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Inserita in un eccezionale contesto 

paesaggistico, le alture montuose dello 

Yellowstone Club in località Big Sky nel 

Montana, la casa disegnata da Locati 

Architects in collaborazione con Highline 

Partners e - per gli interni - con Kendall 

Wilkinson Design coniuga tradizione e 

contemporaneità in un progetto che 

privilegia il rapporto con l’ambiente 

circostante attraverso ampie aperture 

vetrate verso la natura delle montagne che 

fanno da cornice al paesaggio.

Una grande casa, capace di ospitare fino a 

24 persone, i cui ambienti si caratterizzano 

per un forte senso di calore e intimità 

derivato dall’articolazione degli spazi, 

dall’uso dei materiali e dalla scelta degli 

arredi. 

Le vetrate a tutta parete inondano gli 

ambienti di luce naturale e contribuiscono 

a creare una sorta di simbiosi tra interno ed 

esterno, con la natura protagonista anche 

degli spazi abitativi.

La realizzazione di intere pareti trasparenti 

è stata possibile grazie all’utilizzo, per tutte 

le vetrate, degli infissi in ABX® Architectural 

Bronze di Astec.

Con l’esclusivo sistema di estrusi in bronzo 

architettonico, l’azienda di Treviso con la 

collaborazione del partner Montana 

Sash & Door ha dato risposta a tutte le 

richieste dei progettisti, collaborando 

e proponendo le soluzioni vincenti per 

raggiungere l’obiettivo di portare nella casa 

la vita all’aria aperta, rendendo gli ambienti 

esterni in continuità con gli interni.

La serie ABX® D45, dalle ottime prestazioni 

termiche e strutturali, ha permesso di 

realizzare grandi vetrate fisse, porte e finestre 

garantendo alti standard di tenuta, necessari 

in un ambiente caratterizzato da inverni 

particolarmente rigidi. 

Nonostante il profilo sia molto sottile, è stato 

possibile realizzare specchiature notevoli, 

dalle forme rettangolari, triangolari e 

pentagonali, adatte a seguire la geometria 

dell’edificio e a enfatizzare il tetto a doppia 

falda. I profili in ABX® Architectural Bronze 

si integrano inoltre perfettamente con i 

materiali utilizzati per la realizzazione della 

casa - pietra e legno di recupero - e la 

trasparenza ottenuta contribuisce a conferire 

a tutto l’edificio, nonostante le dimensioni, un 

senso di eterea leggerezza.
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