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LUNGA VITA 
ALLA 

BELLEZZA
Dot Design firma un progetto d’interni 

moderno e innovativo dove comfort 
e forma tracciano un segno indelebile 

di stile e fascino.

PROGETTO D’INTERNI E ARREDO DOT DESIGN
PROGETTO ARCHITETTONICO STUDIO KOSTNERARCHITEKTUR

FOTO MICHELA MELOTTI
TESTO ALESSANDRA FERRARI

In evidenza l’open space con le tre zone ben definite 
e in relazione tra loro. La libreria Jack di B&B diventa 

un’elegante quinta che crea un gioco di vedo-non vedo 
tra la zona pranzo e la cucina. Il parquet di rovere 

uniforma la pavimentazione di tutta la casa
 (Dot Design, Arzignano - Vi).
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i staglia moderna e discreta, 
perfettamente incastonata tra le montagne 
dell’alta Val Badia senza impatto sull’ambi-
ente circostante, anzi con un’eleganza innata 
che la rende parte integrante del paesaggio. 
Progettata dallo Studio Kostnerarchitektur, 
sembra lì da sempre e invece è nata da poco, 
studiata nel dettaglio e impiantata in modo 
così naturale che le sue linee risultano in 
perfetta sintonia con la terra che l’accoglie. 
Che sia ovattata dalla neve o ombreggiata 
dalla folta vegetazione circostante, offre la 
versatilità di una bellezza senza tempo pur 
mostrandosi con un mood estremamente 
moderno, innovativo e non convenzionale. 
Varcata la soglia, infatti, poco si trova della 
classica casa di montagna e il mondo che si 
apre è luminoso e aperto, personalizzato da 
un arredo lineare e preciso che definisce con 
carattere le varie zone. A renderlo tale è sta-
to l’importante e minuzioso lavoro d’interior 
del team di Dot Design di Arzignano Vi che 
ha saputo cogliere e soddisfare pienamente i 

desideri e le aspettative della committenza: una giovane coppia con figli, amanti di questo luogo d’origine nel quale il proprietario 
svolge anche attività d’imprenditore. 
L’ingresso si apre sul living, un grande open space con le tre zone principali in vista, ma ben circoscritte e con una loro privacy 
che permette di avere un’ampia area dedicata al relax, la zona pranzo e la cucina, moderna e tecnologica, con isola che fa da 
confine. Non poteva mancare il camino, ma interpretato nella sua linea più moderna, che infatti scende dal soffitto come un 
simpatico totem e diventa elemento coreografico oltre che funzionale.
La distesa di parquet uniforma tutta la casa, con le sue note morbide e calde che richiamano vari elementi nell’arredo, le boiserie 
e le scale che conducono alla zona più intima della casa, quella dedicata alla notte. Qui la camera matrimoniale gode di un otti-
mo panorama ed è ovattata da una boiserie che fa da testata al letto. Non manca la cabina armadio caratterizzata da una parete 
specchiata e da una grande armadiatura con ante in pelle completata dall’isola centrale attrezzata con cassettiere.
Ad accentuare il carattere moderno di tutta la casa è la luce che si irradia all’interno dilatando le superfici e rendendo tutto più 
fresco e attuale. E quando viene meno la luce naturale che entra dalle vetrate panoramiche ricordandoci d’essere immersi tra le 
bellezze delle Dolomiti, c’è un sofisticato impianto d’illuminazione che crea ad ogni situazione la giusta atmosfera. 
Un lavoro sinergico e completo quello di Dot Design con lo Studio Kostnerarchitektur, che ha portato a risultati eccellenti di 
estetica e funzionalità privilegiando il legame con il territorio ma con sguardo nitido al futuro… e tanta bellezza!  

Moderno e accogliente il salotto predilige tonalità chiare 
e linee light. Coppia di divani composta dal mod. Bristol 
con pouf abbinato di Poliform e mod. Apollo di Maxalto.  
Poltrona mod. Harbor di B&B con tavolini di Knoll e De Padova. 
Grande tappeto annodato prodotto da Pashà, Vi (Dot Design).

s



124 125 

Arredo moderno e chic, per la zona pranzo con tavolo Concorde e poltroncine 
Grace di Poliform, tappeto disegnato da Diego Chilò, prodotto da Pashà, 
lampade di Vibia. Tecnologica e spaziosa la doppia cucina realizzata
nella parte living con grandi isole in pietra Piasentina e nella parte dietro, 
quella di servizio, in rovere con elettrodomestici Miele e Grandi frigoriferi 
di Signature. Accessori da cucina di Shopping casa Valdagno (Dot Design).
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L’ingresso dell’abitazione, al piano terra, porta con una grande scala in legno di rovere al grande 
salone living da un lato e alla zona notte dall’altro. Il disimpegno che porta alla zona notte 
è separato dall’open space da una vetrata e ovattato da una boiserie in rovere che si abbina 
alla scala. Nell’ingresso poltroncina di Fritz Hansen, mentre nell’atrio spogliatoio, rivestito 

in carta da parati 3D di Elitis, poltroncina Nepal di Baxter (Dot Design).
Sotto: camera con vista panoramica sul paese sovrastato dalle splendide Dolomiti.

Il grande letto Febo di Maxalto con comodini Amphora e lampade di Flos, 
sullo sfondo di una boiserie in rovere (Dot Design).
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A sinistra: il grande lucernario illumina la cabina armadio arredata con armadiature
in pelle di Poliform e cassettiere ad isola. 

Sopra da sinistra: scorcio della cabina armadio con la graziosa sedia Nepal in mongolia bianco.
Dettaglio della zona Boudoir con poltrona Dolly Baby di Baxter. 

Particolare della Cameretta completa di scrivania e seggiolina di Hay.
In basso: eleganza anche per il bagno realizzato su misura che abbina magistralmente 

marmo legno e specchi. Lampade di Vibia e sgabello di Hay. Tutto fornito da Dot Design.
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ENG.
LONG LIFE TO BEAUTY!

Dot Design signs a modern and innovative interior design 
project, where comfort and shape trace an indelible mark 
of charm and style.

It stands out modern and discreet, perfectly nestled in 
the mountains of the upper Val Badia, without affecting 
the surrounding environment, indeed, with an inborn 
elegance that makes it an integral part of the landscape. 
Designed by the architect Birgit Kostner, this abode 
seems to have always been there, but instead, it was 
created recently, studied in detail, and naturally installed 
so that its lines are in perfect harmony with the land that 
welcomes it. Whether it is muffled by the snow or shaded 
by the surrounding thick vegetation, this abode offers the 
versatility of timeless beauty while boasting an extremely 
modern, innovative and unconventional mood.
Once you cross the threshold, you will find little of the 
classic mountain house. The world that opens up is bright 
and airy, customized by linear and precise furnishings 

that define the various environments with character. 
What made it so was the important and meticulous 
interior work carried out by the Dot Design’s team of 
Arzignano, Vicenza, able to totally grasp and fulfil the 
wishes and expectations of the customers, a young couple 
with children, lovers of this place, where the owner is also 
an entrepreneur.
The entrance opens onto the living room, a large space 
with the three main areas in sight, well-defined and with 
their own privacy, which allows you to have a large area 
dedicated to relaxation, a dining area and a modern and 
hi-tech kitchen, with an island that acts as border. The 
fireplace could not be missing, but interpreted in its 
most modern attitude, descending from the ceiling like 
a nice totem and becoming a choreographic as well as a 
functional element.
The parquet gives the whole house uniformity, with its 
soft and warm notes that call to mind various elements of 
the décor: the wainscoting and the stairs that lead to the 
most intimate corner of the house, the sleeping area. Here, 
the master bedroom benefits from an excellent view and is 

muffled by the wainscoting that acts as a headboard. The 
walk-in closet is not missing, marked by a mirrored wall 
and a large wardrobe with leather doors, complemented 
by the central island equipped with drawers.
The light enhances the modern character of the house, 
expanding the surfaces and making everything fresher 
and more current… And when the natural light coming 
from the panoramic windows disappears, reminding us 
of being surrounded by the beauty of the Dolomites, a 
sophisticated lighting system creates the right atmosphere 
for every situation.
Dot Design’s work with architect Birgit Kostner was a 
comprehensive synergy, which led to excellent results 
in terms of aesthetics and functionality, favouring the 
connection with the territory but with a sharp glimpse 
into the future... And so much beauty!

Interior design and furniture by Dot Design
Architectural project by Studio Kostnerarchitektur
Photography by Michela Melotti
Written by Alessandra Ferrari

Esterno tra la neve dei monti della Val Badia, dove le linee moderne e delicate di questo 
progetto ex novo, realizzato dallo Studio Kostnerarchitektur, si inseriscono nel territorio 
con eleganza e discrezione diventando parte integrante del paesaggio. 
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