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L’anima naTuRaLe dei paRqueT TAVAR peR homeandSPAdesign

 
LiVing in WeLLness
milano 13 / 19 aprile 2010

   SUPeRSTUDIo 13
   milano / Via Forcella 13 - Via Bugatti 10

paRTneR di:

ph: Biserni

“ L'acqua assomiglia all'anima
dell'uomo. È irrequieta, non ha
posa. Si spande per le vie che scendono
verso l'origine di ogni cosa.
E poi si muta l'acqua, è
dolce sino agli estuari vola nelle nubi in cielo
dorme nelle stalattiti
specchia il sole nel velo
che fa sulle corolle
di crochi e margherite
ogni mattino.
L'acqua è eterna
non ha Destino

”giuseppe Conti
Le stagioni 



TaVaR, una gRande passione peR iL Legno 
Fondata sessant’anni fa, Tavar è oggi uno dei marchi di riferimento nel mercato italiano del parquet. oltre ai formati classici, Tavar propone ben 13 
marchi di prodotto, destinati a soddisfare le più diverse richieste del mercato. oggi, nella gamma aziendale si trovano pavimenti prefiniti multistrato e 
in massello, parquet con trattamenti speciali, pavimentazioni per esterno, complementi e finiture d’arredo.

i prodotti Tavar sono frutto dell’attenta selezione e stagionatura del legno, di avanzate tecnologie industriali che conservano il sapere dell’abilità artigia-
na, dell’innovazione nei trattamenti cromatici e nelle finiture superficiali. particolare attenzione è dedicata all’approvvigionamento delle materie prime 
da fornitori certificati FsC, al rispetto delle normative europee uni en sugli standard di produzione, alla qualità della lavorazione “made in italy”. 

i parquet Tavar si distinguono per qualità e bellezza, e rispondono alle più sofisticate e moderne esigenze di designer, progettisti, architetti, oltre che 
dei clienti finali.

paRqueT in Casa e aLLe TeRme, una sCeLTa naTuRaLe 
naturale è stata quindi la scelta di spadesign 2010 di affidare a Tavar l’incarico di pavimentare alcune delle 12 installazioni di homeandspadesign, la mostra espositiva del design e dei materiali 
del benessere nell’ambito del “fuorisalone” in Zona Tortona a milano, durante la settimana internazionale del design.

una scelta naturale, come deck, il listone in legno massello nato per pavimentare aree all’aperto e bordi piscina, ma bello e funzionale anche nelle soluzioni d’arredo per ambienti interni, come 
centri benessere, stabilimenti termali, saune e palestre.

una scelta piacevole, come ecoplank, un listone prefinito a 3 strati,  prodotto in 12 trattamenti cromatici del Rovere, che riassume nell’armonia delle sue forme la forza e la bellezza del parquet, 
ideale sia nelle abitazioni private sia in luoghi pubblici come le spa.

una scelta versatile, come granparquet Basic, un tavolato a 3 strati di grandi dimensioni, adatto per pavimentare ampie superfici e disponibile in ben 31 trattamenti cromatici del Rovere, per 
garantire ad ogni progetto la giusta sfumatura di colore e di luce.

i parquet Tavar portano in ogni ambiente l’anima della natura e aiutano a vivere il benessere nel benessere.

i paRqueT TAVAR
a homeandSPAdesign 

aLL’esTeRno:
pavimento per esterni Deck in Frassino Termotrattato 215° C
Green Pattern, Verde architettura

aLL’inTeRno:
mini plancia ecoPlank in Rovere Fumé
Anima Sonora, studio Bizzarro

mini plancia ecoPlank in Rovere old White
Fruit Spa & Lounge, dada architecture & design

plancia GranParquet Basic in Rovere decapato Chiaro
Luxury module Spa, studio peia associati

plancia GranParquet Basic in Rovere sbiancato
Listone Solista in Teak siam con calafatura
AmA.mI, studio d73


