
COLLABORAZIONE CADORIN - PIAZZETTA

Il calore di CASA dato dal FUOCO e 
dal LEGNO!



Non è un gioco di parole, ma la reale collaborazione fra Piazzetta 
caminetti e Cadorin listoni di legno. Una collaborazione ormai 
consolidata, tanto che diverse realizzazioni includono i prodotti 
di queste due aziende della zona dell’Asolano trevigiano guidate 
appunto dalla famiglia Piazzetta e Cadorin. 

Le proposte di queste due aziende sono unite dal “calore di 
casa”: il calore sprigionato dal legno che arde nel caminetto e 
dal legno che riveste casa, pavimento, pareti, rivestimenti… 

Nell’ultima esposizione, avvenuta al MADE Expo 2019, le 
due aziende hanno presentato il caminetto incorporato in 
un rivestimento di legno con il seguente motto: “il calore 
accogliente”. 

Il caminetto Piazzetta modello “HOBART con MC 90/44” 
esposto allo stand Cadorin al MADE EXPO 2019 è rivestito di 
lastre di maiolica lavorata a mano dai toni materici dell’antracite 
e listoni di legno di Cadorin di Noce lucido testa di moro e 
Rovere Cortec in polvere oro bianco e giallo. Un rivestimento 
non poco appariscente che, unito all’elegante camino, ha 
catturato non poco l’attenzione dei visitatori.  

Ormai è anche la richiesta dei designer: i rivestimenti a parete 
multi-materici, che rappresentano anche le novità di Cadorin. 

Il caminetto è un esempio del nuovo concetto di WALL FLUSH, 
filo-muro ad incasso che scompare dentro la parete, e in questo 
caso rivestito di lastre di maiolica abbinate a listoni di legno di 
due tipologie: Noce dal tono caldo avvolgente “testa di moro” e 
Rovere dalla lavorazione Cortec in finitura metallica brillante. La 
lavorazione Cortec disegna la superfice del listone come fosse 
una corteccia di un albero lasciando spazio ad incavi e sotto-
rilievi dove la polvere di oro bianco e giallo trova spazio per 
rendere la superficie tridimensionale. 

Il focolare Hobart è un monoblocco in Classe energetica A 
in base alla normativa ENERGY LABEL e 4 STELLE in base alla 
Certificazione Ambientale. Insomma, un focolare a legna 
di ultima generazione che ha consumi davvero contenuti e 
prestazioni d’efficienza molto elevate (79,3%). 

“L’innovazione, l’attenzione all’ambiente e al risparmio energetico 
e l’estetica sempre curata e di design – spiega Rita Cadorin, Direttore 
Marketing e Sviluppo di Cadorin – sono delle caratteristiche delle 
due famiglie Piazzetta e Cadorin.  L’azienda Piazzetta, inoltre, ha 
sede a Casella d’Asolo, in provincia di Treviso, a pochi chilometri 
dalla nostra realtà. Per questo motivo continueremo certamente 
anche in futuro a collaborare con un’eccellenza come Piazzetta”.
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