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Abete 
di Fiemme

Fior di Fiemme

Fiemme Tremila ha scelto di celebrare la sua terra 
d’origine con questa nuova linea della Fior di 
Fiemme totalmente dedicata all’abete rosso, albero 
rappresentativo della Valle. Un ritorno alle radici, 
basti pensare che si tratta del legno con il quale 
l’azienda è nata e sul quale ha gettato le sue basi. 
Un intero pavimento in legno 100% fiemmese, dalle 
tavole larghe e lunghe come da tradizione, ma con un 
tocco d’innovazione: colorazioni studiate e ripensate 
per ottenere effetti nuovi e inediti. Alla linea poi è 
dedicata una lavorazione in esclusiva: il Pizzicato.

Le Essenze

Pizzicato ABETE

Pigmentato Anticati

La parte nobile della plancia viene lavorata 
con particolari interventi attraverso i quali 
si ricavano modulazioni e abrasioni che 
simulano l’usura del tempo, successivamente 
la superficie viene spazzolata in tre direzioni 
creando delle incisioni diagonali simili alle 
corde di uno strumento musicale. Questa 
lavorazione è sempre accompagnata dalla 
bisellatura fatta a mano su tutti gli spigoli.

Larghezza: 240 mm

Lunghezza: 2.000/ 3.000 mm

Scelta: unica

Lavorazione: spazzolato profondo        
o pizzicato      

Caratteristiche Tecniche



4

In unione con altre aziende della filiera dell’abete 
rosso della Valle, Fiemme Tremila ha stretto un patto 
territoriale con la segheria della Magnifica Comunità, 
impegnandosi ad aumentare gli approvvigionamenti 
di materia prima senza speculazioni sul prezzo e 
garantendo le stesse condizioni di acquisto in essere 
prima della tempesta. Questa iniziativa è nata dalla 
volontà di colmare le conseguenze economiche legate 
ai mancati tagli futuri, e soprattutto da un senso di 
responsabilità verso un territorio unico e da preservare, 
come la Val di Fiemme.

Fiemme Tremila ha fatto ancora di più: da questo 
impegno è nata una linea che rappresenta l’orgoglio 
fiemmese stesso. Un’ode al proprio territorio e alla 
bellezza del suo legno più pregiato: l’Abete di Fiemme.

Tempesta
Vaia
Tra il 26 e il 30 ottobre del 2018, l’intera area 
montana del nord-est d’Italia è stata interessata da 
un’impressionante perturbazione che ha provocato in 
pochi giorni un’immensa ferita al cuore del territorio: 
lo schianto di 14 milioni di alberi su una superficie di 
41.000 ettari. Solo nella Val di Fiemme più di 1 milione 
di metri cubi di esemplari sradicati, gran parte dei 
quali di abete rosso.
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Una delicata vibrazione, una chiara tonalità sonora 
che si propaga dalla tavola armonica attraverso la 
leggerezza e la contemporaneità di questo abete che 
racchiude nella sua anima intatta l’essenza stessa della 
sua natura, ricercata e soave.

Fior 
d’Anima
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Fior 
d’Aria
Eterea leggerezza che si respira tra le venature classiche 
e gli accenti moderni di questo abete che favorisce 
lo spazio alla convivialità e alla condivisione, anima 
pura dal design alpino.
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Come una leggera e armonica distribuzione di chiari e 
scuri che si riverberano nelle sue venature così questo 
abete si svela in chiave contemporanea, rispettoso 
della sua genesi e palpitante per il suo futuro.
   

Fior 
d’Armonia
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La natura nella sua espressione più profonda e musicale, 
una vibrazione che risuona tra le pieghe ricercate 
delle forme e della materia animata da un tocco di 
mistero che sa celare un arpeggio voluttuoso e pieno.
   

Fior 
d’Arpeggio



1 41 3

Fluidità sapiente e decisa, testimone della grande 
tradizione liutaria, che racconta delle sue imperfette 
irregolarità liberando tutta la sua forza in un crescendo 
di accordi che sanno assecondare la più intima 
individualità.   

Fior 
d’Accento
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