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Gli arredamenti wood chic firmati Defrancesco

di Ginevra Capobianco

Chalet 44 - Alpine Lounge nella Ski Area Bellamonte / Alpe Luisia
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2026. Un numero, una svolta. 
Un urlo che riecheggia tra le 
strade di Cortina, tanto forte 
da giungere fino alle valli 
circostanti. Un grido di gioia, di 
orgoglio, che ha riportato la più 
bella corona alla Regina delle 
Dolomiti, quella dagli inconici 
cinque colori: blu, giallo, nero, 
verde e rosso. Una voce di 
rivoluzione, un nuovo inizio. Un 
viaggio che traduce la fratellanza 
sportiva nella storica solidarietà 
tra le vallate dolomitiche 
coinvolte, verso la comune 
meta delle Olimpiadi. È così 
che anche dalla Val di Fiemme 
emergono quelle eccellenze, 
ode al territorio, che fanno 
brillare di qualità la loro terra. 
Ne è protagonista indiscussa 
Defrancesco Arredamenti: 
azienda nata 50 anni fa dal 
sogno di Carlo Defrancesco 
che ha dato vita a una piccola 
attività a conduzione familiare. 
Una realtà che ben presto si è 

Wooden seductions

2026. A number, a turning point. A scream that 
echoes through the streets of Cortina, loud 
enough to be heard from the nearby valleys. A 
sign of joy and pride that marks the moment 
the Queen of the Dolomites got her crown back, 
more beautiful than ever with the five Olympics 
colours. A new beginning, that will strengthen 
the historic solidarity between the dolomitic 
valleys. It should not come as a surprise, that 
even Val di Fiemme’s excellences are answering 
this call. First in line there is Defrancesco 
Arredamenti. What started as a local family-run 
business, born from Carlo Defrancesco’s dream, 
after the renovation that Carlo’s sons brought 
on, expanded itself to a national level. Their 
alpine-chic style renovations gave a new light to 
luxury hotels, private homes, wellness area and 
public buildings. A unique approach to materials 
that joins the timeless warmth of wood with the 
newest technological comforts creates a true 
ode to the alpine lifestyle and charm.
Nothing is left to chance at Defrancesco 
Arredamenti, and the staff carefully plans 
every aspect of their “turnkeys” projects, while 
also offering partial and total renovations, all 
under the name of a made in Trentino wooden 
seduction, as we near the 2026 turning point, 
that becomes more concrete by the day. 

Work in progress della nuova boutique del Caseificio di Predazzo e Moena
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fatta conoscere a livello locale e, 
con la modernizzazione portata 
nel 1998 dai figli Alessandra e 
Nicola, anche nazionale. Da qui 
comincia una serie di progetti 
che ha visto rinascere, sotto il 
segno del glamour, hotel di lusso, 
domicili privati, ma anche pubblici 
esercizi e zone wellness. Un 
sapiente approccio alla materia 

che coniuga il fascino timeless del 
legno agli ormai indispensabili 
comfort tecnologici, in irresistibili 
arredamenti, omaggio allo 
charme alpino. Con Defrancesco 
Arredamenti nulla è lasciato 
al caso e, oggi che le Dolomiti 
sono sempre più un cantiere a 
cielo aperto, lo staff pianifica in 
ogni fase la consegna di progetti 

chiavi in mano: dagli impianti 
all’illuminazione, dai complementi 
d’arredo fino alle stoffe, oltre 
all’innumerevole offerta di 
interventi parziali e ristrutturazioni, 
in una lignea seduzione made in 
Trentino, in vista di un 2026 sempre 
più concreto!

www.arredamentidefrancesco.com

Il ristorante ‘L Bortoleto di Predazzo
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MONTECRISTO 
CRONOGRAFO AUTOMATICO 

Segui il tuo spirito. 
La collezione Montecristo incarna uno spirito autentico 

in pieno contatto con la natura come fonte di rigenerazione. 

Cassa in acciaio e titanio impermeabile fino a 10 ATM. 
Forte vocazione per il mare, design ultramoderno. 

CORSO ITALIA, 57 

CORTINA D’AMPEZZO 

TEL 0541694912
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