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nel tabià
Spazi dinamici

Ideato dall’interior designer Paola Favretto, un appartamento nel 
cuore delle Dolomiti Bellunesi ricalca perfettamente la tradizionale 
struttura architettonica locale, integrata con tessuti raffinati
e con materiali di recupero
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In apertura e in 
queste pagine, 
la piccola ma 
funzionale 
cucina 
proveniente 
dall’azienda 
Elmar.

Una seconda casa di montagna, 
nel cuore delle Dolomiti 
Bellunesi, inserita in un 
complesso residenziale che 
rispetta la tradizionale struttura 
architettonica del Tabià. 
Il lavoro è stato eseguito 
con successo dall’interior 
designer Paola Favretto, 
triestina di nascita e svizzera 
di adozione. La committenza 
richiedeva all’interior designer 
un’articolazione della zona 
ingresso e del living che 
ottimizzasse la destinazione d’uso 
degli spazi. La separazione data 
dalla creazione di un divisorio 
tra zona pranzo e salotto e dalla 
grande vetrata scorrevole che 
dà sull’ingresso crea questa 
articolazione, che ritrova, però, 
visivamente, nell’utilizzo dei 
materiali e dei colori, un suo filo 
conduttore.
Nell’ingresso, gli elementi di 
servizio sono stati integrati nella 
parete con l’utilizzo di porte a filo 
muro e un rivestimento di parato 
a tutta altezza che evidenzia una 
tramatura nei toni del marrone 
scuro e dell’avorio e richiama il 
tessuto utilizzato per il divano. 
Allo stesso tempo, l’ambiente 
diventa decisamente accogliente 

grazie anche alla presenza di 
una bella stufa nel living, cuore 
della casa. Le tavole scure in 
legno di recupero a pavimento, 
il mordente scuro delle porte, 
l’utilizzo del panno, della lana e 
di un’ecopelliccia morbidissima 
contrastano efficacemente 
l’utilizzo del vetro e delle superfici 
più tecniche e riflettenti in 
legno laccato e in acciaio, tutte 
declinate nei colori di base ma 
con uno spunto di rosso, nel 
rispetto della tradizione. Le 

pareti, poi, accolgono una raccolta 
di foto realizzata dal padrone di 
casa,appassionato di fotografia, 
inserite in cornici realizzate 
artigianalmente da Katrin Arens, 
in legno grezzo dal forte spessore, 
lo stesso utilizzato per alcuni 
piccoli mobili di complemento 
situati un po’ ovunque. In questa 
elegante e raffinata abitazione 
emerge, infine, un forte contrasto 
di legni vissuti ma morbido nei 
toni, trattati con un balsamo che 
profuma d’essenza di agrumi.



case di montagna 61 

In queste pagine, nella camera 
padronale il letto è di Axil, mentre 
il cuscino e la coperta sono in 
ecopelliccia di Winter Home.
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In queste pagine, altri scorci della 
casa, fra cui il bagno padronale. Da 
notare è anche il pavimento in legno di 
larice di recupero di Antico Cadore.
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opere e arredi

❚ CuCInA
Elmar - www.elmarcucine.com
❚ TAVOLO
Desalto - www.desalto.it
❚ SEDIE
Gervasoni - www.gervasoni1882.it 
❚ DIVAnO LETTO
Vibieffe - www.vibieffe.com
❚ PAVImEnTO
Antico Cadore - www.anticocadore.it 
❚ POrTE
RES Italia - www.resitalia.it
❚ APPLIquE
Artemide - www.artemide.com 
❚ TEnDAggI
Barbon Casa - 
www.barboncasa.it
❚ CuSCInI COn TESSuTO
Winter Home - www.winter-home.ch 
realizzati da Barbon Casa 
❚ BIAnCHErIA CAmErA PADrOnALE
Society (Limonta) - 
www.societylimonta.com
❚ PAnCA rEggILAVABI
Realizzata su commissione da Arlex -
www.arlexsrl.com
❚ LAVAnDInO OSPITI
Keuko - www.keuco.de 
❚ LETTI
Axil - www.axil.it
❚ COmPLEmEnTI DI ArrEDO
Katrin Arens - www.katrinarens.it

la caSa  come un grande veStito

Nata a Trieste nel 1965, for-
matasi al liceo Classico, ap-
passionata di Lettere Anti-
che, attraverso successivi 
studi umanistici ed esperien-
ze lavorative nel settore, l’in-
terior designer Paola Favret-
to approfondisce, realizza e 
trasforma una passione che 
l’anima sin da bambina: l’ar-
redamento d’interni come 
strumento e mezzo per ri-
pensare alla qualità dell’am-
biente che abitiamo, a quella 
casa che - non priva di sogni, 
come disse il grande poeta li-
banese Kahlil Gibran - come 
un grande vestito ci avvolge 
quotidianamente. Membro 
del l ’Associazione Ital iana 

Home Stager (www.stagedhomes.it), l’interior designer triestina 
è specializzata nella ritrutturazione d’interni, occupandosi dell’in-
terior design di residenze private e strutture ricettive. Lavora 
principalmente in Svizzera, Triveneto e Lombardia. Riscoprire il 
valore del dettaglio, porre attenzione nell’utilizzo dei materiali, dei 
tessuti e nella scelta delle forme, ritrovare lo stupore della luce 
e dei colori, infondere energia a spazi trascurati, dare nuova vita 
ad abitazioni dimenticate. Queste sono le principali motivazioni 
da cui parte l’interior designer Paola Favretto per l’ideazione e 
l’esecuzione dei suoi lavori.

Paola Favretto
via dei gorini, 3
6900 lugano - Svizzera
tel. +41.091.2248089
mobile +41.076.3348089
Per l’italia: 335.6206161
pf@paolafavretto.com
www.paolafavretto.com

A lato, il divano 
letto è dell’azienda 
Vibieffe, con cuscini 
nobilis.

A destra, l’armadio 
guardaroba di Franco 

mario. nella pagina 
seguente, il bagno 

per gli ospiti, con il 
lavandino di Keuko.
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