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Uno scrittore in cerca di ispirazione. 
Dopo tanti soggetti di successo, ora c’è il 
desiderio di costruire una storia che vada 
all’essenza del suo stile. Ma la pagina 
è ancora bianca. È tempo di dire addio 
per un po’ al suo studio metropolitano. 
È arrivato il momento di una nuova 
scenografia creativa. E di tre nuovi 
desideri, tre nuovi ingredienti: armonia, 
eleganza, natura. Lo scrittore li trova in 
una casa di design immersa nei boschi. 
Un luogo appartato, un’oasi di bellezza 
naturale ed architettonica. Una volta lì il 
suo ritmo di vita rallenta, il suo sguardo 
diventa contemplativo. La casa sprigiona 
un fascino naturale, in una fluidità di 
spazi e colori di cui il legno è l’elemento 
ricorrente, dentro e fuori di essa.
A writer looking for inspiration. After many successful 

plots he now wants to write a story that goes to the 

essence of his style. But the page is still blank. It’s 

time to take a break from his metropolitan study. 

It’s time for a new creative set and for three new 

desires and ingredients: harmony, elegance and 

nature. The writer finds them in a designer house 

immersed in the woods. A secluded place, an oasis 

of natural and architectonic beauty. Once he arrives 

his pace of life slows down and his gaze becomes 

more contemplative. The house emanates a natural 

charm, in a fluidity of spaces and colours, with wood 

being the recurring element, inside and outside.
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Un viaggio 
alla scoperta 
dell’essenza
della natura, 
del suo unico, 
prezioso, elegante 
fascino.

A journey to discover

the essence of nature

and its unique,

precious and elegant 

charm.
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Osservare la natura, toccare gli alberi, 
i loro rami, intuirne ogni preziosa 
particolarità, è il suo rito quotidiano, 
la sua ricarica di energia. E poi, 
inaspettata, come un fiume in piena, 
arriva l’ispirazione. Finalmente una 
nuova storia. La pagina comincia a 
riempirsi di parole. Il viaggio, la nuova 
casa, quei boschi, lo hanno cambiato.
His daily ritual is observing nature, touching the 

trees, their branches and sense their precious 

uniqueness. And then, unexpectedly, the floodgates 

open and inspiration arrives. Finally a new story. 

The page starts filling with words. The journey, the 

new home and those woods have changed him.
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RICERCATO   FASCINO NATURALE

REFINED   NATURAL CHARM

NATURALE
NATURAL

LAPPATO
HONED

Noce
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