
193 Materials Library Wood

Legni, Wood

T43 Noce Scuro 
  Dark Walnut

T44 Noce Chiaro 
  Light Walnut

T45 Frassino Naturale
  Natural Ash 

T47 Nero  
  Black

T48 Grigio 
  Grey

T134 Noce 
  Walnut

T135 Noce Canaletto 
  Canaletto Walnut 

Faggio
Beech

T49 Grigio 
  Grey

T50 Wengé 
  Wengé 

T115 Noce 
  Walnut

T121 Nero 
  Black

T122 Antracite  
  Anthracite Grey
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Il legno è un materiale naturale, difficilmente 
imbrigliabile in una definizione unica: pre-
senta infatti differenze anche notevoli di  
venatura e tonalità di colore, caratteristiche 
peculiari che ne definiscono l’origine e ne 
sono il principale pregio estetico. I prodotti 
Tacchini sono realizzati esclusivamente con 
legni provenienti da aree a riforestazione 
controllata, sotto la tutela delle leggi e delle 
organizzazioni locali e internazionali: nel  
rispetto della natura e all’insegna della cura 
dell’ambiente che ci circonda. Istruzioni per 
la manutenzione: Tacchini tratta le essenze, 
con una finitura definita a poro aperto,  
per evidenziare le caratteristiche del legno 
e la naturalezza. Prima di tale trattamento,  
le superfici lignee sono trattate con un pro-
cesso di spazzolatura: un’abrasione che met-
te in rilievo la fibra dell’essenza di frassino.

Wood is a natural material that is difficult 
to contain within a single definition. Indeed, 
there can be considerable differences in 
grain and coloration, distinctive characteris-
tics that define its origins and constitute 
its main aesthetic value. Tacchini products 
are made exclusively using wood sourced 
from areas of controlled reforestation, under 
the protection of laws and of local and 
international organizations, showing proper 
respect for nature and taking care of the 
environment we live in. Care instructions: 
Tacchini treats its wood with what is known 
as an open-pore finish, to highlight its natu-
ral characteristics. Before this treatment, 
the surfaces undergo brushing: an abrasive 
treatment that brings out the fibres in the 
ash wood.

Codice, Code 

T43

T44

T45

T47

T48

T49

T50

T115

T121

T122

T134

T135

Beech
 

Prodotti, Products

Agnese, Babela, Giulia, Lina, Mod, Sesann   

Santiago   

Babela, Galleria, Kelly V, Mod  

Babela, Mod    

Babela

Agnese, Galleria, Giulia, Ischia, Lina, Sesann    

Kelly T 

Costela   

Costela  

Elephant, Five to Nine, Pigreco, Pluto, Soap  

Elephant, Five to Nine, Matera, Pigreco, Pluto, Soap  

Pigreco, Sella  

SouthBeach
 



195 Materials Library Lacquered wood

T56 Turchese RAL 6034
  Turquoise

T109 Lava 
  Lava

T110 Sabbia 
  Sand 

T51 Bianco RAL 9016
  White

T52 Nero RAL 9005
  Black

T53 Grigio RAL 7016 
  Grey  

T54 Grigio RAL 7023
  Grey

T55 Rosa RAL 3014
  Pink

Legni Laccati, Lacquered Wood

Codice, Code 

T51

T52

T53

T54

T55

T56

T109

T110

Prodotti, Products

Kelly B, Kelly T, Kelly V, SouthBeach, Split  

Kelly B, Kelly T, Kelly V, SouthBeach, Split    

Kelly B, Kelly T  

Kelly B, Kelly T  

Kelly B, Kelly T  

Kelly B, Kelly T  

Split 

Split

I piani dei tavoli Tacchini sono realizzati 
in fibra di legno nobilitato poi laccati su en-
trambi i lati, con vernici apposite. La lacca-
tura può avere tre diverse finiture: quella 
leggermente goffrata (Cod. T-B), che regala 
un’immagine timidamente ruvida alla super-
ficie, quella velvet (Cod. T-A), finitura poliu-
retanica che trasforma il legno in una morbi-
da superficie dalla perfetta resistenza al 
graffio, come un diamante di velluto e quella 
lucida. Istruzioni per la manutenzione: si 
consiglia di non esporre il legno alla luce di-
retta, in quanto potrebbe subire delle varia-
zioni cromatiche. Spolverare utilizzando 
un panno morbido e non utilizzare prodotti 
abrasivi o diluenti, che potrebbero rigare 
o intaccare la superficie del legno.

Tacchini’s table tops are made of wood fibre, 
faced then lacquered on both sides using 
specific paints. The lacquering comes 
in three different finishes: the first is slightly 
embossed (Cod. T-B), giving a midly tex-
tured look to the surface, the second is 
a velvet finish (Cod. T-A) using polyurethane 
to transform the wood into a soft, perfectly 
scratchproof surface, like a velvet diamond, 
and the third is a gloss finish. Care instruc-
tions: we recommend not exposing wood 
to direct light, as it could affect the colour. 
Dust using a soft cloth, and do not use 
abrasive products or solvents, which might 
scratch the wood or damage the surface 
finish.
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T57 Bianco 
  White

T58 Nero 
  Black

Full Color

Codice, Code 

T57

T58
 

Prodotti, Products

Split 

Split
 

Il full color è un materiale composto da fogli 
di carta impregnati di resina termoindurente, 
sottoposti all’azione combinata di calore e 
alta pressione. Inoltre è colorato in pasta: 
quindi, lo stesso cromatismo, è evidente in 
superficie come in tutto lo spessore dello 
stesso. Istruzioni per la manutenzione: per la 
pulizia della superficie, si consiglia di 
utilizzare un panno umido, evitando prodotti 
a base di ammoniaca, perché tendono ad 
opacizzare il full color, e di asciugare con un 
panno morbido.

Full color is a material made of sheets of 
paper soaked in heat-curing resin, then 
exposed to the combined action of heat and 
high pressure. It is dyed through, meaning 
that the same colour seen on the surface is 
also visible throughout the entire thickness 
of the top. Care instructions: to clean the 
surface, we recommend using a damp cloth, 
avoiding ammonia-based products, which 
tend to render the dull the lustre on the Full 
Color, and drying with a soft cloth.


