
Trasformare un progeTTo in realTà: un percorso complesso  

ed emozionanTe. un orienTamenTo al clienTe che si sviluppa in un rapporTo 

di fiducia per dare viTa a progeTTi esclusivi. esperienza, professionaliTà 

e sinergia dal primo conTaTTo al progeTTo, dalla gesTione della fase 

esecuTiva al coordinamenTo delle figure che lo maTerializzano,  

per offrire un servizio chiavi in mano. un approccio che coinvolge  

un vero e proprio neTwork di professionisTi ed arTigiani, che collaborano, 

sviluppando un linguaggio pragmaTico che dà forma concreTa alle idee.

Turning a design into reality – a comprehensive, exciting journey. our client-oriented 
approach is based on a relationship of trust that culminates in the creation of exclusive 
interiors. we offer a turnkey service – experience, professionalism and synergy are  
our hallmarks, from the first meeting to developing the design, from overseeing construction  
to coordinating the various craftsmen and workers.  our approach involves a network  
of professionals and craftsmen who work in harmony to give concrete shape to ideas.

Imagine, design, 
make it real.
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how we do iT

We meet with you

poTrai confidarci  

le Tue esigenze:  

sarà il punTo di parTenza 

per formulare le prime 

proposTe e consenTirci  

di maTerializzare le Tue idee. 

 

You tell us your needs – this  

is the starting point for creating 

initial proposals and turning  

your ideas into a reality. 

We present ideas

Ti presenTeremo le nosTre 

proposTe creaTive  

e i primi schizzi: diverse 

soluzioni racconTaTe 

aTTraverso specifici mood  

e ricerche sTilisTiche.

we present our creative proposals 

and preliminary sketches, offering 

solutions that feature specific looks 

and explore different styles.

We design your project

svilupperemo il progeTTo 

scelTo in deTTaglio,  

dallo sTudio 

all’organizzazione  

degli spazi, dalla scelTa  

dei maTeriali  

e dei complemenTi  

alla definizione  

di un Timing preciso.

we thoroughly develop the project, 

from conducting the preliminary  

study to organizing the space,  

from selecting materials  

and accessories to setting  

a precise timeframe.

We build it 

ci occuperemo noi di TuTTe 

le fasi di realizzazione  

del progeTTo, coordinando 

le maesTranze, gesTendo 

i forniTori e le varie 

professionaliTà coinvolTe, 

Tu poTrai goderTi gli 

avanzamenTi in canTiere.

we take care of all construction 

aspects, including coordinating 

the workers and managing the 

suppliers and various professionals 

involved in the project; you stand 

back and watch the progress.

It’s yours 

ulTimaTi i lavori  

Ti consegneremo la casa  

o l’ufficio inTegralmenTe 

finiTi. se lo desideri  

ci occuperemo noi  

di TuTTo e a Te basTerà  

solo compleTare lo spazio 

con le Tue cose.

once the work is completed,  

we deliver a completely finished 

home or office. we can handle 

every detail if you like.  

all you have to do is move in.
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Imagine 
your home 
we’ll  
give you 
the key.



Interiors

realizzazioni che nascono da un’approfondiTa  

ricerca di maTeriali e forme: un approccio dinamico 

ed innovaTivo, con una parTicolare aTTenzione  

al deTTaglio. sperimenTare nuovi concepT  

di ospiTaliTà, non solo per gli spazi personali  

della casa, ma anche nel seTTore alberghiero  

e nei segmenTi enTerTainmenT e risTorazione, 

affronTando ogni aspeTTo del progeTTo  

con creaTiviTà ed aTTenzione ai risulTaTi.

 

our creations arise from an exploration of materials and shapes – 

an innovative, dynamic approach that emphasizes detail.

experimenting with new concepts in hospitality – for residential 

settings, as well as the accommodation, entertainment  

and restaurant sectors – we use creativity and a results-oriented 

approach to address each aspect of a project.



A warm story

sala sitting room



una realizzazione dalla forTe personaliTà

che ha vesTiTo lo spazio con abiliTà Tecnica e gusTo creaTivo.  

l’effeTTo finale è uno sviluppo degli ambienTi

conTemporaneo e personale, un racconTo  

faTTo di ciTazioni e innovazioni di sTile.

a bold creation that uses technical expertise and creative flair to decorate 

the space. The final effect is an advance in intimate contemporary settings,  

a narrative of allusions and stylistic innovation.

una realizzazione di  

a project by

TolloT & c. 

con la direzione creaTiva di

with the art direction of 

archiTeTTi fabio Talamini e giuliano camerin



cucina kitchen

sala da pranzo dining room

sala sitting room
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zonA gIorno

living room

zonA notte

bedroom

ingresso
entrance

lavanderia
laundry

mAIn feAtures 

soffiTTi ─ larice anTico prima paTina, spazzolaTo, TraTTaTo a cera pigmenTaTa noce   

pavimenTi ─ rovere anTico spazzolaTo e piallaTo a mano, TinTo e TraTTaTo a cera

piano cucina ─ porfido fiammaTo e spazzolaTo bordo a spacco

bagni ─ rivesTimenTi bisazza



camere da leTTo bedrooms



bagno bathroom





rethinking tradition

cucina kitchen



balconaTa balcony un percorso progeTTuale che ha risolTo esigenze  

legaTe alla riqualificazione energeTica  

aprendo a un’inediTa inTerpreTazione  

delle caraTTerisTiche sToriche dell’edificio  

e regalando agli spazi nuova luce e aTmosfera.

a design path that meets the project requirements for improving energy 

efficiency while offering a novel interpretation of the building’s historical 

features, creating a new ambiance and filling the space with light. 



mAIn feAtures 

arredi

pareTi e conTeniTori ─ laccaTo a mano a pennello

cucina ─ acero TinTo grigio+corian

Tavolo pranzo ─ ciliegio naTurale

Tende ─ puro lino

accessori ─ acciaio saTinaTo

 

 

isolamenTi

fibra di legno di varie densiTà

freno al vapore

prospeTTo laTo rivolTo  
al porTico
elevation - porch side

PIAno terrA

ground floor

PrImo PIAno

first floor

prospeTTo laTo rivolTo  
scala
elevation - staircase side

prospeTTo laTo rivolTo  
sala biliardo
elevation - billiard room side
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aTrio hall

sala sitting room



camera da leTTo bedroom



sala da biliardo billiard room
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