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FORME, GEOMETRIE E COLORI | SHAPES, GEOMETRIES AND COLOURS
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tratti
La linea tratti nasce
dalle palette dei colori
che amiamo.
Si ispira agli schizzi distratti
lasciati sulla spessa carta
riciclata che utilizziamo
per dar vita ai nostri
progetti.

Tratti collection is born
by the colour palettes
we love.
It is inspired by the
sketches left on the
recycled paper
we use to create our
projects.
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tratti
Questo progetto nasce dalla collaborazione tra
due realtà ravennati ed unisce l’esperienza e
la tradizione di TAVAR alla contemporanea visione creativa dello studio Randomdesign, importante nome emergente nel panorama del
design italiano.
La linea tratti prende spunto dal passato riscoprendo i piccoli formati, le pose a spina tanto
eleganti e tipiche di un’artigianalità di alto livello, le finiture spazzolate in contrapposizione
al taglio sega come patterns che movimentano
il parquet.
Al rovere classico dall’effetto quanto più naturale e opaco si affiancano le colorazioni tipiche
del mondo del design; le sfumature di bianco, i
grigi plumbei, le tonalità del verde salvia in un
mix tutto da creare come pittori di fronte a una
tela bianca.

This project is the result of the cooperation
between TAVAR and Randomdesign, a young
design studio, which sees the project as an
interesting growth opportunity.
Tratti collection renews the small formats
such as the elegant herringbones typical of the
high-quality handcraftmanship, matched with
brushed and sawn-cut effect finishes to create
several laying patterns.
Tratti collection proposes the juxtaposition of
traditional natural and matt oak with colour
palettes used by designers: shades of white,
grey and sage green.
This allows you to create your own style, like an
artist in front of a blank canvas.
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formati | sizes
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tratti formati | sizes
Tratti collection is composed by two layers
prefinished elements, with a 3 millimetres
European oak top layer coupled to a 8
millimetres multilayer support, for a total
thickness of 11 mm. Every element has tongue
and groove on long sides and double groove on
short sides, with bevelled edges.
Available in supermatt natural oak, sixteen
matt colours and four metallic glossy options.

le spine | herringbones
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200x1400 mm

150x1400 mm

100x1400 mm

100x700 mm

50x1400 mm

50x700 mm

50x350 mm

Rectangular strips in multiple widths and
lenghts to create several laying geometries.
Elements are proposed with brushed surface
and sawn-cut effect.

Made in Italy
Tratti is a 100% Made in Italy product, from the
design to the production.

Spina francese | French Herringbone 100x700 mm

Tratti è una linea interamente realizzata in
Italia, dal design alla produzione.

Spina francese | French Herringbone 50x700 mm

Made in Italy

Spina francese | French Herringbone 50x350 mm

La linea tratti è costituita da elementi rettangolari modulari multipli tra loro in larghezza e
in lunghezza per creare svariate geometrie di
posa.
Gli elementi sono proposti con trattamento di
spazzolatura o taglio sega su tutta la superficie.

Pezzo speciale | Squared unit 141,4 x 141,4 mm

i rettangoli | strips

Spina speciale | Trapezoid shaped Herringbone 100x700/900 mm

La linea tratti è costituita da elementi prefiniti
a due strati di spessore totale 11 mm, con strato
nobile di rovere europeo da 3 mm, incollato ad
un supporto in multistrato inferiore da 8 mm.
Gli elementi presentano un incastro maschio/
femmina sui lati lunghi e femmina/femmina sui
lati corti. Tutti gli elementi presentano una bisellatura perimetrale.
È proposta in rovere naturale supermatt, sedici
cromie opache e quattro metallizzate lucide.
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cromie opache | matt finishes
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tratti cromie opache | matt finishes

SNOW WHITE

YELLOWISH WHITE

SKIMMED-MILK WHITE
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FRENCH GREY

Nel 1814 venne pubblicato un interessante libro
nato dalle osservazioni del mineralogista tedesco
Abraham Gottlob Werner. Egli creò uno schema cromatico molto preciso per descrivere ogni più sottile
tonalità di pietra o gemma.
Quello schema venne poi sviluppato dal pittore
scozzese Patrick Syme, specializzato in disegni e dipinti floreali. Syme usò la classificazione di Werner
per rappresentare i colori, 110 in totale, accompagnando ciascuno di essi con una ricca descrizione e
degli esempi di dove trovarlo in natura nei tre regni
animale, vegetale e minerale.
Si può dire che la guida di Werner e Syme sia antesignana delle moderne classificazioni cromatiche.
Qualche anno dopo, il 27 dicembre del 1831 un brigantino da guerra riconvertito qualche anno prima
in una nave da esplorazione salpò dal porto di Plymouth, in Inghilterra con a bordo una copia di quel
libro ed un giovane naturalista. Quel brigantino era
l’HMS Beagle e il giovane naturalista era Charles
Darwin, imbarcatosi in un viaggio di oltre cinque
anni, che cambiò per sempre la nostra visione del
mondo.
Per anni in quello che poi divenne “Viaggio di un naturalista intorno al mondo”, egli annotò e catalogò
osservazioni di flora e fauna indicando l’esatta corrispondenza dei colori prendendo spunto dal manuale di Werner.
L’affascinante aneddoto e il meraviglioso manuale
sulla nomenclatura dei colori ci hanno colpiti a tal
punto da decidere di portare anche noi, nel nostro
viaggio creativo come fece Darwin, questo prezioso
studio sui colori, ai quali ci siamo ispirati e di cui abbiamo scelto di mantenere i romantici nomi.

First published in 1814, Werner’s Nomenclature of
Colour is a taxonomic guide to the colours of the
natural world.
After several studies on gems and stones, the German
mineralogist Abraham Gottlob Werner devised his
own standardised colour scheme, which allowed
the writer to describe even the subtlest of chromatic
differences with consistent terminology.
His scheme was then adapted by an Edinburgh flower
painter, Patrick Syme, who traced the actual minerals
described by Werner, and used them to create the
colour charts. The suites of colours are accompanied
with examples in, or references to, the Animal,
Vegetable and Mineral Kingdoms.
Werner’s Nomenclature of Colour became
an invaluable resource for naturalists and
anthropologists, including Charles Darwin. In fact,
seventeen years later, the 27th September of 1831,
the young naturalist Charles Darwin left Plymouth
port on the HMS Beagle, with a copy of that book.
During his five-year-travel he recorded and
catalogued flora and fauna observations, finding the
right match with Werner’s guide.
Werner’s terminology lent both precision and lyricism
to Darwin’s pioneering writings, enabling his readers
to envision a world they would never see.
The interesting and the marvellous Werner’s
Nomenclature of Colour taxonomic guide impressed
and inspired us, so we decided to use the same
romantic colours.

GREYISH WHITE

GREENISH WHITE
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tratti cromie opache | matt finishes

PEARL GREY

BLUISH GREY

YELLOWISH GREY
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BERLIN BLUE

ASPARAGUS GREEN
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tratti cromie opache | matt finishes

BLACKISH BROWN
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ROVERE NATURALE | NATURAL OAK

REDDISH WHITE

DUCK GREEN

VELVET BLACK

GREYISH BLUE

19

tratti

TITANIUM

ROSE GOLD

SILVER

metallizzati lucidi | shiny metallic finishes

GOLD
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Combinando rettangoli e spine e utilizzando
le variabili di colore è possibile creare infinite
soluzioni personalizzate che renderanno
unico ogni ambiente.

Matching strips, herringbones and using
different colours it is possible to create limitless
bespoke solutions, by making every place
unique.

geometrie | laying patterns
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tratti geometrie | laying patterns

1520 mm

Una posa che rivisita la spina classica, caratterizzata dall’alternanza tra
una spina italiana di piccolo formato e una spina di formato grande per
creare una texture elegante e movimentata nel senso longitudinale.

2000 mm

VARIANTE | PATTERN 2

2000 mm

VARIANTE | PATTERN 1

1

1520 mm

This laying pattern revisits the classic herringbone, by mixing a smaller
italian herringbone format with a bigger one. This juxtaposition produces
an elegant texture, which gives movement to the floor.

Formati | Sizes:
Rettangolo | Strip 50x350 mm
Rettangolo | Strip 50x700 mm
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REDDISH WHITE
25

tratti

La differenza tra qualcosa di
buono e qualcosa di grande è
l’attenzione ai dettagli.

The difference between
something good and something
great is attention to detail.
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1730 mm

tratti geometrie | laying patterns

2

2000 mm

Una posa caratterizzata dall’alternanza tra una spina francese di piccolo
formato e una spina francese di formato di dimensioni doppie rispetto
alla prima. Inserendo oltre ai due formati una variabile di colore si crea
un effetto optical divertente e psichedelico, pur utilizzando un formato
estremamente tradizionale. Le spine si possono utilizzare con inclinazione o tutta a destra o tutta a sinistra a seconda dei gusti.

This laying pattern is characterised by mixing french herringbones in
different sizes. By adding some colour it produces an extremely funny and
psychedelic optical effect, despite the traditional pattern. For this laying
pattern it is possible to use left or right-handed herringbones.

Formati | Sizes:
Spina francese sinistra | French herringbone left-handed 50x350 mm
Spina francese sinistra | French herringbone left-handed 100x700 mm
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REDDISH WHITE + TITANIUM
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tratti
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31

2000 mm

tratti geometrie | laying patterns

3

2000 mm

L’alternanza di listelli piccoli e più grandi nel formato a spina italiana movimenta lo schema. L’inserimento di un colore crea una texture piacevole
e molto grafica.

This Italian herringbone pattern matches smaller and bigger strips. It is
also possible to add colours to the pattern to create beautiful textures.

Formati | Sizes:
Rettangolo | Strip 50x700 mm
Rettangolo | Strip 100x700 mm
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ROVERE NATURALE + DUCK GREEN
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2000 mm

tratti geometrie | laying patterns

4

2000 mm

Una spina francese nel classico schema di posa ma movimentata dall’utilizzo di colori in scala cromatica che creano una sorta di ritmo compositivo equilibrato e divertente.

The traditional french herringbone pattern with the addiction of colours
create amazing design styles.

Formati | Sizes:
Spina francese | French herringbone 100x700 mm
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REDDISH WHITE + PEARL GREY + GREENISH WHITE + ASPARAGUS GREEN
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tratti
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2000 mm

tratti geometrie | laying patterns

5

2000 mm

Un elegante gioco di alternanza tra la spina francese semplice e la doppia
spina di piccole dimensioni creano un disegno geometrico che fa perdere le dimensioni dell’ambiente enfatizzando invisibili assi di simmetria.

An elegant mix of different sizes french herringbone strip and colours that
creates a particular geometric pattern.

Formati | Sizes:
Spina francese | French herringbone 50x700 mm
Spina francese | French herringbone 100x700 mm
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GREYISH WHITE + BLACKISH BROWN + YELLOWISH WHITE
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tratti
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2000 mm

tratti geometrie | laying patterns

6

2000 mm

Un intenso pattern costituito dall’alternanza di spine francesi piccole e
grandi e dall’inserimento di più colori per un effetto fortemente caratterizzante.

The pattern is composed by mixing small and big French herringbone
strips and adding colours.

Formati | Sizes:
Spina francese | French herringbone 50x700 mm
Spina francese | French herringbone 100x700 mm
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GREYISH BLUE + SKIMMED MILK WHITE + FRENCH GREY
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2000 mm

tratti geometrie | laying patterns

2000 mm

Una complessa posa di più formati crea un effetto elegantissimo d’alternanza tra listelli e spine e tra il colore opaco e la lucidità dell’inserto laccato metallizzato. L’effetto è di grande eleganza e la linearità del disegno
enfatizza l’ampiezza degli spazi.
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Schema di modulo ripetibile | Pre-assembled panel

A complex laying pattern made of strips, herringbones, matt and
lacquered metallic colours, creates an elegant pattern, highlighting
spaces extention.

Formati | Sizes:
Modulo preassemblato realizzato con spina francese 50x350 mm +
rettangolo 50x350 mm
Spina francese 100x700 mm + rettangolo 100x700 mm
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Pre-assembled panels combosed by different sizes strips: French
herringbone strips 50x350 mm + strips 50x350 mm and French herringbone
strips 100x700 mm + strips 100x700 mm

ROSE GOLD + REDDISH WHITE

47

tratti
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2000 mm

tratti geometrie | laying patterns

8

2000 mm

Un classico tipico delle antiche pavimentazioni in marmo rivisitato in
chiave moderna col legno. L’alternanza di una spina speciale trapezioidale e l’inserto quadrato a completamento creano un’atmosfera tipica di
un tempo.

This option proposes a traditional marble flooring pattern, revisited in a
modern view with wood.
This pattern creates an ancient atmosphere by mixing square units and
trapezoidal shaped herringbone strips.

Formati | Sizes:
Spina speciale | Trapezoid shaped herringbone 100x700/900 mm
Pezzo speciale quadrato | Squared unit 141,4x141,4 mm
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YELLOWISH WHITE + VELVET BLACK
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E

B

A

700 mm

tratti geometrie | laying patterns
A

B

D

C
E

1400 mm

E

A

C

A

700 mm

B

E
700 mm

1400 mm

700 mm

Un vero e proprio tappeto decorativo realizzato con moduli quadrati e
rettangolari della modularità di 700 e 1400 mm.
Le possibilità di personalizzazione sono infinite, sia nei disegni che nell’inserimento di colori.
Si propone una versione a 5 colori e a 5 differenti moduli.

Moduli | Panels:
Modulo A preassemblato | Panel A preassembled 700x700 mm
Modulo B | Panel B 700x1400 mm
Modulo C | Panel C 700x1400 mm
Modulo D preassemblato | Panel D preassembled 700x1400 mm
Modulo E preassemblato | Panel E preassembled 700x700 mm
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Pre-assembled panel
700x700 mm
made of 14 strips
(each unit size: 50x700 mm)

Modulo costituito
da n. 2 rettangoli
150x1400 mm e n. 2
rettangoli
200x1400 mm

Mix of different
size strips,
n. 2 150x1400 mm
and n. 2 200x1400 mm

Modulo costituito
da n. 7 rettangoli
100x1400 mm

N. 7 strips 100x1400 mm

Modulo
preassemblato di
n. 14 rettangoli
50x1400 mm
dimensioni totali
700x1400 mm

Pre-assembled panel
700x1400 mm
made of 14 strips
(each unit size: 50x1400 mm)

Modulo
preassemblato di
n. 7 rettangoli
100x700 mm
dimensioni totali
700x700 mm

Pre-assembled panel
700x700 mm
made of 7 strips
(each unit size: 100x700 mm)

A
D

E

Modulo
preassemblato di
n. 14 rettangoli
50x700 mm
dimensioni totali
700x700 mm

This layig pattern is made of squared and rectangular panels (700x700
mm and 1400x700 mm). There are limitless possibilities to create bespoke
solutions by combining colours and finishes.
This pattern comprises five colours and five panels.
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Quantità di moduli in questa configurazione

Number of panels used in this laying pattern:
4						
2
1
1
4

REDDISH WHITE + GREYISH WHITE + BLUISH GREY + BERLIN BLUE + ROSE GOLD
53

1000 mm

tratti geometrie | laying patterns

1400 mm

Attraverso l’uso dei vari formati, si potranno ricreare dei moduli ripetitivi di varie dimensioni. L’ inserimento di elementi di differenti colori farà
sembrare la pavimentazione posata a random apparentemente casuale.

Ipotesi di posa a correre
Mixed widths and lenghts laying pattern

10

This pattern is a combination of mixed width and lenght strips. It is possible
to create bespoke patterns by choosing different colours and surface
finishes.
It is possible to create you own panel which repeats all over the surface.

Formati | Sizes:
Rettangolo | Strip 50x700 mm			
Rettangolo | Strip 100x700 mm
Rettangolo | Strip 50x1400 mm
Rettangolo | Strip 100x1400 mm
Rettangolo | Strip 150x1400 mm
Rettangolo | Strip 200x1400 mm
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ROVERE NATURALE + VELVET BLACK + SNOW WHITE + DUCK GREEN + YELLOWISH GREY + GREENISH WHITE
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tratti

quantità - tabelle di calcolo | supply - calculation tables

Escluso sfrido | Scrap excluded

GEOMETRIA | LAYING PATTERN 1

CODICE COLORE | COLOR CODE

PERCENTUALE DI UTILIZZO | PERCENTAGE

GEOMETRIA | LAYING PATTERN 8

CODICE COLORE | COLOR CODE

PERCENTUALE DI UTILIZZO | PERCENTAGE

Rettangolo | strip 50x350 mm

REDDISH WHITE

33,5%

Spina speciale | trapezoid shaped herringbone 100x700/900 mm

YELLOWISH WHITE

100% metà destra e metà sinistra | half right + half left

Rettangolo | strip 50x700 mm

REDDISH WHITE

66,5%

Pezzo speciale quadrato | squared unit

VELVET BLACK

5 pezzi al mq | 5 pieces per square metre

GEOMETRIA | LAYING PATTERN 2

CODICE COLORE | COLOR CODE

PERCENTUALE DI UTILIZZO | PERCENTAGE

GEOMETRIA | LAYING PATTERN 9

CODICE COLORE | COLOR CODE

SINGOLI PEZZI PER MODULO | PIECES PER PANEL

Spina francese sinistra | french herringbone 50x350 mm

REDDISH WHITE

25%

TITANIUM

8,34%

REDDISH WHITE

33,33%

Modulo A preassemblato: dimensione totale 700x700 mm
realizzato con rettangoli 50x700 mm | Pre-assembled panel A: size
700x700 mm made with strips 50x700 mm

TITANIUM

33,33%

REDDISH WHITE
GREYISH WHITE
BLUISH GREY
BERLIN BLUE
ROSE GOLD

4
3
3
3
1

GEOMETRIA | LAYING PATTERN 3

CODICE COLORE | COLOR CODE

PERCENTUALE DI UTILIZZO | PERCENTAGE

Rettangolo | strip 50x700 mm

ROVERE NATURALE

7,15%

DUCK GREEN

7,15%

Modulo B: dimensione totale 700x1400 mm composto da 2
rettangoli 150x1400 mm e 2 rettangoli da 200x1400 | Panel B:
size 700x1400 mm made with two elements 150x 1400 mm and two
element 200x1400 mm

GREYISH WHITE
BERLIN BLUE
REDDISH WHITE
BLUISH GREY

1
1
1
1

ROVERE NATURALE

85,7%
Modulo C: dimensione totale 700x1400 mm
listello 100x1400 mm | Panel C: size 200x1400 mm
strip 100x1400

REDDISH WHITE
GREYISH WHITE
BLUISH GREY
BERLIN BLUE
ROSE GOLD

2
2
1
1
1

Modulo D preassemblato: dimensione totale 700x1400 mm
realizzato con listelli 50x1400 mm | Pre-assembled panel D: size
700x1400 mm made with strips 50x1400 mm

REDDISH WHITE
GREYISH WHITE
BLUISH GREY
BERLIN BLUE
ROSE GOLD

4
3
3
3
1

Modulo E preassemblato: dimensione totale 700x700 mm
listello 100x700 mm | Pre-assembled panel E: size 700x700 mm
strip 100x700 mm

REDDISH WHITE
GREYISH WHITE
BLUISH GREY
BERLIN BLUE
ROSE GOLD

2
2
1
1
1

Spina francese sinistra | french herringbone 100x700 mm

Rettangolo | strip 100x700 mm
GEOMETRIA | LAYING PATTERN 4

CODICE COLORE | COLOR CODE

PERCENTUALE DI UTILIZZO | PERCENTAGE

Spina francese | french herringbone 100x700 mm

REDDISH WHITE

25% metà destra e metà sinistra | half right + half left

PEARL GREY

25% metà destra e metà sinistra | half right + half left

GREENISH WHITE

25% metà destra e metà sinistra | half right + half left

ASPARAGUS GREEN

25% metà destra e metà sinistra | half right + half left

GEOMETRIA | LAYING PATTERN 5

CODICE COLORE | COLOR CODE

PERCENTUALE DI UTILIZZO | PERCENTAGE

Spina francese | french herringbone 50x700 mm

GREYISH WHITE

10% metà destra e metà sinistra | half right + half left

BLACKISH BROWN

10% metà destra e metà sinistra | half right + half left

Spina francese | french herringbone 100x700 mm

YELLOWISH WHITE

80% metà destra e metà sinistra | half right + half left

GEOMETRIA | LAYING PATTERN 6

CODICE COLORE | COLOR CODE

PERCENTUALE DI UTILIZZO | PERCENTAGE

Spina francese | french herringbone 50x700 mm

GREYISH BLUE

16,7% metà destra e metà sinistra | half right + half left

GEOMETRIA | LAYING PATTERN 10

CODICE COLORE | COLOR CODE

SINGOLI PEZZI PER MODULO | PIECES PER PANEL

SKIMMED MILK WHITE

16,7% metà destra e metà sinistra | half right + half left

Rettangolo | strip 150x1400 mm

ROVERE NATURALE

1 (15%)

GREYISH BLUE

33,4% metà destra e metà sinistra | half right + half left

Rettangolo | strip 100x700 mm

VELVET BLACK

4 (20%)

FRENCH GREY

33,4% metà destra e metà sinistra | half right + half left

Rettangolo | strip 100x1400 mm

SNOW WHITE

2 (20%)

Rettangolo | strip 50x700 mm

DUCK GREEN

2 (5%)

Rettangolo | strip 50x700 mm

YELLOWISH GREY

2 (5%)

Rettangolo | strip 50x1400 mm

GREENISH WHITE

3 (15%)

Rettangolo | strip 200x1400 mm

ROVERE NATURALE

1 (20%)

Spina francese | french herringbone 100x700 mm
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GEOMETRIA | LAYING PATTERN 7

CODICE COLORE | COLOR CODE

PERCENTUALE DI UTILIZZO | PERCENTAGE

Modulo preassemblato: Spina francese 50x350 mm + rettangolo
50x350 mm | pre-assembled panel: french herringbone 50x350 mm +
strip 50x350 mm

ROSE GOLD

10%

Spina francese | french herringbone 100x700 mm

REDDISH WHITE

60% metà destra e metà sinistra | half right + half left

Rettangolo | strip 100x700 mm

REDDISH WHITE

30%
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Questo catalogo è stato stampato su carta
riciclata prodotta da raccolta differenziata e
controllata.
L’utilizzo di questo materiale ha contribuito
alla salvaguardia di alberi oltre che ad aver
concorso ad un risparmio energetico-idrico e a
un ridotto impatto di emissioni di CO2.

Cerca i prodotti certificati FSC®

This catalog has been printed on 100% recycled
paper. Using this material we contribute to the
conservation of forests as well as saving energy
and water and reducing CO2 emissions.

