
Progettista: Arch. Luigi Torresan, Alessandro RossettiPark Hotel Lignano Lignano Sabbiadoro, Udine - Italia

Per la realizzazione del 

prestigioso Park Hotel di 

Lignano sono stati utilizzati 

profi li in acciaio inox AISI 316 

per porte e vetrine, insieme 

a rivestimenti realizzati in 

lamiera del tipo inox AISI 316.

For the realization of the 

prestigious Park Hotel

in Lignano, profi les for doors 

and windows made from 

stainless steel AISI 316 were 

used, together with

a cladding realized from 

sheets of AISI 316 steel.

112 113



Le reti metalliche in acciaio 

inox sono state impiegate 

come schermatura frangisole 

e motivo ornamentale.

The stainless steel metal nets 

have been designed

as a protective sun screen 

with ornamental motifs.
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Progettista: Ing. Pietro Giorgio, Arch. Carla FalzoniCentrale Laitière d’Aoste Aosta - Italia

La modernissima sede della 

Centrale del latte di Aosta 

è caratterizzata da grandi 

portali, realizzati con lamiera 

pressopiegata in acciaio inox 

AISI 304 di 3mm di spessore 

con inserite vetrate fi sse

e portoni a libro motorizzati.

Sono presenti anche elementi 

frangisole, con pale dalla 

forma ellittica, realizzati

con lamiera da 1,2 mm

in acciaio inox AISI 304 

satinato. 

The very modern seat

of the Central dairy of Aosta

is characterized by the large 

doorway made from 3mm 

thick sheets of machine 

folded stainless steel 

AISI 304 with integrated 

motorized double glass doors 

that open like a book.

There are also sun screens, 

with elliptical shaped blades 

made from AISI 304 1,2 mm 

glazed stainless steel.
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Progettista: Arch. Gian Paolo MarEnel SpA Venezia Saccafi sola, Venezia - Italia

Le vetrate sono di grandi 

dimensioni, anche ad 

andamento curvilineo a 

spezzata poligonale, ed 

infi ssi esterni ed interni 

sono costruiti con profi li 

pressopiegati ricavati dalla 

lamiera in acciaio inox AISI 

316 e rinforzati internamente 

con appositi elementi in inox.

Le colonne portanti, in 

acciaio inox AISI 316 satinato, 

si innalzano maestose a 

sostegno dell’ampia vetrata 

alla quale sono ancorate

con attacchi specifi ci. 

Anche i pannelli sono in 

acciaio inox, così come

le cerniere e i cardini

progettati a disegno.

These large dimension 

glass doors are curved in a 

broken, polygonal shape, the 

internal and external frames 

constructed with roll-formed 

profi les of AISI 316 stainless 

steel with internally reinforced 

elements also in stainless 

steel.

The supporting columns

in AISI 316 glazed stainless 

steel rise majestically

to sustain the large glass 

door and are anchored 

with custom-engineered 

attachments.

The panels are also in 

stainless steel as are the 

specially designed locks

and hinges.   
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Progettista: Geom. Gianpaolo Boccardo, Arch. Fiorenzo FioriMecal Srl Fubine, Alessandria - Italia

L’utilizzo dell’acciaio inox

AISI 304 per l’ingresso

ad anta con pannello liscio 

e maniglione a tutta altezza, 

fanno di questo elemento 

architettonico un segno

di assoluta modernità

in un contesto direzionale.

The use of AISI 304 stainless 

steel for the entry with

its smooth panel and unique 

handle, makes this a striking 

object of absolute modernity

in an appropriate 

architectural context.
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