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Una villa dell’Alta Marca Trevigiana 
dove il legno è protagonista 
indiscusso. Uno spazio accogliente, 
che riflette la personalità di chi lo 
abita, dove il quotidiano diventa 
straordinario
TITO FRANCESCHINI
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PARQUET, 
DECKING 
E SCALA BY 
GARBELOTTO
In questa villa sono stati 
posate le linee di punta 
a marchio Garbelotto. 
Creator, il pavimento 
realizzato con quadrottte 
precomposte, realizzate 
qui con rovere di 
recupero restaurato. 
Le Murrine, la linea di 
pavimenti artistici in cui 
vengono incastonate 
originali Murrine di 
Venezia. Il modello 
qui utilizzato è stato 
realizzato a campione 
per andare incontro alle 
esigenze ‘cromatiche’ 
della proprietà. Al 
piano superiore sono 
stati posati Gli Antichi, 
il prefinito realizzato 
con vero legno antico, 
restaurato con abilità 
e trasformato in un 
moderno pavimento in 
legno stabile in cui ogni 
tavola è unica e porta 
con sé tutto il fascino 
della sua storia. Per 
l’alzata della scala è stata 
utilizzata la linea Progetto 
4, rovere tinto argento 
con effetto taglio sega 
e verniciato con vernice 
a 50 gloss: un tocco 
ultramoderno che crea un 
contrasto ricco di spunti 
con le tavole antiche. 
All’esterno per il patio è 
stato scelto un elegante 
decking in listoni di teak.
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Interni ultracomfort immersi in una campagna 
gentile. Questa bella villa dell’Alta Marca Trevigiana 
di proprietà di una giovane coppia di professionisti 
veneti è caratterizzata da un forte dialogo con il 
paesaggio: una dimora sobria, ma estremamente 
originale, il cui living accogliente è in diretta 
connessione con la terrazza esterna, il giardino 
di proprietà e il paesaggio circostante grazie 
alle generose superfici vetrate. Gli interni sono 
caratterizzati dal design, che si mescola a un pizzico 
di folklore: un enorme open space in cui la cucina 
ultramoderna ed essenziale si mescola con il divano 
in velluto coloratissimo o con il canestro che fa bella 
mostra si sé sopra il camino.

 ILOVEPARQUET 
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Gli esterni, essenziali anch’essi, sono 
caratterizzati da un elegante decking in listoni 
di teak, che si inserisce in modo naturalmente 
perfetto nel giardino della villa. Il legno è il fil 
rouge dell’intero progetto: al primo piano della 
villa spiccano le eleganti quadrottte realizzate con 
rovere di recupero restaurato; al piano superiore 
dominano i listoni prefiniti realizzati con vero 
legno antico. Ogni tanto una murrina incastonata 
nel legno, realizzata ‘su misura’ per i proprietari. 
L’arredamento, ridotto al minimo, lascia al legno 
un ruolo da protagonista, per dare vita a uno 
spazio accogliente, che riflette la personalità di 
chi lo abita, un luogo dove il quotidiano diventa 
straordinario.

PROGETTI
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ILOVEPARQUET ESOTICISPECIALE OUTDOOR / DAL MERCATO

Come fare la scelta giusta? 
«Scegliere la specie legnosa giusta è fondamentale: 
è necessario che il legno scelto sia adatto per 
sopportare tutte le sollecitazioni chimico fisiche a cui 
viene sottoposto dall’ambiente outdoor. Per questo 
motivo abbiamo selezionato solo materiali di alta qualità 
che assicurano prestazioni elevate: Teak, Frassino 
termotrattato e Ipé lapacho. In secondo luogo è bene 
valutare una posa adatta, realizzata da personale 
esperto e soprattutto una corretta manutenzione 
ordinaria: è necessario trattare con olii naturali il legno 
prima della posa e appena dopo. Questa operazione 
non deve essere fatta solo per le tavole che 
compongono la superficie, ma anche per quelle che 
rimangono sotto e a cui vengono fissate le prime».

Renza Altoé Garbelotto
AD

Come fare la scelta giusta? 
«Tanti sono i fattori che incidono nella scelta di un 
decking: il budget, l’estetica, le condizioni ambientali 
in cui il decking viene posato ecc. Il modo migliore per 
poter scegliere un decking il più idoneo possibile alle 
proprie esigenze è rivolgersi a professionisti esperti, 
che abbiano una conoscenza approfondita non solo 
dei materiali da utilizzare per realizzare un decking, ma 
anche delle tecniche e metodologie per una posa 
corretta».

Mirko Franceschelli
direttore commerciale

IL TEAK MASSICCIO BY GARBELOTTO
L’hotel Calvi a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, è un 
albergo ai piedi delle prealpi venete, immerso nel verde e con 
un giardino ad uso esclusivo degli ospiti che sembra una zona 
incantata, dove trova posto anche una piscina. 
Per il bordo è stato scelto un pavimento da esterno a marchio 
Garbelotto in teak massiccio. Il caldo colore del legno si fonde 
in modo perfetto con il verde della natura lussureggiante che si 
trova intorno e con il blu dell’acqua e del cielo. Le tavole in teak 
zigrinate antiscivolo sono state posate con clip a scomparsa 
su magatelli in acciaio, rendendo di fatto invisibile il metodo di 
posa. Grazie alla versatilità del legno è stato anche possibile 
far scomparire le due stazioni filtranti dell’acqua, tramite un 
ingegnoso sistema che permette di rendere ispezionatile 
questa parte di pavimentazione. 
garbelotto.it

IPÈ BY RAVAIOLI LEGNAMI
Questo raffinato esempio di edilizia residenziale, perfettamente 
inserito nel contesto ambientale in cui è stato costruito, 
è situato sul Lago Maggiore. Le terrazze che circondano 
l’abitazione dallo stile moderno, con vista mozzafiato sul 
lago, sono realizzate con listoni in legno Ipè, una delle specie 
legnose più utilizzate nel mondo del decking, posato con viti 
a vista per garantire la migliore stabilità e durabilità nel tempo 
in un clima così particolare e in un contesto caratterizzato 
da una forte pendenza della parete rocciosa a cui l’edificio si 
lega. Il calore della sua tonalità vivace e rossastra, lo rende il 
legno perfetto per entrare in completa sintonia con l’ambiente 
circostante, per durare nel tempo e garantire il particolare 
aspetto magico dell’abitazione. 
Architetto: Manuela Andreotti.
ravaiolilegnami.com

GARBELOTTO RAVAIOLI
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https://www.garbelotto.it/
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