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Durata di vita

Salute &
Sicurezza

Assenza di sostanze nocive
ed allergeniche

Lavorazione sicura
per la salute

Lunga durata
Elevata resistenza
Stabilità cromatica

Percentuale di materie prime rinnovabili
Impronta ecologica

Assenza di sostanze dannose per l’ambiente
Basso contenuto di Composti Organici Volatili

Ambiente

T A V O L O B E L L O

Il legno massello può presentare piccoli fori, 
variabili per quantità e dimensioni.

Detti fori non sono imputabili a tarli, bensì ad 
un insetto che produce il foro quando la pianta 
è ancora in vita. Non vi è alcuna presenza di 
organismi che possono creare danni al legno. 
Tutto questo non è un difetto, ma testimonia 
la naturalità del prodotto.
 
L’utilizzo del legno massello può comportare 
la presenza sul piano di piccoli spacchi o 
trafilature, per cui, le stesse, non sono da 
considerarsi un difetto ma una caratteristica 
naturale del prodotto acquistato.
 
I nodi e le piccole spaccature presenti sul 
legno massello possono essere stuccati o 
rimanere aperti, tutto ciò in base alla bellezza 
estetica del prodotto, al momento della 
finitura viene valutato quale possa essere la 
soluzione più bella esteticamente e più adatta 
al piano tavolo in questione, ogni caso viene 
valutato e visto prima della finitura finale. 

Le piccole trafilature che possono presentarsi 
nel corso del tempo, non compromettono 
assolutamente la qualità e la durata dei nostri 
piani.
 
L’uso del legno massello, essendo tavolame 
vero, può presentare nel corso del tempo 
dei lievi movimenti o la formazione di piccoli 
imbarcamenti che possono essere causati da 
sbalzi termici e/o dalle condizioni climatiche.

Tutto ciò non è un difetto di produzione, 
ma una caratteristica normale per il legno 
massello. 
Non si accettano, pertanto, contestazioni per 
tale caratteristica.
 
Ovviamente ogni piano realizzato in legno 
massello avrà le sue particolari caratteristiche, 
per cui i piani non potranno essere mai 
identici l’uno dall’altro. 

Questa è la bellezza e la particolarità del 
legno massello.

WOOD

CARATTERISTICHE 
DEL LEGNO MASSELLO

CATALISTINO ottobre 2022



4 55

LEGNO DA 
RIFORESTAZIONE

CENTO 
PER 

CENTO
GREEN

CATALISTINO ottobre 2022



7

TOP 
CUCINA

&
SNACK

6 7



8 99

In foto:  bancone lavoro realizzato in rovere 

placcato nodato bordo foglia squadrato tipo A,

finitura rovere bruno.

In foto:  piano snack realizzato in rovere naturale 

placcato nodato bordo foglia squadrato tipo A.

Gamba di supporto in cristallo extra white.8

TOP CUCINA&SNACK 
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In foto:  piano lavoro realizzato in rovere naturale placcato 

nodato, bordo foglia squadrato tipo A.

In foto:  piano penisola realizzato in quercia secolare

in finitura rovere bruno.
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Le presenti immagini raffigurano prodotti realizzati su specifica richiesta dei 
nostri clienti. Per i prodotti di serie consultare il listino prezzi.
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Le presenti immagini raffigurano prodotti realizzati su specifica richiesta dei 
nostri clienti. Per i prodotti di serie consultare il listino prezzi.



16 17

TOP 
BAGNO
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Top bagno realizzato in Quercia secolare spessore 4,5 cm. 

in colore rovere bruno. Nella foto a lato Gamba di sostegno 

mod. Nervi in finitura Corten.

1918 19
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Top in Quercia secolare spessore 4,5 cm. colore rovere bruno. 

Gamba di sostegno mod. Nervi in finitura Corten.
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Top bagno realizzato in Rovere massello nodato spessore 4,5 cm. colore rovere bruno 
con bordo scortecciato tipo “C”.Accessori sotto top realizzati in metallo finitura Corten.
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Top bagno realizzato in Noce nazionale massello nodato spessore 

4,5 cm. in finitura noce naturale, bordo scortecciato tipo “F”. 
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Top bagno realizzato in Abete nordico nodato spessore 4,5 
cm. in finitura scotch, bordo scortecciato tipo “E”.
  

Barra porta asciugamani.
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SGABELLI. 
Realizzati in Abete nordico nodato, verniciabili 

in tutti i colori.

28 292928

ELEMENTI A GIORNO 
COMPONIBILI.
Per le dimensioni vedi listino.

PRISMACORDA

COMPLEMENTI 
BAGNO

ELEMENTI ATTREZZATI.
Predisposti per fissaggio a muro.
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Realizzabile in tutte le essenze e spessori come da 

listino. Basamenti disponibili: metallo, legno e in cristallo 

extrawhite / fumè.

PANCHETTA LAKE
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ESSENZE E SPESSORI DISPONIBILI: SP. 3 cm.        SP. 4,5 cm. SP. 6 cm.

- ROVERE PLACCATO NODATO al mq.  
  solo bordo squadrato   

- ROVERE MASSELLO NODATO al mq.  

- NOCE NAZIONALE NODATO al mq.   

- QUERCIA SECOLARE al mq.   

- ABETE NORDICO MASSELLO al mq.  

Supplemento per taglio fuori sagoma    

Fori lavabo o miscelatore   

Fori reggimensola a scomparsa   

Staffe metalliche per supporto top  

Scasso piano cottura o lavello   

Supplemento per lunghezza oltre i 280 cm. 

PENISOLE
TOP BAGNO & CUCINA
MENSOLE E COMPLEMENTI

POSSIAMO REALIZZARE ACCESSORI SU MISURA IN LEGNO MASSELLO O IN 

PLACCATO DI LEGNO, IN VARIE ESSENZE ED IN VARI SPESSORI.

Tali accessori possono essere:

- TOP CUCINA

- TOP BAGNO

- PENISOLE

- MENSOLE

- PANCA

- COMPLEMENTI

VASTA SCELTA DI BORDI (vedi pag. 37)

Inoltre abbiamo la possibilità di realizzare lavorazioni particolari su disegno 

come STONDI, SCASSI, FORI ecc.

Tipologie di legno disponibili:

- ROVERE PLACCATO NODATO

- ROVERE MASSELLO NODATO

- NOCE NAZIONALE NODATO

- QUERCIA SECOLARE

- ABETE NORDICO MASSELLO

CALCOLO PREZZO:
TAVOLOBELLOTAVOLOBELLO PREZZI IVA ESCLUSA PREZZI IVA ESCLUSA

Il prezzo sotto indicato è da considerarsi al metro quadrato.

* Minimo fatturabile 0,40 mq.
SUPPLEMENTI

3332
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COMPLEMENTI BAGNO
TAVOLOBELLOTAVOLOBELLO PREZZI IVA ESCLUSA PREZZI IVA ESCLUSA

Struttura a giorno in metallo cm. 2x2 
verniciabile in tutti i colori. 
Dimensioni: cm. H.70 L.40 P.48    
Ripiani in legno per struttura
* calcolare il prezzo al mq. come da listino 

Gamba in metallo mod. Nervi per 
sostegno laterale top    

COMPLEMENTI BAGNO IRON

SPICCHIO CUBODAMA

ELEMENTI A GIORNO KAIROS

Elementi componibili realizzati in Legno di Rovere nodato. 
- bordo con smusso a 45°. 
-	 spessore	fianco	19	mm.	
- possibilita’ di installazione a parete sia orizzontale che verticale 
- colori degli elementi a scelta tra tutti quelli della nostra cartella
- ferramenta per attacco a muro in dotazione. 

MISURE DISPONIBILI:  COMPOSIZIONE

58	H	X	30	L	X	33	P	 	 2	VANI	+	1	RIPIANO	 	
86 H X 30 L X 33 P  3 VANI + 2 RIPIANI  
114H	X	30	L	X	33	P	 	 4	VANI	+	3	RIPIANI	 	
142H	X	30	L	X	33	P	 	 5	VANI	+	4	RIPIANI	 	
170	H	X	30	L	X	33	P	 	 6	VANI	+	5	RIPIANI	 	
198	H	X	30	L	X	33	P	 	 7	VANI	+	6	RIPIANI	 	

ELEMENTI ATTREZZATI KAIROS 

Elementi realizzati in Legno di Rovere nodato.  
Attrezzati	sul	retro	e	predisposti	per	fissaggio	a	muro.
Spessore pannello frontale 4 cm. 
Supporto posteriore in metallo colore antracite.
Versioni disponibili: spicchio / dama / cubo. 
Ferramenta	per	fissaggio	a	muro	in	dotazione.	

DIMENSIONI
    
60 H X 60 L X 25 P    
 

TIPOLOGIA GAMBE PER SUPPORTO PANCHETTA LAKE (cadauno)

SUPPORTO in metallo NERVI        

SUPPORTO in cristallo fumè / extrawhite                    

SUPPORTO	in	legno		(SOLO	MASSELLO)	sp.	4	cm.	compreso	kit	fissaggio	

*PER IL CALCOLO PREZZO DEL TOP PANCHETTA LAKE VEDI LISTINO “ESSENZE DISPONIBILI”

PANCHETTA LAKE 
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BORDO B: INCLINATO

Gamba metallo “Nervi” per 
penisola

STAFFA DI FISSAGGIO TOP A PARETE

Gamba in cristallo extra white 
o fumè per penisola

Gamba 
metallo 
cm.7x7 BORDO C: INCLINATO E SCORTECCIATO

BORDO A: SQUADRATO

BORDO E: SCORTECCIATO E ARROTONDATO SOPRA BORDO F: SCORTECCIATO E ARROTONDATO SOTTO

BORDO D: INCLINATO E SCORTECCIATO ROVESCIO

Per tutti i piani, sia in massello che impiallacciati, sono disponibili varie tipologie di bordi
come sotto rappresentati.
SPECIFICARE NELL’ORDINE SEMPRE IL TIPO DI BORDO RICHIESTO.

TIPOLOGIA GAMBE PER SUPPORTO PENISOLA

SGABELLI 

TIPOLOGIA DI BORDICOMPLEMENTI 
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TAVOLOBELLOTAVOLOBELLO PREZZI IVA ESCLUSA PREZZI IVA ESCLUSA

Sgabelli realizzati in Abete nordico nodato, verniciabili in tutti i colori.

PRISMA CORDA
Sgabello Prisma   
Sgabello Corda   

SGABELLO WOOD

Staffe metalliche per supporto 
top (la coppia).    

TIPOLOGIA GAMBE (cadauna)

Gamba cristallo sp. 18 mm.  
temperato extrachiaro o fumè, 
misure a richiesta      

Gamba metallo dritta, 7x7 cm. 
altezza e colori a scelta.               

Gamba metallo modello NERVI 
altezza e colori a scelta.  
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CONTATTACI ON LINE 

T A V O L O B E L L O

https://www.tavolobello.com/

https://www.facebook.com/TavolobelloSrl/

https://www.instagram.com/tavolobellosrl/
38 39 V.
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FINITURE PER BASAMENTI IN METALLO

Bianco Opaco

Nero Opaco

Peltro

Corten

Rame

Grigio Ferro

Bronzo PatinatoRame Patinato



Tavolobello S.r.l.
loc. borghereTTo - caSTiglione d’orcia (Siena) iTaly

Tel.  +39 0577 1645981
info@Tavolobello.eu

www.Tavolobello.com


