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Rivoluzione
wood-style
Restyling classy-chic a marchio Outline Studio 74

66

Q

uando innovazione, natura e tradizione dettano le
regole di un progetto architettonico immerso nel
paesaggio delle Dolomiti, il risultato non può che
essere un inno all’eleganza e al folklore. Un’ode al territorio
che si traduce in un interior design dai caldi toni del legno,
protagonista dell’intera private maison, che infonde un’allure
familiare e al contempo sofisticata a una domus dal cuore
ampezzano. È firmato Outline Studio 74 questo restyling di un
antico attico a Cortina, che, con un progetto chiavi in mano
seguito in tutte le sue fasi, ha visto rinascere lo spazio abitativo
sotto il segno della contemporaneità. Un outfit modernchic che vede nell’abete il suo abito must: è infatti il legno
tavola rossa prima patina recuperato da un fienile dismesso
e bruciato dal sole, a cui deve la sua particolare tonalità, a
rivestire, con il suo instancabile charme, quasi interamente
l’abitazione mentre la pavimentazione sfoggia
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con fierezza la personalità del rovere termocotto a marchio
Garbelotto. Le sfumature ambrate e rustiche del legno vengono
rivisitate con un’ottica glamour e attuale grazie all’alternanza,
nell’ambiente cucina, nella caratteristica scala e nella zona notte, di
lastre in ferro grezzo dal fascino materico e moderno. Un progetto
che vede nell’incontro tra materia, forma e colori il suo punto di

forza, come il sapiente accostamento, nella zona bagno, di una
palette dai toni naturali alla bellezza tattile del travertino noce,
insabbiato e spazzolato, che riveste l’intero ambiente e della resina
che delinea la doccia. Questa maison, illuminata dalla maestria
di GLIP, ridisegna un nuovo concetto di confine tra in&out, tra
natura e artigianato, con l’ampliamento delle preesistenti finestre

a favore della creazione di una vera cornice sull’irripetibile
scenario delle Dolomiti che proietta anche all’interno, come una
vitrea istantanea, le emozioni di un paesaggio firmato UNESCO.
La semplicità di questo habitat dal look minimalista trova la
sua più alta espressione in un gioco di nuance e materiali, che
trasformano l’attico in una luxury maison very chic.
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La semplicità di questo
habitat dal look minimalista
trova la sua più alta
espressione in un gioco
di nuance e materiali, che
trasformano l’attico in una
luxury maison very chic

Outline Studio 74 has
transformed an old
loft in Cortina with a
comprehensive key-in-hand
project, giving the living
space a contemporary
revamp

Wood-style revolution
Classy-chic restyling by Outline Studio 74

W

hen innovation, nature and tradition dictate the rules of an
architectural project deep in the Dolomite landscape, the
result can only be a celebration of elegance and folklore. This hymn
to the region takes the form of an interior design with warm wood
tones throughout an entire private residence, creating a family feel
and sophisticated appeal for a home with its heart in the Cortina
region. Outline Studio 74 has transformed an old loft in the town
with a comprehensive key-in-hand restyling project, giving the living
space a contemporary revamp. Spruce wood gives this modern-chic
look its appeal – the red, sun-bleached and patinaed wood recovered
from an abandoned barn has an untiring charm, and its attractive
tones panel almost the entire interior. The wood’s rustic, amber
shades are given a glamorous, contemporary complement in the

kitchen, the distinctive staircase and sleeping area by rough iron
strips with a tactile, modern charm. The project’s great strength
lies in the encounter between materials, forms and colours, like
the skilful coordination in the bathroom of a series of natural
colours with the subtle beauty of sanded and brushed Travertine
panelling the entire interior and the resin of the shower unit. This
home, skilfully lit by GLIP, defines a new concept in the interface
between interior and exterior, nature and craft, by enlarging the preexisting windows and creating a breath-taking frame for the soaring
landscape of the Dolomite peaks, a UNESCO World Heritage Site.
The most striking expression of the simplicity of this home and its
minimalist look is the play of materials and colours that transforms
the loft into an intensely chic luxury abode.

