TACTIS è un’azienda
italiana del Gruppo
BVR, specializzata
nella produzione
di superfici decorative
in legno naturale.
Un progetto innovativo,
che risponde con un
approccio sartoriale
alle esigenze più
sofisticate dell’interior
design contemporaneo.
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Tactis is an Italian
company belonging to
the BVR Group, and
specializing in the production of natural wood
decorative surfaces.
It is an innovative project, designed to meet the
increasingly sophisticated needs of contemporary interior design with
a tailor-made approach.

Un’azienda
italiana
Siamo un brand orgogliosamente
italiano, con impianti
di produzione a Lurago d’Erba,
nel cuore della Brianza.
An Italian Company
We are proud to be an Italian brand,
with production facilities in Lurago
d’Erba, in the heart of Brianza.
Un territorio di grande tradizione nella
lavorazione del legno, che offre una
mano d’opera appassionata e fortemente specializzata, ma anche una rete
di fornitori, clienti e operatori di elevata
competenza.
Tutti questi fattori, nel corso di oltre 50 anni di storia, hanno garantito
la sedimentazione e lo sviluppo di un
know-how che oggi ci consente di proporre un prodotto innovativo, progettato
per rispondere con soluzioni creative e
su misura alle più svariate richieste del
mercato dell’arredamento e del design,
italiano e internazionale.

Brianza has a great woodworking tradition kept alive by passionate and highly
skilled workers, and promoted by a network of experienced suppliers, customers
and operators.
In over 50 years, all these factors have
successfully contributed to consolidating
and developing our know-how. Based on
this expertise, we can offer you an innovative product, designed to cater to the
most diverse needs of both the Italian and
international furniture and design market,
through creative and bespoke solutions.
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Un territorio di grande
tradizione nella lavorazione
del legno, che offre una
mano d’opera appassionata
e fortemente specializzata.
Brianza has a great woodworking
tradition kept alive by passionate
and highly skilled workers.

Gruppo
BVR
Tactis è un brand del gruppo
BVR, leader nella produzione
di materiali da bordatura
per pannelli base carta, legno,
alluminio e abs.

BVR Group
Tactis is a brand of the BVR Group,
a leading manufacturer of siding
and trim materials for paper, wood,
aluminium, and ABS based panels.

Un gruppo industriale con una organizzazione d’avanguardia, 40 dipendenti
e un sito sito produttivo di oltre 9mila
mq, su una superficie complessiva di
oltre 25mila.
La lunga esperienza dell’azienda
nel settore dei semilavorati per il settore del mobile, maturata a partire dal
1967, è stata messa al servizio del progetto Tactis, nato nel 2011 per ampliare
l’offerta a una fascia di mercato ancora
inesplorata, quella del pannello decorativo in legno per porte e pareti.
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BVR is an industrial group with an innovative organization, 40 employees and
an over 9,000 sqm production site, on a
total 25,000 sqm area.
Our company’s experience since
1967 in the manufacture of semi-finished
products for the furniture industry was put
at the service of the Tactis project, first developed in 2011. Its aim was to expand
our product offering and reach out to the
still unexplored market segment of wood
decorative panels for doors and walls.

Superfici
decorative
Tactis progetta, sviluppa e produce pannelli personalizzati con
una vasta gamma di essenze,
colori e finiture.
Decorative Surfaces
Tactis designs, develops and produces customized panels in a wide
range of woods, colours, and finishes.
Un prodotto esteticamente ricercato e
funzionale, ideale per il rivestimento di
pareti, inserti e porte.
Tutto il processo produttivo viene
realizzato nei nostri stabilimenti di Lurago d’Erba, con macchinari progettati e
costruiti direttamente in azienda. Questa flessibilità della filiera produttiva ci
consente di rispondere, in tempi rapidi,
a ogni tipo di commessa, e di offrire soluzioni personalizzate.

Aesthetically refined and functional, our
products are ideal for covering walls, inserts, and doors.
The entire production process is carried out in our manufacturing facility in
Lurago d’Erba, with in-house designed
and built equipment. Our supply chain
flexibility allows us to quickly fulfil all types
of orders, and offer customized solutions.
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Un prodotto esteticamente
ricercato e funzionale, ideale
per il rivestimento di pareti,
inserti e porte.
Aesthetically refined and functional,
our products are ideal for covering
walls, inserts, and doors.

Legno
naturale
Una materia prima naturale, che dona
agli ambienti un aspetto caldo e accogliente, oltre a un’esperienza tattile
unica, con una mano materica e appagante. Un prodotto gradevole alla
vista e al tatto, come suggerisce il suo
nome. Trattando una risorsa naturale
preziosa per gli equilibri dell’ambiente,
Tactis si impegna con costanza e serietà
nella sostenibilità ecologica della filiera,
come testimonia la certificazione FSC®,
ottenuta nel 2013. Questo si traduce in
una scrupolosa selezione dei materia-
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Le superfici decorative Tactis
sono realizzate in legno
ricomposto di pioppo e ayous.
li, nel controllo dei cicli produttivi con
l’obiettivo di migliorare la propria prestazione in tutti gli ambiti della responsabilità sociale.
Per questo Tactis si affida a fornitori
dal provato impegno nel rispetto delle risorse ambientali e nella protezione delle
foreste e delle piantagioni. Inoltre, l’uso
di vernici ad acqua e di materie prime
a basso impatto ambientale sono parte
integrante di un processo di produzione
controllato e pulito.

Natural Wood
Tactis decorative surfaces
are made of reconstituted poplar
and ayous wood.
Wood is a natural raw material, ideal to
create warm and cozy environments. With
its textured and pleasant feel offering a
unique tactile experience, Tactis is a product that is pleasing both to the eye and
the touch, as suggested by its name. The
natural material we process is extremely
important for the environment. Therefore,
we at Tactis are constantly and seriously
committed to ensuring full environmental
sustainability of our supply chain, as confirmed by the FSC® certification, awarded to us in 2013. This in turn drives our

scrupulous selection of materials, and accurate production cycle controls, with the
aim of improving our social responsibility
performance.
For this reason, Tactis works only with
suppliers who have a proven commitment
to respecting the environment and protecting natural and cultivated forests. Furthermore, the use of water-based paints and
low environmental impact raw materials
is an integral part of our controlled and
clean production process.

Una materia prima naturale,
che dona agli ambienti un
aspetto caldo e accogliente,
oltre a un’esperienza tattile unica.
Wood is a natural raw material, with
its textured and pleasant feel offering
a unique tactile experience.

Approccio
sartoriale

L’ampio catalogo di essenze
e finiture assicura la possibilità
di innumerevoli interpretazioni
creative.

Ognuna delle proposte della collezione
può essere abbinata a tutte le altre, secondo schemi di posa predefiniti oppure
progettati appositamente.
Inoltre, questa vasta gamma di personalizzazioni può essere ampliata grazie alla possibilità di decidere, per ordini
superiori ai 100 mq, il colore dei singoli
pannelli e la loro finitura superficiale.
La filosofia del brand è ispirata e
orientata al concetto della sartorialità.
Per questo ci avviciniamo a ogni progetto cercando di interpretare, con soluzioni su misura, le esigenze estetiche
e funzionali dei nostri interlocutori, per
assicurare un risultato sempre unico e
coerente con i desideri e le aspettative
di clienti, designer e architetti.
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Bespoke approach
Our extensive catalogue of woods
and finishes allows for endless creative
interpretations.
Each product of our collection can be matched to every other product, according to
either pre-arranged or specially designed
laying patterns.
The wide range of customizations
can be further expanded for orders over
100 sqm. In this case, clients will have
the opportunity to choose the colour and
surface finish of each panel.
Our brand philosophy is inspired from
and follows the concept of bespoke production. For this reason, we approach
each project trying to fulfil the aesthetic
and functional needs of our customers
with tailor-made solutions. In this way,
one-of-a-kind results consistent with the
wishes and expectations of end users, designers, and architects can be successfully
achieved.

Ci avviciniamo a ogni progetto
cercando di interpretare, con
soluzioni su misura, le esigenze
estetiche e funzionali dei nostri
interlocutori.
We approach each project trying to fulfil
the aesthetic and functional needs of our
customers with tailor-made solutions.
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Finiture: Custom — Configurazione: Fiorentino

Interni

Interiors

Finiture: RCER | Rovere Coral, Extra opaco eroso - RDER | Rovere Dufour, Extra opaco eroso — Configurazione: Excelsior

Finiture: L2CO | Luna antracite compresso - L2SU | Luna antracite scudo — Configurazione: Krupp
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Finiture: NTER | Noce Topazio,

Extra opaco eroso -

KOER | Karaci,
Extra opaco eroso

— Configurazione: Hope

Finiture: RDER | Rovere Dufour, Extra opaco eroso — Configurazione: Hope/custom
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Finiture: NTER | Noce Topazio,
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Extra opaco eroso -

Inserti: L1CO | Luna Acciaio, Compresso — Configurazione: Taylor-Burton

Finiture: Custom — Configurazione: Graff Pink e Hope
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Finiture: Custom — Configurazione: Graff Pink e Alnatt

Finiture: Custom — Configurazione: Graff Pink

Finiture: RVER | Rovere Avorio, Extra opaco eroso - NTER | Noce Topazio, Extra opaco eroso - RDER | Rovere Dufour,
Extra opaco eroso

— Configurazione: Alnatt

TACTIS
by BVR srl
Via degli Artigiani 69
22040 Lurago d’Erba
Como – ITALY
T. +39 031 696.555
F. +39 031 696.177
info@tactis.eu

tactis.it

