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TAVAR RAPPRESENTA UNA GRANDE STORIA
DI PASSIONE PER IL LEGNO,

INIZIATA NEL 1950
Fondata l’8 novembre 1950, Tavar in pochi decenni è diventata

uno dei marchi di riferimento sul mercato italiano
del parquet.

TAVAR IS A GREAT STORY
OF PASSION FOR WOOD,

STARTED IN 1950
Established on 8 November 1950, Tavar has become a landmark

on the Italian market of parquet floors
in just a few decades.
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UNA FAMIGLIA, UNA AZIENDA,
UNA PASSIONE 
IL PARQUET ITALIANO DAL 1950

A FAMILY, A COMPANY,
A PASSION 
ITALIAN PARQUET SINCE 1950

 1950  Tavar viene fondata l’8 novembre 1950  //  Tavar was founded on 8 November 1950

 1980  Inaugurata la nuova sede di Ravenna  //  The new head office in Ravenna was opened

 2000  Espansione produttiva in Sud America e Nord Europa  //  Expansion of production in South America and Northern Europe

 2003  Viene lanciato “Deck” il parquet per esterni  //  “Deck”, the parquet for outdoors is launched

 2005  Viene restaurato il Teatro alla Scala di Milano. Certificazione FSC per le lavorazioni di parquet grezzo 100% FSC  //
  The Teatro alla Scala of Milan is restored. FSC certification for 100% FSC unfinished parquet.

 2012   Conformità alla norma BS OHSAS 18001:2007 sul sistema di gestione sicurezza dei lavoratori  // 
  Compliance with standard BS OHSAS 18001:2007 on the occupational safety management system 

 2013  Adesione al progetto EdillegnoArredo che favorisce la cultura e la formazione del pavimento in legno  // 
  Participation in the EdillegnoArredo project which fosters the culture and development of wooden flooring 

 2014  Lancio di “Table”T” il primo tavolo configuratore per pavimenti in parquet  // 
  The launch of “Table”T”, the first configuration table for parquet floors

 Oggi  Tavar si prepara a nuove importanti sfide nel mondo  //  Tavar is getting ready for important new challenges in the world
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TAVAR È...
Una passione che nel tempo si è evoluta e affermata, portando Tavar ad essere 
una delle aziende più importanti nel mercato del parquet.

Un’azienda efficiente e innovativa che mette a frutto la professionalità e la lunga 
esperienza dei propri tecnici, selezionando e proponendo solo i prodotti migliori, 
affinché il parquet sia una scelta per la vita, dalla tenuta sicura e duratura.

Una sede a Ravenna, nel cuore dell’Italia, città da sempre votata alla bellezza e alla 
ricerca artistica e stilistica.

Qui trova anche spazio l’area produttiva che si estende su 100.000 mq di superficie, 
di cui 22.000 mq al coperto, oltre a laboratori, magazzini e shoowroom.

TAVAR IS...
A passion that has evolved and become established over time, making Tavar one 
of the most important companies in the parquet market.

An efficient innovative company that makes the most of the professionalism and 
long experience of its technical staff, selecting and offering only the best products, 
so that parquet becomes a choice for life, with secure enduring hold.

A head office in Ravenna, in the heart of Italy, a city that has always had a destiny 
of artistic and stylistic beauty.

The production department, occupying 100,000 square metres with 22,000 
square metres covered, is located here, in addition to workshops, warehouses 
and showrooms.
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LA PASSIONE
Esprimere al meglio il valore estetico e tecnico del legno, per 
creare ambienti a misura d’uomo, confortevoli e dallo stile 
esclusivo.

Per Tavar la passione per la materia prima e l’esperienza artigianale 
sono alla base di un percorso produttivo etico e responsabile.

Perché proprio attraverso la qualità dei materiali che ci circondano 
è possibile cambiare la qualità stessa della nostra vita.

THE PASSION
Giving the best expression of the aesthetic and technical value 
of wood, to create comfortable, human-scale surroundings with 
exclusive style.

For Tavar, the passion for the raw material and the experience 
of its craftsmen are the basis of an ethical and responsible 
development of production.

Because it is precisely through the quality of the materials around 
us that it is possible to change the quality of our lives.
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LA RICERCA
Tavar è da sempre attenta alle esigenze di progettisti e clienti, offrendo loro 
un’ampia possibilità di scelta e di personalizzazione dei prodotti. 

La ricerca di materie prime di altissima qualità, una lavorazione che si avvale di 
tecnologie produttive d’avanguardia e una cultura produttiva globale di eccellenza, 
permettono a Tavar di offrire ogni giorno solo ed esclusivamente l’eccellenza del 
parquet.

THE RESEARCH
Tavar has always been attentive to the needs of designers and clients, offering 
them a wide range of choice and the possibility of customising products.

Research into raw materials of the highest quality, manufacturing processes that 
make use of the latest production technology and a global production culture of 
excellence enable Tavar to offer only the excellence of parquet every day.
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L’INNOVAZIONE
Per Tavar l’innovazione è strettamente legata alla qualità: un va-
lore che si esprime al meglio attraverso un patrimonio di cono-
scenza in evoluzione in grado di creare sempre qualcosa di unico 
ed esclusivo.

Un patrimonio che diffonde nel mondo il prestigio del Made in 
Italy e che porta Tavar ad essere oggi un punto di riferimento nel 
settore del parquet indoor e outdoor.

THE INNOVATION
For Tavar, innovation is closely linked with quality: a value best 
expressed through a heritage of evolving knowledge that can 
always create something unique and exclusive.

A heritage that publicises the prestige of ‘Made in Italy’ in the 
world and which makes Tavar a standard-setter in the indoor and 
outdoor parquet floor sector.
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TAVAR PRESENTA
IL PROPRIO CONCETTO

DI INDOOR-LIVING
Una personale e ricercata visione contemporanea del vivere.

Un linguaggio essenziale e audace, sperimentale ma al tempo stesso vicino alla 
più raffinata tradizione, legato sempre alla sincerità della materia e all’artigianalità 
dei metodi di produzione.

Come un viaggio attraverso spazio e tempo, le collezioni indoor Tavar giocano con 
sovrapposizioni e suggestioni, rivoluzionando i canoni classici in favore di una libe-
ra interpretazione del gusto e dello stile.

TAVAR PRESENTS
THE RIGHT CONCEPT
OF INDOOR-LIVING

A personal and refined contemporary vision of life.

An essential and bold language, experimental but at the same time close to the-
more refined tradition, always linked to the sincerity of matter and craftsmanshi-
pof production methods.

As a journey through space and time, the indoor collections Tavar play withover-
lapping and suggestions, revolutionizing classic canons in favor of a free oneinter-
pretation of taste and style.
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Creatività e naturalezza per interpretare 
tradizione e nuovi stili di vita.

Essenze e finiture che esprimono espres-
sioni differenti di bellezza, che racconta-
no esperienze, gusto e carattere.
Una personale concezione dello spazio e 
dell’estetica intesa come amore per il na-
turale e per il valore delle materie prime.

Creativity and naturalness to interpret
tradition and new lifestyles.

Woods and finishes that convey expres-
sions different, telling experience, taste 
and character.
A personal conception of space and ae-
sthetics intended as love for the natural 
and for the value of raw materials.

L’ESSENZIALE
PER DURARE NEL TEMPO
THE ESSENTIALS FOR LIVING LIFE
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MEMENTO 
Dal recupero di legni centenari nasce 
Memento. Un rovere che porta su di sé  
i segni del tempo, tracce che rendono ogni 
centimetro unico, irripetibile.
Un prodotto che celebra magnificamente  
i 65 anni della nostra azienda.  
Un legno che, come Tavar, ha molte cose 
da raccontare; le stagioni che cambiano,  
gli anni che passano, ciclicità che segnano 
e disegnano, che scolpiscono con pazienza 
istanti esclusivi e comuni, la natura  
e gli uomini.

From recovery centenarians woods, born 
Memento. An oak that carries on its back 
the signs of aging, tracks make every 
centimeter unique, unrepeatable.
A product that beautifully celebrates
65 years of our company.
A wood that, as Tavar, has many stories 
to tell; the changing seasons, the years 
passing, cyclicality that mark and draw that 
carve patiently exclusive moments and 
municipalities, the nature and men.
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VASARI _ Vernice Naturale
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VASARI _ Vernice Naturale
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NOVAK _ Vernice Naturale
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PANNELLO VERSAILLES
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PANNELLO VERSAILLES _ Vernice Naturale
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COURTOIS _ Olio Naturale
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PANNELLO VERSAILLES _ Vernice Naturale
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PRESTIGE 
Prestige è la linea di parquet piu classica 
per chi ricerca qualità eccezionale e 
raffinatezza estetica.
La linea si suddivide in quattro modelli 
diversi per concezione e forma: Tavolato,
spina Ungherese, spina Francese e
spina Italiana.

Prestige is the most classic parquet line 
for those looking for exceptional quality 
and aesthetic refinement.
The line is divided into four different 
models for conception and shape: English 
type groove board, Hungarian Herringbone 
pattern, French and Italian patterns.
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PANAMA
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COHIBA
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PONTEVECCHIO
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ETNEA
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ITALY 
Con Italy, Tavar punta forte sul
prodotto italiano.
Disponibile in 20 tonalità cromatiche
in sintonia alle esigenze del mercato.
Italy presenta tecnologie strutturali 
all’avanguardia con l’innovativo impiego
di un supporto in multistrato di Betulla
“a settori” che conferisce al prodotto
una notevole stabilità.

With Italy, Tavar bets strongly on the
Italian product.
Available in 20 colour tones in harmony 
with market requirements.
Italy presents cutting edge technology 
with the innovative structural use of a 
support in “sectored” plywood that lends 
a remarkable stability to the product.
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CORDA
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COUNTRY



NOCE NAZIONALE
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ECOPLANK 
EcoPlank è prodotto in un unico, grande 
formato, 140 millimetri di larghezza per 
1.200 / 1.400 millimetri di lunghezza,  
superiore a quello del listone tradizionale.
Un formato ideale per pavimentare vaste 
superfici, sia nelle abitazioni private sia in 
luoghi aperti al pubblico.
EcoPlank, grazie all’incastro “TavarBlock”, 
ideale per la posa flottante, porta la natura 
in casa senza stravolgere l’ambiente.

EcoPlank is produced in a single, large 
format, 140 mm wide by 1,200/1,400 mm 
in length, bigger than that of the
traditional planking.
An ideal format for paving large areas, 
both in private homes and in public places. 
Ecoplank thanks snaps in “TavarBlock”, 
ideal for floating, brings nature indoors 
without disrupting the environment.
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NATURALE
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OLD WHITE
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SIMPLE
Simple permette di arredare la propria casa 
con creatività.
Disponibile in 12 colorazioni, consente di 
rispettare l’ambiente grazie alle finiture a 
base acquosa, ma anche di esaltare 
la fantasia dei designer d’interni.
Adatto per ambienti di media dimensione 
e per ristrutturazioni.

Simple allows you to furnish your own 
home in a creative way.
Available in 12 colours, it is respectful of 
the environment thanks to the
water-based finishes, but also enhances 
the imagination of interior designers. 
Suitable for average sized environments 
and for renovations.
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BIANCO MENGOLI
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FUMÈ



COLORE A CAMPIONE
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LE SPINE 
Due prodotti formato a spina Ungherese e 
Francese in Rovere Europeo a 2 strati.

Two format products Hungarian and 
French chevron in Oak European 2-layer.
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ECOPROVENCE _ Decapato Nizza
DECAPATO NIZZA
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BORGOGNA
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NATURALE
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NOCE NAZIONALE
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NATURALE
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LA VERA ESSENZA
È INTORNO A NOI

THE REAL ESSENCE IS ALL AROUND US

come il più coinvolgente dei racconti, scandisce con la sua varietà di stili e combinazioni, tempo ed emozioni.
as the most engaging of the stories, punctuating with its variety of styles and combinations, time and emotions.
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CONTRACT 
La qualità è sempre garantita da Tavar:
lo strato superiore è in legno nobile, 
accoppiato ad un multistrato di 
compensazione che riduce le tensioni 
dinamiche delle fibre legnose.
La gamma dei legni è essenziale e 
predilige le specie piu resistenti, nei toni 
naturali del legno.
La linea Contract viene proposta nella 
versione liscia satinata opaca e nella 
versione Trend con trattamento di 
spazzolatura aggiuntivo.

Tavar always guarantees quality:
the top layer is in hardwood, coupled to a 
compensation multi-layer that reduces the 
dynamic tensions of the wood fibres.
The range of woods is essential and 
favours the most resistant types, in the 
natural wood tones.
The Contract line is proposed in the 
smooth, matt satin version and in the 
Trend version with additional
brushing treatment.
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DOUSSIÈ
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TEAK



ROVERE
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COTTAGE 
Cottage è un parquet prefinito a 3 strati 
dal sapore “artigianale”, anche se viene 
prodotto con le moderne tecnologie 
dell’industria del legno.
La superficie è in Rovere siberiano,
in classificazione “Rustica” e “Select” 
secondo gli standard UNI EN: la scelta 
“Rustica” presenta fiammature e nodi 
evidenti mentre la scelta “Select” è 
caratterizzata da una vena rigata, fiammata 
con possibile presenza di nodi sani.

Cottage is a pre-finished triple-layer 
parquet flooring which preserves a real 
“artisan” look, even though it is produced 
using all the modern technology of the 
timber industry.
The surface is in Siberian oak, classified 
as either “Rustic” or “Select” according 
to UNI EN standards: the “Rustic” option 
has clear flaming and knots, while the 
“Select” version is characterised by lined 
veining and flaming with the possible 
presence of healthy knots.
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che accoglie il passato, lo attualizza con contaminazioni, ne mantiene 
e preserva la memoria.

which welcomes the past, updates it with contaminations, keeps itand 
preserves memory. 

UN’ESTETICA PERSONALE
E POETICA
PERSONAL AESTHETICS AND POETICS

VULCANO
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SEGATO NATURALE
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BARRIQUE
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SABBIATO NATURALE

GREASY
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PARQUET
TRADIZIONALI
Chi ama il legno e vuole andare a colpo 
sicuro, non ha che l’imbarazzo della scelta 
fra Lamparquet, Listoncino e “Solista”, 
che restano i parquet piu affermati e 
mantengono ancora ottima considerazione
da parte dei clienti e dei progettisti
più esigenti.

Those who love wood and wants to go 
without fail, only has the choice between 
Lamparquet, Listoncino and Solista,
which remain the most renowned parquet 
and still maintain excellent account from 
customers and discerning designers.
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ROVERE
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ROVERE INDUSTRIALE

ph. Cristina Bagnara
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BISANZIO
I parquet artistici della Linea Bisanzio 
sono stati creati per dare un tocco di 
personalità esclusiva alla casa, alle sedi 
di rappresentanza, agli uffici e a locali di 
prestigio in genere.
Linea Bisanzio rinnova la grande tradizione 
del pavimento ad intarsio, con proposte 
d’arredo raffinate ed esclusive capaci
di trasformare ogni luogo in un ambiente
di prestigio.
Tutti i modelli sono realizzati in legno 
massello, con doppio spessore, per 
corrispondere ad ogni necessità di posa.

The artistic flooring solutions in the 
Bisanzio Line have been created to give 
a touch of exclusive character to homes, 
representation offices, commercial offices 
and other showpiece spaces in general.
The Bisanzio Line brings back the great 
tradition of inlaid flooring, with refined and 
exclusive design ideas that have what
it takes to transform any space into a 
prestigious environment.
All of the models are made from
dual-thickness solid wood, in order to 
satisfy all laying requirements.
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LE CERTIFICAZIONI
Per Tavar la ricerca della qualità è una priorità.
Per questo molti prodotti garantiscono proprietà migliorative rispetto 
alle indicazioni poste dalla normativa europea.
La certificazione “100% Made in Italy” di alcune linee inoltre, assicura 
ancora di più la massima qualità tecnica e di prodotto.
Tavar ha inoltre aderito al “Codice Trasparenza Parquet”, il progetto Edil-
LegnoArredo che favorisce la formazione e la cultura del pavimento in 
legno e di una professionalità in grado di assicurare al mercato la massi-
ma trasparenza possibile.

THE CERTIFICATIONS
The pursuit of quality is a priority for Tavar. For this reason many of its 
products offer an even better selection compared to the provisions of 
the European regulation. Moreover the “100% Made in Italy” certifi-
cation of some product lines guarantees even more the best technical 
and product quality. Tavar joined also the “Parquet Transparency Code” 
which is a project of the EdilLegnoArredo association aimed to promote 
the knowledge and the culture of the wood flooring, as well as the com-
petence necessary to ensure the market the maximum transparency 
possible.

Certificazione BS OHSAS 
18001:2007

Certifica il sistema di gestione per la 
sicurezza nei luoghi di lavoro.

BS OHSAS 18001:2007
Certification

Certifies the management system for 
safety in the workplace.

FSC Forest Steward Council®

Certifica la provenienza della materia 
prima, il legno, da foreste gestite in 
maniera responsabile tale da rispet-
tare le esigenze sociali, economiche 
e ambientali delle generazioni attuali 
e future. FSC è l’organizzazione non 
governativa e senza scopi di lucro 
creata per promuovere la gestione 
responsabile delle foreste mondiali, 
combattendo la deforestazione illega-
le nel mondo.

FSC Forest Steward Council®

Certifies the origin of matter First, 
wood from sustainably managed 
forests responsibly to respect the 
economic and social needs, current 
generation environmental and in the 
future. FSC is the organization does 
not Government and nonprofit created 
to promote the management Head of 
global forests combating illegal logging
in the world.

Codice Trasparenza
Tavar ha aderito al “Codice Traspa-
renza Parquet”, un progetto che fa-
vorisce la formazione e la cultura del 
pavimento in legno e di una professio-
nalità in grado di assicurare al mercato 
la massima trasparenza possibile.

Transparency Code
Tavar has joined the “Transparency 
Code Parquet “, a project that promo-
tes education and culture of the floor in 
wood and a professionalism in ensure 
the market maximum transparency 
possible.

Certificazione 100%
Made in Italy

La certificazione 100% Made in Italy 
consente di avere la garanzia sull’ori-
gine italiana e della qualità dei prodotti 
acquistati, la certificazione viene rila-
sciata dall’ITPI (Istituto di Tutela dei 
Produttori Italiani) dopo verifiche spe-
cifiche sull’origine e sulla lavorazione 
del prodotto.

Certification 100% 
Made in Italy 

The 100% Made in certification Italy 
can be assured on the origin and the 
quality of the purchased products, the 
certification is issued by the ITPI (Insti-
tute of Protection of Italian manufactu-
rers) after specific checks on the origin 
and product processing.

Marcatura CE pavimenti
in legno

La marcatura prevede per le pavi-
mentazioni in legno, il controllo,  di 
determinati fattori tecnici e fisici. Un 
pavimento in legno che non rispetta 
completamente tali fattori, non può 
per legge essere commericializzato 
all’interno dell’unione europea. Tavar 
si è affidata ad un laboratorio accredi-
tato, per far effettuare tutte le analisi 
richieste dalla normativa 14342:2005 
su tutti i propri prodotti.

CE marking
wooden floors

The marking is for the wooden floo-
ring, the supervision, certain technical 
and physical factors. A wooden floor 
that does not comply with all these fac-
tors cannot to be marketed within the 
European Union. Tavar you is entrusted 
to an accredited laboratory, to perform 
all analysis 14342 legislation requests: 
2005 on all its products.

― 120 



Tavar Srl via Medulino, 12 _ 48122 Ravenna
Tel. 0544 422727 _ Fax 0544 423931 _ tavar@tavar.it
www.tavar.it




