NUOVI APPROCCI AL CLASSICO - INTRECCI DI STILE - LE TENDENZE DEL LUSSO

UN EMOZIONANTE INTRECCIO DI STILI
E INTERPRETAZIONI
AN EXCITING MIX OF STYLES
AND INTERPRETATIONS
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Lusso e artigianalità si amalgamano in modo naturale e
raffinato in questa abitazione incastonata tra le Dolomiti.
Luxury and craftsmanship merge naturally and elegantly in
this dwelling nestled in the Dolomites.
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In questa abitazione di Cortina d’Ampezzo legno massiccio, pietra, resine,
tessuti e pezzi di spiccato design danno
origine ad un unicum di stili differenti e
allo stesso tempo complementari
In architettura, quando lusso e artigianalità
si amalgamano in modo naturale e raffinato, l’effetto d’insieme può essere emozionale e unico. È il caso di questa dimora incastonata tra le Dolomiti e con vista su Cortina
d’Ampezzo, realizzata da Outline Studio 74,
un giovane ed emergente team di progettisti
che nella contemporaneità sposa i canoni
dello stile architettonico tipicamente alpino
con richiami moderni e di design. Il progetto
traduce l’abilità dei progettisti Giulio de Filippo e Fabrizio Luchetti nel saper accostare in modo originale innovazione e tradizione con un risultato complessivo che suscita
emozioni. L’emozione del legno, che qui domina indiscusso nelle boiserie e nell’arredo,
ma anche l’emozione del design, di quelle forme innovative e accattivanti, eleganti e lussuose capaci di conferire agli interni
un’anima sofisticata, ma essenziale.
Questa dimora ampezzana si divide su due
livelli collegati tra loro da una scenografica
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Ritorno alla moda degli anni
’70 con i preziosi bauli Louis
Vuitton e i tappeti in pelle.
References to 1970s
fashion with precious Louis
Vuitton trunks and leather
carpets.

I dettagli della tradizione
si scontrano piacevolmente
con i materiali plastici della
contemporaneità.
The details of tradition
pleasantly collide with
contemporary plastic
materials.

scala apparentemente sospesa, dove gradini in legno massiccio illuminati da piccoli faretti a led si ancorano alla parete da un
solo lato, dando origine ad un gioco di pieni e vuoti, luci e ombre reso ancor più particolare dallo specchio del giroscala. Le ampie vetrate che incorniciano le vette dolomitiche e rivelano l’incantevole panorama della conca ampezzana inondano di luce la zona giorno, garantendo un’illuminazione naturale, riscaldata anche da un sistema di illuminazioni a led di produzione artigianale.
Ed è lì, tra il legno di larice antico che avvolge sagome moderne e ricercate in modo
straordinariamente elegante, che i dettagli
della tradizione si scontrano piacevolmente
con i materiali plastici della contemporaneità, dettando un riuscito connubio tra lo stile
alpino e le avanguardiste e materiche configurazioni dell’interior design. Tra i morbidi
divani in pelle ammicca un ritorno alla moda degli anni ’70 con i preziosi bauli Louis
Vuitton e i tappeti in pelle, mentre un palco di cervo ricorda l’ubicazione alpina della dimora. Il romantico caminetto custodito nella boiserie in legno della parete completa l’atmosfera accogliente e calorosa tipica di una casa di montagna, affiancato da
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Nella scala i gradini in legno massicci, illuminati da piccoli
faretti a led, si ancorano alla parete da un solo lato, dando
origine ad un gioco di pieni e vuoti, luci e ombre.
In the staircase, the solid wood steps lit by small LED
spotlights are anchored to the wall on a single side,
creating an interplay of full and empty spaces, but also of
lights and shadows.
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In this house in Cortina d’Ampezzo, solid wood, stone, resins, fabrics and pieces of exceptional design bring to life a
unique example of different but complementary styles

I lavabi in pietra sono
ricavati da un pezzo unico
proveniente dall’Indonesia.
The stone washbasins, made
from a single piece from
Indonesia.

When luxury and craftsmanship merge naturally and elegantly in architecture, we can expect an emotional and unique overall effect.
This is the case of this dwelling nestled in the
Dolomites, with views of Cortina d’Ampezzo,
designed by Outline Studio 74, a young and
emerging team of designer architects who,
with their contemporary approach, embrace
the principles of the architectural style typical
of the Alps while adding modern and designer touches. The project puts into practice the
skills of designers Giulio de Filippo and Fabrizio Luchetti in knowing how to combine innovation and tradition in an original way, with
an overall result capable of stirring emotions.
The emotion of wood, which here fully dominates in the panelling and furniture, but also the emotion of design, of innovative and
attractive shapes, elegant and luxurious, and

una libreria e un innovativo dettaglio dedicato alla tecnologia.
Lo spazio aperto si apre poi sulla sala da
pranzo dominata dall’importante tavolo realizzato con un unico piano di legno massiccio antico, di recupero dalla pavimentazione di un vecchio fienile, sorretto da due
lastre vitree e che ben si accosta alle delicate sedie in plexiglass.
La cucina, in legno di larice antico, evidenzia un piacevole contrasto di superfici tra
legno, acciaio e resina. Le camere da letto, ognuna corredata da bagno personale,
esprimono il linguaggio della terra e tutto il
gusto dello stile montano: boiserie e armadi
in legno massiccio, pietra per i lavabi, ricavati da un pezzo unico proveniente dall’Indonesia, rubinetteria di design, cornici lignee scolpite artigianalmente.
Foto: Nicola Bombassei
►►www.outlinestudio74.com
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capable of providing the interiors with a sophisticated but minimalist atmosphere.
This dwelling in Cortina d’Ampezzo is on two
levels connected to each other by a dramatic,
seemingly suspended staircase, where solid
wood steps lit by small LED spotlights are anchored to the wall on a single side, creating an
interplay of full and empty spaces, but also of
lights and shadows, enhanced even more by
a mirror on the stairwell. The large windows
that frame the Dolomite mountain peaks, revealing a fascinating view of the Ampezzo valley, provide natural illumination, filling the
living area with light, which is also heated by
a handcrafted LED lighting system. And here,
among the old larch wood that envelops modern and sophisticated shapes in an extraordinarily elegant way, the details of tradition
pleasantly collide with contemporary plastic materials, creating a perfect blend of Alpine style and avant-garde and textured interior design motifs. Among the soft leather sofas we can spot clear references to 1970s fashion with precious Louis Vuitton trunks and
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leather carpets, whereas a deer antler reminds
us of the Alpine setting of the house. The romantic fireplace enclosed in the wooden panelling of the wall complements the warm and
cosy atmosphere typical of a mountain home,
along with a bookcase and an innovative detail
dedicated to technology.
The open space then opens up onto the dining
room, which is dominated by an impressive table made with a single antique solid wood table top, recovered from the flooring of an old
barn and supported by two glass slabs, and that
goes well with the delicate plexiglass chairs.
The kitchen, in old larch wood, shows a pleasant contrast of surfaces including wood, steel
and resin. The bedrooms, each with its own
private bathroom, fully express an earthy feel
and the traditional mountain style: solid wood
panelling and wardrobes, stone washbasins,
made from a single piece from Indonesia, designer fittings and wooden frames carved by
hand.
►►www.outlinestudio74.com

Le camere da letto
esprimono il linguaggio della
terra e tutto il gusto dello
stile montano.
The bedrooms fully express
an earthy feel and the
traditional mountain style.

