


Le superfici tridimensionali rispondono alla voglia di osare e di moltiplicare  
la bellezza del legno: superfici inedite e intriganti presentate in 10 texture, dalla più 
raffinata e leggera, fino alla più gioiosa e marcatamente espressiva, quasi ribelle. 
Una collezione per i veri amanti del legno, esaltato dal virtuosismo tecnico. 

Lo spessore di ogni pannello è di J1,0/1,1 mm ed è il risultato dell’accoppiamento 
di due fogli di piallacci naturali tinti. Il risultato è una superficie decorativa unica, 
che unisce in sé la struttura naturale del legno, il pregio del colore nello spessore 
della fibra legnosa, la ricerca estetica nella lavorazione della superficie. 

La tridimensionalità viene dilatata a una quarta dimensione nei decori realizzati 
con legni pregiati e cangianti, come i frisé. I pannelli sono disponibili nei due 
formati: 1250 x 2500 mm oppure 1250 x 3050 mm, a seconda del tipo di disegno. 

I 10 pannelli selezionati nascono quale sintesi attenta, e divertita, di molteplici 
tendenze e necessità. Tuttavia, la versatilità inesauribile del mondo TABU apre  
l’ulteriore possibilità di offrire alla progettazione queste strutture realizzate  
secondo scelte personalizzate.

The three-dimensional surfaces respond to the desire to dare and to multiply the 
charm of wood; new and fascinating surfaces are proposed in ten 3D structures.

A collection for true wood lovers, where this precious raw material is enhanced  
by technical virtuosity. The J1,0/1,1 mm-thickness panel is the result of the veneers 
lamination process. The outcome is a unique decorative solution that combines 
the natural wood structure, the quality of colour throughout the veneer thickness, 
the finest aesthetical research during surface manufacturing. 

Refined woods – as the figured category – represent a superior choice that can 
enrich the 3D dimension to a 4D dimension. The panels are available in two sizes 
1250 x 2500 mm and 1250 x 3050 mm depending on the type of design. 

The 10 panels have been selected from a specific analysis on trends,  design 
influences and market needs. TABU - thanks to its versatility - meets the designers 
creativity by offering the opportunity to customise the panels in any wood species 
available in stock.

GROOVY  
è la collezione  
più sofisticata  
e seducente di TABU,  
nata dalla sapienza  
tecnologica  
e dall’inesauribile  
energia creativa 

GROOVY Is
the most
sophisticated
and seductive
collection born
from TABU’s
technological
know-how
and unlimited
creative energy

TABU GY.004   CUTSTABU GY.003   SQUARES

TABU GY.007   FROZENTABU GY.006   OPTICAL TABU GY.009   CUBES TABU GY.010   STRAWTABU GY.008   SEABED

TABU GY.005   AIKI KOANTABU GY.001   FRAME TABU GY.002   ROUGH


