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Un gioco di forme e di armonie
in sintonia con il paesaggio in
cui l’edificio è immerso.
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Siamo all’interno dello storico Parco Nocc, quattro 
ettari sulla Collina d’Oro di Gentilino, che domina la 
parte occidentale del golfo di Lugano con vista a 360° 
sul lago, la città e le montagne. Qui è stato creato un 
complesso residenziale di design: il progetto combina 
elementi di architettura contemporanea con un gioco 
di forme e di armonie in sintonia con il paesaggio in cui 
l’edificio è immerso.

Il cliente è il proprietario di un appartamento di 140 
metri quadrati, caratterizzato da ampie vetrate che 
creano una commistione ideale tra l’interno e l’esterno. 

Within the historic Parco Nocc, a four-hectare park 
on the Collina d’Oro in Gentilino, overlooking the 
western part of the Lugano Gulf with a 360° view of the 
lake, city and mountains. Here, a residential design 
complex was created: the project combines elements 
of contemporary architecture with a mix of shapes and 
harmonies balancing with the landscape which houses 
the building.

The client owns an apartment of 140 square meters, 
characterized by large windows that create a perfect 
union between indoors and outdoors. 

Un appartamento di design affacciato 
sul lago di Lugano / A design apartment 
overlooking Lake Lugano

VENATURE DI STILE CONTEMPORANEO / GRAINS OF CONTEMPORARY STYLE
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Nuances e materia in perfetta armonia. Fuori, 
gli alberi prolungano l’atmosfera naturale. / 
Tones and material in perfect harmony. Outside, 
the trees extend the natural environment.
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Essenza Volto, collezione Mani di Fiemme, 
posata a correre: scelta di eleganza / Volto 
Essence, from the Mani di Fiemme collection, 
laid with a random staggered pattern: an 
elegant choice
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Un incastro fra vetro e paesaggio all’interno 
del Parco Nocc, sul lago di Lugano / Glass 
interlocks with landscape inside Nocc Park on 
Lake Lugano
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Da un lato minimalità funzionale, dall’altro 
memorabilia decorativi; in mezzo, il legno / On 
the one hand, functional minimalism, on the other 
decorative memorabilia; wood, in the middle
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L’idea era di dare a questa casa, di impronta 
decisamente contemporanea, un’atmosfera calda e 
accogliente, basata su tonalità naturali e riposanti.
E in questo il legno dei pavimenti Fiemme Tremila si 
è rivelato la scelta ideale. Infatti consente un comfort 
abitativo senza eguali. Camminare, giocare, vivere sul 
legno vero dà una sensazione impossibile da provare 
su altri materiali.
È quello che ha realizzato il cliente, che era partito 
dall’idea di un pavimento in resina e poi, visitando 
lo showroom New Line a Pambio Noranco in cerca 
di sanitari e rubinetterie per i bagni, ha scoperto il 
legno di Fiemme Tremila. Questo incontro fortuito ha 
cambiato la sua idea di pavimento, sia per la bellezza 
estetica, sia per le caratteristiche di biocompatibilità e 
di salubrità proprie delle tavole del brand fiemmese.

The idea was to give to this decidedly contemporary 
house a warm and welcoming atmosphere, using 
natural and relaxing colours.
That is why the Fiemme Tremila wood floors were 
the perfect choice. In fact, they provide unmatched 
housing comfort. Walking, playing, living on real 
wood is a feeling impossible to experience on other 
materials.
The client understood that well. Initially he wanted a 
resin floor, but upon visiting the New Line showroom 
in Pambio Noranco searching for bathroom sanitary 
wares and fittings, he discovered Fiemme Tremila 
woods. This chance encounter changed his idea on 
flooring, on both aesthetics and biocompatibility and 
the fresh characteristics of the Fiemme boards.

La scelta è caduta sull’Essenza Volto, 

collezione Mani di Fiemme, posata a 

correre.

Volto from the Mani di Fiemme collection 

was chosen, lined with a random staggered 

pattern.

VENATURE DI STILE CONTEMPORANEO / GRAINS OF CONTEMPORARY STYLE

Nobilitare anche una piccola superficie di 
servizio: ecco la bellezza del legno / Also 
dignify a small service area: this is the beauty 
of wood

Sfumature tono su tono, morbide e distensive 
alla vista / Tonal gradients, a soft and relaxing 
sight
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La scelta è caduta sull’Essenza Volto, collezione 
Mani di Fiemme, posata a correre. Con la sua tonalità 
tra il cashmere e il cipriato, racconta una storia di 
eleganza, crea una sensazione di relax a prima vista, 
e si armonizza alla perfezione con i colori dei vari 
elementi della casa. Così il beige del divano e delle 
sedie, il cacao dell’isola, l’avorio delle pannellature 
e il rosato del tavolo diventano elementi in armonia 
con il pavimento. Il legno percorre tutta la casa senza 
soluzione di continuità, diventa la firma visiva di ogni 
passo e di ogni sguardo. E la luce che entra dalle 
grandi vetrate gioca con il legno, inventando sfumature 
diverse a ogni ora e a ogni stagione.

Volto from the Mani di Fiemme collection was chosen, 
lined with a random staggered pattern. With its shade 
between cashmere and light dusty pink, it tells a story 
of elegance, gives a relaxing feeling at first sight, 
and blends perfectly with the colour schemes of the 
house. The beige sofa and chairs, the chocolate 
kitchen island, the ivory panelling and the rosy table 
fit harmoniously with the floor. Wood runs seamlessly 
throughout the house, becoming a visual signature at 
every step and every glance. The light coming from 
the large windows plays with wood, creating different 
shades at every hour and every season.

Camminare, giocare, vivere sul legno vero
dà una sensazione impossibile da provare
su altri materiali.
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L’armonia cromatica di questa cucina è 
un piacere da assaporare ogni giorno / 
The chromatic harmony of this kitchen is a 
pleasure to be savoured, every day
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Profondità visiva e ambienti diversi che si 
susseguono. A fare da trait d’union, il pavimento. 
/ Visual depth and different environments that 
come in succession. The floor, is the bond.
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Solo toni naturali: il massimo relax visivo 
per ogni specie vivente / Only natural tones: 
maximum visual relaxation for every living 
species
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La luce entra dalle grandi vetrate e
gioca con il legno, inventando sfumature
diverse a ogni ora e ogni stagione.
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OIl pavimento posato a correre crea un 
gioco di prospettive con gli spigoli / The 
random staggered pattern creates unusual 
perspectives with the corners
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Il cipriato del pavimento, il cacao dell’isola, 
l’avorio delle pannellature, il rosato del tavolo / 
The light dusty pink of the floor, the chocolate 
kitchen island, the ivory panelling and the 
rose-coloured table
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Il legno percorre tutta la casa, diventa la firma 
di ogni passo e di ogni sguardo / Wood runs 
throughout the house, becoming a signature at 
every step and every glance
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Disegni e schizzi / Drawings and sketches
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Sezioni e facciate / Sections and facades
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Pianta primo piano / First floor plan
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Rendering

10

9 11

10


