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Direttamente affacciato sulle rive del lago di Como nei pressi del borgo 

di Torno, l’hotel il Sereno nasce da un progetto di Patricia Urquiola, che 

riunisce in una sintesi di raffinato equilibrio le suggestioni della natura - i 

colori dell’acqua del lago, l’imponenza delle montagne circostanti - e 

la reinterpretazione dell’opera architettonica razionalista di Giuseppe 

Terragni.

Oltre all’ospitalità in 30 suite la cui ampiezza varia da 60 a 200 mq, 

l’hotel offre un ristorante, dotato di una spaziosa terrazza affacciata sul 

lago, e una SPA ricavata negli spazi della storica darsena recuperata 

dal progetto. L’estrema cura nella definizione di ogni singolo dettaglio 

e nella scelta dei materiali caratterizza gli interni, nei quali architettura 

e design si fondono con forza e armonia dando origine a un unicum 

dal forte impatto estetico ed emotivo.

Al fine di garantire anche negli spazi esterni il massimo comfort 

associato a pulizia formale e ad elevate prestazioni funzionali, per le 

schermature solari poste a riparo dei terrazzi a sbalzo sul lago sono stati 

scelti sistemi a rullo orizzontali Boston di Resstende.

Sono stati installati in totale sei sistemi, tre a copertura del terrazzo 
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del ristorante e altri tre a schermare il piano che ospita la terrazza 

lounge. La particolarità del contesto ha richiesto la customizzazione del 

prodotto, con la realizzazione su disegno delle staffe e l’integrazione 

del sistema con il kit di trazione forzata Traction Kit D75, necessario 

per garantire la massima resistenza all’azione del vento. Il cassonetto 

CT135 in alluminio estruso, composto da una parte fissa e una mobile, 

è inoltre ispezionabile nel caso si renda necessario un intervento di 

manutenzione della tenda. 

Le schermature sono state realizzate con il tessuto Vuscreen Messina in 

tonalità nocciola, che si inserisce armoniosamente dialogando sia con 

il legno presente in facciata sia con le cromie delle montagne.

Il design lineare e pulito delle tende fa sì che l’outdoor si integri 

perfettamente con l’architettura arricchendola con spazi esterni di 

qualità, protetti e vivibili per gran parte dell’anno.
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