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Pierluigi Tagliabue nasce a Cantù nel 1970.

Inizia la sua attività lavorativa nell’azienda di famiglia, produttrice di ar-
redi di pregio.
Successivamente, collabora con rinomate aziende del mobile, matu-
rando professionalità e competenza, che nel 2010 lo porteranno a de-
dicarsi come libero professionista alla progettazione di arredi per
abitazioni, negozi, uffici ed alberghi di lusso, in Italia e all’estero.
In una dinamica armoniosa tra esperienza e libertà, pensa e realizza
elementi di arredo di indubbia bellezza e di ineccepibile funzionalità,
dall’elevato profilo sartoriale, tipico del made in Italy.

Pierluigi Tagliabue oggi è lieto di presentarvi … SESAMO.

Pierluigi Tagliabue was born in Cantù in 1970.

He began his career working in the family business, a manufacturer of
fine furnishings.
Subsequently, he has worked with renowned furniture companies, gai-
ning professional experience and competence until he went freelance
in 2010, working in the field of furniture design for homes, shops, offices
and luxury hotels in Italy and abroad.
Driven by a harmonious mixture of professional experience and quest
for freedom, Pierluigi designs and conceives items of furniture of un-
questionable beauty and flawless functionality, marked by high profile
finishing, typical of Italian Made productions.

Today, Pierluigi Tagliabue is pleased to bring you ... SESAMO.
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SESAMO è un elegante tavolino su rotelle con top rialzabile, che cela
al suo interno originali soluzioni di contenimento.

SESAMO coniuga con stile ed eleganza funzionalità e design.

SESAMO is a stylish coffee table on wheels with liftable top, which con-
ceals original storage solutions inside.

SESAMO combines style and elegance with functionality and design.
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Chiuso si presenta come un elegante tavolo, mentre aperto consente
di lavorare su un pratico piano d’appoggio, da usare a piacere per di-
versi impieghi.
Il basamento può essere un utile portabottiglie, ma anche un pratico
portariviste.
Insomma….SESAMO ha il pregio dell’equilibrio tra lo stile del design
e il confort della praticità.

Massima eleganza e grandi prestazioni in ingombri davvero minimi!!

When closed it is a perfectly classy-looking table, but once open you
have a practical worktop at your disposal for a wide range of uses.
The base can act as a useful bottle holder, as well as a practical ma-
gazine rack.
In short .... SESAMO combines the benefits of designer stylishness
with comfort and practical use.

Maximum elegance and top performance in truly minimum space!
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SESAMO arricchisce tutti gli
ambienti con un tocco glamour
molto riconoscibile.
Può essere impiegato in ogni
ambiente della casa, di fronte
ad un divano o poco più defilato
al suo fianco.
Completa con classe l’organiz-
zazione di spazi destinati al-
l’ospitalità e all’accoglienza in
hotels, sedi di rappresentanza,
clubs, uffici,..
Il pratico e confortevole doppio
uso, gli consente di essere sem-
pre a portata di mano, persino
in locali dagli spazi piuttosto
contenuti.

SESAMO enriches every room
with a highly personal touch of
glamor.
It can decorate in any room of
the house, whether in front of a
sofa or a little more shifted to its
side.
It acts as a classy addition to-
wards organizing spaces for
guest reception and hospitality
in hotels, venues, clubs, offices,
etc.
Its practical and comfortable
dual-purpose use means it is al-
ways handy, even in somewhat
cramped spaces.
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Il top è disponibile in pregiate fantasie di legno precomposto*,
che proviene da un'origine controllata e gestita, nel massimo
rispetto della biodiversità ambientale.
I decorativi, disposti ad intarsio, hanno il calore e la natura-
lezza della materia prima da cui hanno origine e cavalcano le
nuove tendenze del mercato.
Il basamento, in legno multistrato curvato, è offerto in più co-
lori laccato-lucido da scegliere a campionario.

Qualità, design e origine eco-responsabile. 

The worktop comes in fancy-patterned veneer plywood* sour-
ced from responsible timber suppliers, in an effort to ensure
utmost respect for environmental biodiversity.
The decorative inlays give off the warmth and natural feel of
the raw materials from which they originate, and fully exem-
plify the latest trends in the market.
The curved plywood base comes in a variety of sample base
colors with either glossy or lacquered finish.

Environmentally responsible quality, design and sourcing.
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INTARSI TOP COLORI STRUTTURA

PICCADILLY MOKA LUX

GESSATO WHITE LUX

ARGENTO SILVER LUX

RUBINO GREEN SCOTLAND LUX

COLORI E FINITURE / COLOURS AND FINISHES

Gli abbinamenti suggeriti possono essere liberamente
accostati a piacere.

The suggested combinations can be freely combined to
suit individual tastes.

Sono eventualmente disponibili colorazioni a campione su richiesta del cliente

Supplies in customer-owned colors may be available on request.



PICCADILLY 

INTARSI TOP / TOP INLAY COLORI STRUTTURA /

COLOR STRUCTURE
GESSATO

MOKA LUX WHITE LUX

RUBINOARGENTO

SILVER LUX GREEN SCOTLAND LUX

*Il legno precomposto si ottiene con un particolare processo produttivo che "sfoglia" il legno, sempre di specie
dall'origine controllata, lo tinge per immersione in colorazioni atossiche e lo "ricompone", sovrapponendo i fogli
di legno tinti, in un nuovo tronco. Il prodotto ha caratteristiche qualitative superiori, con particolare resistenza

alla fotodegradazione e bassissime emissioni di formaldeide.

NB: le colorazioni di intarsi e struttura
qui riprodotte in stampa sono da inten-
dersi a titolo puramente indicativo e
non sostituiscono i campioni originali
eventualmente visibili a richiesta. 

NB: the colors of inlay structure and
reproduced here in print are intended
for information purposes only and
does not replace the original samples
may be seen on request.

Veneer plywood is obtained through a special production process whereby veneer plies are "peeled" and, while
always sourced from the same controlled supply, are dyed in non-toxic colors, and then "compounded" into a
new section by overlapping the dyed veneer plies. This product boasts superior quality features, ensuring out-

standing resistance to photo-bleaching and very low formaldehyde emission levels.



Via Diaz, 3 - 22063 Cantù (CO)
Tel. / Fax 031 714128 - Cell. 333 6592141

info@pierluigitagliabue.it

pierluigitagliabue.it
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