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maxicottage 10
Dal recupero di legni centenari nasce Memento. Un rovere che portasu di sé i segni del tempo, tracce 
che rendono ogni centimetro unico, irripetibile. | Prestige è la linea di parquet più classica per chi ricerca 
qualità eccezionale e raffinatezza estetica. | Materico. La rusticità di una superficie vissuta con l'evidenza 
dei segni di alta ebanisteria | Italy rappresenta la plancia 100% Italiana progettata e finita nel nostro 
stabilimento. | Liberty. Linea con brevetto europeo che si ispira alla sinuosità ed eleganza dell'Art decò. 
La linea Tratti riscopre i piccoli formati, le pose a spina, le finiture spazzolate per parquets altamente 
personalizzabili. La collezione Riflessi rompe gli schemi canonici del parquet donando vitalità e 
luminosità ad ogni ambiente. Le spine di TAVAR sono disponibili in due formati con 3 proposte di taglio: 
spina Ungherese (60°), spina Francese (45°) e spina Italiana (90°). |  Simple rispettar l'ambiente grazie alle 
finiture a base acquosa. Lo spessore ridotto e le medie dimensioni ne fanno un prodotto ideale per le 
ristrutturazioni. Walk la qualità del made in italy in 4 colori di forte appeal Tradizionali l'amore per il 
legno massello senza uguali. | Tavar deck è ideale all'esterno di abitazioni e aree pubbliche, ma anche in 
bagni, centri benessere, piscine, rivestimenti esterni, stabilimenti termali, saune e palestre. | Cottage 15 
è proposta in rovere, in scelta rustica, dove le lavorazioni artigianali, le fiammature del legno e i nodi 
evidenti caratterizzano fortemente ogni finitura. | Maxi cottage 10 si distingue per il basso spessore e il 
formato di medie dimensioni. | Nella linea Contract lo strato superiore è in legno nobile, incollato ad un 
strato di compensazione che riduce le tensioni dinamiche delle fibre legnose.

Memento has been developed through the restoration of century-old wood. It is a wood that brings with it 
the marks of time, traces that make every inch of it unique. | Prestige collection is ideal for those seeking for 
exceptional quality and refined aesthetic. | MatericoThe rusticity of a lived-in surface with the evidence of 
precious handcraft made signs | Italy collection represents the true Made in Italy product. It is designed and 
produced at our factory. Liberty. European Patented collection that is inspired by the sinuosity and elegance 
of Art decò. Tratti collection renews the small formats such as the elegant herringbones typical of the high-
quality handcraftmanship and allows you to create your own style. Riflessi collection breaks with traditional 
wood flooring patterns and creates bright spaces by giving a colourful and vibrant look. Le spine collection 
by TAVAR is available in two different sizes and three patterns: Italian herringbone (90°), French herringbone 
(45°) and Hungarian herringbone (60°). | Simple is vailable in various colour options, enhances interior 
designer's imagination and creativity and it is also respectful of the environment thaks to wather-based 
varnish. Suitable for every room and ideal for renovation projects. | Walk. the quality of made in Italy in four 
colors of enhanced charm  Tavar deck finds its best location in private and public outdoor spaces. Ideal for 
baths, spas, saunas, swimming pools, gyms and it is also suitable for external cladding. | Cottage 15 is 
available in oak, in rustic grade and it is characterised by the presence of knots and heavy grain pattern.
 | Maxicottage 10 is characterized by medium-size dimension planks and for its thickness. | Contract plank 
two-layered construction comprises of a hardwood surface, backed by a multilayer to ensure greater stability. 
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