
evoluzione secondo natura



scolpita e quasi sospesa
affascinante e ascetica, essenziale e completa 

una forma che sembra volersi annullare nello spazio

Ti attrae, ti interroga, ti provoca. Custodisce per te segreti che scoprirai piano piano, senza salti nel buio
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colore: WA7021 opaco 
ripiano: Corian®  “Glacier white”

ti senti fare domande a cui non hai mai pensato 
e la risposta è immediata
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74 % patent pendingmarket firstmarket first

Smart storage

TAO tecnologie meccanismi perfetti, oliati, precisi. silenziosi come un fruscio 
di vento immobile. l’innovazione, sottovoce

CASSETTI E FIANCATE ULTRA-SLIM
Abbiamo scolpito cassetti, ante e fiancate da un’unica 
lastra di metallo spessa solo 4 mm: il 74% in meno dei 
15 mm standard. E abbiamo ridotto anche gli spazi 
tra i cassetti per ridurre il volume totale e ricavare più 
spazio per te. Perché il minimalismo non è soltanto 
una questione di look. 

spessori ridotti del 74% 3D-true alignment chiusura ermetica

PENTA SEAL: STOP ALLA CONTAMINAZIONE
Abbiamo avvolto ogni cassetto con la stessa 
guarnizione perimetrale del telaio, simile a quella 
applicata sui frigoriferi. È una soluzione esclusiva di 
Tao, progettata per collassare, aderire alla superficie e 
garantire una barriera realmente ermetica.

ESTRAZIONE COMPLETA E MICRO REGOLAZIONI
Puoi aprire i cassetti completamente, per accedere 
con comodità a tutto il contenuto. Micro-regolazioni 
multiple in 4 direzioni ti assicurano un allineamento 
perfetto. 

TAG MAGNETICI
Dimenticati le etichette adesive sul fronte del mobile. 
I Tag riposizionabili di TAO sono disponibili in 6 colori 
e li puoi usare per codificare il contenuto del cassetto 
o anche soltanto per una scelta estetica: dipende 
solo da te.  

Cassetto Mobile

Guarnizione 
“collassabile”

Ampia superficie 
a contatto 
quando chiuso

spessore frontali 4mm regolazioni in 4 direzioni Stoccaggio locale e centralizzato
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un cambiamento enorme, anche se all’apparenza non è cambiato nulla

la forza, senza la gravità

colore: beige PANTONE 7528 opaco, grigio WA7018 opaco
ripiano: Corian®  “Clay” (beige)
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D-Box ha più funzioni: bacinella tradizionale, 
contenitore estraibile o supporto per 
movimentazione e stoccaggio

Con Cups puoi 
organizzare gli 
spazi con maggior 
precisione. Scegli tra 3 
dimensioni in larghezza 
(S,M,L) e 2 in altezza, 
per cassetti piccoli e 
grandi.

D-BOX COVER

Protegge il contenuto durante 
il trasporto. Dentro il cassetto 
il coperchio non serve (ma può 
essere sistemato sotto D-Box), 
perché l’interno del mobile 
è protetto dalla guarnizione 
ermetica PentaSeal.

D-BOX SEPARATORI

Con i 2 elementi modulari puoi 
creare compartimenti multipli – 
piccoli o grandi – per adattarli a 
ogni esigenza e contenuto.

D-BOX MANIGLIE

Molto più di una normale 
bacinella da cassetto: le 
maniglie laterali di D-Box lo 
rendono infatti un contenitore 
pratico, funzionale, facile da 
spostare: così hai sempre a 
portata di mano ogni materiale. 
La presa è salda e, grazie 
all’estensione completa di ogni 
cassetto all’esterno, l’estrazione 
è semplice e sicura. 

D-BOX LABEL

Puoi aggiungere a D-Box 
un’etichetta colorata che 
identifica il contenuto ed 
è sempre visibile, anche 
all’interno di mobili o vetrine 
SmartWall.

D-Box
una bacinella multifunzione o un dispositivo smart?

D-BOX SEPARATORI

D-BOX CUPS

D-BOX LABEL

Con l’etichetta esterna 
puoi distinguere i 
D-Box e identificarne il 
contenuto.
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3cm

43x36cm 43x36cm

XTA10

XTA11

XTA12 

XTA13

XTA145

XTA15

VTA20

VTA21

VTA22

VTA23

S M L

6x6cm 20x7cm 20x15cm

S M L

6x6cm 20x7cm 20x15cm

4cm

2,5cm

9,5cm

starter kits 

TAOCUPS type 1

TAOCUPS type 2

TAOD-BOX type 1 TAOD-BOX type 2D-Box
estrazione verticale

semplificare un gesto ricorrente
migliora l’operatività quotidiana

anche questa è innovazione

D-Box si estrae senza inclinazioni

APRI, PRENDI, SPOSTA
Il cassetto ad apertura completa elimina le 
aree nascoste, tutto il contenuto è esposto e 
facilmente raggiungibile. L’estrazione di D-Box 
è un gesto fluido e naturale, dal basso verso 
l’alto senza ostacoli e inclinazioni. Verticale.

CUPS: DIMENSIONI
Per una più flessibile articolazione degli 
spazi, i Cups sono disponibili in 3 dimensioni 
in larghezza e 2 in altezza: type1 per cassetti 
bassi, type2 per tutti gli altri.

12 13



colore: grey WA7018
ripiano: Fenix NTM®  “Bianco KDS”

tutto è come e dove dovrebbe essere 
come e dove sarebbe dovuto essere da sempre
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Tags Labels

B
user 1

user 2

A
espandi le funzionalità di D-Box 
aggiungendo le etichette colorate 
e abbinandole ai Tag dello stesso 
colore

identificazione 
contenuto
Con i Tag magnetici puoi codificare lo 
spazio e il contenuto di ogni cassetto

La curva di apprendimento 
della codifica colore è rapida 
e intuitiva, un modo naturale 
per raggruppare e stoccare i 
prodotti.

identificazione 
utilizzatori
Puoi anche riservare spazi per 
utilizzatori diversi all’interno della 
stessa sala operativa, o associare il 
colore a quelli usati nel gestionale degli 
appuntamenti.

Segno distintivo di TAO, i TAG 
magnetici servono anche per 
codificare gli spazi e il contenuto 
in base alle tue necessità. 

conservativa endodonziaigiene

addio etichette adesive e benvenuti 
Tag magnetici: il modo più pratico  
di classificare il contenuto di ogni 
cassetto

Abbina Tag e D-Box Label per facilitare 
l’organizzazione del materiale nella sala operativa.

LABELS disponibili nei 6 colori abbinati ai Tag.TAG MAGNETICI  6 colori disponibili
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colore: rosso RAL 3001, grigio RAL9006 (zoccolo)
ripiano: Fenix NTM®  “Bianco KDS”

la bellezza che ti appare è nuova, eppure la riconosci 
come facesse parte del tuo mondo da sempre
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SmartSpace

TUTTO IL CONTENUTO DEL 
CASSETTO

Non importa dov’è: ogni 
contenuto, anche quello nel 

cassetto più basso o scomodo, 
è pronto per l’uso in un 

istante.

SI SPOSTA VELOCEMENTE
Sposta D-Box con tutto il 

contenuto nello SmartSpace, in 
modo veloce e completamente 

naturale.

E RITORNO 
Quando non ti serve più, D-Box 

ritorna alla sua posizione 
originale identificata dai colori 

abbinati di Tag e Label.

FINO A DOVE TI SERVE
Tutto a portata di mano, pronto 

all’uso oppure nel cassetto, chiuso 
e protetto.

LA RIVOLUZIONE SMART
Smart storage è possibile solo 
attraverso l’invenzione di D-Box. 
Prima di D-Box, un contenitore così 
capiente da usare anche come “vassoio” 
semplicemente non esisteva

SMART SPACE
Uno spazio per lo stoccaggio 
di prossimità, che accoglie 
temporaneamente il materiale 
spostato dagli altri cassetti..

D-Box rende lo stoccaggio 
locale più veloce, efficiente, 
pratico e protetto. Ogni 
cassetto, anche il più lontano 
è ora a portata di mano.

aumenta l’efficienza con “SmartSpace”, uno spazio temporaneo per il 
passaggio dei D-Box da ogni altro cassetto o vetrina

stoccaggio locale SmartSpace

all’interno di TAOall’interno di TAO

SmartStorage™:locale

Materiale 
organizzato nei 
cassetti del mobile 
o nelle vetrine

L’intero contenuto viene 
spostato nei cassetti 
SmartSpace

SmartSpace
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180 cm

SmartWalls

SmartStorage™: centralizzato un unico magazzino per alimentare tutte le sale operative

SmartWall è l’abbinamento perfetto tra D-Box e lo stoccaggio 
centralizzato. Una gamma completa di elementi modulari per ogni 
spazio ed esigenza

gli armadi SmartWall sono: a giorno, anta vetro trasparente,  
a specchio finitura fumè

dall’area stoccaggio alla sala operativa

stoccaggio locale SmartSpace

all’interno di TAOall’interno di TAO

SmartWall

nell’ area stoccaggio

50 cm anta in vetro 50 cm anta in vetro 50 cm vano a giorno

Il materiale per l’intero 
studio è organizzato e 
protetto negli armadi 
SmartWall.

Materiale 
organizzato nei 
cassetti del mobile o 
nelle vetrine

L’intero contenuto 
viene spostato 
nei cassetti 
SmartSpace

TAE7/TAE7G 
fino a 24 D-Box Type1. 
Anta a specchio con 
finitura fumè  (TAE7) 
o vetro trasparente 
(TAE7G)

VT2/VT2G
fino a 8 D-Box Type1
Anta a specchio con 
finitura fumè  (VT2) 
o vetro trasparente 
(VT2G)

TACOL4
fino a 24 D-BoxType1

TA1DB+TX6
Servomobile 
predisposto per 
contenere fino a 8 
D-Box Type1
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3. installazione sospesa   |  slim

2. vetro + luce LED   |  leggero, quasi galleggiante1. metallo  |  ultra tecnico

4. a terra   |   lo zoccolo reinventato

Essere TAO

il tuo nuovo modo di essere. senza peso né ostacoli
leggerezza portante
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Vivere TAO
scegliersi ogni giorno, 
combaciarsi. irresistibile 
intesa, duetto da applausi
affinità selettive

maniglie con 
finitura “cromo 
opaco” (standard)  

apertura push-pull 
meccanico (X108T) 

dispenser per 
monouso (LUNA) e 
sapone (L’ALTRO) 

dispenser per monouso, 
interfaccia touch screen 
(ZERO)

dispenser modulare personalizzabile (WISH) 

ripiano estraibile 
frontale in Corian® 

”Glacier White” (X9T)   
  

2 aspirazione e 
micromotore per 

ritocchi 
(X13T)

alloggiamento per 
tastiera (X10TT)  

frontale a ribalta con 
braccio porta-trays 

estraibile e regolabile 
(X330T)

modulo per D-Box 
con anta.  Altezza 
standard/ridotta, 
contiene fino a 8 

D-Box T1/4 D-Box T2 
(TA1DB / TA1PDB) 

servomobili con 
ripiano in Corian®  

(TX6+ modulo fisso a 
scelta)

igiene

accessori

cassetti

ripiano in Fenix NTM® 
“Nero Ingo”, lavello 
quadrato (XF720+LQS) 

ripiano in laminato, 
lavello in porcellana 
(X5N+LP1)

ripiano e lavello in vetro 
verniciato (RV3C+RV6C) 

ripiani e lavelli

ripiano e lavello in 
Corian®  “Glacier 
White” (X5P+LE) 

ripiano in Corian® 
“Clay”, lavello in 
Corian® “Glacier 
White” (X5P+LEC)

ripiano in LAP con 
lavello semisferico in 
acciaio inox (X5S+LS)   
 

ripiano in Fenix 
NTM®  “Bianco KDS”, 
lavello quadrato 
(XF032+LQS)

ripiano in Fenix NTM®  
“Grigio Londra”, 
lavello quadrato 
(XF718+LQS) 
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Movi 
invisibile cuore tecnologico

scorri con lo sguardo la superficie levigata, alla ricerca di 
un’imperfezione, di un millimetrico scarto 
a volte succede. questa volta no

Monitor a scomparsa 

Il monitor solo quando serve, oppure più 
spazio sul ripiano. Apertura elettrica, 
spazio adattabile a ogni dimensione di 
schermo. 

Cassetti elettrificati

L’evoluzione affascinante del 
push&pull meccanico. Si aprono 
con un semplice tocco e il ritorno è 
sempre delicato e silenzioso.  

colore: grey RAL 9006
ripiano: Corian®  “Glacier white”
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Avant system 
libera lo spazio attorno a te

sguardi e persone
mani veloci e sicure 

movimenti sincronizzati e precisi 
una danza continua, e immobile 

armonia universale 
flexdesk

™

Tutto a portata di mano
Destro, mancino, a due mani, a 

quattro mani. La tavoletta mobile 
segue i tuoi movimenti e gli 

strumenti sono sempre lì, a portata 
di mano, proprio dove li hai cercati

flexclip
™

Aspirazione separata dal riunito
La possibilità di decidere ogni volta la 
posizione dell’aspirazione ti permette 
di mantenere una postura più corretta 
riducendo e semplificando i movimenti

flexwall
™

Gestione del rischio di
contaminazione dei materiali

consumabili. Il cassetto in posizione 
ribassata è accessibile anche da 

seduti e durante i trattamenti 
mantiene protetto il materiale dalle 

contaminazioni

colore: bianco  WA010 opaco, grigio WA7018 opaco
ripiano: Corian®  “Glacier white”
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TA1

TDA6 TD2 TD3 TD4 TD5

TA1A TA1B TA1D TA2 TA2A TA2B TA3 TA3A TA3B TA4 TA4A TA4B TA4C TA5

TA1AP TA1BP TA1CP TA1DP TA2APTA2P TA3AP TA3BP TA4P TA5P TA6P TA14P TA16P

TX6

TA1P

TA5A TA5B TA6 TA6A TA7

TA3P

TDA5P TD5P TD4P TPC3 TPC4 TDA5

35

25 35

70-76 70-76

5040 5050 50 50 50 50 50 50 50 50 50

5050 5050 60 5050505035 4050

50505050

2550

50 50 50 50 50 50 50

50

70-76 50 50 70-7650 35 70-76

50

50

TA14 TA16

TB1 TB1P

avant_system

elementi pensili

pensile

Telaio slim (installazione sospesa)
H53 D45cm
fino a 6 cassetti type1

Telaio standard (zoccolo, piedini in 
vetro e metallo)
H69 D45cm
fino a 8 cassetti type1

Telaio Avant (zoccolo)
H59 D45cm
fino a 7 cassetti type1

moduli informatici

standard

elementi di servizio

lavello pensili lavello a terra servomobili

misure in cm

Scegliere TAO scolpisci il mobile perfetto per il 
tuo spazio di lavoro

metodi

analisi
ascoltiamo indicazioni e desideri valutando 
attentamente fattibilità e opzioni. Ogni progetto 
è unico, indipendentemente dalla dimensione, ed 
è affidato e portato a termine da un disegnatore 
che diventerà il principale interlocutore del 
cliente.

progettazione
articoli a catalogo, materiale a misura o su 
indicazioni specifiche. Sviluppo di singoli elementi 
o ambienti completi, con indicazioni su colori e 
materiali da utilizzare per pareti e pavimenti.

3D rendering
ogni progetto è accompagnato da 
un rendering foto-realistico del 
risultato finale. 

consulenza 
esclusiva

personalizzazione 
dell’ambiente

visualizzazione 
risultato

progettare il tuo spazio
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riassumendo: 
metodi di lavoro

Abbina i Tag alle etichette dei D-Box 
e sposta ciò che ti serve nei cassetti 
SmartSpace.

Organizza lo stoccaggio in un unico 
spazio utilizzando D-Box e Label già 
preparati. La cover protegge il materiale 
nel trasporto alle sale operative.

tu, i tuoi strumenti, il tuo lavoro. 
lo spazio intelligente e responsivo, su 
misura per il tuo talento 

l’ordine logico delle cose

CASSETTI E FIANCATE 4MM ULTRA-SLIM ◉ ◉ ◉ ◉

GUIDE CASSETTO CON MICROREGOLAZIONI ◉ ◉ ◉ ◉

CASSETTI A ESTRAZIONE COMPLETA ◉ ◉ ◉ ◉

GUARNIZIONE ERMETICA PENTASEAL ◉ ◉ ◉ ◉

D-BOX BACINELLE MULTIFUNZIONE ◉ ◉ ◉ ◉

TAG CODIFICA CONTENUTO ◉ ◉ ◉

TAG E LABEL ◉ ◉

SMART STORAGE LOCALE ◉ ◉

SMART STORAGE CENTRALIZZATO ◉

TAO tech essenziale organizzato avanzato

Più spazio, più sicurezza e 
tecnologia. Con TAO tutto 
è cambiato, ma non le tue 
abitudini.

Inizia a utilizzare i Tag per 
identificare utilizzatori e/o 
contenuto del mobile.

+ SmartStorage™ =
stoccaggio centralizzato

+ SmartSpace = 
stoccaggio di prossimità   

la codifica con i tagfull optional 
è lo standard
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standard oltre lo standard 

  • zoccolo
• struttura con piedi in vetro / 

metallo
• installazione sospesa             

(moduli slim)

dimensioni 
personalizzate

telaio • colore: bianco WA005 qualsiasi colore: 
lucido, opaco o 
metallizzato

ripiano • LAP, Corian®, Fenix NTM®, Vetro, 
Laminato

cassetti • colore: bianco WA005
• dimensioni: da Type1 a Type4
• sistema chiusura soft di serie
• maniglie (finitura: cromo opaco) 

o sistema apertura Push-pull

qualsiasi colore: 
lucido, opaco o 
metallizzato

apertura 
elettrificata

tag 
magnetico

• colore: grigio arancio, rosso, 
giallo, blu, verde, 
viola

pannello 
laterale

• colore: bianco WA005 qualsiasi colore: 
lucido, opaco o 
metallizzato

zoccolo 
inferiore

• colore: bianco WA005 qualsiasi colore: 
lucido, opaco o 
metallizzato

Metallo
per l’igiene il migliore 
alleato

Vogliamo che i nostri mobili siano abbinati nel miglior 
modo possibile all’ambiente del tuo  studio. Abbiamo 
oltre 37.000 tonalità di colori già pronte, ma aggiungi 
pure la tua. Ci adattiamo noi alle tue esigenze, non il 
contrario.

il metallo è una nostra scelta di 
campo precisa: permette una 
sanificazione più sicura e rispetta 
l’ambiente

Ci crediamo, lo conosciamo a fondo, lo 
lavoriamo da sempre: con passione, esperienza, 
dedizione. Siamo attenti a ogni singola piega, 
alla più piccola saldatura, ed eliminiamo 
qualsiasi asperità: è da questi particolari che 
nasce lo stile, il nostro.

IL LEGNO
È poroso, assorbe i liquidi e può ospitare 
colonie di batteri e muffe sulla sua 
superficie e nelle sue cavità. 
In ambienti medici espone al rischio delle 
contaminazioni incrociate, nella pulizia e nella 
manutenzione. 

IL METALLO
Non è poroso e quindi è una barriera 
efficace contro la contaminazione 
ambientale. Materiali e residui liquidi non 
penetrano all’interno del mobile e vengono così 
eliminati con le normali operazioni di pulizia. 

MATERIALI E COLORI
TAO = lamiera elettrozincata /metal plate
D-Box cover = Plexiglas anti urto
D-Box separatori = Plexiglas anti urto
D-Box / Cups = PST
D-Box Label = Plexiglas
Tag magnetici = ABS

quando diciamo 
qualsiasi colore, 
è qualsiasi

dimensioni, materiali, opzioni e colori

Specifiche e personalizzazioni

Nelle immagini del catalogo le tonalità di 
colore dei prodotti potrebbero risultare 
leggermente diverse dall’originale. 
I riferimenti RAL/PANTONE associati ai mobili 
sono quindi da considerarsi indicativi.
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video TAO INTRO_Taking you somewhere new

video TAO TECH_Welcome to your workplace
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