
Material Box

tactis.eu



TACTIS

La superficie al servizio dell’arredamento

Tactis è un pannello per il rivestimento d’interni 
con qualità estetiche particolari e riconoscibili, che 
esplorano il gusto per le texture materiche, per il segno 
forte, per i colori e gli accostamenti inusuali. Inoltre 
Tactis consente un elevato  grado di personalizzazione 
e si qualifica quindi come partner per progetti ad alto 
contenuto creativo.

The surface at the service of furnishing

Tactis is an interior wall panel with special, unmistakable 
aesthetic qualities, which explores the trend for highly 
tactile textures, bold motifs, and unusual colour 
combinations. In addition, Tactis allows a high degree of 
customisation, making it the perfect partner for more 
creative projects.



FILOSOFIA TACTIS

La nuova visione delle superfici

La filosofia di Tactis esprime con energia una nuova 
visione delle superfici, una proposta di stile per un 
mercato in evoluzione. I rivestimenti Tactis sono capaci 
di dar vita a nuove sensazioni tattili e visive. I progetti 
di design, in tal modo, prendono forma nei componenti 
e complementi di arredo, conferendo e garantendo 
massima libertà creativa. 

The new view surfaces

Tactis is an energetic new approach to surfaces and boasts 
a stylish range that meets the needs of a constantly-
evolving market. The Tactis claddings bring to l ife new 
visual and tactile sensations. In this way, design projects 
take shape from the room’s fittings and furnishings, 
guaranteeing maximum creative freedom.



GREEN ATTITUDE

L’ambiente secondo Tactis

Tactis è certificata FSC  , ed è particolarmente attenta 
alla selezione  dei materiali, controllando periodicamente 
i propri cicli produttivi con l ’obiettivo di migliorare la 
propria prestazione in tutti gli ambiti della responsabilità 
sociale. Per questo Tactis si affida ad aziende come Alpi 
che da anni testimoniano il proprio impegno nel rispetto 
delle risorse ambientali e nella protezione delle foreste e 
delle piantagioni da cui ricava il proprio legno.

Tactis and the Environment

Tactis is FSC  -certified and pays careful attention to the 
materials it selects, carrying out periodical checks on its 
production processes in order to improve performance 
in all areas of social responsibil ity. To do so, Tactis relies 
on companies l ike Alpi, which for years has proven its 
commitment to respecting the environment and safeguarding 
the forests and plantations from which it obtains its wood.
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MATERIAL BOX

In questo material-box  vengono presentati 26 campioni 
in legno ed allumino che potranno essere utilizzati per 
la creazione di porte e pannelli. 

In this box you will find 26 wood and aluminium samples 
that can be used to create doors and panels.

LEGNO - WOOD

Acquabianca Compresso

Acquabianca Eroso

Acquabianca Scavo

Acquabianca Striato

Carbone Compresso

Carbone Eroso

Carbone Scavo

Carbone Striato

Carbone Crudo Striato

Fleury Eroso

Karaci Eroso

Noce Topazio Eroso

Palissandro Eroso

Rovere Ardesia Eroso

Rovere Avorio Eroso

Rovere Coral Eroso

Rovere Dufour Eroso



Luna Acciaio

Luna Acciaio Scudo

Luna Acciaio Striato

Luna Antracite Compresso

Luna Antracite Scudo

Luna Antracite Striato

Luna Ottone Compresso

Luna Ottone Scudo

Luna Ottone Striato

ALLUMINIO - ALUMINIUM



ORIENTAMENTO

I colori presenti a catalogo nelle molteplici configurazioni 
potranno essere combinati con orientamento sia 
orizzontale che verticale ed anche obliquo.

ORIENTATION

The colours in the catalogue, can be combined in multiple 
configurations and mounted either horizontally, vertically or diagonally.

CONFIGURAZIONI

All ’interno del catalogo sono presenti le proposte per 
la creazione di porte e pannelli. Le tre tonalità di grigio 
utilizzate servono esclusivamente ad identificare la scelta 
delle finiture nella visione di insieme del pannello. 

CONFIGURATION

The catalogue contains a number of products to help you 
create doors and panels. The three shades of grey are used 
simply to identify the choice of finishes in the overview of the 
panel.

legno
wood

alluminio
aluminium

obliquo 45° obliquo 30°

verticale orizzontale verticale orizzontale

scudo



850 x 2150
1000 x 2200

SKIN DOOR

La porta dal design personale

Tactis door è il prodotto ideale che si adatta con grande 
versatilità al rivestimento di porte d’interni.
Si presta alle configurazioni più diverse, comprese le 
porte e i portoncini blindati. Si può pensare a Tactis 
doors come ad un vestito che si adatta a qualsiasi 
soluzione di design d’interni, consentendo di riproporre 
il medesimo decoro sulle più diverse superfici di casa.

The personal design door

Tactis door is an extremely versatile product that adapts 
to cover any interior door. It is suitable for numerous 
different set-ups, including for doors and armoured doors. 
Tactis doors should be thought of as a garment that goes 
with any interior design solution, allowing you to repeat the 
same decor in many different areas of your house.



SKIN DOOR

850 x 2150
1000 x 2200

SKIN DOOR ARCOT



850 x 2150
1000 x 2200

SKIN DOOR HOPE

850 x 2150

SKIN DOOR BRIOLETTE

45°

45°



850 x 2150
1000 x 2200

SKIN DOOR TAYLOR BURTON

850 x 2150
1000 x 2200

SKIN DOOR CENTENARY

30°

30°



SKIN DOOR REGENT

850 x 2150 1000 x 2200

SKIN DOOR KOH-I-NOOR

45°

45°



1000 x 2200 1000 x 2200

SKIN DOOR HANCOCK SKIN DOOR SANCY



850 x 2150
850 x 2150
1000 x 2200

45°

45°

SKIN DOOR CULLINAM SKIN DOOR KRUPP



850 x 2150 850 x 2150

30°

30°

SKIN DOOR GRAN MOGOL SKIN DOOR HORTENSIA



850 x 2150
1000 x 2200

850 x 2150
1000 x 2200

SKIN DOOR ORLOFF SKIN DOOR PUMPKING



850 x 2150
850 x 2150
1000 x 2200

SKIN DOOR EXCELSIOR SKIN DOOR MILLENIUM STAR



Acqua Bianca Compresso

Acqua Bianca Compresso

Acqua Bianca Compresso

Acqua Bianca Compresso

Acqua Bianca Compresso

Acqua Bianca Compresso

Acqua Bianca Compresso

Acqua Bianca Compresso

Acqua Bianca Compresso

Acqua Bianca Compresso

PANEL

Le superfici prendono vita

Tactis Panels è una categoria di prodotti pensata 
espressamente per essere utilizzata nell ’arredamento 
di interni. É il complemento ideale per rivestire 
superfici, per la produzione di complementi d’arredo 
per la realizzazione di allestimenti fieristici e progetti 
di contract. 

Surfaces come alive

Tactis Panels is a range of products designed specifically 
for interior design use. It is perfect for covering surfaces, 
complementing your furniture, and fitting out trade show 
exhibitions and contract projects.



SKIN PANEL

1220 x 3050

PANEL ARCOT



1220 x 3050

PANEL HOPE

1220 x 3050

PANEL HANCOCK



1220 x 3050

PANEL FIORENTINO

1220 x 3050

PANEL GRAFF PINK



1220 x 3050

PANEL KRUPP

1220 x 3050

PANEL THE FLAME



1220 x 3050

PANEL SANCY

1220 x 3050

PANEL ALNATT



1220 x 3050

PANEL ALNATT PLUS ON DEMAND

Tactis per te

Tactis lavora on demand. É pronta a rispondere alle 
richieste di tutti coloro che hanno esigenze di forniture 
particolari e specifiche. Sperimentare e fare nuove 
esperienze consente a Tactis di continuare a crescere, 
oltre che di soddisfare le aspettative più diverse e 
essere di reale supporto ai propri clienti anche di fronte 
a progetti particolarmente impegnativi.

Tactis for you

Tactis works on demand. It is ready to meet any particular, 
custom needs. Experimenting and gaining new experience 
allows Tactis to continue to grow, as well as meeting 
its customers’ different expectations and offering them 
tailored support, even when they are facing particularly 
challenging projects.
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