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“Ritrovarsi insieme è un 
inizio, restare insieme è 
un progresso, ma riuscire 
a lavorare insieme è un 
successo”.  

“Coming together is 
a beginning, keeping 
together is progress, 
working together is 
success”.
(H. Ford)
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Una storia che parla 
di uomini, donne e di 
una passione che dura 
dal 1950. 
Quella per il legno.

This is a story about 
men, women and love 
for wood since 1950.
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TAVAR viene fondata l’8 
novembre 1950.

TAVAR was established on 
the 8th of November 1950.

Inaugurata la nuova sede 
di Ravenna.

TAVAR opens the new 
corporate headquarters in 
Ravenna.

Espansione produttiva 
in Sud America e Nord 
Europa.

TAVAR expands its 
production in South 
America and Northern 
Europe.

Viene lanciato deck il 
parquet per esterni.

TAVAR launches deck, 
wood flooring for outdoor 
use.

Viene restaurato il Teatro 
alla Scala di Milano. 
Certificazione FSC® per 
le lavorazioni di parquet 
grezzo 100% FSC®.

TAVAR renovates the 
Teatro alla Scala in Milan. 
TAVAR obtains the FSC® 
Certification, purchasing 
raw materials labelled 
FSC® for its production.

1950 1980 2000 2003 2005
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Conformità alla norma 
BS OHSAS 18001:2007 
sul sistema di gestione 
sicurezza dei lavoratori.

Compliance with BS OHSAS 
18001:2007 standard 
for occupational health 
and safety management 
systems.

Adesione al progetto 
Edilegno Arredo che 
favorisce la cultura e la 
formazione del pavimento 
in legno.

TAVAR joins Edilegno 
Arredo project on 
promoting culture and 
education on wood 
flooring.

Lancio di TableT il primo 
tavolo configuratore per 
pavimenti in parquet.

TAVAR presents TableT, 
the first wood flooring 
configurator.

Oggi TAVAR si prepara a 
nuove importanti sfide 
nel mondo.

Today TAVAR is getting 
ready for new challenges 
through the world.

2012 2013 2014 OGGI
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Consapevoli della delicatezza nel cambiare il logo di 
un’azienda presente sul mercato da tanti anni, abbiamo 
voluto essere coraggiosi e fiduciosi. 
Ora l’albero si esprime attraverso gli anelli della sezione del 
tronco, come una progressione vitale che allude al dinamismo 
necessario nei continui processi  
di trasformazione del nostro mercato. 
Un albero della vita che parla di storia, di esperienza  
e di presenza contemporanea.

After several years we have decided to change our  
well-known logo. Now the tree turns into a cross-section of a 
log, highlighting the growth rings. The new logo symbolises 
our growth and the dynamism that is needed to keep up with 
market trends.
A tree of life tells of our history, experience  and current events.
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Qualità made in Italy
Le più prestigiose collezioni TAVAR sono 
certificate “100% Made in Italy”: la garanzia di 
scegliere parquet di alta qualità tecnica, oltre 
che estetica.

Made in Italy Quality
TAVAR most prestigious collection are labelled 
“100% Made in Italy”. This Certification 
guarantees high technical standards and 
aesthetic quality.

Il rispetto per la natura
Grazie alla certificazione FSC®, TAVAR 
garantisce prodotti che provengono da 
foreste gestite in maniera responsabile.

Respect for nature
Whith FSC® Certification, TAVAR guarantees 
products that came from responsibly managed 
forests.

I metodi di lavorazione
I prodotti TAVAR seguono metodi di 
lavorazione e di classificazione conformi ai 
canoni di qualità prefissati dalla Normativa 
Europea UNI EN.

Processing methods
TAVAR products follows processing quality 
standard and classification rules in compliance 
with the UNI EN Regulations.

i nostri valori | our values
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Per TAVAR la ricerca della qualità è una priorità.
Per questo molti prodotti garantiscono pro-
prietà migliorative rispetto alle indicazioni po-
ste 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 Edilegno Arredo che favo-
risce la formazione e la cultura del pavimento 
in legno e di una professionalità in grado di 
assicurare al mercato la massima trasparenza 
possibile.

TAVAR strives to guarantee quality. This is the 
reason why most of its products o�er better 
standard than those provided by European 
Regulations. In addition the 100% Made in 
Italy certi�cation guarantees high technical 
standard.
TAVAR also joined the “Wood Flooring 
Transparency Code”, a project run by the 
woodworking industry association Edilegno 
Arredo for the purpose of promoting the 
knowledge and culture of wood �ooring and 
disseminating information to ensure customers 
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

The 18001 standard provides an internationally 
recognised frame of reference for the 
certi�cation of Occupational Health and Safety 
Management Systems.
On its own initiative, TAVAR wanted to become 
OHSAS18001-certi�ed, in order to take full 
advantage of an organizational tool that 
makes it possible to manage occupational 
health and safety in a highly systematic way.

FSC Forest Steward 
Council®

Certifica la provenienza della materia prima, 
il legno, da foreste gestite in maniera respon-
sabile tale da rispettare 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 fo-
reste mondiali, combattendo la deforestazione 
illegale nel mondo.

FSC Forest Steward 
Council®

FSC® Certi�cation guarantees customers that 
our products are sourced from responsibly 
managed forests. This management approach 
ensures that the social, economic and 
environmental needs of current and future 
generations are respected fully. The FSC® 
is an independent, non-pro�t NGO. It was 
established in order to promote the responsible 
management of the world’s forests, and to 
combat illegal deforestation across the globe.

Codice Trasparenza
TAVAR ha aderito al “Codice Trasparenza Par-
quet”, un progetto che favorisce la formazione 
e la cultura del pavimento in legno e di una 
professionalità in grado di assicurare al merca-
to la massima trasparenza possibile.

Wood Flooring 
Transparency Code

TAVAR has signed up to the “Codice Trasparenza 
Parquet” (Wood Flooring Transparency Code), 
a project run by the woodworking industry 
association Edilegno Arredo, in which the 
leading Italian companies in the sector are all 
participating. The Wood Flooring Transparency 
Code is intended to be a tool to protect 
customers, because it requires companies 
to guarantee the provision of the maximum 
possible amount of information on their 
products and on their production chains, while 
also stimulating the growth of a culture of
professionalism within the entire wood �ooring 
industry.
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le certificazioni | certifications

Cerca i prodotti certificati FSC®
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Certificazione 100% Made in Italy
La certificazione 100% Made in Italy consente di avere la ga-
ranzia sull’origine italiana e della qualità dei prodotti acqui-
stati, la certificazione viene rilasciata dall’ITPI (Istituto di Tute-
la dei Produttori Italiani) dopo verifiche specifiche sull’origine 
e sulla lavorazione del prodotto.

100% Made in Italy Certification
The “100% Made in Italy” Certi�cation provides consumers with 
a guarantee on the Italian origin and quality of the products 
purchased. The certi�cation is issued by the ITPI (Institute for 
the Protection of Italian Producers) following speci�c checks 
on the source and processing of the products. By con�rming 
the authenticity of high-quality Italian products, those 
products acquire greater value and the consumer bene�ts 
from increased security. This certi�cation makes true “Made in 
Italy” products recognisable and helps
to combat false labelling.

Marcatura CE pavimenti in legno
La marcatura prevede per le pavimentazioni in legno, il con-
trollo, di determinati fattori tecnici e fisici. Un pavimento in 
legno che non rispetta completamente tali fattori, non può 
per legge essere commercializzato all’interno dell’unione 
europea. TAVAR si è affidata ad un laboratorio accreditato, 
per far effettuare tutte le analisi richieste dalla normativa 
14342:2005 su tutti i propri prodotti.

CE Marking to wood flooring
Products are subjected to the European Union’s Regulations 
regarding free circulation of goods, in particular to the rules 
governing safety in buildings, health, sustainability, energy 
savings and environmental protection. The CE marking could 
avoid technical barriers to trade freely in European market 
and open other international markets. All tests required by 
the EN 14342:2005 regulation are carried out by an accredited 
laboratory on all TAVAR products.

10
0%

M
A

D
E

IN
ITALY CERT

IF
IC

A
T

E

IT P I

330.019.V
GEN 2010

       TAVAR
            

10
0%

M
A

D
E

IN
ITALY CERT

IF
IC

A
T

E

IT P I

330.019.V
GEN 2010

       TAVAR
            

13



14



il legno
Esprimere al meglio il valore estetico e tecnico 
del legno, per creare ambienti a misura d’uo-
mo, 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 mate-
riali che ci circondano è possibile cambiare la 
qualità stessa della nostra vita.

the wood
A selected range of wood flooring options, for 
the freedom to achieve the right technical and 
aesthetic for every project.
TAVAR bases its ethical and responsible 
production on the passion for wood and 
craftsmanship. 
Just through the quality of materials 
surrounding us it is possible to improve quality 
of our lives.

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 quali-
tà, una lavorazione che si avvale di tecnologie 
produttive d’avanguardia e una cultura pro-
duttiva globale di eccellenza, permettono a 
TAVAR di offrire ogni giorno solo ed esclusiva-
mente l’eccellenza del parquet.

the research
TAVAR has always been attentive to designers 
and customers needs, offering them a wide 
range of product and bespoke solutions.
TAVAR products are the result of carefully 
chosen raw materials and advanced 
manufacturing technologies.
TAVAR products are synonymous with 
excellence.

l’innovazione
Per TAVAR l’innovazione è strettamente legata 
alla qualità: un valore che si esprime al meglio 
attraverso un patrimonio di conoscenza in 
evoluzione in grado di creare sempre qualco-
sa di unico ed esclusivo.
Un patrimonio che diffonde nel mondo il pre-
stigio del Made in Italy e che porta TAVAR ad 
essere oggi un punto di riferimento nel setto-
re del parquet indoor e outdoor.

the innovation
TAVAR believes that innovation is connected 
to quality. It is a value that finds expression 
in the know-how, able to create every time 
something exclusive and unique.
It is a know-how that spread throughout the 
world the Made in Italy prestige and has led us 
to stand out on the wood flooring market.
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Una personale e ricercata visione contempora-
nea del vivere.
Un linguaggio essenziale e audace, sperimen-
tale ma al tempo stesso vicino alla più raffina-
ta tradizione, legato sempre alla sincerità della 
materia e all’artigianalità dei metodi di produ-
zione.
Come un viaggio attraverso spazio e tempo, le 
collezioni indoor TAVAR giocano con sovrappo-
sizioni e suggestioni, rivoluzionando i canoni 
classici in favore di una libera interpretazione 
del gusto e dello stile.

TAVAR proposes a personal and refined 
contemporary vision of living. 
A journey trough time and space, always 
connected to our passion for wood and 
craftmanship. Tavar indoor collection changes 
the traditional aesthetic values and creates a 
new idea of living spaces.                          
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indoor-living
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Le abilità dell’uomo nella 
lavorazione del legno
 lo hanno portato sulla strada 
del successo.

Man’s woodworking skills 
got him on the road to 
success.
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memento
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CHAMBOARD NATURALE | NATURAL

VERSAILLES EFFETTO CALCE | WHITEWASHVINCENNES NATURALE | NATURAL

memento

BUGATTO NATURALE | NATURAL

22

Dal recupero di legni centenari nasce memento. 
Un rovere che porta su di sé i segni del tempo, 
tracce che rendono ogni centimetro unico, irri-
petibile.
Un prodotto che celebra magnificamente la 
lunga storia 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.

Memento has been developed through the 
restoration of century-old wood. 
It is a wood that brings with it the marks of 
time, traces that make every inch of it unique. A 
product to celebrate magnificently the history of 
our Company. It is a wood that, like TAVAR, has 
many stories to tell; the changing of seasons, 
the years that pass and the cycles that mark the 
growth of man and nature.
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memento
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TRACCE CHE RENDONO 
OGNI CENTIMETRO UNICO, 

IRRIPETIBILE.

TRACES THAT MAKE  
EVERY INCH OF IT 

 UNIQUE.
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BRAMANTE EFFETTO CALCE | WHITEWASH

VASARI NATURALE | NATURAL COURTOIS NATURALE OLIATO | NATURAL OILED

memento
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memento
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NOVAK EFFETTO CALCE | WHITEWASH
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memento
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BUGATTO
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Il contatto con una materia 
nobile come il legno sa 
imprimersi nella memoria 
con essenzialità e decisione.

The wood will be etched on 
man’s memory forever.
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prestige
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prestige
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Prestige è la linea di parquet più classica per 
chi ricerca qualità eccezionale e raffinatezza 
estetica.
La linea si suddivide in quattro modelli diversi 
per concezione e forma: Tavolato, spina Un-
gherese, spina Francese e spina Italiana.

Prestige collection is ideal for those 
seeking for exceptional quality and re�ned 
aesthetic. Available in four di�erent patterns: 
Groove boards, Italian herringbone, French 
herringbone and Hungarian herringbone.

TAVOLATO SHERWOOD

SPINA ITALIANA 90°
ITALIAN HERRINGBONE PATTERN (90°)

SPINA FRANCESE 45°
FRENCH HERRINGBONE PATTERN (45°)

SPINA UNGHERESE 60°
HUNGARIAN HERRINGBONE PATTERN (60°)
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PANAMA

ETNEA

prestige
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ETNEA
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COHIBA

SHERWOOD

PONTEVECCHIO

prestige
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CHATEAU

SPINA ITALIANA CHATEAU
ITALIAN HERRINGBONE PA TTERN
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PRESTIGE È UN LEGNO FORTE ED ELEGANTE, CHE SI 
CONTRADDISTINGUE PER LA SUA UNICITÀ.

PRESTIGE IS A STRONG AND ELEGANT WOOD,  
CHARACTERISED BY ITS UNIQUENESS.
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COHIBA

prestige
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SHERWOOD
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PONTEVECCHIO

SPINA UNGHERESE COHIBA
HUNGARIAN HERRINGBONE PATTERN 

prestige
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Oggetti di legno per creare, 
modellare e disegnare che 
aggiungono bellezza e valore 
al mondo.

Wooden items made to shape, 
draw and create beauty and 
value to the world.
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tavolati delle corti
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tavolati delle corti

Tavolati delle corti unisce la tradizione dei 
grandi tavolati al gusto moderno per il design. 
Plance prefinite a tre strati impreziosite da una 
leggera bisellatura sui quattro lati, disponibili 
in diverse larghezze miscelabili e lunghezze 
che raggiungono i tre metri. Donano eleganza 
e prestigio ad ambienti importanti.

Tavolati delle corti combines the tradition of 
wide plank floors with contemporary design 
style.
Majestic mixed width triple layered engineered 
planks with slight bevel edges up to three 
meters long and 350 mm wide, designed for the 
most prestigious projects.

PATINA AMBRATA

LAVA
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TORBATO
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NOCE ANTICO

PATINA BIANCA

tavolati delle corti
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NATURALE

ELEMENTI DI DIMENSIONI 
MAESTOSE PER SPAZI CHE 

MERITANO IL MASSIMO CHE LA 
NATURA PUÒ DARE.

BEAUTIFUL WIDE PLANKS 
EXPRESSING THE MAJESTY  

OF NATURE.
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tavolati delle corti

LAVA
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CENERE

TORBATO
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tavolati delle corti

NOCE AMERICANO | AMERICAN WALNUT
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TEAK BURMA
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Il legno pregiato sa 
vibrare in armonia con 
le note della grande 
storia della musica.

The wood vibrates 
in harmony with 
the notes of the 
great music. 
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bisanzio 
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bisanzio

I parquet artistici della linea bisanzio sono sta-
ti creati per dare un tocco di personalità esclu-
siva 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’arre-
do raffinate ed esclusive capaci di trasformare 
ogni luogo in un ambiente di prestigio.
Tutti i modelli sono realizzati in legno massello 
o stratificato, in vari spessori, per corrisponde-
re ad ogni necessità di posa.

The artistic panels from bisanzio collection 
have been developed to provide homes, palaces 
and offices with exclusivity.
Bisanzio represents the traditional craft of 
inlaying and creates sophisticated spaces.
All panels are made in solid wood or engineered 
construction, available in different patterns and 
thicknesses to satisfy any needs.
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bisanzio
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bisanzio
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Grazie al legno l’uomo ha 
saputo dare forma alle cose 
migliori della sua esistenza.

By using wood man has 
crafted the finest things  
of its existence.
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italy
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italy
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Italy rappresenta la plancia 100% italiana progettata e finita nel nostro sta-
bilimento. 
3 larghezze miscelabili tra loro e plance oltre i 2 metri di lunghezza proposte 
in una gamma cromatica completa di 20 proposte. Il supporto in multistrato 
al quale viene applicato uno strato nobile in Rovere Europeo garantisce no-
tevole stabilità al prodotto.

Italy collection represents the true Made in Italy product. It is designed and  
produced at our factory. 
Three mixed width plank over two metres long, available in 20 options. Two 
layered engineered construction with top layer in European Oak coupled to a 
back layer in plywood wich gives a remarkable stability.

SBIANCATO

OLD WHITE

BIANCO MENGOLI
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italy
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BIANCO MENGOLI

DECAPATO BIANCO
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TANNINO

TERRA BRUNA

CORDA

italy
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CHAMPAGNE

TORTORA

italy
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QUERCIA NATURALE

STONE
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TANNINO MOKKA

FUMÉ

italy
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COUNTRY
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TUTTA LA QUALITÀ  
E LA BELLEZZA DEL PARQUET 
TARGATO TAVAR.

ALL THE QUALITY  
AND BEAUTY OF WOOD 
FLOORING MADE BY TAVAR.

italy
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COUNTRY

NATURALE
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STONE

italy
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ANTICATO SCURO

BORGOGNA
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CORDA

ARDESIA

italy
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NOCE NAZIONALE | EUROPEAN WALNUT

NOCE AMERICANO | AMERICAN WALNUT
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Duro e resistente, caldo e 
rassicurante, il legno sostiene le 
attività dell’uomo da sempre.

Hard and durable, warm and 
confortable, the wood has 
always been at human side.
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le spine
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le spine

Le spine di TAVAR sono disponibili in due for-
mati con 3 proposte di taglio: spina Ungherese 
(60°), spina Francese (45°) e spina Italiana (90°). 
Fortemente di tendenza, le spine di TAVAR do-
nano ad ogni ambiente esclusività ed unicità 
che durano nel tempo e sono perfettamente 
adatte in ambienti dall’arredo vintage, ma an-
che moderni.

Le spine collection by TAVAR is available in 
two different sizes and three patterns: Italian 
herringbone (90°), French herringbone (45°) 
and Hungarian herringbone (60°). These trendy 
and timeless patterns are ideal for both modern 
and vintage design styles.

CHAMPAGNE
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NATURALE

le spine
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NOCE NAZIONALE | EUROPEAN WALNUT
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SPINA ITALIANA 90°
ITALIAN HERRINGBONE PATTERN (90°)

SPINA FRANCESE 45°
FRENCH HERRINGBONE PATTERN (45°)

SPINA UNGHERESE 60°
HUNGARIAN HERRINGBONE PATTERN (60°)
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le spine



DECAPATO NIZZA
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NATURALE

le spine

90
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Nel tempo la vicinanza 
al legno dona armonia, 
equilibrio e pace.

Over time the wood gives 
harmony, equilibrium 
and peace.
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ecoplank
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ecoplank
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QUERCIA NATURALE

Ecoplank è prodotto in un unico, grande 
formato, 140/145 millimetri di larghezza per 
1000/1400 millimetri di lunghezza, superiore a 
quello del listone tradizionale.
Un formato ideale per pavimentare vaste su-
perfici, sia nelle abitazioni private sia in luoghi 
aperti al pubblico.
Ecoplank, grazie all’incastro “TavarBlock”, idea-
le per la posa flottante, porta la natura in casa 
senza stravolgere l’ambiente.

Single width engineered plank 140/145 
millimetres wide and 1000/1400 millimetres 
long, with larger dimension than traditional 
planks. This format is ideal for both private 
homes and buildings with public access. 
Thanks to “TavarBlock” joint, Ecoplank is ideal 
for floating installation, bringing the beauty of 
nature into indoor living spaces.
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OLD WHITE

ecoplank
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FUMÉ
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Tecnologia e bellezza made in Italy
L’esclusivo incastro “TavarBlock” garantisce una posa efficace per 
un parquet dalla bellezza naturale che rispetta l’ambiente.

Technology and beauty made in Italy
The exclusive “TavarBlock” joint guarantees an easy and effective installation. 
This collection represents the natural beauty of wood by respecting the 
environment.

ecoplank
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NATURALE
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ecoplank
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TEAK BURMA
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Strumenti di legno 
che nelle nostre mani 
trasformano i nostri sogni  
e le nostre idee in nuove realtà.

Wooden items to turn  
our dreams and ideas into 
reality.
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riflessi
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riflessi
Colori che riempiono spazi con personalità ed 
energia pura. Sfumature naturali che brillano al 
variare della luce.
La collezione ri�essi rompe gli schemi canoni-
ci del parquet donando vitalità e luminosità ad 
ogni ambiente.

Bright colours that glistens in the light. 
Ri�essi collection breaks with traditional wood 
�ooring patterns and creates bright spaces by 
giving a colourful and vibrant look.

TERRANOVA

MUSCHIO DORATO
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riflessi
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BIANCO LUCIDO

BIANCO DORATO
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riflessi
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ARGENTO VIOLA

ARGENTO BIANCO
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NERO LUCIDO

MOKA DORATO

riflessi
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ARGENTO ANTICO

GRIGIO DORATO

riflessi
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riflessi

ORO ROSA

ORO ROSA DECAPATO

114



ORO

ARGENTO
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Gesti antichi che si ripetono 
e che attraverso il legno 
accompagnano i giorni  
della nostra vita. 

Ancient woodworking traditions 
that have gone hand in hand 
with the history of man.
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simple
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simple
Simple permette di arredare la propria casa con  
creatività.
Disponibile in diverse colorazioni, consente di  
rispettare l’ambiente grazie alle finiture a base 
acquosa, ma anche di esaltare la fantasia dei 
designer d’interni.
Lo spessore ridotto e le medie dimensioni ne 
fanno un prodotto ideale per le ristrutturazioni.

Simple’s planks allows you to create beautiful 
spaces. 
Available in various colour options, enhances 
interior designer’s imagination and  
creativity and it is also respectful of the 
environment thaks to wather-based varnish. 
Suitable for every room and ideal for renovation 
projects.

NATURALE

118



119



simple
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FUMÉ
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simple
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COLORE A CAMPIONE | BESPOKE COLOUR
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Telai di legno che da semplici 
strumenti creano
manufatti complessi e raffinati.

Wooden looms create 
design objects
complex and refined.
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tradizionali

125



tradizionali

Per gli amanti del legno massello non c’è che 
l’imbarazzo della scelta tra i vari formati che 
compongono la collezione: dal classico lam-
parquet al listoncino, attraverso il prestigioso 
solista e l’attuale stepping floor. Questi for-
mati, proposti in varie specie legnose, man-
tengono ancora un notevole appeal per coloro 
che amano le naturali cromaticità del legno.

For those who love wood there is a wide choice 
between the traditional lamparquet and 
listoncino, the prestigious solista and the 
still current stepping Floor. These solid wood 
traditional paquet, available in various wood 
species, remain the most valued for those who 
appreciate the natural wood color.
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tradizionali

ROVERE NATURALE | OAK NATURAL
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ROVERE LISTONCINO | OAK
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Spazi che narrano storie, esprimono valori, l’or-
dinario che diventa sublime.
Un’insolita e ricercata visione contemporanea 
del vivere gli spazi all’aperto: naturale, eclettica,  
trasversale. Il caldo valore della materia, 
dell’imperfezione, dell’impronta si confronta 
con il paesaggio che lo circonda. Prospettive 
nelle quali godere della bellezza e dell’elegan-
za caratteristica del legno.
Luoghi dove colori, superfici, suggestioni si fon-
dono con armonia e naturalezza.

Different spaces tell different stories: Tavar 
outdoor collection proposes a refined vision of 
outdoor living. A contemporary way of living 
outdoor spaces surrounded by the elegance of 
wood. 
A vision in which colours, surfaces and 
suggestions coalesce in harmony with nature.
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tavar deck
outdoor-living
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tavar deck

Tavar deck trova perfetta collocazione all’e-
sterno di abitazioni private e aree pubbliche.
Permette di creare soluzioni di arredo molto 
belle e funzionali anche indoor, specialmen-
te in ambienti a stretto contatto con l’acqua: 
bagni, centri benessere, piscine, rivestimenti 
esterni, stabilimenti termali, saune e palestre.

Tavar deck finds its best location in private and 
public outdoor spaces. It allows you to create 
beautiful and funcional furnishing solutions, 
especially in areas close to wather. Ideal for 
baths, spas, saunas, swimming pools, gyms and 
its also suitable for external cladding.
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IPÈ TOBACO
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tavar deck

IPÉ TOBACO

TEAK BURMA
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IPÈ TOBACO
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tavar deck

FRASSINO TERMOTRATTATO 215° C
THERMO-TREATED ASH 215° C
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TEAK BURMA
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tavar deck

FRASSINO TERMOTRATTATO 215° C
THERMO-TREATED ASH 215° C
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tavar deck
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FRASSINO TERMOTRATTATO 215° C
THERMO-TREATED ASH 215° C
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tavar deck
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IPÈ TOBACO
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Guardando il mare, 
ascoltandone il rumore, 
sentendone il profumo,  
la libertà diventa un’idea 
semplice.

Looking at the sea, listening 
to its sound, smelling its 
perfume, you can feel free.
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smart
LA COLLEZIONE | THE COLLECTION
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smart
LA COLLEZIONE | THE COLLECTION
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Ascoltando i giovani si 
può anticipare il futuro. 
Non siamo fatti per 
restare immobili.

Listening to youngsters 
you can anticipate 
the future. We are not 
meant to remain firm.
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Tì by TAVAR  
propone linee smart 
che soddisfano le 
esigenze del nuovo 
mercato. Formati di 
tendenza uniti ad 
una continua ricerca 
delle colorazioni più 
accattivanti. 

Designed to better meet 
the market needs, 
Tì by TAVAR presents 
trendy formats and 
catchy colors.
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LA FELICITÀ ARRIVA QUANDO 
IL TUO LAVORO E LE TUE 
PAROLE PORTANO BENEFICIO 
A TE E AGLI ALTRI.

HAPPINESS COMES WHEN 
YOUR WORK AND WORDS ARE 
OF BENEF IT TO YOURSELF AND 
OTHERS
BUDDHA
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cottage 15
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cottage 15

Cottage 15 è un parquet prefinito a 3 strati dal 
sapore artigianale, anche se viene prodotto 
con le moderne tecnologie dell’industria del 
legno.
L’intera collezione è proposta in rovere, in scel-
ta rustica, dove le lavorazioni artigianali, le 
fiammature del legno e i nodi evidenti caratte-
rizzano fortemente ogni finitura.

Cottage 15’s triple layered engineered 
construction maintains an hand crafted look 
even if it is pruduced using sophisticated and 
modern timber industry technologies. 
The hardwood surface in oak is characterised 
by the presence of knots and heavy grain 
pattern.

NATURALE

ARMAGNAC
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cottage 15
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BARRIQUE

SABBIATO NATURALE

VILLANDRY
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VILLANDRY

AMBOISE

SABBIATO NATURALE

cottage 15
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SABBIA

VULCANO
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cottage 15
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ANTICATO

LOCHES

VALENCAY
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QUAL’È IL SENSO PIÙ VERO DI UNA CASA?
UN MIX DI SENSAZIONI POSITIVE CHE INVITANO AL COMFORT, AL VIVERE 
BENE, ALLO STARE INSIEME E AL GODERE DELLE PICCOLE COSE.

WHAT IS THE EMOTIONAL MEANING OF HOME? IT IS A MIX OF POSITIVE 
VIBES THAT REMIND TO COMFORT, TO LIVE WELL, TO BE GOOD 
TOGHETER AND TO ENJOY THE LITTLE THINGS.
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cottage 10

163



cottage 10

NATURALE
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Cottage 10 si distingue per il basso spessore 
e il formato di medie dimensioni. Presenta sei 
colorazioni in scelta unica rustica particolar-
mente indicate per ambienti smart dal sapore 
moderno o classico.

Cottage 10 is characterized by medium-size 
dimension planks and for its thickness. Rustic 
grade planks available in six colour options, 
particularly suitable for contemporary and 
classic interiors.
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cottage 10
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NATURALE

VULCANO
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SABBIA

DECAPATO CHIARO

cottage 10
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ANTICATO

GREASY

cottage 10
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GREASY
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OGNI GIORNO, QUELLO CHE SCEGLI,  
QUELLO CHE PENSI E QUELLO CHE FAI  
È CIÒ CHE DIVENTI.

DAY BY DAY, WHAT YOU CHOOSE, WHAT YOU 
THINK AND WHAT YOU DO IS WHO YOU BECOME.
ERACLITO
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contract
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contract

NATURALE

DOUSSIE 

La qualità è sempre garantita da TAVAR: lo 
strato superiore è in legno nobile, incollato ad 
un strato di compensazione che riduce le ten-
sioni 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 versio-
ne liscia satinata opaca e nella versione trend 
con trattamento di spazzolatura aggiuntivo.

TAVAR always guarantees high-quality 
standard. Contract collection is the result of 
carefully chosen wood species, preferring those 
more resistant, in their natural color. 
Contract plank two-layered construction 
comprises of a hardwood surface, backed by a 
multilayer to ensure greater stability. Available 
with a smooth and satin surface appearance 
or in trend option with brushed surface.
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contract
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AVERE UN ANIMALE IN CASA È COME AVERE UN PERENNE RAGGIO 
DI LUCE CHE PENETRA DALLA FINESTRA ANCHE NEI MOMENTI DI 

TOTALE OSCURITÀ.

HAVING A PET AT HOME IS LIKE HAVING A SUNBEAM COMING 
THROUGH THE WINDOW EVEN IN THE DARKEST OF TIMES.
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contract

IROKO

TEAK BURMA
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NOCE AMERICANO | AMERICAN WALNUT

TEAK BURMA
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PAU ORO

IPÉ TOBACO
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deck import

181



182



i nostri progetti | our projects
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La nostra storia è fatta di 
rapporti umani che negli 
anni abbiamo coltivato, 
con professionalità, 
dedizione e passione 
per il nostro lavoro. Sono 
queste le caratteristiche 
che ci hanno permesso 
di realizzare importanti 
lavori in Italia e nel 
mondo.

Our history is made by 
human connections 
that we developed 
trough the years 
with professionalism, 
dedication and passion. 
Those characteristics 
allows us to partecipate 
to important projects in 
Italy and troughout the 
world.

Capri, Italia
HOTEL TIBERIO PALACE, 

PROGETTO: ARCHITETTO GIAMPIERO PANEPINTO
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Modena, Italia
NUOVO MUSEO PAGANI 
AUTOMOBILI

Tblisi, Georgia
GRAND HOTEL AMBASSADORI Tortona, Milano

TORTONA, 37

Dallas, USA
LOVERIA CAFÉ 
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Bologna, Italia
ORATORIO DEL MUSEO DELLA MUSICA

Venezia, Italia
AEROPORTO MARCO POLO

Milano, Italia
TEATRO ALLA SCALA
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