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Snøhetta

Cubic Design
Un layout tridimensionale per la SnowRoom

Le linee morbide del paesaggio e il senso 

di calma che ci pervade di fronte alla vista 

della neve fresca ispirano Cubic Design, il 

nuovo layout tridimensionale che Snøhetta 

ha ideato per la SnowRoom di TechnoAlpin, 

l’ambiente concepito per offrire l’esperienza 

della neve anche in spazi indoor quali spa di 

lusso, fitness club o flagship store.

Il progetto di Snøhetta ripropone un 

paesaggio di montagna attraverso una 

parete realizzata con una successione di 

cubetti che, coperti dal manto nevoso, 

assumono un aspetto ondulato e dinamico, 

in continua trasformazione. La struttura 

tridimensionale si può adattare in base 

alle esigenze di spazio della Snowroom - 

connotandola secondo gusto e preferenze 

del cliente -  e può essere realizzata in 

diverse colorazioni per conferire allo spazio 

l’effetto desiderato.

Il Cubic Design si aggiunge alle altre 

suggestive opzioni offerte da TechnoAlpin 

per l’allestimento della SnowRoom, tutte 

accomunate da una grande versatilità. 

Il Forest Design crea un’oasi di pace 

attraverso la riproduzione di una radura 

circondata da alberi innevati, mentre 

il Rock Design offre uno spazio intimo e 

confortevole all’interno dell’ambiente 

naturale di una grotta di roccia.

Tutte le soluzione TechnoAlpin offrono elevati 

standard di igiene innanzitutto grazie alla 

facilità di pulizia delle superfici; la neve è 

inoltre prodotta nella quantità utile per un 

massaggio individuale, quindi l’ambiente 

si rinnova completamente con l’ingresso 

dell’ospite successivo.

Per un’ulteriore fondamentale verifica di 

sicurezza in considerazione dell’attuale 

emergenza sanitaria, TechnoAlpin ha inoltre 

commissionato a un istituto indipendente 

l’analisi della qualità dell’aria all’interno 

della SnowRoom, avendo la conferma di 

come il tasso di umidità e le temperature 

ben al disotto del punto di congelamento 

siano un ostacolo alla sopravvivenza di virus 

e batteri, non costituendo quindi elementi di 

rischio aumentato per gli utenti.

Foto courtesy TechnoAlpin


