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à l’essenzialità delle antiche pareti mobili 
giapponesi. Un diaframma leggero scan-
disce il telaio in alluminio mentre il vetro 
in maglia gold crea un effetto di velate 
trasparenze. Rimadesio dispone di una 
divisione dedicata alle grandi forniture e 
a ogni tipo di progetto che richieda un 
approccio custom made. Un servizio 
esclusivo che comprende le fasi di con-
sulenza, progettazione, ricerca di mate-
riali, supporto logistico, montaggio e 
assistenza tecnica. La realizzazione 
esclusivamente su misura è prevista per 
moltissime proposte della collezione: 
dalle porte ai pannelli scorrevoli, ai 
sistemi giorno, alle cabine armadio.
madesio.it

realizzazioni

Uniform
Elma Arts Complex 
Luxury Hotel – 
Zikhron Ya’akov,  
Tel Aviv (IL)
progetto Ranni Ziss & Amnon Rechter 
Architects

Un incontro sofisticato tra arte e ospitali-
tà, un complesso nato dal recupero di 
una struttura degli anni ’70 originaria-
mente pensata per un’altra funzione.  
I sistemi di facciata con profili in legno di 
Uniform hanno contribuito alla realizza-
zione di questo hotel moderno e funzio-
nale che nasce dalla trasformazione di 
un sanatorio. Oggi l’hotel è un conteni-
tore contemporaneo per le arti, nel 
quale gli ospiti, oltre ad ammirare scul-
ture e installazioni che popolano la strut-
tura, possono assistere a un ricco 
programma di eventi di rilevanza inter-
nazionale. Le grandi vetrate sono il tratto 
distintivo della costruzione e permetto-
no, oltre a un utilizzo sapiente della luce 
naturale, di godere di uno splendido pa-
norama sul Mediterraneo. Il legno è il 
materiale protagonista dei sistemi di fac-
ciata utilizzati. La scelta dei progettisti è 
infatti ricaduta sul sistema Unitherm 
legno, la soluzione in rovere lamellare 
sviluppata da Uniform, con finitura tipo 
noce personalizzata su richiesta del 
cliente. Alcuni dettagli tecnico dimen-
sionali sono stati appositamente studiati 
in collaborazione con i progettisti per 
generare lo stesso effetto visivo da 
dentro o da fuori la costruzione.  
Il sistema Unitherm si è rivelato ideale 
per raggiungere eccellenti performance 
tecniche garantendo isolamento acusti-
co e termico, trasparenza e sicurezza. 

Cosmofin GG Plus: la membrana sinteti-
ca in PVC-P (PVC Flessibile) di ultima 
generazione, resistente alle basse tem-
perature, all’esposizione ai raggi UV/IR, 
al passaggio di radici e ai microrgani-
smi. Particolarmente adatta alla realizza-
zione di architetture formalmente 
complesse e contraddistinte da geome-
trie curve, BMI Cosmofin GG Plus grazie 
alle caratteristiche tecniche e alle 
elevate performance, rappresenta una 
soluzione ideale per le coperture poli-
funzionali soggette a carichi in movi-
mento e scivolamento che richiedono 
un’accurata progettazione strutturale  
e impermeabilizzazione.
bmigroup.com/it

realizzazioni

Hörmann
Motel One – 
Berlino (D)
progetto Langhof − KSP Jürgen Engel 
Architekten

Risultato di una complessa pianificazio-
ne urbana, l’Upper West Tower s’impo-
ne alla vista dell’intera città con i suoi 119 
metri d’altezza. Nei suoi primi 19 piani, 
l’edificio ospita uno dei numerosi Motel 
One attivi in Germania. Una delle carat-
teristiche peculiari della catena alber-
ghiera consiste nell’offerta di servizi di 
hôtellerie in ambienti di design, a prezzi 
relativamente economici. In questo 
caso, soprattutto a causa della vicinanza 
con lo Zoo Palast –per anni sede della 
Berlinale– il cinema costituisce il focus 
tematico dell’albergo. Dalla hall agli 
spazi collettivi fino alle camere, anche 
l’allestimento e l’arredamento è ispirato 
al mondo della celluloide. Hörmann ha 
fornito, in questo contesto, oltre 600 
porte di tipo normale e multifunzione, ad 
anta singola e doppia, realizzate in 
lamiera d’acciaio e installate ovunque 
nell’edificio ai fini della protezione antin-
cendio, tutte integrate con l’ambiente 
circostante. Per garantire la penetrazio-
ne della luce naturale, alcune delle porte 
sono state realizzate con telai in tubolari 
d’alluminio con generose vetrate, tra-
sparenti o traslucide, in grado di assicu-
rare prestazioni ottimali antincendio e 
antifumo. Tutte le porte sono equipag-
giate con la maniglia in acciaio inox ECO 
D-330 Magis. 
hormann.it

realizzazioni

Leucos
Cantina Alión – 
Peñafiel, Valladolid 
(ES)

Migliaia di bolle in vetro soffiato che rac-
colgono la luce, la riflettono e la propa-
gano nelle stanze sottostanti: è il 
grande, suggestivo lucernario realizzato 
per la cantina vitivinicola nella capitale 
del vino Ribera in Spagna. Una realizza-
zione scenografica creata con gli ele-
menti della lampada Ether disegnata da 
Patrick Jouin. L‘installazione è montata 
sul soffitto di un grande salone, nel 
quale sono ospitate alcune botti di vino. 
L‘illuminazione, che proviene dall‘alto, 
combina la luce naturale con la luce arti-
ficiale dei faretti incassati a soffitto. 
leucos.com

realizzazioni

Rimadesio
Private Guest 
House – Nagoja (JP)
progetto Tange Associates

Lo spazio, situato al 33esimo piano di un 
importante grattacielo, incarna la cultura 
giapponese dell’ospitalità. Ogni aspetto è 
curato nei minimi dettagli per incontrare 
e anticipare le esigenze di ciascun ospite. 
Rimadesio, in collaborazione con lo 
showroom monomarca di Tokyo, ha par-
tecipato attivamente al progetto con la 
fornitura delle porte scorrevoli Soho. 
Emblema di leggerezza, le porte Soho di-
segnate da Giuseppe Bavuso dialogano 
armoniosamente con gli arredi grazie a 
una partitura geometrica che richiama 

La struttura lignea, infatti, migliora il 
livello di comfort termico dell’edificio ri-
spetto a una tradizionale struttura in al-
luminio, riducendo il surriscaldamento 
per irraggiamento solare nei mesi estivi 
e il consumo energetico nei mesi inver-
nali, assicura un maggior isolamento 
acustico e minori dilatazioni dovute alle 
escursioni termiche nel tempo.
uniform.it

realizzazioni

AGC
Bianca Relais – 
Oggiono, Lecco (I)
progetto Giuseppe Manzoni, Rita Con-
sonni e Carlotta Manzoni

Il boutique hotel sulle sponde del lago  
di Annone è stato protagonista di un 
attento intervento di ristrutturazione. 
AGC Flat Glass Italia ha realizzato con la 
gamma Stratobel i parapetti vetrati extra 
chiari che, insieme agli elementi decora-
tivi in corten, caratterizzano le facciate 
della struttura e permettono di godere di 
una suggestiva e privilegiata vista a 360° 
sul lago e sul verde circostante. Svilup-
pata con lo scopo di garantire massima 
sicurezza, Stratobel è la linea di vetri stra-
tificati −resistenti ed esteticamente iden-
tici al vetro normale− perfetta per 
l’applicazione e realizzazione di parapetti 
e balaustre e per fornire un’adeguata 
protezione contro il rischio d’infortunio, 
cadute, effrazione e atti vandalici. La pro-
tezione è assicurata dall’intercalare tra-
sparente di PVB (polivinilbutirrale), 
collocato tra le lastre di vetro. Grazie 
all’applicazione di uno o più strati di PVB, 
float colorato e rivestimenti particolari,  
è possibile modificare e personalizzare 
le caratteristiche di funzionalità e sicu-
rezza del vetro in base alle specifiche 
esigenze. Stratobel Strong è il vetro stra-
tificato di AGC che, grazie all’esclusiva 
pellicola di PVB rigido, garantisce la resi-
stenza post-rottura e un aspetto estetico 
trasparente e neutro. La pellicola PVB  
di Stratobel Strong è cento volte più 
rigida rispetto a un normale intercalare 
di PVB il che conferisce al vetro stratifi-
cato la caratteristica di rimanere in posi-
zione anche dopo la rottura evitando il 
collasso immediato e garantendo così  
la sicurezza di persone e beni fino al ri-
pristino dello stesso. La vasta gamma di 
soluzioni AGC permette di realizzare pa-
rapetti in vetro che garantiscono elevati 
livelli di sicurezza e trasparenza e per-
mettono di dare vita a progetti all’inse-
gna della massima libertà progettuale.
agc-glass.eu
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