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“Intarsi di Calore”
Oggi Industrie Cotto Possagno è fra le più interes-
santi aziende anche nel settore della pavimentazione 
in cotto veneto. La sua raffinata produzione industria-
le adotta le tecnologie più avanzate, senza però alte-
rare la naturalezza specifica del cotto e la sua preziosa 
semplicità. 
In questi ultimi anni, sta sviluppando lo studio e la 
sperimentazione di nuovi prodotti studiati per offrire  

ai progettisti nuove opportunità di innovazione del linguaggio architettonico.
L’utilizzo di questo materiale, tra i più conosciuti nel passato, tende ad essere 
recuperato nei nuovi interventi di edilizia e di ristrutturazione per la sua elegan-
za, la naturalezza, il fascino, uniti a nuove e pratiche possibilità di posa in opera 
e manutenzione.

Dalla nobile e caratteristica argilla di Possagno, ricca di silicati idrati di allu-
minio, arricchita da inserti in legno di noce e ciliegio dalle infinite variazioni 
cromatiche, nascono le nuovissime collezioni di pavimenti “Intarsi di Calore”. 
Le collezioni in cotto e legno, uniche nel loro genere, offrono un connubio fra 
due materie calde e naturali,  mai proposte così in disegni, formati e modularità. 
Nuove nella tecnica e nella concezione: nel tempo, infatti, si sono viste pavi-
mentazioni di questo tipo realizzate solo artigianalmente in cantiere. Oggi la 
proposta di Industrie Cotto Possagno è una innovazione di processo: le matto-
nelle di cotto e legno, pre-assemblate su rete, sono già pronte per la posa.
La tecnica dell’idrogetto unita ad una sapiente artigianalità sono in grado di 
esaudire ogni richiesta, grazie anche all’utilizzo di prodotti pre-trattati che sem-
plificano la manutenzione del cotto e di legni di noce e ciliegio pre-oliati, che si 
caratterizzano per una elevata resistenza.



Nuove per la colorazione del cotto: rosato, elegante, dalle sfumature delica-
te, che assieme alle varietà cromatiche del legno danno vita a pavimenti caldi 
e naturali di grande prestigio, personalizzando gli ambienti e  mantenendo il 
fascino sottile della tradizione, senza però dimenticare il comfort del vivere 
moderno.

Intarsi di Calore è la soluzione ideale per i più svariati accostamenti stilistici ed 
ambientali: la linea di pavimenti in cotto e legno, risultato di anni di studi sulle 
caratteristiche e la compatibilità dei due materiali, è stata realizzata per rispon-
dere sia alle esigenze di un mercato sempre più attento alle novità, che della 
moderna architettura di interni, che ha praticamente abolito gli spazi “rustici” 
come le taverne, a favore di un arricchimento, non solo in termini di spazio, dei 
luoghi dell’abitare tradizionale, del soggiorno e della sala da pranzo.

I disegni: il fascino dell’Art Nouveau declinato in pavimenti intarsiati, di gran-
de prestigio e raffinatezza. La lavorazione artigianale  permette infatti l’intaglio 
delle mattonelle e del legno in forme curve che riecheggiano lo stile Liberty, o 
che si ispirano alle suggestioni orientali e alle linee dei tappeti più preziosi, o 
al morbido movimento di grandi onde di materia che si sviluppano in manie-
ra naturale, oltre a una serie di disegni che riscopre e sottolinea, mutandone 
la materia, i decori veneziani del settecento, con grandi rosoni centrali. Un 
pavimento  pensato per interni di classe esclusivi, o per impreziosire eleganti 
interventi di ristrutturazione.
Le forme  geometriche del cotto, con preziosi intarsi di legno, rendono l’atmo-
sfera  particolarmente calda ed avvolgente. I pavimenti possono essere costruiti 
anche su misura, in base alle esigenze del committente, utilizzando i diversi 
formati delle mattonelle ed i listelli di legno.



Composizione con 
Altea cod. 03FAA 
e pezzo speciale 
cod. 03FAB.

Misure cm 30x30
Cod. 03FAA

Misure cm 30x30
Cod. 03FAB

4

Altea

Composizione con 
Altea cod. 03FAA.
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“Altea”
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cm 30x30
Cod. 03FCA

cm 30x30
Cod. 03FCB

cm 30x30
Cod. 03FCC

Cavaliera

Intarsio in cotto

cm 30x30
Cod. 03FCD
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“Cavaliera”
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   cm 20x40
Cod. 06FIB

  cm 20x40 
Cod. 06FIA

   cm 20x20
Cod. 01FIE

  cm 20x20
Cod. 01FIA

  cm 20x20
Cod. 01FIB

   cm 20x20
Cod. 01FIC

   cm 20x20
Cod. 01FID

Cicla

Pezzi
d’angolo

Composizione con Cicla cod. 01FIE
e Cotto Tradizione cod. 01ABA
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“Cicla”
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cm 35x35
Cod. 49VOA

cm 35x35
Cod. 49VOB

cm 35x35
Cod. 49VOC

cm 35x35
Cod. 49VOD

Cornici doppie

Cornici

cm 40x40
Cod. 17VOA

cm 40x40
Cod. 17VOB

cm 40x40
Cod. 17VOC
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“Cornici”
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Crociere

Crociere tozzetto

Pezzi speciali
di chiusura
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cm 30x30
Cod. 03VRA

cm 30x30
Cod. 03VRB

cm 30x30
Cod. 03VRC

cm 20x5
Cod. 52VRA

cm 35x35
Cod. 03VRE

cm 20x5
Cod. 52VRB

cm 30x30
Cod. 03VRD

cm 30x5
Cod. 53VRA

cm 20x10
Cod. 54VRA

Crociere alterna

Pezzi speciali
di chiusura

Composizione con Crociere Tozzetto, 
pezzi di chiusura 52VRB
e Cotto Tradizione cod. 07AAA

Composizione con Crociere cod. 03VRA,
Crociere alterna cod. 03VRD
e Cotto Tradizione 01ABA
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“Crociere”
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cm 40x40
Cod. 17VMA

cm 40x40
Cod. 17VMB

Composizione con Domina doppia
cod. 49VMA, cod. 49VMB

cm 35x35
Cod. 49VMA

cm 35x35
Cod. 49VMB

Domina doppia

Domina
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“Domina”
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Composizione con Ducale Intarsio in Cotto, 
cod. 03FDC.

Rosone grande
cm 150x150   Ø 110
Cod. 19FDA

Rosone piccolo
cm 120x120   Ø 72
Cod. 20FDA

Cornice doppia con 
Ducale cod. 03FDB, 
cod. 18FDA e pezzi 
speciali per cornici cod. 
03FDD

Ducale

cm 30x30
Cod. 03FDA
cerchio in legno cod. 18FDA

cm 30x30
Cod. 03FDD

cm 30x30
Cod. 03FDB
cerchio in legno cod. 18FDB

Ducale intarsio in cotto
cm 30x30
Cod. 03FDC
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“Ducale”
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Rosone Gomene doppio
cm 150x150   Ø 110
Cod. 33MMA

Rosone Gomene piccolo
cm 90x90   Ø 72
Cod. 35MMA

Gomene

cm 30x34
Cod. 31MMA

cm 40x30
Cod. 32MMA

Angolo Gomene
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“Gomene”
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Rosone Onde grande
cm 125x125   Ø 110
cod. 38MOA

cm 25x25
Cod. 02MOA

cm 20x20
Cod. 01MOA

cm 25x25
Cod. 02MOB

Onde

cm 20x20
Cod. 01MOB

cm 25x25
Cod. 02MOC

Rosone Onde piccolo
cm 90x90   Ø 72
cod. 36MOA

Rosone Onde grande
cm 125x125   Ø 110
cod. 35MOA

cm 20x20
Cod. 01MOC

Pezzi d’angolo
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“Onde”
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Orditure

cm 53x53
Cod. 39MRA

cm 5x53
Cod. 43MRA

cm 10x10
Cod. 08AAA

cm 5x48
Cod. 44MRA

cm 35x5
Cod. 42MRA

Orditure quadra

cm 58x58
Cod. 45MRA

cm 3x58
Cod. 46MRA

cm 3x55
Cod. 47MRA

Orditure Tozzetto

cm 55x35
Cod. 40MRA
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“Orditure”
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cm 30x30
Cod. 03FTA

cm 30x30
Cod. 03FTB

cm 30x30
Cod. 03FTC

cm 30x30
Cod. 03FTD

Pezzi d’angolo

cm 30x30
Cod. 03FTE

cm 30x30
Cod. 03FTF
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Tiepolo

Cornice doppia realizzata con 
Tiepolo cod. 03FTA
e cod. 03FTB e con pezzi
speciali d’angolo cod. 03FTC
e cod. 03FTD

Cornice doppia realizzata
con Tiepolo cod. 03FTA
e cod. 03FTB e con pezzi
speciali d’angolo cod. 03FTE 
e cod. 03FTF

Cornice semplice realizzata con Tiepolo cod. 03FTA e
cod. 03FTB e pezzi speciali d’angolo cod. 03FTE

Cornice semplice realizzata con Tiepolo cod. 03FTA e
cod. 03FTB e con pezzi speciali d’angolo cod. 03FTD
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“Tiepolo”
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Cotto Terre d’Asolo con listoni.

Listone in ciliegio
Cod. 17VOD

Listone in noce
Cod. 17VOE



“Cotto con listoni”
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Pezzi Speciali

Battiscopa Tradizione
cm 30x8
Cod. 07SBA

Battiscopa gradino 
Tradizione
destro Cod. 08SBA
sinistro Cod. 09SBA

Gradino Angolare
Terre d’Asolo
cm 35x35
Cod. 04SAA

Gradino Angolare 
Tradizione
cm 35x35
Cod. 04SBA

Gradino Tradizione
cm 33,5x25
Cod. 01SBA

cm 33,5x30
Cod. 02SBA

Gradino Terre d’Asolo
cm 33,5x25
Cod. 01SAA

cm 33,5x30
Cod. 02SAA

Davanzale Tradizione
cm 35x20
Chiaro Cod. 05SBR
Rosso Cod. 05SBA

Cotto Tradizione liscio

Cotto Terre d’Asolo

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

Formati base



“Tradizione”

cm 15x15
Cod. 07AAA

cm 10x10
Cod. 08AAA

cm 20x20
Cod. 09AAA

cm 15x15
Cod. 10AAA

cm 10x10
Cod. 11AAA

cm 7x7
Cod. 12AAA

cm 30x30
Cod. 16AAA

cm 30x15
Cod. 13AAA

cm 30x15
Cod. 14AAA

cm 15x20
Cod. 15AAA
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CONSIGLI PER LA POSA
E FINITURA

Il “Cotto pretrattato” è un prodotto  
ottenuto mediante  trattamento in 
Fabbrica  del Cotto di Possagno origi-
nale, al fine di rendere facile la posa e 
la manutenzione, senza nulla togliere 
alle caratteristiche estetiche e funzio-
nali di partenza.
Il “Cotto pretrattato” deve essere posa-
to su superfici ben preparate, pulite ed 
asciutte nell’ottenimento delle quali 
siano stati osservati tutti i parametri 
di realizzazione e ai giunti di dilata-
zione, 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 successiva 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 (tipo 
Ultracolor) mentre si sconsiglia l’uti-
lizzo di stucchi neri o bianchi.
Trascorsi i tempi tecnici per l’induri-
mento dello stucco, si può procedere al 
lavaggio della superficie utilizzando 
un detergente non acido con l’ausilio 
di un panno  e di un buon aspirali-
quidi.
Si sciacqua a fondo, si aspira e si 
lascia asciugare, operazione questa, 
assai facilitata dai trattamenti di 
fabbrica.
Ora , per gli interni è raccoman-
dabile stendere due mani di cera di 
finitura (Hidrotwins 85) al fine di 
conferire una maggiore protezione  al 
pavimento ed uniformare le fughe al 
trattamento del cotto. Si consiglia una 
cera con una buona resistenza alla 
macchiatura ed al calpestio. Nelle 
condizioni di  maggiore rischio come 
cucine e sale pranzo è preferibile pen-
sare di ripristinare il trattamento del 
cotto, visto che il pretrattamento in 
linea è realizzato con una soluzione 
acquosa.



CONDIZIONI DI VENDITA

1. I prezzi del nostro listino si intendono fran-
co Stabilimento di Possagno e netti di IVA.

2. La merce viaggia a rischio e pericolo del 
committente anche se resa franco destino.

3. Non assumiamo responsabilità per eventuali 
difetti interni affioranti sulle piastrelle di 
cotto qualora esse vangano levigate in opera.

4. Scioperi, avversità atmosferiche, mancanza 
di materie prime od altre cause di forza 
maggiore che impediscano la regolare fab-
bricazione possono portare al ritardo nelle 
consegne o addirittura all’annullamento 
dell’ordine.

5. La nostra produzione è formata ad umido, 
pertando i pesi e le dimensioni si intendono 
soltanto approssimativi. Le differenze di 
tonalità non sono un difetto ma una carat-
teristica e pertanto non si accettano reclami.

6. Eventuali contestazioni vengono accettate 
limitatamente al materiale di prima scelta e 
devono essere notificate con raccomandata, 
entro 8 gg. dal ricevimento della merce. 
Non si accettano, comunque, reclami per 
materiale posato.

7. Le contestazioni regolarmente denunciate e 
riconosciute danno diritto alla sola restitu-
zione del materiale difettoso.

8. Il committente non può respingere e/o 
restituire la merce ricevuta, se non con la 
preventiva espressa autorizzazione della 
Industrie Cotto Possagno.

9. Il mancato pagamento entro i termi-
ni stabiliti darà diritto ad addebitare, al 
Committente, gli interessi bancari correnti 
e/o sospendere l’evasione degli ordini in 
corso.

10. Nell’eventualità di controversie il 
Committente accetta la competenza del 
Tribunale di Treviso.

11. IVA e trasporto devono essere rimborsati 
entro 30 gg.

12. Tutte le condizioni sopra enunciate si 
intendono accettate con il conferimento 
dell’ordine.

L’azienda Industrie Cotto Possagno si riserva di 
apportare variazioni alle dimensioni ed ai pesi 
dei prodotti, senza preavviso.
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