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TAO_taking you somewhere new



TAO redefines 
furniture volume 
from the ground up. 
We call it Ultra-Thin 
Structure.

TAO ridefinisce il volume del mobile con quello che definiamo 
Ultra-Thin Structure.



74 %
thinner structure

74
 74% THINNER 

STRUCTURE

Con uno spessore di 4mm, cassetti 
ante e fiancate sono il 74% più sottili 
dei 15mm standard.

With a thickness of 4mm, drawer, 
door and side panels are 74% 
thinner than the standard 15mm.

PERFECTLY ALIGNED 4 MM STEEL PANEL
Frontali 4mm perfettamente allineati



ULTRA-SLIM FRONT & SIDES
Side panels are now 4mm thick, 
thus reducing the overall space 
occupied. Space has also been 
reduced between drawers, giving a 
minimalist look that means more 
space for you a lower total volume.

CASSETTI E FIANCATE ULTRA-SLIM
Lo spessore di frontali e fiancate di 4mm, 
lo spazio tra i cassetti ulteriormente ridotto. 
Un look minimale significa anche meno 
spazio visivo occupato e più per te.



TAO
3D TRUE ALIGNMENT

built into every smooth and silent 
door and drawer, Adjustments can 
be made in 4 directions to achieve 
the perfection of alignment, 
fundamental to TAO’s profile.

ALLINEAMENTO 3D
Scorrevoli e silenziosi, i cassetti e le ante 
installano un sistema di allineamento a 4 
direzioni con microregolazioni per ottenere 
un allineamento perfetto, elemento 
fondamentale per il profilo di TAO



LED lit glass supports gives TAO 
an almost  “floating” appearance. 
suspended wall mounting and 
metal supports are also available.

ASPETTO LEGGERO
La struttura con vetro e luce LED conferisce a 
TAO un aspetto quasi “sospeso”. Disponibile 
anche con piede in metallo e luce LED o 
installazione sospesa.

ALMOST INVISIBLE GLASS SUPPORT
Supporto vetro quasi invisibile

TAO
FLOATING LOOK



TAO
PENTA SEAL

Drawer
cassetto

Collapsible gasket
guarnizione collassabile

High surface area 
contact when closed
massimo contatto con la 
superficie quando chiuso

TRULY AIRTIGHT
The perimeter gaskets between 
frame and drawers are ALSO fitted 
around each drawer. TAO’s exclusive 
gaskets, similar to those found on 
refrigerators, are designed to collapse 
to guarantee an airtight seal.

CHIUSURA ERMETICA
La guarnizione è perimetrale tra telaio e 
cassetti e ANCHE attorno a ogni singolo 
cassetto. PENTA SEAL è un’esclusiva di TAO 
ed è simile alle guarnizioni dei frigoriferi, 
progettata per “cedere” su pressione del 
cassetto e garantire la chisura ermetica. 



TAO
TAGS, COVER, 
SEPARATORS, 
LABELS, WALL

D-BOX COVER
Each D-BOX is covered in transport, 
remaining open while inside the 
drawers (sealed by Penta seal 
gaskets). Its cover, stored below. 

D-BOX COLOUR CODE 
Every D-BOX can be identified by 
its external colour LABEL, which is 
always visible even in the storage 
cabinet (D-Box wall) 

D-BOX HANDLES
Portability is aided by the built-
in side handles that also make it 
easy to extract the D-Box from the 
drawers.

D-BOX SEPARATORS
2 modular elements enable 
compartments – large or small – to 
be arranged to suit the demands of 
each user.

D-BOX COVER
D-BOX è chiuso durante la 
movimentazione, aperto - e protetto 
dalla guarnizione Penta-seal - 
quando è nel cassetto. 

D-BOX CODICE COLORE
Ogni D-BOX può essere identificato 
dall’etichetta colore, che è sempre 
visibile anche nei moduli di 
stoccaggio (D-Box wall)

D-BOX MANIGLIE
La portabilità è garantita dalle 
maniglie laterali che permettono 
di estrarre facilmente D-BOX dal 
cassetto.

D-BOX SEPARATORI
2 elementi che ti permettono di 
organizzare liberamente gli spazi  
grandi o piccoli, come vuoi tu.



TAO MAGNETIC TAGS
Say goodbye to “stick-on” labels. TAO 
repositionable TAGs are available in 
6 colours and can be used to code 
drawer content or just for looks-
it’s up to you.

TAG MAGNETICI
Addio alle etichette sul frontale. Scegli 
tra 6 colori i TAG riposizionabili per 
codificare il contenuto del cassetto, 
oppure solo per un tocco estetico, 
come preferisci.

TAO-TAG

D-BOX TAO-TAG MATCHING
If desired, D-BOX LABEL colour coding can be matched to 
TAO-TAG drawer colour

ABBINAMENTO D-BOX LABEL / TAO-TAG
Se usi la codifica colore, abbina il colore delle etichette D-BOX ai 
TAG cassetti.
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watch the video:
guarda il video:


