Imagine, design,
make it real.
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.
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We meet with you

We present ideas

Potrai confidarci

Ti presenteremo le nostre

le tue esigenze:

proposte creative

sarà il punto di partenza

e i primi schizzi: diverse

per formulare le prime

soluzioni raccontate

proposte e consentirci

attraverso specifici mood

di materializzare le tue idee.

e ricerche stilistiche.

You tell us your needs – this

We present our creative proposals

is the starting point for creating

and preliminary sketches, offering

initial proposals and turning

solutions that feature specific looks

your ideas into a reality.

and explore different styles.
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We design your project

We build it

It’s yours

Svilupperemo il progetto

Ci occuperemo noi di tutte

Ultimati i lavori

scelto in dettaglio,

le fasi di realizzazione

ti consegneremo la casa

dallo studio

del progetto, coordinando

o l’ufficio integralmente

le maestranze, gestendo

finiti. Se lo desideri

i fornitori e le varie

ci occuperemo noi

professionalità coinvolte,

di tutto e a te basterà

alla definizione

tu potrai goderti gli

solo completare lo spazio

di un timing preciso.

avanzamenti in cantiere.

con le tue cose.

We thoroughly develop the project,

We take care of all construction

Once the work is completed,

from conducting the preliminary

aspects, including coordinating

we deliver a completely finished

study to organizing the space,

the workers and managing the

home or office. We can handle

from selecting materials

suppliers and various professionals

every detail if you like.

and accessories to setting

involved in the project; you stand

All you have to do is move in.

a precise timeframe.

back and watch the progress.

Imagine
your home
we’ll
give you
the key.
HOW WE DO IT

all’organizzazione
degli spazi, dalla scelta
dei materiali
e dei complementi

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 rest aurant sectors – we use creativity and a results-oriented
approach to address each aspect of a project.

SALA sitting room

A warm story

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

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

ingresso
entrance

PRJ 01/I

bagni ─ rivestimenti bisazza

zona giorno
living room

LAVANDERIA
laundry

zona notte
bedroom

mq 210

Flat

main features

camere da letto bedrooms

BAGNO bathroom

CUCINA kitchen

Rethinking tradition

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.

prospetto lato rivolto
al portico
Elevation - porch side

main features
arredi
pareti e contenitori ─ laccato a mano a pennello
cucina ─ acero tinto grigio+corian
tavolo pranzo ─ ciliegio naturale

PIANO TERRA
ground floor

prospetto lato rivolto
sala biliardo
Elevation - billiard room side

tende ─ puro lino
accessori ─ acciaio satinato

isolamenti
fibra di legno di varie densità
freno al vapore

prospetto lato rivolto
scala
Elevation - staircase side

mq 350

House
PRJ 02/I

primo PIANO
first floor

ATRIO hall
SALA sitting room

camera da letto bedroom

SALA DA BILIARDO billiard room

Tollot & C S.r.l.
via Villanova 14/H
32013 Longarone (BL) Italy
t +39 0437 573232
info@tollotandc.com

www.tollotandc.com

