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LATI MACCHIATO 
Come se entrassimo in una Caffetteria chic piena di un delizioso aroma, 

TABU riscalda l’ambiente con le eleganti nuance dai toni marroni. Lati Mac-

chiato evoca la nota bevanda di origine italiana dal colore marrone chiaro, 

una colorazione che fa nascere sentimenti di affetto e di familiarità per quel-

la soluzione di latte, caffè espresso e schiuma.

As thought we entered a chic Café full of delicious aroma, Tabu warms the 

environment with some elegant brown nuances. Acoustically Lati Macchiato 

evokes the popular Italian drink that bears a light brown colour: it is a way 

to arouse feelings of affection and familiarity to that blend of milk, espresso 

and foam.

LATI MACCHIATO 
86.016 4



LATI CARAMEL
La nuance di pavimento Lati Caramel, grazie alle sue sfumature ambrate, 

apre visivamente il ricordo dello zucchero che, cotto in una casseruola, si 

scioglie fino a diventare vero caramello. Il pavimento in legno tinto Lati Ca-

ramel risveglia un’inusuale sensazione di fragilità cristallina del legno, quasi 

spinge a camminare in punta di piedi sulla sua superficie.

Thanks to its name and to its shade of amber colour, the nuance Lati Cara-

mel paints the image of the sugar, heated slowly and melted, until it has be-

come real caramel. The dyed wood floor Lati Caramel arouses the unusual 

sensation of the crystalline fragility of the floor: you are almost forced to walk 

on tiptoe on the surface.

LATI CARAMEL
86.0595



LATI CHOCOLATE 
L’inconfondibile colore del cioccolato è ricostruito nel pavimento tinto Lati 

Chocolate. Alimento diffuso e consumato nel mondo intero, considerato 

potente afrodisiaco e modellabile in molteplici forme, il cioccolato è insito 

nella memoria di ognuno e la sua rievocazione in questa tinta del pavimento 

in legno non può far altro che avere un impatto forte sull’intera sensorialità 

dell’osservatore.

The unmistakable colour of chocolate has been reproduced in the Lati 

Chocolate nuance. Chocolate is a popular product all over the world, it is 

considered to be aphrodisiac and it can be modelled in many shapes: its 

reproduction on the surface of the Lati wood floor should really influence 

the sensitivity of the observer because chocolate is a vivid memory in eve-

ryone’s mind.

LATI CHOCOLATE
86.009 6



LATI MOKA 
Lati Moka è una nuance dal marrone più cupo che deve il suo nome alla 

città di Mokha in Yemen, una delle prime e più rinomate zone di produzione 

di caffè della pregiata qualità arabica. Di questa particolare specie, di cui si 

trova curiosa testimonianza anche nell’opera Candido di Voltaire, TABU ne 

evoca il colore, il gusto vellutato e lo speciale aroma. Chiude nel suo par-

quet eleganza, lusso e calore evocate dallo stesso nome. 

Lati Moka is the darker brown nuance of the collection and owes its name 

to the town Mokha in the Yemen, one of the first and most common area for 

the production of the precious arabica coffee. Tabu evokes the colour, the 

velvety taste and the particular aroma of this particular kind of coffee, also 

remembered by Voltaire in his work Candide. By its name, the wood floor is 

elegant, luxurious and warm.

LATI MOKA
86.0297



LATI BRERA 
Lati Brera è una nuance grigio chiaro-tortora con la quale si può facilmen-

te immaginare la tinta elegantemente pallida di alcuni pezzi di antiquariato 

che si possono trovare nel famoso quartiere milanese di Brera, un quartiere 

uscito dal periodo bohémien e oggi famoso per lo stile raffinato e per i ne-

gozi di antiquariato, oltre che per il noto mercatino.

Lati Brera is a dove grey nuance that could easily evoke the elegant colour 

of some pieces of antique furniture that you can find in the popular Milanese 

quarter of Brera. It is a district that has forgotten its Bohemian roots and to-

day it is famous for its refined style, its antique shops and the flea market .

LATI BRERA 
86.023 8



LATI SOHO
Lati SoHo, denominato dalla circoscrizione di Manhattan a New York, evoca 

le tonalità del ferro, nobilitato dal virtuosismo architettonico dei grattacieli di 

inizio '900. Rammenta un passato in cui il quartiere newyorkese era cono-

sciuto come il “Cast Iron District” per le sue tipiche costruzioni grigie in ghi-

sa, simbolo dello sviluppo socio-economico, culturale ed architettonico. 

Lati SoHo bears the name of a neighbourhood in the New York City borou-

gh of Manhattan, and it evokes the colour of iron that has become a noble 

material thanks to the skilled skyscraper architecture at the beginning of the 

20th century. This colour reminds you of the time when the area was known 

as the Cast Iron District because of the many grey buildings, a symbol of 

socio-economical, cultural and architectonical development.

LATI SOHO
86.0279



LATI PUDONG
Il colore Lati Pudong prende il nome da un distretto della città di Shanghai, 

modernissimo per le costruzioni di altissimi grattacieli che esprimono lo svi-

luppo economico cinese. La tinta è un grigio scuro, forse simile all’incredi-

bile profondità scura delle acque del fiume Hangpu che scorre nei pressi del 

quartiere: Pudong, infatti, significa “ad est del fiume Hangpu”.

The nuance Lati Pudong owes its name to a modern district of Shanghai, 

full of very high skyscrapers that represent the Chinese economical deve-

lopment. The colour is a dark grey that may look like the dark water of the 

Hangpu river that flows near this area: Pudong in fact means “at the east-

side of the Hangpu river”.

LATI PUDONG
86.021 10



LATI BLACK
Il nero Lati Black costituisce l’ultima nuance della gamma di colori freddi della 

collezione Tailor Made. Il colore nero, considerato nella moda il colore dell’ele-

ganza, porta anche con sé l’oscurità del mistero e della magia. La tinta Lati 

Black sintetizza su legno Lati questo alone di elegante mistero: il legno acquisi-

sce agli occhi una parvenza flessuosa, quasi morbida, superba ed elegante.

Lati Black is the last nuance of the cold colour range arranged for the Tailor 

Made collection. In fashion, black is considered the colour of elegance and 

also of mystery and magic. The nuance Lati Black covers the Lati wood with 

this shadow of mystery: the wood looks graceful, almost soft, proud and 

elegant.

LATI BLACK
86.05111



ForTop

Pavimento in legno prefinito con 4 mm di strato 
nobile in Lati tinto in tutto lo spessore. Supporto in 
multistrato.
Prefinished wood floor. Upper layer 4 mm thick in 
through-dyed Lati wood. Multi-layer support.

Posa in opera: ad incollaggio
Laying: glue installing

Formati / Sizes
Larghezza / width: 120 / 140 mm
Lunghezza / length:  720 / 1480 mm
Spessore / thickness: 12 / 13 mm

Finiture a scelta / Optional finishes
NATURAL (levigato / pre-sanded)
OPAQUE (5 gloss) 
CLASSIC (20/25 gloss)
VINTAGE (40/45 gloss)

Personalizzazioni / Further personal choices
- formati fissi sviluppati su richiesta / standard sizes 
   on demand
- bisellatura a richiesta su tutte le finiture / 
  chamfering on demand on all finishes
- effetto spazzolato / brushed

TuTop

Pavimento in legno prefinito con 2 mm di strato nobi-
le in Lati tinto in tutto lo spessore. Supporto in multi-
strato controbilanciato. 
Prefinished wood floor. Upper layer 2 mm thick in 
through-dyed Lati wood. Multi-layer counterbalanced 
support.

Posa in opera: flottante o ad incollaggio 
Laying: floating or glue installing 

Formati / Sizes
Larghezza / width: 120 / 150 mm
Lunghezza / length: 720 / 2000 mm
Spessore / thickness: 12 / 13 mm

Finiture a scelta / Optional finishes
NATURAL (levigato / pre-sanded)
OPAQUE (5 gloss) 
CLASSIC (20/25 gloss)
VINTAGE (40/45 gloss)

Personalizzazioni / Further personal choices
- formati fissi sviluppati su richiesta / standard sizes 
   on demand
- bisellatura a richiesta su tutte le finiture / 
  chamfering on demand on all finishes
- effetto spazzolato / brushed
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ForTopplus

Pavimento in legno prefinito con 4 mm di strato nobi-
le in Lati tinto in tutto lo spessore. Supporto in multi-
strato controbilanciato.
Prefinished wood floor. Upper layer 4 mm thick in 
through-dyed Lati wood. Multi-layer counterbalanced 
support.

Posa in opera: flottante o ad incollaggio
Laying: floating or glue installing

Formati / Sizes
Larghezza / width: 120 / 280 mm
Lunghezza / length:  980 / 2000 mm
Spessore / thickness: 16 / 17 mm

Finiture a scelta / Optional finishes
NATURAL (levigato / pre-sanded)
OPAQUE (5 gloss) 
CLASSIC (20/25 gloss)
VINTAGE (40/45 gloss)

Personalizzazioni / Further personal choices
- formati fissi sviluppati su richiesta / standard sizes 
   on demand
- bisellatura a richiesta su tutte le finiture / 
  chamfering on demand on all finishes
- effetto spazzolato / brushed

 LATI MACCHIATO - 86.016  LATI BRERA - 86.023

 LATI CARAMEL - 86.059  LATI SOHO - 86.027

 LATI CHOCOLATE - 86.009  LATI PUDONG - 86.021

 LATI MOKA - 86.029  LATI BLACK - 86.05113



OPAQUE  - 5 Gloss

Come se il legno prendesse le sembianze di una tela in 

seta, la finitura Opaque, con la sua verniciatura essen-

ziale, ricrea questo effetto di morbidezza visiva e tattile. 

Creating a surface similar to a silk cloth the Opaque fi-

nish creates an effect of softness when you see it and 

also when you touch it.

NATURAL 
Scegliendo la finitura Natural il legno prelevigato mostra 

in tutta la loro finezza le nuance disponibili, senza artifi-

cio, nella classica bellezza dello stile naturale, lascian-

dovi la libertà di eseguire ulteriori finiture.

Choosing the Natural finish, the pre-sanded wood surfa-

ce exalts the nuances without artifice, a beautiful, clas-

sical and natural style that allows to add other finishes 

on the surface.
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LE FINITURE 
the finishes



VINTAGE  - 40/45 Gloss 
Con l’esclusivo effetto lucido, la finitura Vintage sembra 

portare irresistibilmente l’osservatore a scivolare sulla 

superficie luminosa del pavimento, quasi dimentico del 

passato nella spensieratezza di un leggero pattinare.

Thanks to its polished effect, the Vintage finish seems 

to lead irresistibly the observer to slide blithely on the 

bright surface of the floor.

CLASSIC - 20/25 Gloss 
La finitura Classic carica il pavimento in legno di memorie 

passate, è una finitura che rende la superficie semilucida 

custode di antichi ricordi e pronta ad accoglierne altri.

The Classic finish can be considered a way to pour on 

the wood floor past memories. It is a finish that changes 

the semi polished surface into a secret keeper of old and 

new remembrances.
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Tabu S.p.A.
Via Rencati, 110
22063 Cantù (CO)
tel. + 39 031 714493
fax + 39 031 711988
info@tabu.it 


