home couture

home couture

®

real wood
SKEENS Tabu Boiserie is the ripe fruit of the technology developed by TABU, since 1927 Italian
excellence in wood dyeing in the world. SKEENS is made with FSC® certified and sustainable wood. We
have chosen natural dyed veneers and MW veneers of Bolivar, Eucalyptus, Larch, Lime, Oak and Walnut.
They are North American and European wood species coming from forests managed respecting the
Nature cycles and the reforestation policies, protecting plants - biodiversity and ecological processes
- and animal species, the Rights of Indigenous Peoples and the Safety of Forest Workers.
TABU has been FSC® certified since 2003: it is the link of a “chain of custody” among FSC® certified
companies and a long list of wood species is available in the certification and guaranteed by an internal
traceability system.
LEGNO VERO. SKEENS Tabu Boiserie è il frutto maturo della tecnologia sviluppata da TABU, dal 1927
eccellenza italiana della tintoria del legno nel mondo. SKEENS nasce con l’impiego esclusivo di legno
sostenibile certificato FSC®. Abbiamo scelto piallacci naturali tinti e multilaminari di Bolivar, Eucalyptus,
Larice, Tiglio, Rovere e Noce: sono specie legnose nordamericane ed europee provenienti da foreste
gestite rispettando i cicli della Natura e le politiche di riforestazione, proteggendo piante (biodiversità e
processi ecologici) e specie animali, e tutelando i diritti delle popolazioni indigene assieme alla sicurezza
degli operatori forestali.
TABU è certificata FSC® dal 2003: è l’anello di una “catena di custodia” tra soggetti certificati FSC®, e un
lungo elenco di specie legnose è disponibile nella certificazione e garantita da un sistema di tracciabilità
interno.
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italian touch
“Italian Touch” is the style that inspires the Collection by making it irresistible: the Italian home and
the Italian way of living. Perfect synthesis of sobriety, tradition, innate elegance, culture, beauty and
openness to the world. SKEENS Tabu Boiserie is Italian in its essence, as it comes from sartorial hands,
and it is excellent craftsmanship: each sheet of wood is a small technological masterpiece. Or, more
“Italian style”, a casket of beauty and fine craftsmanship. SKEENS reflects the two souls of the present:
it is dedicated to people on the move, living in big cities or in small towns, lovers of the past but men
and women of their time looking to the future. The quintessence of Italianness.
“Italian Touch” è lo stile che ispira la collezione e la rende irresistibile: la casa all’Italiana e il vivere
all’italiana, in una sintesi perfetta di sobrietà, tradizione, eleganza innata, cultura, bellezza e apertura
al mondo. SKEENS Tabu Boiserie è nella sua essenza italiana, in quanto nasce da mani sartoriali,
ed è artigianato d’eccellenza: ogni foglio di legno è un piccolo capolavoro tecnologico. Oppure, più
“all’italiana”, uno scrigno di bellezza e fine artigianato. SKEENS riflette le due anime del presente: è
dedicata a persone in movimento, che vivono in grandi città o in piccoli paesi, amanti del passato ma
uomini e donne del loro tempo con lo sguardo rivolto al futuro. La quintessenza dell’italianità.
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the collection
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uniqueness, style and elegance
The SKEENS Collection is structured in 12 basic wooden tissues with the possibility to multiply all of
them in three embossed alternatives. Flower, Leaf and Tweed are the 3 embossments embellishing
the 12 bases. A delicate embossed decoration drawing in the wooden fiber floral patterns (Flower
embossment), natural patterns and leaves (Leaf embossment), or geometrical rhomboidal patterns
(Tweed embossment). The Collection includes 45 codes divided into 3 “life styles”: Classic, Style,
Creative. The FSC® certified and sustainable wood species used are: Bolivar, Eucalyptus, Larch, Walnut,
Oak, Lime tree. These are north American and European wood species coming from forests managed
respecting the Nature cycles and the reforestation policies.
UNICITÀ, STILE ED ELEGANZA. La collezione SKEENS è articolata in 12 tessuti lignei di base, che
vengono moltiplicati dalla possibilità di disporne ciascuno in tre varianti goffrate. Flower, Leaf e Tweed
sono le 3 goffrature che impreziosiscono le 12 basi. Un decoro delicato, a rilievo, che disegna nella fibra
legnosa motivi floreali (goffratura Flower), motivi naturali e foglie (goffratura Leaf) o motivi geometrici
romboidali (goffratura Tweed). La Collezione conta 45 codici distribuiti in 3 “stili di vita”: Classic, Style,
Creative. Le specie legnose certificate FSC® impiegate sono: Bolivar, Eucalyptus, Larice, Noce, Rovere e
Tiglio. Si tratta di legni di origine nordamericana ed europea, provenienti da foreste gestite nel rispetto
dei cicli della Natura e secondo politiche di riforestazione.
12 precious wooden tissues
6 FSC® certified and sustainable
wood species
3 embossed alternatives
45 items
3 life Styles

12 preziosi tessuti lignei
6 FSC® specie legnose
certificate e sostenibili
3 varianti con decori goffrati
45 codici
3 stili

STYLE LINE

Larch Barrè SK1
An elegant wood species in a grey blue tone: the strong vein seems to evoke the
dense slim trunks of Nordic forests.
Una specie legnosa elegante in una tonalità grigia e bluastra: la venatura marcata e
decisa sembra evocare i fitti tronchi sottili di boschi nordici.

Larch Barrè SK1
Tabu Larch (Larix decidua), known since ancient times for its durability and strength, is a conifer native
to the mountains of central Europe, the Alps and the Carpathians. In Italy it is very common in all the
Alps. Where the forest gives way to alpine meadows, you meet isolated old individuals, deformed by
wind and snow, authentic natural monuments.
Larch is a coniferous and deciduous tree, it is very long-lived and can live thousands of years.
Il Larice (Larix decidua) di TABU è un legno conosciuto fin dall’antichità per la sua durata e robustezza:
è una conifera nativa delle montagne dell’Europa centrale, delle Alpi e dei Carpazi. In Italia è molto
comune in tutte le Alpi. Dove il bosco lascia il posto alle praterie alpine si incontrano vecchi individui
isolati, deformati dal vento e dalla neve, autentici monumenti naturali.
Il Larice è un aghifoglia e caducifoglia, è molto longevo e può vivere migliaia di anni.
60x300cm - sheet size/misura del foglio

SK1.GF1

1:1 scale
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SK1.GF3

SK1.GF2

SK1

C R E AT I V E L I N E

Eucalyptus Concrete SK2
Sustainable and highly versatile wood, where the fibre bundles placed side by side
create different grey tones.
Legno sostenibile e di grande versatilità, nel quale i fasci della fibra si affiancano con
giochi di riflessi chiaroscuri grigi tra blocchi compatti.

Eucalyptus Concrete SK2
TABU Eucalyptus is a wood species of Australian origin. Eucalyptus trees have been planted in different
parts of the world since 1700 and today they are widespread in California, Chile, Brazil, Ecuador, Africa,
Spain and Portugal. A wood species with remarkable aesthetic qualities, particularly in the threedimensional variants (figured and pomellé).
L’Eucalyptus di TABU è una specie legnosa di origine Australiana. Gli Eucalipti dal 1700 sono stati piantati
in diverse parti del mondo e oggi sono molto diffusi in California, Cile, Brasile, Ecuador, Africa, Spagna
e Portogallo. Una specie legnosa con notevoli pregi estetici in particolare nelle varianti tridimensionali
(frisè e pomelè).
60x300cm - sheet size/misura del foglio

SK2.GF1

1:1 scale
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SK2.GF2

SK2.GF3

SK2

STYLE LINE

Bolivar Silk Blue SK3
Elegant in its simplicity, reassuring, its blue is full of calm and safety.
Elegante nella sua semplicità, rassicurante, il blu colmo di calma e sicurezza.

Bolivar Silk Blue SK3
The softness and elegance of silk proposed by Bolivar wood. A blue tone enhances inner calm and
fosters the search for refined environments offering cosy shelter. Tabu Bolivar is an FSC and A +
certified wood, new in its aesthetic proposal: its natural shades deepen the perception of the blue
colour by bringing the colour of the sky into a room. TABU “Bolivar” wood originates on the east coast
of the USA.
La morbidezza e l’eleganza della seta proposte con il legno Bolivar, nel tono di blu che infonde calma
interiore e asseconda la ricerca di ambienti raffinati che offrano rifugio. Il Bolivar Tabu è un legno
certificato FSC® e A+, inedito nella sua proposta estetica: le sue naturali sfumature rendono intensa la
percezione del blu, portando il colore del cielo in una stanza. Il “Bolivar” di TABU è un legno originario
della costa orientale degli Stati Uniti d’America.
60x300cm - sheet size/misura del foglio

SK3.GF1

1:1 scale
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SK3.GF3

SK3

SK3.GF2

CLASSIC LINE

Oak Impero SK4
Classical elegance for this Oak proposed in a light and nearly neutral tone.
The ideal frame for any kind of project.
Eleganza classica per questo Rovere proposto in una tonalità chiara
e quasi neutra. La cornice ideale per qualunque progetto.

Oak Impero SK4
TABU Oak (Quercus) comes from areas of origin such as North America and Europe. For the ancients,
the Oak branch was a symbol of virtue, strength, courage, dignity and perseverance. It has always been
the symbol of strength and value in the military field, as the Olive branch is a symbol of peace.
Il Rovere (Quercus) di TABU proviene da aree di origine quali il Nord America e l’Europa. Il ramo di Quercia
era per gli antichi simbolo di virtù, forza, coraggio, dignità e perseveranza. Esso è sempre stato il simbolo
della forza e del valore in campo militare, come il ramo d’Ulivo è simbolo della pace.
60x300cm - sheet size/misura del foglio

SK4.GF1

1:1 scale

26
–
27

SK4.GF3

SK4.GF2

SK4

CLASSIC LINE

Walnut Country SK5
This surface made of crowned Walnut represents the totality: familiar, comforting
and durable.
Questa superficie in Noce fiammato riassume tutto ciò che chiediamo al legno: che
sia familiare, rassicurante e duraturo.

Walnut Country SK5
TABU Walnut in botany is known as Juglans.The “Juglans” are large trees, with heights between 10 and
40 meters. It is a species now available in North and South America, Asia and Central and Southern
Europe.
Il Noce di TABU in botanica è noto come Juglans. Le “Juglans” sono alberi di grande taglia, con altezze
comprese tra 10 e 40 metri. È una specie oggi reperibile in America Settentrionale e Meridionale, Asia e
ed Europa centrale e meridionale.
60x300cm - sheet size/misura del foglio

SK5.GF3

1:1 scale
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SK5.GF2

SK5

SK5.GF1

CLASSIC LINE

Bolivar Diplomat SK6
The flat cut Bolivar is proposed in an elegant and intense brown tone capturing the
eye with its softness: the imposition of a new classic.
Il legno fiammato Bolivar viene proposto in un’elegante tonalità brown, intensa e al
tempo stesso morbida alla vista, un nuovo classico si impone.

Bolivar Diplomat SK6
Tabu “Bolivar” wood is originating from the East Coast of the USA and its presence reaches as far
as the States of Indiana, Tennessee and Mississippi. It is known as Tulipier or “tulip tree”: the name
derives from French because of its flowers, similar to green-yellow tulips.
Il “Bolivar” di TABU è un legno originario della costa orientale degli Stati Uniti d’America e la sua presenza
arriva fino agli Stati dell’Indiana, Tennessee e Mississippi. È noto come Tulipier o “albero dei tulipani”: il
nome deriva dal francese a causa dei suoi fiori, simili a tulipani di colore verde-giallo.
60x300cm - sheet size/misura del foglio

SK6.GF1

1:1 scale
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SK6.GF3

SK6

SK6.GF2

STYLE LINE

Oak Shantung SK7
Touching the wooden texture made of Oak evokes the precious fabric born in China,
produced with a raw silk that is irregular, raw but tidy at the same time.
La trama lignea in Rovere restituisce al tatto la memoria del pregiatissimo tessuto
nato in Cina, realizzato con un filo di seta grezzo, irregolare ma sempre in ordine.

Oak Shantung SK7
The “Oak Shantung” wooden fabric is created with TABU Oak wood; a highly sustainable species
grown in North America and Europe. Thin dyed Oak sheets are assembled in a new block from which
multilaminar sheets are obtained with successive cuts, an example of thrifty use of the noble raw
material.
Il tessuto ligneo Oak Shantung è creato con legno TABU di Rovere, specie altamente sostenibile e
coltivata in Nord America ed Europa. Sottili fogli tinti di Rovere vengono assemblati in un nuovo massello
dal quale si ottengono con successivi tagli i fogli multilaminari, un esempio di uso parsimonioso della
materia prima nobile.
60x300cm - sheet size/misura del foglio

SK7.GF1

1:1 scale
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SK7.GF3

SK7

SK7.GF2

C R E AT I V E L I N E

Eucalyptus Denim SK8
The denim fabric, made of Eucalyptus multilaminar wood, evokes
the chromatic echo of the sea, where the light creates every single color shade.
Il tessuto di Jeans, interpretato dal legno multilaminare di Eucalyptus
che conserva l’eco cromatico delle profondità marine, dove la luce
comanda ogni singola sfumatura.

Eucalyptus Denim SK8
The “Eucalyptus Denim” wooden fabric is created with TABU Eucalyptus wood, a highly sustainable
species cultivated in the warm areas of the planet, including the Mediterranean. Thin dyed Eucalytpus
sheets are placed and assembled in a new block from which multilaminar sheets are obtained with
successive cuts, an example of thrifty use of the noble raw material.
Il tessuto ligneo Eucalyptus Denim è creato con legno Eucalyptus di TABU, una specie altamente
sostenibile e coltivata nelle aree calde del pianeta, incluso il Mediterraneo. Sottili fogli tinti di Eucalytpus
vengono impaginati e assemblati in un nuovo massello dal quale si ottengono con successivi tagli i fogli
multilaminari, un esempio di uso parsimonioso della materia prima nobile.
60x300cm - sheet size/misura del foglio

SK8.GF1

1:1 scale
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SK8.GF3

SK8.GF2

SK8

STYLE LINE

Oak Lime Filposè SK9
A refined needlecord in a wooden texture made of Oak and Limetree with multiple
colors: an effect produced thanks to our state-of-the-art multilaminar technology.
Un raffinatissimo millerighe in trama lignea di Rovere e Tiglio, effetto cannucciato
con tinte multiple, un effetto reso possibile dalla tecnologia multilaminare
di ultima generazione.

Oak Lime Filposè SK9
The “Oak Lime Filposé” wooden fabric is created with TABU Lime and Oak wood; a highly sustainable
species grown in North America and Europe. Thin dyed Lime and Oak sheets are placed and assembled
in a new block from which multilaminar sheets are obtained with successive cuts, an example of thrifty
use of the noble raw material.
Il tessuto ligneo Oak Lime Filposé è creato con legno TABU di Tiglio e di Rovere, specie altamente
sostenibili e coltivate in Nord America ed Europa. Sottili fogli tinti di Tiglio e Rovere vengono impaginati
e assemblati in un nuovo massello dal quale si ottengono con successivi tagli i fogli multilaminari, un
esempio di uso parsimonioso della materia prima nobile.
60x300cm - sheet size/misura del foglio

SK9.GF1

1:1 scale
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SK9.GF3

SK9

SK9.GF2

C R E AT I V E L I N E

Lime Bisanzio SK10
Small precious wood pieces of Limetree creates an incredible mosaic.
Eighteen thousand pieces each two meters dazzle thanks to their kaleidoscopic
imprecision.
Piccole preziose tessere lignee di Tiglio creano un mosaico mai scontato.
Diciottomila tessere ogni due metri lineari che conquistano per la loro caleidoscopica
imprecisione.

Lime Bisanzio SK10
The “Lime Byzantium” wooden fabric is created with Tabu Lime wood, a highly sustainable species
grown in North America. Thin dyed Lime sheets are placed and assembled in a new block from which
multilaminar sheets are obtained with successive cuts, an example of thrifty use of the noble raw
material.
Il tessuto ligneo Lime Bisanzio è creato con il Tiglio di TABU, una specie altamente sostenibile e coltivata
in Nord America. Sottili fogli tinti di Tiglio vengono impaginati e assemblati in un nuovo massello dal
quale si ottengono con successivi tagli i fogli multilaminari, un esempio di uso parsimonioso della
materia prima nobile.
60x300cm - sheet size/misura del foglio

1:1 scale
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C R E AT I V E L I N E

Bolivar Moss Green SK11
Primitive and source of vital energy, nature in its essence, Skeens Moss Green
brings the decorative vertical green to a new dimension.
Primitivo e sorgente di energia vitale, la natura nella sua essenza, il verde muschio
di Skeens porta il verde verticale decorativo in una nuova dimensione.

Bolivar Moss Green SK11
Combining the soul of nature in a single product. Imagining that the mysterious depth of a forest or the
cosy nature of a garden can be evoked by an innovative thin sheet of flexible decorative wood. We are
in a new dimension of the project. Bolivar Moss Green is freely inspired by the Saihoji, one of Kyoto’s
best-known gardens, commonly known as the “Moss temple”; pure certified and sustainable wood
with delicate green veins offering us the possibility of designing environments conveying a sense of
naturalness and serenity typical of Zen gardens.
Condensare in un unico prodotto l’anima della natura. Immaginare che la misteriosa profondità di un
bosco o la natura accogliente di un giardino possano essere evocati da un innovativo foglio sottile di legno
flessibile decorativo. Siamo in una nuova dimensione del progetto. Bolivar Moss Green è liberamente
ispirato al il giardino di Saihoji di Kyoto, comunemente conosciuto come il “tempio dei muschi”; puro
legno certificato e sostenibile, con delicate venature in tinta verde, ci dona la possibilità di progettare
ambienti che trasmettono naturalità e serenità tipici dei giardini zen.
60x300cm - sheet size/misura del foglio

SK11.GF1

1:1 scale
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SK11.GF3

SK11

SK11.GF2

C R E AT I V E L I N E

Oak Concrete SK12
The moulds of the wooden formworks on the concrete is a modern Tabu Oak
interpretation.
Il Rovere di TABU nell’interpretazione moderna degli stampi che lasciano le
casseforme in legno sul cemento.

Oak Concrete SK12
Transforming the organic matter into an inorganic effect, Oak wood proposed in a colour tone typical
of the decorative concrete, renewing a modern consolidated aesthetic proposal with a classic wood
species…That’s Skeens proposal. Oak represents the right balance between performances and
refinement.
Trasformare la materia organica in un effetto inorganico, il legno di Rovere proposto in un tono colore tipico
del cemento decorativo; rinnovare una moderna proposta estetica consolidata con una specie legnosa
classica è la proposta di Skeens. Il Rovere rappresenta il giusto equilibrio tra prestazioni e raffinatezza.
60x300cm - sheet size/misura del foglio

SK12.GF1

1:1 scale
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SK12.GF3

SK12.GF2

SK12
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the tailors’ factory

care, tailoring, unique details
The Tailors of the Factory of the wooden tissues SKEENS create tailor-made finishes specific for any
project and for carrying out the desired Interior design. It is possible to comply with the needs of the
designer by starting from the choice of the wooden tissue, or by “playing” with the dimensions of the
SKEENS sheets giving birth to original and lively wall textures thanks to the enhancement of wood
shapes and veins. The possibilities offered by the latest-generation laser cut allow obtaining shapes
and geometries the Clients desire. With the aim of making your project unique, the technical feasibility
of each idea is shared with great care. Besides, we advise specialized workers and layers in order to
make the laying of SKEENS perfectly fit for purpose.
CURA, SARTORIALITÀ, DETTAGLI UNICI. I Sarti dell’Officina dei tessuti lignei SKEENS creano finiture
“su misura” specifiche per ogni progetto e per realizzare il progetto di Interni desiderato. È possibile
assecondare le necessità del progettista partendo dalla scelta del tessuto ligneo, oppure “giocando” con
le dimensioni dei fogli SKEENS: nascono così trame murarie inedite e vive grazie alla valorizzazione delle
forme e delle venature del legno. Le possibilità offerte dal taglio laser di ultima generazione consentono
di ottenere forme e geometrie desiderate. Nella volontà di rendere unico il vostro progetto, la fattibilità
tecnica di ogni idea viene condivisa con grande cura. Maestranze e applicatori specializzati vengono
inoltre suggeriti per rendere la posa di SKEENS un gesto compiuto a regola d’arte.
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hanging instructions
Skeens is a pure wood product requiring prompt attention for a correct laying.
SKEENS offers special adhesives and primers in order to guarantee the best technical performance.
ISTRUZIONI DI POSA. Skeens è un prodotto in puro legno e come tale richiede attenzione per una
corretta posa in opera. SKEENS fornisce collanti e primer dedicati per garantire la migliore resa tecnica.

preparation
Skeens needs vertical smooth surfaces and/or with gypsum-based skimming. Make sure that there are
no humidity halos, dirt or dust. It is recommended to apply Skeens on walls showing similar shades
and to use the special primer.
PREPARAZIONE. Skeens necessita di superfici verticali lisce e/o con rasatura a base gesso. Verificare
che non siano presenti sporco, polvere o aloni di umidità. Si suggerisce di applicare Skeens su pareti che
presentino tonalità affini e di utilizzare il primer dedicato.

application
It is recommended to use advised layers or in possession of laying qualification. Apply with temperature
between 15° and 38°. Pay special attention to draughts of air that could interfere with glue setting.
The sheets can be trimmed during laying and jointed by putting them together.
APPLICAZIONE. Si suggerisce l’utilizzo di posatori segnalati o con abilitazione alla posa. Applicare con
temperatura compresa tra 15° e 38°. Prestare attenzione alle correnti d’aria che potrebbero interferire
con la presa della colla. I fogli sono rifilabili in opera e giuntabili accostandoli.

cleaning
Do not use abundant water, products containing solvents. Use a humid microfiber cloth and neutral
soaps in small doses.
PULIZIA. Non utilizzare abbondante acqua, detergenti a solvente. Usare un panno in microfibra umido
e saponi neutri in piccola dose.

64
–
65

SKEENS Code

Family

Standard

STYLE

3D surfaces
Flower

Leaf

Tweed

SK1

SK1.GF1

SK1.GF2

SK1.GF3

CREATIVE

SK2

SK2.GF1

SK2.GF2

SK2.GF3

Respect for environment, respect for people.

STYLE

SK3

SK3.GF1

SK3.GF2

SK3.GF3

SK4 - Oak Impero

CLASSIC

SK4

SK4.GF1

SK4.GF2

SK4.GF3

SK5 - Walnut Country

CLASSIC

SK5

SK5.GF1

SK5.GF2

SK5.GF3

Skeens comes from Nature providing an important support in creating milieux whose salubrity of air is at the highest
levels. The release into the environment of substances harmful to humans, such as Volatile Organic Compounds
(VOC or VOC) like benzene and formaldehyde, is a crucial aspect: Skeens owns the A + certification thanks to its
characteristics and guarantees therefore the highest requirements respecting environment and human health.

SK6 - Bolivar Diplomat

CLASSIC

SK6

SK6.GF1

SK6.GF2

SK6.GF3

STYLE

SK7

SK7.GF1

SK7.GF2

SK7.GF3

SK8 - Eucalyptus Denim

CREATIVE

SK8

SK8.GF1

SK8.GF2

SK8.GF3

SK9 - Oak Lime Filposè

STYLE

SK9

SK9.GF1

SK9.GF2

SK9.GF3

SK10 - Lime Bisanzio

CREATIVE

SK10

SK11 - Bolivar Moss Green

CREATIVE

SK11

SK11.GF1

SK11.GF2

SK11.GF3

SK12 - Oak Concrete

CREATIVE

SK12

SK12.GF1

SK12.GF2

SK12.GF3

SK1 - Larch Barrè
SK3 - Bolivar Silk Blue

SK7 - Oak Shantung

60x300cm - sheet size/misura del foglio

®

SK2 - Eucalyptus Concrete

Rispetto per l’ambiente, rispetto per le persone.
Skeens nasce dalla Natura e, come tale, fornisce un supporto importante nel creare ambienti la cui salubrità dell’aria
sia ai massimi livelli. L’emissione nell’ambiente di sostanze nocive per l’uomo, ovvero di composti organici volatili
(VOC o COV) come il benzene e la formaldeide, è un aspetto cruciale: Skeens possiede la certificazione A+ grazie
alle sue caratteristiche e garantisce quindi i massimi requisiti per il rispetto dell’ambiente e della salute dell’uomo.
ON DEMAND: Fire & Smoke Rating: ASTM
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E 84-19b Class A

TABU SPA
via Rencati, 110
22063 Cantù - Co - ITALIA
Tel +39 031 714493
Fax +39 031 711988
info@tabu.it
www.tabu.it

info@skeens.it
www.skeens.it

