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Con questa collezione, Tabu® presen-
ta 10 superfici lignee tridimensionali 
caratterizzate da motivi a rilievo che 
valorizzano la fisicità della materia 
esaltata dal virtuosismo tecnico. Lo 
spessore di ogni pannello varia tra 1 e 
1,1 mm ed è il risultato dell’accoppia-
mento di due fogli di piallacci natura-
li tinti. I pannelli sono disponibili nei 
formati di 1.250 x 2.500 mm o 1.250 x 
3.050 mm, a seconda del tipo di disegno. 
Nella foto: il decoro Aki Koan.

Per il progetto di ampliamento della 
Royal Academy of Music, Ian Ritchie 
Architects ha lavorato con il team di 
acustica di Arup scegliendo per il Su-
sie Sainsbury Theatre un rivestimen-
to in ciliegio americano, qualità di 
legno pregiato tipica delle foreste di 
latifoglie degli Stati Uniti. Le superfi-
ci in legno temperato sono state rifi-
nite con dettagli graduati per diffon-
dere il suono in tutte le direzioni e 
assicurare una acustica ottimale. 

Il sistema di posa brevettato Clip Up 
System® ha reso più semplice la messa 
in opera dei pavimenti in legno flot-
tanti grazie a un programma di aggan-
ci che s’inseriscono nella fresatura 
realizzata sotto alle tavole dei pavi-
menti in legno prefiniti. Da quest’an-
no, il sistema è proposto anche per la 
posa a spina ungherese nei suoi due 
spessori di 13 e 16 mm. Si crea in questo 
modo una soluzione flottante dove ogni 
elemento è sostituibile anche singo-
larmente.

Completato ad Amsterdam dallo stu-
dio olandese SeARCH, l’Hotel Jakarta 
è un edificio a basso consumo energe-
tico in cui tutte le travi, le colonne, i 
soffitti e gli infissi sono in legno natu-
rale e certificato. Gli architetti hanno 
scelto prodotti in bambù sviluppati 
da Moso®, società olandese specializ-
zata in questo settore, perché “questa 
specie”, spiega Kathrin Hanf di SeAR-
CH, “è una risposta naturale e contem-
poranea all’attuale necessità di crea-
re ambienti sostenibili”.

Firmata da Marc Sadler, questa col-
lezione di pavimenti si distingue per 
i trattamenti di superficie, sia in ter-
mini di colore sia di tecnica di spazzo-
latura incrociata che conferiscono 
personalità alla materia. La serie rap-
presenta anche un omaggio al sistema 
multilayer brevettato da Guglielmo 
Giordano nel 1984: la particolare di-
sposizione degli strati a fibre incro-
ciate, unitamente alle incisioni tra-
sversali e agli incastri di precisione 
micrometrica, rende il parquet stabi-
le nel tempo e indeformabile a vita. 

Questa collezione di pavimenti in 
legno unisce formati particolari e la-
vorazioni ricercate a una materia 
prima di alta qualità. Ogni tavola, qua-
drotta o geometria viene creata ma-
nualmente da artigiani esperti. Grazie 
alla piallatura a mano, fatta di movi-
menti e ondulature sempre diverse, è 
esaltato l’effetto vissuto del legno che 
restituisce alla superficie i segni tipi-
ci dello scorrere del tempo e l’usura 
legata al calpestio dei pavimenti. Nel-
la foto, il parquet Rovere Caribou con 
superficie piallata. 

La collezione Antico Asolo è proposta 
nei maxi formati con larghezza fino a 
80 cm e lunghezza fino a 450 cm, nati 
per valorizzare al massimo le venatu-
re del legno su tutta lunghezza della 
doga. Tra le finiture proposte, Onda si 
distingue per la lavorazione eseguita 
a mano e volta a riprodurre le piccole 
ondulazioni che naturalmente si for-
mano con il passare degli anni intorno 
ai nodi del legno, generando un effetto 
d’invecchiamento.

Presentata sul mercato lo scorso feb-
braio da Egger, azienda tedesca spe-
cializzata in prodotti a base di legno, 
la gamma Decori è un ampliamento di 
una consolidata collezione esistente 
che si arricchisce di nuovi progetti per 
le superfici lignee. Tra le nuove pro-
poste, nella foto sotto, la finitura ST32 
Feelwood Vintage amplia la gamma 
decorativa della finitura Sherman Oak, 
ed è stata sviluppata per completare 
le texture a pori sincronizzati.

With this collection, Tabu® presents 
ten, three-dimensional wood surfaces 
characterised by relief patterns that 
enhance the physicality of the mate-
rial emphasised by technical virtuos-
ity. The thickness of each panel ranges 
between 1 and 1.1 mm and is the result 
of  pairing two sheets of natural-stained 
veneers. The panels come in a format 
of 1250 x 2500 mm or 1250 x 3050 mm, 
depending on the type of design. In the 
photo: the Aki Koan design.

In the extension project for the Royal 
Academy of Music, Ian Ritchie Archi-
tects worked with a team of acoustic 
engineers from Arup and for the new 
Susie Sainsbury Theatre specified a 
cladding in American cherry, a qual-
ity of fine wood typical of the hardwood 
forests of the United States. The tem-
pered wood surfaces have been finished 
with graduated details to diffuse the 
sound in all directions and ensure 
optimal acoustics.

The patented Clip Up System® has 
made it simpler to lay floating wooden 
floors thanks to a system of hooks that 
are inserted into the milling made 
under the floor planks in pre-finished 
flooring. As from this year, the system 
is also available for laying Hungarian 
herringbone in its two thicknesses: 
13 and 16 mm. In this way a floating 
solution is created in which each ele-
ment can also be individually replaced.

Completed in Amsterdam by Dutch 
studio SeARCH, the Hotel Jakarta is 
a low-energy building in which all the 
beams, columns, ceilings and windows 
are in natural and certified wood. The 
architects specified products in bam-
boo developed by  Moso®, a Dutch com-
pany specialised in this sector, because 
as Kathrin Hanf of SeARCH explains, 
“Bamboo is a natural, highly modern 
answer to the present need to create 
sustainable environments.”

Designed by Marc Sadler, this range 
of floors is distinguished by the treat-
ment of the surfaces, in terms of both 
colour and a crossed brushing tech-
nique that gives character to the ma-
terial. The series also represents a 
tribute to the multilayer system pat-
ented by Guglielmo Giordano in 1984: 
the particular arrangement of the 
layers with crossed fibres, combined 
with transversal incisions and inter-
locking of micrometric precision, make 
the parquet stable over time and 
non-deformable for life.

This collection of wood floors combines 
particular formats and sophisticated 
treatments with a raw material of the 
highest quality. Each plank, block or 
shape is created by hand by skilled 
artisans and thanks to the hand plan-
ing, with its ever-changing movements 
and undulations, a lived-in effect of 
the wood is brought out, giving the 
surface the marks associated with the 
passing of time and the effect of wear 
from floors being walked on. In the 
photo, Rovere Caribou with planed 
surface.

The Antico Asolo collection is availa-
ble in extra-large formats with a width 
of 80 cm and length of up to 450 cm, 
created to enhance to the full the grain 
of the wood along the whole length of 
the plank. Among the finishes availa-
ble, Onda is distinguished by the 
hand-crafted workmanship aimed at 
reproducing the tiny undulations that 
are naturally formed with the passing 
of time around the knots in the wood, 
creating an aged effect.

Launched on the market in February 
by Egger, a German company special-
ised in wood-based products, the Decori 
range is an extension of a well-estab-
lished existing collection that has been 
extended with new proposals for wood 
surfaces. Among the new proposals, 
in the photo below, the ST32 Feelwood 
Vintage finish extends the decorative 
range of the Sherman Oak finish and 
has been developed to complete the 
synchronised pore textures.
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