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Nel 1948, coadiuvato dal fratello,Tagliabue Ambrogio, dava inizio all’attività d’ebanista 
in Cantu’. Erano gli anni in cui la tradizione artigianale canturina iniziava la sua ascesa, 

confermando la propria indiscussa validità artistico-creativa che l’avrebbe proiettata, negli anni 
a venire, ai vortici delle affermazioni commerciali mondiali.

Su quest’onda montante del periodo proficuo del settore arredamento, i Tagliabue hanno 
costruito il proprio successo, con impegno costante volto a migliorare sempre più le proprie 
capacità lavorative, con l’orgoglio di vedere le proprie realizzazioni apprezzate ovunque.

In 1948, assisted by his brother,Tagliabue Ambrogio led off the carpenter activity in Cantù. 
In that years the Canturina craftsmanship tradition began its rise, confirming its 
artistic and creative unquestioned validity that took the Canturina handicraft to

 the top of the word trade achievements.
Taking advantage of the productive period of the furniture industry,

Tagliabue family built its own triumph with continuous effort to improve its working abilities, 
with the pride to see that its achievements are appreciated everywhere.



Dal progetto alla realizzazione
From project to production
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Architetti
Architects

Particolare attenzione viene rivolta, oggi più che mai, alla costruttiva e diretta collaborazione 
con architetti e designers dei cinque continenti che si rivolgono, e trovano, in Tagliabue A&A, 
un partner insostituibile e decisamente affidabile in ogni fase di progettazione, programmazione 

e realizzazione in opera di intere forniture”contract”. Professionalità, dunque, ma anche  grande 
capacità colloquiale ed interpretativa nella ricerca delle migliori e più idonee soluzioni destinate a 

trasformare ogni propria produzione in un preciso risultato rispondente alle più diverse e specifiche 
esigenze in tema di lavorazione e finitura del legno per l’arredamento artigianale di qualificata 

tradizione “Brianzola”.

Today, more than ever before, special attention is also paid to constructive and direct alliance 
with architects and designers from all continents who see Tagliabue A&A as an irreplaceable 

and decidedly reliable partner in all phases of design, planning and creation of complete furnishing 
contracts. So professionalism, but also great communication and interpretation skills in its search 
for the best and most suitable solutions to transform each and every piece into a result that perfect-
ly meets the most varied and specific needs in terms of working and finishing wood to make crafted 

furniture in the superior ‘Brianzola ‘ tradition.
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La Bottega
Our workshop
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Ulteriore motivo di attuale riscontro,  
per Tagliabue A&A, risiede sicuramente nell’ ampio 
allargamento della gamma offerta a catalogo, tramite il 
recentissimo inglobamento del marchio Roberto Ventura e 
della già nota e reclamizzata innovativa produzione 
(il marchio è adesso registrato e depositato come 
“trade mark” della Tagliabue A&A). 
Nata negli anni scorsi sulla base di una interessante 
ricerca su motivi stilistici ad alta creatività e forte
connotazione arredativa, la categoria degli eleganti
 prodotti Roberto Ventura sta già avvalendosi di 
numerose ed attraenti novità (ed altre ancora sono già 
allo studio) per arricchire in modo decisivo, e nel più 
ampio spettro possibile, le opzioni di varietà, design e 
finitura dei modelli in tutte le collezioni a catalogo.

Another reason for Tagliabue A&A’s current 
success undoubtedly lies in its recently expanded catalogue 
range following the decision to merge the 
Roberto Ventura brand with its already renowned and 
innovative line (the brand has now been register and 
deposited as a Tagliabue A&A trademark). 
Fruit of the study of highly creative design motifs 
with strong  furnishing associations, the elegant 
Roberto Ventura line is already drawing on many 
attractive new features (with others still in the pipeline) 
in order to substantially enhance, across the board, 
the variety, design and finish options of all 
its catalogue collection pieces.

ROBERTO VENTURA
by
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Le finiture
The finishing

La Tagliabue A&A  
fonda la qualità delle sue 
realizzazioni, oltre che sul 
disegno, sui materiali utilizzati e 
particolarmente sulle caratteristiche 
delle proprie finiture. 
Essenze, colori, laccature e 
patinature particolari, 
foglia oro e argento, possono essere 
richiesti dalla committenza con 
riferimento alla tradizione antica o 
a sperimentazioni di tecnologie 
contemporanee.

Tagliabue A&A establish its 
production quality on the used 
materials as well as on the design 
and above all on the features of its 
own finishing. Solid woods, colours, 
lacquering, and special finishing 
can be chosen by the customer with 
reference to the techniques of the 
ancient tradition or to the testing of 
contemporary technologies.
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La Tagliabue A&A, giunta nella terza generazione al sessantesimo anno di attività dalla fondazione (1948-
2008), è stata premiata col conferimento della prestigiosa targa ”Premio Lombardia Eccellenza Artigiana”, 

assegnata dalla Regione Lombardia e dalle apposite istituzioni ufficiali alle migliori e più distinte società di
 produzione artigianale in ogni proprio specifico ambito professionale.

Tagliabue A&A, now in its third generation, celebrated sixty years in business (1948-2008) and received the 
prestigious ‘Premio Lombardia Eccellenza Artigiana’ mark, awarded by the Lombardy Regional Authority 

and the pertinent institutions to leading small manufacturing companies which excel in all their specific 
areas of business.
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Alla base di
ogni realizzazione
progettuale 
vi è un’accurata scelta 
dei materiali 
utilizzati che vengono 
studiati e sperimentati 
nelle loro ampie possibilità.
Tradizione e 
sperimentazione 
riassumono i valori e i percorsi 
che l’azienda 
ha scelto come propri obiettivi.

At the base of each
 projectual   fulfillment  
there is a careful choice of used 
materials 
that are studied and experienced 
with their huge possibilities. 
Tradition and experimentation 
epitomize 
the worths and paths that 
Tagliabue A&A 
has settled as its own aim.

Materiali 
Materials
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TAGLIABUE Alberto & Alessandro snc
Via G. da Cermenate, 65

22063 CANTU' (Co)  Italia
tel. +39 031 716259  fax +39 031 713574
www.aeatagliabue.it  info@aeatagliabue.it

www.robertoventura.it info@robertoventura.it 




