


Vasari - Naturale





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
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Versailles - Naturale ciclicità che segnano e disegnano
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Vasari - Naturale



Novak - Calce
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Novak - Calce



Uptias doluptatet volore voloritBugatto - Naturale
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Courtois - Naturale
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Versailles - Naturale



Bramante - Calce
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In questa pagina Vasari Naturale, pagina accanto Versailles Naturale

tracce che rendono ogni centimetro unico, irripetibile
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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. 

Naturale

Disponibile anche nella finitura a Calce

da mm 1000 a 1800

da mm 90 a 200

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

Naturale

I pannelli Versailles, Vincennes e Chamboard sono moduli 

a 2 strati composti da 5 mm circa di lamella nobile nella 

parte superiore, incollata a un listellato di abete netto a 

vena incrociata. 

Versailles

I pannelli Versailles, Vincennes e Chamboard sono moduli 

a 2 strati composti da 5 mm circa di lamella nobile nella 

parte superiore, incollata a un listellato di abete netto a 

vena incrociata.

A calce

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
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Courtois – spina francese a 45°

Naturale

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°

A calce

Disponibile anche nella finitura NaturaleDisponibile anche nella finitura a Calce
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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

Naturale A calce

Disponibile anche nella finitura NaturaleDisponibile anche nella finitura a Calce

31



• I prodotti della linea Memento sono parquet a 
3 strati composti da 6 mm circa di lamella nobile 
nella parte superiore, uno strato centrale di 
listellato di abete netto a vena incorociata e una 
controbilanciatura di compensazione multistrato. 

• Ogni elemento è realizzato con incastro a doppia 
femmina per l’inserimento di cantinelle, clip in 
dotazione da inserire nelle scanalature e comuni per 
tutti i formati.   

• La posa dev’essere eseguita a colla, con adeguati 
collanti poliuretanici, su sottofondi idonei. 

• Per esigenze legate alla particolarità del materiale, 
le dimensioni delle doghe potrebbero differire 
lievemente rispetto alle misure indicate. 

• Immediatamente dopo la posa in opera, è 
necessario eseguire un trattamento, applicato 
manualmente a pennello, per imbibire tutte le 
discrepanze della superficie e prevenire fenomeni di 
microfessurazioni e deformazioni delle doghe. Per 
tutti i prodotti con finitura naturale, tale trattamento 
può essere effettuato a olio naturale o con vernice 
all’acqua. Nel caso di prodotti con finitura a 
calce, disponibile su tutti i formati a richiesta, il 
trattamento è realizzato con vernice all’acqua.  

ACCESSORI

INFORMAZIONI TECNICHE

Zoccolo Bordo Toro

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

spessore mm 16
larghezza mm 120 
lunghezza mm 1200/1600

16 mm
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