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Arte del legno: 
interior design per hôtellerie e ristorazione

Dall’interpretazione di un’idea di design 

alla sua traduzione in una struttura solida 

e funzionale: una filosofia, questa, che da 

sempre caratterizza la storia e il lavoro di 

Zitturi (the manufacturer of unique interiors). 

La storica falegnameria con sede nel cuore 

delle Dolomiti, in Alto Adige, realizza arredi 

su misura e superfici per ogni ambiente, in 

particolare per l’hôtellerie e la ristorazione. 

Coniugando design, artigianalità, qualità e 

grazie a uno stretto contatto con architetti 

e progettisti, l’azienda si fa interprete delle 

esigenze espresse dai committenti, oltre che 

di una visione e di uno stile all’avanguardia 

attraverso l’unione del legno a numerosi 

altri materiali. Tra questi ferro, vetro, pietra 

naturale.

La ricerca della bellezza di mobili custom-

made, porte, pavimenti, rivestimenti per 

Spa, spazi comuni e operativi, lounge o 

scale si accompagna all’attenzione alla 

loro funzionalità ed efficienza strutturale, 

particolarmente importanti in un settore 

come quello dell’accoglienza, ben 

rappresentato nelle Dolomiti. Le giuste 

soluzioni tecniche adottate e le essenze 

più adatte permettono infatti di garantire 

l’affidabilità delle opere e dei lavori, senza 

tralasciare l’importanza di un’altrettanto 

necessaria organizzazione dei processi e 

della logistica, sia che si tratti di progetti 

chiavi in mano sia che si tratti di interfacce 

con i fornitori. Da qui la garanzia nella 

puntualità della consegna, la precisione 

nella fase di messa a punto e di montaggio, 

il rispetto dei tempi e degli accordi presi con 

il cliente, tutti aspetti fondamentali specie in 

località altamente turistiche; in Italia come 

negli Stati Uniti, in Austria o in Germania.

Un emblematico esempio è quello degli 

allestimenti interni per l’hotel Alpina 

Dolomites Gardena Health Lodges & 

Spa sull’Alpe di Siusi, un luogo pensato 

per rigenerare mente e corpo a contatto 

con la natura. Concepito con uno 

spirito di sostenibilità e di armonia con 

l’ambiente circostante, il legno è un grande 

protagonista. Qui, come in tanti altri casi, 

Zitturi ha studiato soluzioni realmente utili 

e funzionali, cercando di anticipare e, 

dunque, risolvere tutti i possibili problemi 

strutturali. Anche nei dettagli più complessi.

1.Camera privata con zona relax, jacuzzi e doccia: rivestimenti in legni selezionati e trattati artigianalmente, accoppiamenti vetro-marmo, lampada in legno  

2. Zona bar con soffitti travati in legni selezionati e trattati, cantinetta refrigerata a vista, lounge con imbottiti in tessuti ignifughi 3. Spa con parete attrezzata da cabine 

relax individuali a bordo piscina: legni trattati e impermeabilizzati con prodotti ecosostenibili 4. Parete attrezzata sala ristorante: accoppiamenti legno, marmo e luci
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