


Naturale/Natural Old Oak

Vasari





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.

PROGETTATO DAL TEMPO

DESIGNED BY TIME 

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. 

5



Naturale/Natural Old Oak

Versailles 

ciclicità che segnano e disegnano

cyclicality that mark and draw
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Naturale/Natural Old Oak

Vasari



Calce/Slaked Lime (whitewash) Treatment

Novak
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Calce/Slaked Lime (whitewash) Treatment

Novak



Uptias doluptatet volore voloritNaturale/Natural Old Oak

Bugatto
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Naturale/Natural Old Oak

Courtois
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Naturale/Natural Old Oak

Versailles



Calce/Slaked Lime (withewash) Treatment

Bramante
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This page Vasari Natural, Natural Versailles next page

In questa pagina Vasari Naturale, pagina accanto Versailles Naturale

tracce che rendono ogni centimetro unico, irripetibile

traces that make every single centimeter, unrepeatable
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Chamboard

Bugatto

struttura modulo a 2 strati
spessore mm 16
lato mm 800

I pannelli Versailles, Vincennes e Chamboard sono moduli 

a 2 strati composti da 6 mm circa di lamella nobile nella 

parte superiore, incollata a un listellato di abete netto a 

vena incrociata. 

The panels Versailles, Vincennes and Chamboard are 

2-layers modulescomposed of approximately 6 mm of oak 

blade noble in the top, glued to a lamellar fir vein cross.

Naturale/Natural

Disponibile anche nella finitura a Calce
da mm 1000 a 1800
from mm 1000 up to 1800

da mm 90 a 200
from mm 90 up to 200

struttura listoni a 3 strati
spessore mm 16
larghezza mm 90/200 
lunghezza mm 1000/1800

structure 3-layer planks
thickness 16 mm
width 90/200 mm
length 1000/1800 mm

2-layers planks
thickness 16 mm
side 800 mm

Available also in Slaked Lime (whitewash) Treatment 
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Vincennes Versailles

A calce/Slaked Lime (whitewash) Treatment

Disponibile anche nella finitura NaturaleDisponibile anche nella finitura a Calce

struttura modulo a 2 strati
spessore mm 16
lato mm 800

struttura modulo a 2 strati
spessore mm 16
lato mm 800

Available also in Natural ColorAvailable also in Slaked Lime (whitewash) Treatment 

2-layers planks
thickness 16 mm
side 800 mm

2-layers planks
thickness 16 mm
side 800 mm

Naturale/Natural
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Courtois – spina francese a 45°

struttura listello a 3 strati
spessore mm 16
larghezza mm 80/90 
lunghezza mm 490

struttura listello a 3 strati
spessore mm 16
larghezza mm 80/90 
lunghezza mm 540

Novak – spina ungherese a 60° Disponibile anche nella finitura NaturaleDisponibile anche nella finitura a Calce

Courtois - 45° French Herringbone

3-layers strip structure 
thickness 16 mm
width 80/90 mm
length 490 mm

Novak -  60 °Hungarian Herringbone 

3-layers strip structure 
thickness 16 mm
width 80/90 mm
length 540 mm

Available also in Natural ColorAvailable also in Slaked Lime (whitewash) Treatment 

Naturale/Natural A calce/Slaked Lime (whitewash) Treatment
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Vasari – spina classica stretta

struttura listello a 3 strati
spessore mm 16
larghezza mm 50 
lunghezza mm 400

Bramante – spina classica

struttura listello a 3 strati
spessore mm 16
larghezza mm 80/90 
lunghezza mm 540

Disponibile anche nella finitura NaturaleDisponibile anche nella finitura a Calce

Available also in Natural ColorAvailable also in Slaked Lime (whitewash) Treatment 

Vasari - Narrow Herringbone Classical 

3-layers structure strip
thickness 16 mm
width 50 mm
length 400 mm

Bramante - Classical Herringbone

3-layers strip structure 
thickness 16 mm
width 80/90 mm
length 540 mm

Naturale/Natural A calce/Slaked Lime (whitewash) Treatment
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Zoccolo Bordo Toro

spessore mm 16
larghezza mm 90/120 
lunghezza mm 1000/2000

Skirting board

thickness 16 mm
width 90/120 mm
length 1000/2000 mm

spessore mm 16
larghezza mm 120 
lunghezza mm 1200/1600

Toruses

thickness 16 mm
width 120 mm
length 1200/1600 mm

INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL INFORMATION

16 mm

16 mm

40 mm
90/120 

mm

I formati della linea MEMENTO (ad esclusione dei 3 pannelli 
storici) sono elementi a 3 strati composti da una lamella nobile 
di mm 6 nella parte superiore, uno strato centrale di listellare in 
abete netto a vena incrociata ed una controbilanciatura di com-
pensazione in multistrato.

I pannelli Versailles, Chamboard e Vincennes sono moduli a 2 
strati composti da una lamella nobile di mm 6 incollata ad un li-
stellato di abete netto a vena incrociata. Hanno incastri femmina 
sui 4 lati.

Ogni elemento è realizzato con incastri a doppia femmina per 
l’inserimento delle cantinelle in multistrato (“maschio volante”) 
fornite in dotazione, da inserire negli incastri femmina e comuni a 
tutti i formati per creare varie geometrie di posa.

Consigliamo di far eseguire la posa da artigiani specializzati 
che sappiano interpretare la filosofia del prodotto. La posa deve 
essere eseguita a colla, con adeguati collanti poliuretanici e su 
sottofondi idonei.

I trattamenti sono realizzati manualmente su ogni elemento e a 
pennello, per imbibire tutte le discrepanze della superficie.
Per la finitura “Naturale” il trattamento potrà essere eseguito, 
a richiesta, ad olio o con ciclo (2 mani) di verniciatura satinata 
all’acqua. Per la finitura “a Calce”, disponibile su tutti i formati e 
a richiesta, il trattamento è realizzato esclusivamente a vernice.

La finitura “a Calce”, con l’esposizione all’irraggiamento solare 
(ossidazione) potrà ingiallire naturalmente.

The formats of the line MEMENTO (excluding  the historians 
3 panels) are elements in 3 layers composed of a 6mm Old Oak 
thin noble on the top, a central layer of block board in fir net 
vein cross and a counterbalancing compensation plywood.

The panels Versailles, Chamboard and Vincennes are 
modules 2 layers composed of a 6mm Old Oak thin noble of 6 
mm glued to a decked fir net vein cross. Have 4 sides female joints.

Each element is created tongued double female for 
Inserting tongue plywood (“male plug”) supplied, to be 
inserted in the grooves and common all formats to create 
various geometries pose.

We recommend that you perform the installation by skilled 
artisans who know how to interpret the philosophy of the 
product. Installation should be performed with glue, with 
suitable polyurethane adhesives and on suitable substrates.

The treatments are made manually on each element and 
brush, to impregnate all discrepancies of the surface. To finish 
the “Natural” treatment can be performed, on request, for oil 
or a cycle (2 hands) satin water painting . For finishing “ Slaked 
Lime (whitewash)”, available on all sizes and on request, the 
treatment is performed exclusively in the paint.

Finishing “ Slaked Lime (whitewash)”, with exposure to solar 
radiation (Oxidation) may turn yellow naturally.

Sono disponibili “bordi toro” e zoccolino. There are “Toruses edge” and skirting.
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