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Ricavata negli spazi che un tempo 
erano di un vecchio magazzino edile 
con annessa una piccola corte lungo 

l’Arno utilizzata come piazzale di carico 
e di scarico delle merci, la galleria 
Tornabuoni, specializzata sin dagli 
anni Cinquanta in arte moderna e 

contemporanea, annette più ambienti, 
incluso un appartamento residenziale 

posto al primo piano dell’edificio. 
Il colore bianco domina 

programmaticamente, scelto per 
trasformarsi quasi in candida pagina su 
cui far parlare le opere d’arte: declinata 

nella medesima tinta anche la scala 
di collegamento verticale dei volumi, 

dal piano della strada e della corte 
con pavimentazione di pietra ai livelli 

inferiore e superiori. 
Unica variabile cromatica la 

pavimentazione di legno di rovere a 
listoni prefiniti di grandi dimensioni, 

che prosegue anche a rivestimento delle 
pedate dei gradini della scala.

LEGNO DI PREGIO
La pavimentazione della galleria Tornabuoni è realizzato con le Tavole del Piave prodotte da Itlas con una 

finitura personalizzata: listoni prefiniti di grandi dimensioni a tre strati, adatti anche a controsoffitti e rivesti-

menti. Prodotti brevettati che nascono dall’interesse per la tradizione e per il lavoro artigianale di un tempo, 

le Tavole hanno lo strato a vista di legno nobile - disponibile in trentadue varie essenze e finiture -, l’anima 

centrale di compensato di betulla con minimo cinque strati posizionati ortogonalmente agli altri strati e 

la controfaccia di bilanciamento di legno d’abete massiccio, in modo da garantire al pacchetto equilibrio 

e stabilità. 
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Progetto:

Galleria Tornabuoni Arte
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UNA CASA PER L’ARTE
ITLAS TAVOLE DEL PIAVE
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ITLAS SRL VIA DEL LAVORO, 35  - 31016 CORDIGNANO (TV) - TEL. 0438 368040 - FAX 0438 368040 - INFO@ITLAS.IT - WWW.ITLAS.COM

Un assito di pregio, che ripropone inalterate le peculiarità estetico-espressive delle pavimentazioni di legno 

di un tempo pur con le caratteristiche di resistenza e di semplicità di posa degli elementi contemporanei.

Le Tavole del Piave, così come l’intera produzione di Itlas, sono 100% made in Italy Certificate, ovvero 

garantite dall’Istituto per la Tutela dei Produttori Italiani come realizzate interamente in Italia con materiali 

naturali di qualità e di prima scelta, secondo modelli esclusivi dell’azienda e secondo lavorazioni artigianali 

tradizionali tipiche del nostro paese.

Total white e pavimentazione in Tavole 
del Piave di Itlas finitura rovere - collezione 
storica dell’azienda specializzata nella 
produzione di listoni prefiniti a tre strati 
di grandi dimensioni - per questo spazio 
dedicato all’arte, nel cuore del capoluogo 
toscano, in cui il candore lascia pieno spazio 
all’espressione delle singole opere.
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