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Tabula,
un nuovo concetto
di natural design
Q Di Cristina Cher

T

abula propone piani in legno massello,
oggetti unici realizzati con essenze lignee
rare e dalle dimensioni particolarmente
eccezionali. Un nuovo concetto di natural design
nato dall’idea di Georg Schurian e Cristian Bassi,
uniti dalla passione per il legno e dalla voglia di
valorizzare le proprie competenze.
Come è nata l’idea di Tabula?
GEORG: Possiamo dire che tutto è iniziato per
caso. Un paio di anni fa Cristian era alla ricerca
di un nuovo tavolo per la sala da pranzo. La cosa
più spontanea per lui fu quella di chiedermi se
potevo trovargli una tavola in legno massello che
corrispondesse alle sue esigenze. Accettai la sfida e riuscii a soddisfare la richiesta senza grosse
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difficoltà. Dopo poco tempo un tavolo in noce di
90x250 cm fece il suo ingresso in casa Bassi; la
presenza del mobile era così potente, con i suoi
nodi, il suo bordo irregolare, le sue venature, che
ci siamo guardati negli occhi e non abbiamo potuto fare a meno di pensare che l’idea di sviluppare
un business era per noi fattibile.
Com’è impostato il processo di sviluppo?
GEORG: Oggi ci prefiggiamo di valorizzare sia il
vantaggio della filiera corta, sia il prestigio di una
realizzazione 100% custom. Tabula seleziona i
tronchi direttamente neiluoghi d’origine, dall’Europa al Nord America, dove vengono abbattuti per
motivi di sicurezza o per taglio controllato. Successivamente seguiamo direttamente tutte le fasi,
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dalla stagionatura alla finitura, rispettando al massimo ciò che la natura ha creato.
Prima avete parlato di rispetto per la natura
nella fase di selezione.
CRISTIAN: Certo, è un atteggiamento che si
mantiene in tutta la filiera. Il processo di trasformazione della materia prima si focalizza sulla valorizzazione di peculiarità come spacchi, nodi e
bruciature. Quello che l’industria del mobile ritiene essere imperfezione, per Tabula è pura bellezza,
l’opera d’arte della natura.
Dove è possibile vedere a acquistare i vostri
prodotti?
GEORG: L’invito per tutti, oggi, è entrare direttamente nel nostro laboratorio.
E’ qui infatti che il cliente può vedere e toccare
con mano le diverse essenze disponibili. Tutti conosciamo il pero, pochi però hanno avuto la fortuna di vedere un’asse di 80 cm, larghezza del tutto
eccezionale per questo tipo di albero. Una rarità
come un piano in rovere caratterizzato da un’enorme bruciatura provocata da un fulmine che ha segnato in maniera indelebile il tronco, all’interno
del quale poi, ha trovato casa una colonia di formiche. Possiamo poi parlare dell’Abonos™, tronchi
di diverse essenze, rimasti per anni nei greti dei
fiumi (parliamo anche di migliaia di anni), e che,
grazie ai diversi minerali presenti nell’acqua e nel
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terreno, hanno assunto colorazioni uniche.
CRISTIAN: Aggiungo che per noi è fondamentale
poterci confrontare col cliente, capire quali siano
le sue esigenze. Ogni essenza ha caratteristiche
proprie e reagisce in modo del tutto personale alle
variazioni climatiche. Ad esempio è capitato che
una cliente dovesse sostituire il tavolo della taverna. Sapendo che spesso sono ambienti illuminati
con luce artificiale abbiamo consigliato un legno
chiaro e abbiamo indirizzato la scelta su legni capaci di sopportare meglio il clima di una stanza
interrata.
Questo vuol dire che il cliente può davvero realizzare un prodotto totalmente personalizzato.
CRISTIAN: esattamente. Il viaggio di creazione
non si ferma alla selezione del legno, alle dimensioni e al tipo di finitura. Diamo la possibilità di
scegliere anche la base che fungerà da supporto.
Inoltre siamo costantemente alla ricerca di nuove
soluzioni: in questo momento stiamo sperimentando anche con il marmo e il vetro.
Quindi siete solo all’inizio di un percorso.
GEORG: l’obiettivo è di continuare così. Oggi
possiamo trasformare in realtà qualsiasi idea: tavoli, top per cucine, complementi, banchi bar,
testiere e pannelli. Ma le idee non ci mancano e
prevediamo di aumentare la trasversalità di gamma entro breve. ■

