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“In alto sopra il Lago dei Quat-
tro Cantoni, gli ospiti del Bürg-
enstock Resort trovano un 
luogo del desiderio nel cuore 
della Svizzera.”

Robert Herr, General Manager

Settembre 2018

Building Story
Bürgenstock Resort: al top per stile 
e funzionalità
Con quattro hotel, il Bürgenstock 
Resort nel Canton Nidvaldo è la 
struttura turistica più grande della 
Svizzera centrale. Dopo la ristruttu-
razione, la residenza di lusso troneg-
gia nel nuovo splendore sul Bürgens-
tock a 440 metri di altezza, inclusa 
la vista spettacolare sul Lago dei 
Quattro Cantoni. Mentre il Bürgens-
tock Hotel è il cuore della struttura, il 
Palace Hotel è il centro per i con-
gressi e gli eventi. Ad essi si aggiun-
gono il Waldhotel e la Pension 

Taverne. L’hotel e l’arredamento 
degli interni sono ispirati a scene di 
film classici e sono dotati di grandi 
balconi finestrati e materiali tra cui 
dominano il legno, la pietra naturale, 
il cuoio e il vetro.

I prodotti di dormakaba dovevano 
inserirsi in modo discreto nel design 
complessivo dell’edificio realizzando 
tutte le esigenze di funzionalità, 
assenza di barriere e sicurezza.

Privo di barriere  
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Nuova costruzione, ristrutturazione, 
risanamento: tutto in uno con dormakaba

01 
Davanti il prestigioso ingresso, dietro 
il leggendario Palace Hotel, che dopo 
oltre 100 anni ha iniziato un nuovo 
capitolo.  
 
Foto: Christian Vorhofer

L’incarico di dormakaba:
• Assenza di barriere sia negli spazi interni che esterni
• Eleganza in armonia con il design complessivo
• Tecnologia nascosta ad alta funzionalità
• Impianti di chiusura strutturati per diversi gruppi di utenti 
• Controllo degli accessi coordinato

La soluzione su misura
La struttura alberghiera, inaugurata dopo nove anni di lavori di costru-
zione, comprende in tutto 30 edifici e ha già ricevuto numerosi ricono-
scimenti. Alcuni immobili, come lo storico Palace Hotel già aperto nel 
1904, sono stati ristrutturati sotto i severi vincoli della tutela dei 
monumenti storici. I nuovi edifici, come l’Hotel Bürgenstock Superior a 
5 stelle, sono stati ristrutturati secondo requisiti precisi: I prodotti di 
dormakaba dovevano offrire, oltre a un’elevata funzionalità, anche un 
design discreto, che si inserisse in modo armonioso nel design com-
plessivo.

Unione di tradizione e modernità
Da circa 150 anni, il Bürgenstock Resort esercita una magica attrat-
tiva: Audrey Hepburn, Sean Connery, Sofia Loren, Henry Kissinger o 
Konrad Adenauer sono solo alcuni dei nomi che figurano sulla lunga 
lista degli ospiti illustri della struttura. Dopo la nuova costruzione, l‘ho-
tel risulta più affascinante che mai. E così era anche la sfida per archi-
tettura e design di unire vecchio e nuovo in modo armonioso. 



Tradizione e modernità riunite con stile
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Trasparenza all’ingresso accompa-
gnata da un elevato comfort di 
entrata e uscita grazie alla tecnologia 
EASY OPEN. 
 
Foto: Christian Vorhofer

Visione complessiva di elevato valore estetico
Mentre l’hotel e l’arredamento interno sono ispirati a scene di film 
classici, la sala storica con la stufa in ceramica, la lounge per sigari con 
gli elementi in vetro fumé e la spaziosa lobby dal design essenziale 
hanno una cosa in comune: la vista mozzafiato sul lago e sulle Alpi. 
Inoltre, nell’intero resort prevalgono materiali pregiati quali legno, 
cuoio, pietra naturale e vetro. Un insieme armonico, sostenuto funzio-
nalmente dalle diverse superfici adattate dei meccanismi di aziona-
mento delle porte ED 250, come anche dagli altri prodotti di 
dormakaba. 

I chiudiporta consentono soprattutto nelle aree pubbliche un passag-
gio confortevole. Nella zona interna tra il salone e la sala da pranzo, 
nel ristorante Ritzcoffier, nelle porte d’ingresso alle camere come nelle 
porte di legno dei bagni sono installati i chiudiporta ITS 96 con la tec-
nologia EASY OPEN. Il sistema TS 93 offre quasi ogni applicazione 
funzionale possibile per le porte a un battente interne, come per la 
variante a due battenti presente sia nelle porte esterne, per esempio 
le porte d’ingresso secondarie e l’ingresso principale sul piazzale ante-
riore, che nelle porte del negozio. Allo stesso tempo con le porte a 
telaio tubolare utilizzate emerge una visione complessiva di elevato 
valore estetico.
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Tutto per un soggiorno indimenticabile

03 
In maniera elegante si nasconde la 
tecnologia dei chiudiporta ITS 96 nelle 
porte del ristorante Ritzcoffier. 
 
Foto: Christian Vorhofer

04 
Inserito con eleganza: Grazie alle 
superfici adattate, gli azionamenti 
per porte ED 250 si inseriscono armo-
niosamente nel concetto estetico 
complessivo. 
 
Foto: Christian Vorhofer

Sicurezza, assenza di barriere e comfort 
offerte da un’unica azienda
Oltre all’elevato comfort, si è pensato anche 
alla sicurezza e all’assenza di barriere: Con 
le diverse altezze di azionamento, i moduli 
aggiuntivi e le opzioni, l’azionamento di porte 
scorrevoli modulare ES 200 offre al Resort 
Bürgenstock una soluzione creata su misura. 
Molto concretamente tra sala da pranzo e 
lounge, sulle porte scorrevoli di legno come 
variante a due battenti, come pure nella 
 versione a un battente lungo le vie di fuga. 

Che il Bürgenstock Resort offra ai suoi  
ospiti un soggiorno indimenticabile è chiaro.  
È chiaro anche che dormakaba offre il suo 
 contributo con prodotti che si integrano 
armoniosamente nell’estetica complessiva e 
sostengono l’hotel di lusso con comfort, sicu-
rezza e affidabilità della migliore qualità. 

Prodotti usati Gruppi prodotto/prodotti/quantità

 Azionamento automatico di porte 
 scorrevoli e speciali   ES 200  

 Azionamento Azionamento per porte 
 a battente   ED 250   

 Chiudiporta   TS 93 / TS 93 GSR  

 Chiudiporta   ITS 96  

 Cilindro elettrico   cilindro meccatronico  

 Sistemi di chiusura (meccanici)   Sistema di chiusura J/N  
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dormakaba Italia S.r.l.
IT-Milano (MI)
T +39 02 494842

IT-Castel Maggiore (BO)
T +39 051 4178311

info.it@dormakaba.com
www.dormakaba.it

dormakaba Schweiz AG
Mühlebühlstrasse 23
CH-8620 Wetzikon
T +41 848 85 86 87
info.ch@dormakaba.com
www.dormakaba.ch

 

Contattateci. 

Visitate il nostro sito web: 
www.dormakaba.com/de-de/produkte-loesungen/referenzen/uebersicht

o inviateci una e-mail all’indirizzo: 
marketing.de@dormakaba.com
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