
burls and graffiti



burls and graffiti

UNLIMITED NATURE 
Nature, the Earth on which we live, appears to us as one huge 
living organism, which regenerates and transforms itself unceasingly. 
Every animal, plant and mineral participates in the general equilibrium, 
it is interconnected with other creatures: it lives in the Great Mother 
and is an integral part of its mysterious and immense soul. 
TABU in its collection, in a continuous search, experiment and 
blooming of ideas and solutions, lives every day the delicate task 
of treating respectfully the innate beauty and dignity of wood, 
a living material and made sacred by its deep bond with the Earth. 

NATURA NATURANS
La Natura, la Terra sulla quale viviamo, ci appare come un unico 
enorme organismo vivente, che si rigenera e si trasforma 
incessantemente. Ogni creatura animale, vegetale e minerale 
compartecipa all’equilibrio generale, è interconnessa con le altre 
creature: vive nella Grande Madre ed è parte integrante della sua 
anima misteriosa e immensa. TABU nelle sue collezioni, in un 
continuo cercare, sperimentare e germogliare di idee e soluzioni, 
vive ogni giorno il delicato compito di trattare con rispetto l’innata 
bellezza e dignità del legno, materiale vivo e reso sacro dal suo 
legame profondo con la Terra.

NATURA NATURANS UNLIMITED NATURE
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La Radica è un dono della Natura ed è  
il legno pregiato per eccellenza: la sua  
tridimensionalità è ricca di volute e di “occhi”  
circolari che sono dovuti allo sviluppo energico  
e non regolare della fibra del legno. 
La tintorìa nello spessore della fibra  
legnosa esalta la tridimensionalità del foglio  
di Radica, rendendola luminescente all’aspetto  
e vellutata al tatto. 
Nella collezione LUXURY, articolata in 4 pregiati 
pannelli di Radica di Noce e Radica di Frassino,  
l’arte e l’artigianalità tipica della produzione  
del lusso vengono esaltate grazie all’impiego  
di tecniche manifatturiere uniche: i fogli, il cui  
formato standard è di ca. 1260 x 2500/3060 mm, 
sono realizzati grazie alla tecnologia  
di ultima generazione nel mondo del laser  
per il taglio e grazie alla capacità manuale  
di “montare” i vari pezzi di legno interpretando  
il disegno naturale di ciascuna specie;  
i fogli presentano una supportatura  
su un tessuto-non-tessuto certificato FSC®.

The Burl is a gift of Nature and is the precious  
wood par excellence. Its three-dimensional  
uniqueness is enriched of curles and “eyes”,  
due to the energetic and unregular development 
of the wood fiber.
The dyeing through the thickness of wood fibers  
enhances the three-dimensionality of the Burl’s  
sheet, making it velvety and luminescent to the  
eye and to the touch. 
The LUXURY collection includes four valuable  
panels of Walnut and Ash Burl where TABU® ’s 
craftsmanship and unique manufacturing techniques 
magnifies the natural beauty of wood. 
Sustainable wood species have been carefully  
selected, dyed all the way through the thickness,  
combining the most updated technology in laser  
cutting with the skill in assembling the different  
pieces of wood, whilst keeping the natural beauty  
of each wood species. The range is fleeced onto  
FSC® certified non-woven tissue, one of the key 
features of these sheets. The veneer comes  
in sheets of approx. 1260 x 2500/3060 mm.
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RADICA DI FRASSINO / ASH BURL 
72.001

6 |

Il pannello è realizzato con pregiata Radica di Frassino, tramite l’accurato 
accostamento di fogli secondo un disegno speculare. Il risultato è un  
elegante e sofisticato intarsio valorizzato dalla profondità e dalla  
tridimensionalità della fibra del legno che presenta linee morbide,  
con un effetto a “nuvola”. La particolare tonalità di grigio dona all’insieme 
un’eleganza statuaria: un capolavoro creato dalla Natura e valorizzato  
dalla sapienza artigianale nella composizione.
Figurazione: RADICA DI FRASSINO 72.001  
Formato standard del pannello: ca. 1260 x 2500/3060 mm
Famiglia: Oleaceae 
Nome botanico: Fraxinus excelsior

The panel is made with precious Ash Burl and the joint of sheets in a  
mirror looking combination. The result is an elegant and sophisticated  
inlay underlined by the depth and the three-dimensionality of the wood fiber, 
with its smooth lines and cloudy effect. The soft grey shade provide  
a statuesque beauty to the final product. It is a great Nature-masterpiece 
enhanced by the expression of handicraft ability. 
Design: ASH BURL 72.001 
Standard panel size: approx. 1260 x 2500/3060 mm
Family: Oleaceae 
Scientific name: Fraxinus excelsior

SCALA 1:6



RADICA DI FRASSINO / ASH BURL 
72.002 
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Una straordinaria creazione che trova nell’espressività del colore e nel forte 
tratto delle volute della Radica di Frassino una perfetta sintesi di eleganza 
e di energia. Come se la forza vitale del legno non si fosse esaurita, le linee 
sembrano tessuti e muscoli vegetali in continuo movimento che sovrastano 
il disegno compositivo, e l’insieme evoca potentemente i volti di fiabesche 
creature della foresta.
Figurazione: RADICA DI FRASSINO 72.002  
Formato standard del pannello: ca. 1260 x 2500/3060 mm
Famiglia: Oleaceae 
Nome botanico: Fraxinus excelsior

It is a peculiar creation in which the energy and the elegance can be  
noticed thanks to the merge between colour expressivity and intense burl 
structure. As if the wood vital force is still living; the wood fibers look like  
natural tissues, muscles that are keep moving. They have an attractive  
influence that remind of the forest fairy-tale beings. 
Design: ASH BURL 72.002 
Standard panel size: approx. 1260 x 2500/3060 mm
Family: Oleaceae 
Scientific name: Fraxinus excelsior

SCALA 1:6



RADICA DI NOCE / WALNUT BURL 
99.001 
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Questo intarsio è realizzato con pregiata Radica di Noce, tramite una  
raffinata composizione manuale di fogli di Radica secondo un schema  
simmetrico. Il risultato è questo portentoso e sofisticato intarsio valorizzato  
dalla profondità e dalla tridimensionalità della fibra del legno che presenta  
i caratteristici “occhi” della Radica: un’elegante danza di forme e un superbo 
dono della Natura.
Figurazione: RADICA DI NOCE 99.001  
Formato standard del pannello: ca. 1260 x 2500/3060 mm
Famiglia: Juglandaceae 
Nome botanico: Juglans regia

This design is realized using Walnut Burl, through a refined and elegant  
handcraft composition of burl sheets throughout a symmetric pattern.  
The result is sophisticated and marvelous: an inlay enhanced by the depth 
and three-dimensional wood fiber with its specific burl Eyes: an elegant 
composition like a precious gift of Nature. 
Design: WALNUT BURL 99.001 
Standard panel size: approx. 1260 x 2500/3060 mm
Family: Juglandaceae 
Scientific name: Juglans regia

SCALA 1:6



RADICA DI NOCE / WALNUT BURL 
99.002
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Uno stupefacente arazzo ligneo in Radica di Noce, tessuto dalle mani  
invisibili e leggere della Natura e completato dalla sapienza artigianale 
dell’Uomo. Le tonalità delicate e la sottile energia vitale che animano ogni  
dettaglio della composizione, diventano più forti e percepibili nella  
profondità e nella tridimensionalità della fibra negli “occhi” della Radica.
Figurazione: RADICA DI NOCE 99.002  
Formato standard del pannello: ca. 1260 x 2500/3060 mm
Famiglia: Juglandaceae 
Nome botanico: Juglans regia

It is a wooden tapestry in Walnut Burl, created by the invisible  
and elegant touch of Nature and completed by the human hand  
craftsmanship. The light colour tones and the vital energy are  
present in each detail and they are extremely visible thanks  
to the depth and three-dimensionality of the burl.  
Design: WALNUT BURL 99.002 
Standard panel size: approx. 1260 x 2500/3060 mm
Family: Juglandaceae 
Scientific name: Juglans regia

SCALA 1:6
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14 raffinati disegni per una collezione realizzata   
unicamente con piallacci naturali tinti, per la quale  
sono stati selezionati legni quali il Rovere, l’Eucalyptus,   
l’Acero Frisé, l’Erable. la Betulla e il Tay.
I pannelli sono uniformi tra di loro, e si adattano  
a grandi disegni compositivi.
La collezione si basa sulla scelta ecosostenibile  
delle specie legnose colorate in tutto lo spessore  
e sull’utilizzo della tecnologia di ultima generazione  
nel mondo del laser per il taglio. Inoltre, grazie alla  
capacità  manuale di “montare” i vari pezzi di legno  
interpretando il disegno naturale di ciascuna specie  
e grazie alla supportatura  su un tessuto-non-tessuto  
certificato FSC®, TABU ha trasformato una materia prima  
nobile e complessa in un prodotto unico e sofisticato,  
e al tempo stesso facile da usare, nel quale riecheggia 
 la nobile arte dell’intarsio e dell’ebanisteria.
I disegni compositivi possono anche costituire una  
base  per scelte e reintepretazioni “custom”, lasciando  
a TABU il compito di produrre su specifica.

TABU has developed 14 models: the selected  
wood species provide the best fit to the geometrical  
and design needs  of each pattern, using: Oak,  
Eucalyptus, Figured Sycomore, Bird’s Eye Maple,  
Birch and Tay.
The panels with controlled uniformity are suitable  
for large development and design. 
Sustainable wood species have been carefully  
selected, dyed in the thickness, combining the most  
updated technology in laser cutting with the assembly  
skills of the different wood pieces although keeping  
the natural beauty of each wood species. The range  
is fleeced onto FSC® certified non-woven tissue,  
one of the key features of these sheets.  
TABU has succeeded in transforming a unique raw  
material into an incredible, sophisticated and user friendly 
product where each sheet is similar and consistent. 
TABU is capable of creating and making real  
custom-made solutions based on new shape  
and design wish.

| 15I GRAFFITI
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Un decoro pensato per evocare continui accostamenti   
e accavallamenti di fasci di luce, non sempre nettamente 
distinguibili, esattamente come questo fenomeno fisico   
che possiamo disegnare, calcolare, ma non osservare   
a occhio nudo.
Formato standard del pannello: ca. 1260 x 3060 mm
Figurazione: RAYS GR.001 
Specie legnosa: Eucalyptus  
Famiglia: Myrtaceae 
Nome botanico: Eucalyptus grandis

A decoration designed to evoke combinations  
and overlapping of light beams, not always clearly  
distinguishable, similar to a physical phenomenon  
that we can draw and calculate, but cannot observe  
with the naked eye. 
Standard panel size: approx. 1260 x 3060 mm
Design: RAYS GR.001
Wood species: Eucalyptus 
Family: Myrtaceae 
Scientific name: Eucalyptus grandis

TABU RAYS  
GR.001 
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Una composizione geometrica studiata per esaltare   
eleganti giochi visivi di cerchi sovrapposti: il cerchio,   
simbolo potente e primordiale del tutto, dell’infinito   
e della completezza.
Formato standard del pannello: ca. 1260 x 3060 mm
Figurazione: RINGS GR.002 
Specie legnosa: Betulla 
Famiglia: Betulaceae 
Nome botanico: Betula alba

A geometric composition designed to highlight  
the elegant interplay of circle in three tones, a powerful   
and ancient symbol of the everything, the infinity  
and the whole. 
Standard panel size: approx. 1260 x 3060 mm
Design: RINGS GR.002
Wood species: Birch 
Family: Betulaceae 
Scientific name: Betula alba

TABU RINGS   
GR.002 

SCALA 1:3
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Decoro creato sull’accostamento visivo di poligoni tra cui   
in particolare l’ottagono. La composizione ricorda antiche 
monete metalliche, coniate a fusione o a martello,  e porta  
il nome dell’attuale valuta cinese.
Formato standard del pannello: ca. 1260 x 3060 mm
Figurazione: YUAN GR.003
Specie legnosa: Rovere/Tay  
Famiglia: Fagaceae/ Sterculiaceae 
Nome botanico: Quercus petraeae, Quercus robur,  
Quercus peduncolata, Pterygota bequertii,  
Pterygota macrocarpa

Marquetry created using the visual merging of polygons,  
the octagon in particular. This composition is reminiscent  
of ancient minted or hammered metal coins and takes  
its name from the current Chinese currency. 
Standard panel size: approx. 1260 x 3060 mm
Design: YUAN GR.003
Wood species: Oak/Tay 
Family: Fagaceae/ Sterculiaceae 
Scientific name: Quercus petraeae, Quercus robur,  
Quercus peduncolata, Pterygota bequertii,  
Pterygota macrocarpa

TABU YUAN  
GR.003

SCALA 1:3
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Il decoro suggerisce un piano infinito leggermente   
mosso in superficie da delicati accostamenti di toni su toni;  
l’impiego di una specie legnosa tridimensionale quale   
il legno frisé, conferisce profondità visiva e cangianza  
ai singoli pezzi.
Formato standard del pannello: ca. 1260 x 3060 mm
Figurazione: ENDLESS GR.004  
Specie legnosa: Eucalyptus Frisé 
Famiglia: Myrtaceae 
Nome botanico: Eucalyptus grandis

A panel designed with refined combinations of never-ending 
tones; the use of veneers with three-dimensional figure, such 
as Figured Eucalyptus, gives such a depth to the individual 
pieces that they are standing out from the sheet.
Standard panel size: approx. 1260 x 3060 mm
Design: ENDLESS GR.004  
Wood species: Figured Eucalyptus 
Family: Myrtaceae 
Scientific name: Eucalyptus grandis

TABU ENDLESS  
GR.004  
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Il decoro suggerisce un piano infinito caratterizzato  
in superficie da delicati accostamenti di toni su toni:  
l’impiego di una specie legnosa con struttura rigata dona 
all’insieme compositivo una notevole eleganza formale.
Formato standard del pannello: ca. 1260 x 3060 mm
Figurazione: ENDLESS GR.005
Specie legnosa: Rovere 
Famiglia: Fagaceae 
Nome botanico: Quercus petraeae,  
Quercus robur, Quercus peduncolata

A panel designed with refined combinations of  
never-ending tones; the use of veneers with a stripy  
structure gives to the panel a remarkable  
formal elegance. 
Standard panel size: approx. 1260 x 3060 mm
Design: ENDLESS GR.005
Wood species: Oak 
Family: Fagaceae 
Scientific name: Quercus petraeae,  
Quercus robur, Quercus peduncolata

TABU ENDLESS  
GR.005 
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Un affascinante decoro che evoca l’idea di una serie  
di galassie comunicanti, dalla forma allungata ed ellittica, 
quasi sul punto di collidere e fondersi armoniosamente  
l’una nell’altra, ciascuna contenente insiemi di stelle  
e mondi sconosciuti.
Formato standard del pannello: ca. 1260 x 3060 mm
Figurazione: GALAXY GR.006
Specie legnosa: Acero Frisé/Betulla 
Famiglia: Acer rubrum/Betulaceae 
Nome botanico: Acer rubrum, Acer saccharinum/Betula alba

A charming decor designed to represent a series  
of interconnecting galaxies, elongated and elliptical, about  
to collide and merge harmoniously into one another, each  
one containing clusters of stars and unknown worlds. 
Standard panel size: approx. 1260 x 3060 mm
Design: GALAXY GR.006
Wood species: Figured Sycomore/Birch 
Family: Acer rubrum/Betulaceae 
Scientific name: Acer rubrum, Acer saccharinum/Betula alba

TABU GALAXY 
GR.006 
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Il decoro riprende alcuni schemi grafici di camuffamento 
avvalendosi  dei classici toni cromatici del bosco  
mediterraneo o nordico. La scelta di una  specie legnosa 
occhiolinata esalta il gioco di venature naturali del legno. 
Formato standard del pannello: ca. 1260 x 3060 mm
Figurazione: CAMOUFLAGE GR.007
Specie legnosa: Erable 
Famiglia: Aceraceae 
Nome botanico: Acer nigrum, Acer saccharinum

This creation is based on camouflage patterns,  
with colors derived from the environment, such as the  
classicaltones of Mediterranean woods and Nordic forest.  
The choice of Bird’s Eye Maple veneers enhances  
the natural veins of wood. 
Standard panel size: approx. 1260 x 3060 mm
Design: CAMOUFLAGE GR.007
Wood species: Bird’s Eye Maple 
Family: Aceraceae 
Scientific name: Acer nigrum, Acer saccharinum

TABU CAMOUFLAGE 
GR.007 
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Il decoro si basa su schemi di camuffamento,  con colori 
derivati dall’ambiente circostante, come  i classici toni  
del bosco mediterraneo o nordico.  La scelta di una specie 
legnosa tridimensionale quale il frisé, valorizza le venature 
naturali del legno. 
Formato standard del pannello: ca. 1260 x 3060 mm
Figurazione: CAMOUFLAGE GR.008
Specie legnosa: Acero frisé 
Famiglia: Aceraceae 
Nome botanico: Acer rubrum, Acer saccharinum

This creation takes some camouflage patterns,  
with colors from the environment, such as the classical  
tones of Mediterranean woods and Nordic forest. The choice  
of a three-dimensional wood species, such as Figured Maple, 
enhances the natural veins of wood.  
Standard panel size: approx. 1260 x 3060 mm
Design: CAMOUFLAGE GR.008
Wood species: Figured Sycomore 
Family: Aceraceae 
Scientific name: Acer rubrum, Acer saccharinum

TABU CAMOUFLAGE 
GR.008 
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Un pannello studiato attraverso delicati  accostamenti  
di pezzi intarsiati e dalle linee morbide  e curve, che ricordano 
cornici di specchi, e un gioco  caleidoscopico di immagini 
che fanno perdere la nozione  del centro.
Formato standard del pannello: ca. 1260 x 3060 mm
Figurazione: MIRRORS GR.009
Specie legnosa: Acero frisé 
Famiglia: Aceraceae 
Nome botanico: Acer rubrum, Acer saccharinum

A panel designed with combinations of inlayed pieces  
with soft lines and curves, reminiscent of the frames  
of mirrors, and a kaleidoscopic game of images that  
makes us lose the concept of the centre. 
Standard panel size: approx. 1260 x 3060 mm
Design: MIRRORS GR.009
Wood species: Figured Sycomore 
Family: Aceraceae 
Scientific name: Acer rubrum, Acer saccharinum

TABU MIRRORS 
GR.009
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Il decoro si basa su combinazioni geometriche   
di triangoli che ricordano i teoremi dell’antico matematico, 
quasi alla ricerca di nuove soluzioni.  
Formato standard del pannello: ca. 1260 x 3060 mm
Figurazione: EUCLID GR.010
Specie legnosa: Betulla 
Famiglia: Betulaceae 
Nome botanico: Betula alba

The decor is based on geometrical combinations  
of triangles that are reminiscent of the theories of the ancient 
mathematician, almost to the discovery of new solutions. 
Standard panel size: approx. 1260 x 3060 mm
Design: EUCLID GR.010
Wood species: Birch 
Family: Betulaceae 
Scientific name: Betula alba

TABU EUCLID 
GR.010 
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Il decoro sembra rappresentare piani comunicanti   
tra loro, come in un gioco di immagini e di riflessi reso   
possibile dalle superfici in cristallo.
Formato standard del pannello: ca. 1260 x 3060 mm
Figurazione: CRYSTAL GR.011  
Specie legnosa: Betulla 
Famiglia: Betulaceae 
Nome botanico: Betula alba

An inlay designed to combine the concept  
of communicating surfaces, as in a play of reflections  
made possible by the crystal surfaces. 
Standard panel size: approx. 1260 x 3060 mm
Design: CRYSTAL GR.011  
Wood species: Birch 
Family: Betulaceae 
Scientific name: Betula alba

TABU CHRYSTAL 
GR.011 
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Grazie alla raffinata tridimensionalità del legno,   
evoca confini fluidi tra dimensioni vicine.
Formato standard del pannello: ca. 1260 x 3060 mm
Figurazione: TABU FLOW GR.012 
Specie legnosa: Acero frisé 
Famiglia: Aceraceae 
Nome botanico: Acer rubrum, Acer saccharinum

A composition designed to evoke fluid boundaries  
between different physical dimensions. 
Standard panel size: approx. 1260 x 3060 mm
Design: TABU FLOW GR.012
Wood species: Figured Sycomore 
Family: Aceraceae 
Scientific name: Acer rubrum, Acer saccharinum
 
 
 
 
 
 
 

TABU FLOW 
GR.012 
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Questo elegante disegno, ottenuto con più tonalità giocate 
su un’unica specie legnosa, ricorda torri affiancate composte 
da elementi rettangolari saldamente impilati.
Formato standard del pannello: ca. 1260 x 3060 mm
Figurazione: TABU JENGA GR.013
Specie legnosa: Rovere 
Famiglia: Fagaceae 
Nome botanico: Quercus petraea, Quercus robur,  
Quercus peduncolata

This stylish design, made of tones from a single  
wood species, reminds us of adjoining towers of wooden 
blocks, precisely stacked and balanced.
Standard panel size: approx. 1260 x 3060 mm
Design: TABU JENGA GR.013
Wood species: Oak 
Family: Fagaceae 
Scientific name: Quercus petraea, Quercus robur,  
Quercus peduncolata

TABU JENGA 
GR.013 
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Il disegno si distingue per la nettezza  delle linee  
a elevato contrasto, ed è ottenuto con più tonalità  
di una specie legnosa tridimensionale.  
Formato standard del pannello: ca. 1260 x 3060 mm
Figurazione: TABU BARCODE GR.014
Specie legnosa: Erable 
Famiglia: Aceraceae 
Nome botanico: Acer nigrum, Acer saccharinum

This stylish design represents vertical and equal bands,   
alternatively jointed with a sharp contrast, and is made   
with more tones of a three-dimensional wood species.
Standard panel size: approx. 1260 x 3060 mm
Design: TABU BARCODE GR.014
Wood species: Bird’s Eye Maple 
Family: Aceraceae 
Scientific name: Acer nigrum, Acer saccharinum

TABU BARCODE 
GR.014 
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| 45Questa linea è fornita in fogli standard in dimensione  
di ca. 1260 x 3060 mm, supportati su tessuto-non tessuto 
certificato FSC®.
Il prodotto realizzato è di facile utilizzo in quanto   
le mani esperte di TABU hanno già affrontato e risolto  
le tipiche questioni dei piallacci quali, a titolo  
esemplificativo,  la stuccatura di eventuali imperfezioni  
e la giuntatura  del legno.
A richiesta TABU può fornire fogli in misure particolari  
e piallacci grezzi, non supportati, dove sarà completa  
responsabilità del cliente realizzare i pannelli e gestire  
così le variabili naturali del legno.

This line of products is provided in standard size sheets  
of approx. 1260 x 3060 mm, fleceed with FSC® certified  
non-woven tissue.
The fleece increases the easy handling of the product,  
since TABU’s experienced hands have already solved 
 the technical issues of veneers: imperfections, jointing  
and structure combination.
TABU can also develop custom sizes on request or provide 
raw unfleceed dyed veneers, leaving to the customers the full 
responsibility in manufacturing the panels and in managing  
first-hand the natural variables of wood.

NATURA NATURANS UNLIMITED NATURE
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ROVERE
OAK
TABU 13.014  
3 M

ROVERE 
OAK
TABU 13.007  
5 M

ERABLE 
BIRD’S EYE MAPLE
TABU 05.057
7 N

1  GR.001
2  GR.002
3  GR.003
4  GR.004
5  GR.005
6  GR.006
7  GR.007
8  GR.008
9  GR.009
J  GR.010
K  GR.011
L  GR.012
M  GR.013
N  GR.014

O  72.001
P  72.002  
Q  99.001  
R  99.002

BETULLA 
BIRCH
TABU 27.054  
2 J K

EUCALYPTUS FRISÉ 
FIGURED EUCALYPTUS
TABU E5.S.002  
4

BETULLA 
BIRCH
TABU 27.053 
6 J K
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RADICHE/BURLS
1:20 SCALE
PIALLACCI NATURALI
TINTI/NATURAL DYED 
VENEERS
1:2 SCALE



LA POLITICA PER LA QUALITÀ
Tabu persegue i più elevati standard di qualità  
e di attenzione al cliente nell’offerta dei propri  
prodotti e servizi.

FSC®
L’organizzazione internazionale Forest Stewardship 
Council® promuove il marchio FSC® con l’intento di 
identificare ed etichettare tutti i prodotti contenenti 
legno proveniente da foreste gestite in modo corretto 
e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, 
sociali ed economici. TABU garantisce legni certificati 
FSC® grazie al suo sistema di tracciabilità.

UNI EN ISO 9001:2015
Tabu nel perseguire il suo impegno volto ad offrire 
soluzioni sempre più affidabili ed innovative, che 
garantiscano prospettive di sviluppo nel rispetto 
dell’ambiente, ha adottato un sistema di gestione per 
la qualità, secondo il modello descritto nella norma 
UNI EN ISO 9001:2015, aumentando la completezza  
e la qualità delle soluzioni offerte alla Clientela.

IMO MED HPL TABU F1 ‘B’ 
IMO MED HPL TABU F1 ‘D’
Certificazione internazionale del settore navale, 
obbligatoria per l’impiego dei laminati utilizzati come 
rivestimento di spazi pubblici. È stato stabilito al fine 
di assicurare la conformità di tali equipaggiamenti ai 
regolamenti delle Convenzioni Internazionali.

QUALITY POLICY
Tabu pursues the highest standards of quality  
and customer service in the supply of its products 
and services.

FSC®
The Forest Stewardship Council® promotes the FSC® 
mark to identify and label all those products  
containing wood originating from well managed  
and reliably tended forests whilst following strict  
environmental, social and economical standards. 
 
 

UNI EN ISO 9001:2015
is an internationally recognised Quality Management 
System standard that promotes customer satisfaction 
through continual improvement of our system’s 
effectiveness.
 
 
 

IMO MED HPL TABU F1 ‘B’ 
IMO MED HPL TABU F1 ‘D’
It is an internationally recognized certification  
within the boat building industry and it is compelled  
for the use of any decorative laminated products  
in public areas. It guarantees that such equipment  
is conforming to international regulations and  
conventions. 
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TABU s.p.a.
via Rencati, 110 
22063 Cantù (CO)
T +39 031.714493 
F +39 031.711988
info@tabu.it
www.tabu.it  
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