara, dolce-
mente stonalizzata e nell’aspetto naturale del cotto.
Alle linee di prodotto Tradizione, Terre d’Asolo e 
Antica Asolo, è stato aggiunto il Fatto a Mano.
La crescente richiesta di interventi di ristrutturazione 
utilizzando il Cotto Possagno a Mano, ci ha convinti 
a riprendere la produzione, per piccoli lotti, di que-
sto pregiato prodotto.
Le mattonelle, naturali, vengono realizzate con la 
stessa tecnica di “una volta” interamente a mano, una 
ad una, negli stampi in legno.



Le Terre Asolane pretreated terracotta

Terre Asolane: the inimitable charm of terracotta in a 
new line of flooring for indoor use, warm and precious, 
with tiles made of the purest clay in the skilled hands of 
the master craftsmen of Industrie Cotto Possagno.
The natural look warmth and elegance of terracotta is 
rediscovered in floors designed for modern living, easy 
to lay and maintain, perfect for any room, obtained 
using processes in which respect for the environment and 
advanced styling go hand in hand.
Because of its typical thermal inertia, Cotto is a warm 
material that can store heat and distribute it in the room 
uniformly; for this reason we believe it is a must in all 
situations where the gentle warmth of floor heating is 
sought.
Cotto flooring guarantees uniform and constant 
distribution of heat and ensures reduction in consumption, 
a healthy environment and the psychophysical well-
being of those who live in this environment.

The salubrity of a house is 
tightly linked to the natural 
characteristics of clay, that also 
works by adjusting the degree of 
humidity in the room thanks to 
the hygroscopic feature of Cotto; 
finally because of the total lack 
of electrostatic charges, dust 
– the responsible for allergy 
and respiratory diseases – is not 
attracted by Cotto.
To walk barefoot on a terra-cotta 
floor gives that psychophysical 
wellbeing described by 
bioenergetics. In fact terra cotta, 
better that any other material, is 
the element that makes it possible 

to live in touch with the nature of the soil also when we 
are inside a house.
The clay used to produce the Terre Asolane tiles is 
quarried in the Possagno hills in a unique site that is all 
of 40 million years old.
It is a precious clay, considering the small size of the 
quarry formed by marine sedimentation at an average 
depth of about 70 meters, endowed with unique 
characteristics of refraction and impermeability.
This clay, rich in calcium carbonate and lacking in iron 
oxides, confers the mix considerable mechanical strength 
and therefore wear resistance, plus that typical clear colour 
that is so much appreciated for the look it creates in any 
room of a house.
The various production lines of Cotto Possagno are 
characterised by this clay and differ among themselves by 
the degree of mix processing; by surface and thicknesses 
that can meet the most diverse style needs; and by their 

colour, that comes in its light 
hue, with a slight stoned effect 
and in the natural look of 
Cotto.
The product lines Tradizione, 
Terre d’Asolo and Antica 
Asolo are now sided by Fatto 
a Mano.
Growing demand for restoration 
works that use Cotto Possagno 
a Mano convinced us to restart 
the production of this precious 
product in small batches.
The tiles, all natural, are 
made with the same “old-days” 
technique: they are hand made 
fully, one by one, in wooden 
moulds.



Tradizione



cm 20x20x1.3
Cod. 01ABA

cm 25x25x1.3
Cod. 02ABA

cm 30x30x1.3
Cod. 03ABA

cm 30x15x1.3
Cod. 05ABA

cm 40x20x1.3
Cod. 06ABA

cm 30x8x1.3
Cod. 07SBA

Cod. 08SBA
Cod. 09SBA

cm 20x35
Cod. 05SBR *

Cod. 05SBA *

* Non trattato

cm 33,5x33,5x1.5
Cod. 04SBA

cm 30x33,5x1.3
Cod. 02SBA

cm 25x33,5x1.3
Cod. 01SBA



Terre d’Asolo



cm 30x8x1.3
Cod. 07SBA

Cod. 08SBA
Cod. 09SBA

cm 25x33,5x1.3
Cod. 01SAA

cm 30x33,5x1.3
Cod. 02SAA

cm 40x20x1.3
Cod. 06ABAA

cm 30x15x1.3
Cod. 05ABAA

cm 30x30x1.3
Cod. 03ABAA

cm 25x25x1.3
Cod. 02ABAA

cm 20x20x1.3
Cod. 01ABAA

cm 33,5x33,5x1.3
Cod. 04SAA





cm 15x30x2.5
Cod. 05ABAAR

cm 13x26x2.5
Cod. 04ABAAR

cm 20x20x2.5
Cod. 01ABAAR

Antica Asolo

cm 15x30x2.5
Cod. 10SBA

cm 13x26x2.5
Cod. 03SBA

cm 30x8x1.3
Cod. 07SBA



Antica Asolo



•	 	Tutti	i	prodotti	trafilati,	per	loro	natura,	possono	pre-
sentare difformità di misura.

 Non si tratta di un difetto bensì di una caratteristica di 
ogni trafilato.

•	 Per	rendere	il	pavimento	più	armonioso	e	compensare	
eventuali lievi scalibrature è necessario distanziare i 
prodotti e mescolarli durante la posa.

•	 I	prodotti	 della	 linea	 Intarsi	 di	Calore	devono	 essere	

posati perfettamente asciutti; conservare pertanto il 
prodotto al riparo dagli agenti atmosferici.

•	 Data la natura del materiale, i colori dei campionari e 
del catalogo sono indicativi. 
Pesi e misure possono subire variazioni.
Per la messa in opera del prodotto, vedere la scheda 
relativa.

 cArATTerisTiche Tecniche

 RECOMMENDATIONS FOR INSTALLATION AND FINISHING

Il “Cotto pretrattato” è un prodotto  ottenuto mediante  
trattamento in Fabbrica del Cotto di Possagno origina-
le, al fine di rendere facile la posa e la manutenzione, 
senza nulla togliere alle caratteristiche estetiche e fun-
zionali di partenza. Il “Cotto pretrattato” deve essere 
posato all’interno su superfici ben preparate, pulite ed 
asciutte nell’ottenimento delle quali siano stati osservati 
tutti i parametri di realizzazione e ai giunti di dilatazio-
ne, per le grandi superfici. La posa deve essere effettuata 
con apposite colle, da interni, per il cotto tradizionale 
e bicomponenti, per il cotto-legno. La fugatura suc-
cessiva deve essere effettuata a stucco, avendo cura di 
“spugnare” ogni 1-2 metri, con una spugna ben pulita. 
Si consiglia l’uso di stucchi colorati, a grana fine, per il 
cotto da 1,3 cm di spessore e a grana grossa per gli altri, 
mentre si sconsiglia l’utilizzo di stucchi neri o bianchi. 

Trascorsi	i	tempi	tecnici	per	l’indurimento	dello	stucco,	
si può procedere al lavaggio della superficie utilizzando 
un detergente non acido con l’ausilio di un panno  e di 
un buon aspiraliquidi.
Si sciacqua a fondo, si aspira e si lascia asciugare, opera-
zione questa, assai facilitata dai trattamenti di fabbrica.
Ora, per gli interni è raccomandabile stendere due mani 
di cera di finitura al fine di conferire una maggiore prote-
zione al pavimento ed uniformare le fughe al trattamento 
del cotto. Nelle condizioni di maggiore rischio come 
cucine e sale pranzo, prima della cera di finitura è pre-
feribile ripristinare il trattamento anti-macchia del cotto 
con un idro-oleorepellente.
Per maggiore facilità nella stuccatura del Cotto Possagno 
a mano, si consiglia di effettuare prima un trattamento 
idrorepellente.

 consigLi per LA posA

“Pretreated Terracotta” is a product obtained by treating 
the original Possagno Terracotta directly in the factory, in 
order to facilitate installation and maintenance without 
losing any of the esthetic and functional advantages of the 
material.
“Pretreated Terracotta” should be laid inside on a well-pre-
pared, clean, dry surface, obtained observing all the correct 
construction parameters and with the necessary expansion 
joints for large areas.
Lay the flooring using special adhesives for indoor use, for 
traditional terracotta and bicomponent glues for the terra-
cotta-wood tiles.
The joints should be made using grout and taking care to 
“sponge” every 1-2 meters, with a clean sponge. We recom-
mend using tinted fine-grain grout (such as Ultracolor) 
while we recommend not using black or white grout.

After allowing sufficient time for the grout to harden, the 
surface can be washed using a non-acid detergent with a 
cloth and a good liquid vacuum.
Rinse thoroughly, vacuum and let dry; this operation is 
greatly facilitated by the factory treatment.
At this point, for interiors, it is advisable to apply two 
coats of finishing wax (Hidrotwins 85) to give greater pro-
tection to the floor and unify the joints with the terracotta 
treatment. We recommend a wax with a good resistance to 
staining and traffic. In higher risk zones like the kitchen 
and the dining room, it is preferable to consider retreating 
the terracotta, since the pretreatment in the factory is done 
with a water solution.
For easier puttying of Cotto Possagno a Mano, we advise 
applying a water-repellent treatment first.

•		All drawn products naturally have different sizes. This 
is not a defect but rather a characterising feature of each 
product.

•	 To give a more harmonious touch to the floor and com-
pensate any slight size difference it is necessary to separate 
the products and mix them during installation.

•			All products of the Intarsi di Calore line must be laid 
perfectly dry. Store in a dry place, away from weather.

•			 Given the nature of the material, the colours of samples 
are indicative only.
Weights and measures may change. 
For product laying, please refer to the relevant card.

 TECHNICAL CHARACTERISTICS





cm 20x20x2.5
Cod. 01MAE

cm 13x26x2.5
Cod. 04MAE

cm 15x30x2.5
Cod. 05MAE

Fatto a Mano



La	Tavella	Sottotetto	Antica		Asolo,	essendo	trafila-
ta e non sabbiata non rilascia sabbia sui pavimenti 
sottostanti.

Being wire-drawn and not sanded, the hollow flat tile 
Sottotetto Antica Asolo does not release sand on the 
underlying floor.

Data	la	natura	del	materiale,	i	colori	dei	
campionari e del catalogo sono indicativi. 
Pesi e misure possono subire variazioni.
Per la messa in opera del prodotto, vedere 
la scheda relativa.

Given the nature of the material, the colours 
of samples are indicative only.
Weights and measures may change. 
For product laying, please refer to the relevant 
card.

Tavelle Sottotetto Antica Asolo

 Codici lungh. x largh. cm spessore cm pezzi per bancale peso per bancale
 Codes length x width cm thickness cm pieces per pallet weight per pallet
 RX10 26x13 2,5 738 11 q. ca.
 RX11 30x15 2,5 540 11 q. ca.
 RX13 40x20 2,0 424 11 q. ca.
 RX14 50x20 2,0 264 11 q. ca.



Tavelle Sottotetto

 Codice Colore lungh. x largh. cm spessore cm pezzi a mq pezzi per bancale mq per bancale peso per bancale
 Code Colour length x width cm thickness cm pieces per square metres pieces per pallet square metres per pallet weight per pallet
 RX06 Rossa/Red 50x20 4 10 ca. 240 24 ca. 11 q. ca.
 CX06 Chiara/Light 50x20 4 10 ca. 240 24 ca. 11 q. ca. 
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