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INTERNI

Un open space ampio 
e luminoso dallo stile 

minimal. 
I colori, l’atmosfera, i 
materiali si sposano 
perfettamente con il 

pavimento, un parquet 
in rovere naturale 

posato a spina italiana
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BELLE CASE

Situata nella Contea di Santa Clara, 
nello Stato della California, la 
cittadina americana di Los Gatos 
è famosa per la spettacolare vista 
sulle montagne, per i suoi parchi e 
per i suoi vigneti. Il luogo ideale per 
rilassarsi insomma, circondati dal 
verde e dalla natura.
Ed è esattamente una sensazione 
di pace e di relax quella che si prova 
entrando in questa splendida casa 
californiana, completamente arredata 
con un parquet di Afrormosia. 
Le grandi vetrate a tutta altezza 
offrono una vista panoramica di 

notevole effetto, gli interni, su più 
livelli, sono caratterizzati dalla pulizia 
delle pareti bianche, contrastata dal 
carattere forte dei pezzi d’arredo, 
dove elementi etnici sono mescolati 
a elementi di design, in equilibrio 
tra ispirazioni vintage e atmosfere 
contemporanee.
Il legno, utilizzato anche per le 
scale interne, contribuisce a creare 
un’atmosfera calda ed elegante, 
facendo da trait d’union tra i vari 
ambienti e impreziosendo gli interni 
con le sue eleganti sfumature e con 
le venature marcate.
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La spina italiana è una posa nobile, con uno charme 
senza tempo che la rende perfetta per tutti gli ambienti, 
dai più classici e blasonati, come palazzi d’epoca (dove 
questa geometria è nata) agli ambienti moderni, con 
arredi contemporanei, come questo appartamento, 
situato in un complesso di recente ristrutturazione in 
provincia di Pordenone. Un open space di 120 metri 

quadrati ampio e luminoso.
Lo stile è minimal, il bianco e il grigio sono gli unici 
colori presenti, a eccezione di qualche pezzo d’arredo e 
del verde, che troviamo nei bagni. 
I colori, l’atmosfera, i materiali della cucina (un 
particolarissimo vetro satinato per le ante dei mobili) 
si sposano in modo perfetto con il rovere naturale 
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del pavimento, rendendo gli ambienti ancora più 
accoglienti. Leggero, luminoso, arioso, grazie alle ampie 
finestre che permettono uno scambio con l’ambiente 
esterno, questo appartamento è curato nei minimi 
dettagli. I complementi d’arredo di design, i colori, i 
materiali completano questa location in cui nessun 

elemento è stato lasciato al caso e tutti i materiali sono 
stati selezionati con attenzione, anche dal punto di vista 
dell’ecosostenibilità. Di qui la scelta del vero legno per il 
pavimento: un parquet in rovere posato a spina di pesce 
in tutti i locali, bagni compresi, firmato Garbelotto.

Il parquet: 
sostenibilità 
prima di tutto
Amore per i pavimenti in 
legno, continua ricerca 
delle nuove tendenze, 
rispetto per la natura, 
sostenibilità. Queste le 
linee guida che ispirano 
Garbelotto, i cui pavimenti 
in legno vengono realizzati 
interamente in Provincia di 
Treviso, in ogni fase della 
loro lavorazione. 
Una delle sostanze 
monitorate costantemente 
è la formaldeide: i 
pavimenti dell’azienda non 
sono solamente inferiori 
al limite imposto per 
legge (Classe E1), ma dai 
risultati dei test effettuati 
nel luglio 2020 presso 
Catas il ppm è risultato 
essere di 20 volte inferiore 
al limite raccomandato, 
con valore di 0,005 PPM, 
su tutti i pavimenti in 
legno.
garbelotto.it
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Garbelotto Xilema

Nelle foreste è facile imbattersi in tronchi di vecchi alberi: 

sono piante morte naturalmente che Garbelotto recupera 

e valorizza. La linea Xilema si pone diversi obiettivi 

all’insegna dell’ecosostenibilità: tenere puliti i boschi, dare 

una seconda vita al legno e agevolare la riforestazione 

naturale. È perfetta per tutti coloro a cui piace la materia 

naturale, con caratteristiche che la rendono materica e 

viva, adatta agli spazi di vita quotidiana o in qualsiasi altro 

ambiente.

garbelotto.it

Haro: Rovere… Invisible

Il particolare trattamento di queste tavole fa sì 

che il rovere esprima la sua massima bellezza 

e naturalezza del colore. Invisible rimane chiaro 

nel tempo, senza ingiallimenti da ossidazione. 

Visivamente è il vero colore del legno, quello 

dell’albero appena tagliato.

L’azienda tedesca Hamberger lo propone in 

tutti i formati, a due e tre strati, e con tre tipi 

di finitura diversi: la super resistente vernice 

permaDur, la vernice opaca effetto olio 

naturaDur e il naturalissimo olio naturaLin.

Nella foto: Haro plancia 4000 Plaza, mm 13,5 x 

240 x 2200 “Invisible” .

faseitalia.it

https://www.garbelotto.it/
https://www.faseitalia.it/





