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“C’è nei vecchi fienili, nelle case  
cadenti, negli antichi tabià di 
montagna una bellezza che vive 
ancora“.....ci eravamo lasciati 
qui: ed ora abbiamo ripreso 
il cammino: protagonista il 
legno. il legno rivive e si tra-
sforma per approdare a forme 
pulite, concrete; completa ed 
amplia le sue finiture, allarga 
la gamma delle possibilità com-
positive: il legno protagonista 
diventa alveo dove posano i 
ricordi, dove si accolgono vec-
chi messaggi e si rinterpretano 
in nuove attitudini di arreda-
mento. Tabia’ quindi coniuga 
la sua presenza possente, in un 
contesto di arredamento il più 
completo possibile, abbraccian-
do ambienti diversi che vanno 
dalla cucina, al soggiorno, dal 
living, alla zona studio, per 
finire allo spazio notte. poesia 
e rigore del legno trovano in 
Tabià una possibilità espressiva 
molto ampia.

Tabià



Tabià
boiserie abete 
neve, basi e 
colonne  abe-
te nocciola, 
penisola abete 
neve, sedia abe-
te gesso, top 
in pietra gaya 
brown.

(01)



.6 .7



Grande cucina 
dal gusto “d’an-
tan” e dalle pro-
porzioni generose 
come nelle vec-
chie cucine di fa-
miglia: la penisola 
attrezzata con 
lavelli (in color 
neve) ben si acco-
sta alla zona fuo-
chi con grande 
cappa “a camino”.
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A destra una vista 
sulla zona attrez-
zata con frigo e 
forno in altezza 
150 cm. e ampia 
zona dispensa: in 
primo piano scor-
cio sulla penisola 
in color neve; a 
sinistra dettaglio 
delle vetrine pensi-
li color nocciola.
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La grande cap-
pa con cornice 
in legno gri-
gio abbraccia 
la cucina e ne 
costituisce il 
punto focale; a 
destra la parete 
a boiserie acco-
glie il bancone 
con lavello ed è 
attrezzata supe-
riormente con 
vetrine pensili 
corredate da 
mensole in linea.
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Primo piano 
sul banco pe-
nisola: il top 
è realizzato 
in pietra Pia-
sentina, con 
lavello rea-
lizzato nello 
stesso mate-
riale: sul fon-
do una fila di 
ante vetrina, 
realizzate 
nella finitu-
ra nocciola 
e completate 
da ripiani con 
mensole sago-
mate.
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Tabià
basi e colonne 
cucina abete 
malto, top in 
pietra bianco 
sant’anna, 
tavolo abete 
malto, sedie  
abete fragola  
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A destra la ma-
dia si presenta 
come un grande 
armadio con al 
centro vetrina e 
cassettiere, ai lati  
dispensa e frigo- 
congelatore: la 
madia è corredata 
da “lesene” latera-
li, completata da 
cornice superio-
re e realizzata in 
finitura “malto”.

.20 .21



La grande cappa a 
misura abbraccia 
tutta la lunghezza 
delle basi cucina, 
sulle quali sono 
collocati i fuo-
chi; le basi sono 
costituite da una 
sequenza seriale di 
cassetti attrezzati 
e sono completa-
te da “lesene” alle 
estremità.
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Dettaglio rav-
vicinato sul 
lavello, realiz-
zato in pietra 
chiara e lun-
go 90 cm; il 
sottolavello è 
a giorno, con 
ampio spazio 
aperto per ri-
porre pentole 
ed utensili.
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Tabià
boiserie e basi 
abete neve, 
top in pietra  
piasentina,  
colonne e 
credenza 
abete ardesia, 
sedia abete 
azzurro pol-
vere. 

(03)
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Le basi cucina, 
sovrastate da 

elementi pensili 
a vetrina defini-
scono un’ampia 

madia molto 
capiente e si con-

trappongono ai 
grandi armadi 
dispensa in cui 
sono celati gli 

elettrodomestici. 
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Gioco di det-
tagli che esal-
tano la cura, 
le particolari-
tà costruttive 
e l’amore arti-
gianale per le 
finiture. a sini-
stra la grande 
madia free/
style, a destra 
l’attenzione 
si concentra 
sulla struttu-
ra del tavolo, 
e della cappa/
camino.
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La struttura 
dell’ambiente, con le 
sue falde in penden-
za, esalta e sottoli-
nea la zona centrale 
della cucina ove 
vivono in armonia 
le sfumature del 
grigio ardesia, il 
bianco neve delle 
basi e i contrappun-
ti azzurro polvere 
delle sedie. I grandi 
armadi che fungono 
da dispensa e accol-
gono i frigoriferi, 
sono caratterizza-
ti dal gioco della 
doppia anta senza i 
montanti centrali 
che dona fascino ed 
eleganza all’insieme.
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Sopra l’acquaio 
realizzato inte-
ramente in pietra 
Piasentina è posto 
un fondale nella 
stessa pietra (com-
pletato da cornice 
in legno) che sot-
tolinea ed esalta 
le basi cucina; in-
teressante l’acces-
sorio in legno per 
riporre ed esporre 
le pentole.
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(04)
Tabià
boiserie abete 
nocciola, 
credenze 
abete ardesia, 
libreria abete 
nocciola, 
tavolo abete 
ardesia, sedie 
abete gesso.
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Tavolo tornito 
e sedie dal gusto 
classico, laccate in 
bianco “neve”, sono 
al centro di questa 
composizione sog-
giorno, arricchita 
da buffet alto con 
vetrine e buffet 
basso, completato 
da librerie a più 
ripiani, caratteriz-
zate dal prezioso 
gioco di colonni-
ne: elemento stili-
stico ripreso anche 
nella sopracitata 
credenza alta. I due 
buffets sono realiz-
zati in legno nella 
finitura ardesia.
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I dettagli nelle 
due pagine esalta-
no il prezioso gio-
co delle colon-
nine tornite, che 
donano un tratto 
originale alle due 
librerie/etageres, 
completate da 
cornice superio-
re; sul fondo una 
poltrona “bergere” 
imbottita e rivesti-
ta in lino bianco.
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Tabià è anche gio-
co di dettagli: in 
questo caso le 
ante sono chiuse 
da chiavistello 
in legno, rifinito 
con un cordon-
cino in cuoio; la 
credenza alta è 
completata late-
ralmente da una 
serie di ripiani con 
supporti sagomati.

.48 .49



Tabià
boiserie abete 
nocciola, let-
to e libreria 
abete neve, 
sedia abete 
blu oltrema-
re, scrittoio 
abete neve. 
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Atmosfera molto 
tersa che rimanda 
ai fascini nordici 
di lande innevate e 
calde case di mon-
tagna; nel dettaglio 
la testiera del letto, 
cui fa da fondale 
una boiserie con 
cornice superiore 
sagomata, che ri-
corda l’idea di un 
“merletto”. A lato le 
due librerie affian-
cate, realizzate in 
legno bianco neve 
dalle eleganti co-
lonnine tornite.
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La forza di Tabià sta 
nella coerenza for-
male e nell’atten-
zione ai particolari 
costruttivi ed este-
tici:  in questo caso 
si evidenzia il det-
taglio delle gambe 
dello scrittoio, la 
sagomatura della 
testiera del letto, 
il gioco sapiente 
della cornice “rica-
mata” della boiserie 
sagomata.
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Tabià
letto e co-
modini abete 
nocciola, 
libreria e cas-
sapanca abete 
nocciola, ar-
madio abete 
malto, sedia 
abete verde 
lime.
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Ambiente montano 
che ben si addice al 
“cuore” di TABIÀ: il 
grande letto matri-
moniale in legno 
finitura nocciola è 
caratterizzato dalle 
linee sinuose della 
testiera e dal rigore 
“controllato” di co-
modini e cassettiera; 
il grande armadio 
in primo piano ha 
ante con telaio/
cornice superiore e 
“lesene “ laterali.
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Il comò presenta 
frontali con pic-
coli cassetti ripar-
titi e rifiniti con 
maniglia in fini-
tura “ruggine” ad 
esaltare ancor più 
la “vocazione “ di 
TABIÀ per gli am-
bienti montani (ma 
non solo); a destra 
il gioco di trava-
ture dell’ambiente 
sottolinea il deli-
cato motivo della 
cornice del letto; si 
noti anche il dise-
gno particolare dei 
longoni sagomati 
del medesimo letto.

.66 .67



Dettaglio del co-
modino: interes-
sante la maniglia 
“a battente” in fi-
nitura ruggine: il 
capace cassettone 
con piano apribile 
per riporre lenzuo-
la e coperte: esso 
è sovrastato da 
elementi libreria  
costituiti da men-
sole intervallate 
da colonnine lavo-
rate al tornio. La 
finitura è in legno 
colore nocciola.
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malto

ardesia neve

nocciola

Tabià
nuove fini-
ture tinta 
legno e 
nuovi colo-
ri pastello 
vanno ad ar-
ricchire la 
palette tabià. 

(finiture)

.73.72



ardesia

fragola

azzurro polvere

verde lime

blu oltremare

gesso

Tabià
(finiture)

.74 .75
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