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KITZBÜHEL COUNTRY CLUB 

RICHARD HAUSER PUNTA SU RUBNER PORTE 
 
A marzo 2013 l’inaugurazione ufficiale: il Kitzbühel Country Club di Reith, vicino 
Kitzbühel, è un Private Members Club esclusivo realizzato dal famoso imprenditore 
edile Richard Hauser. Rubner Porte è stata scelta per la fornitura e la posa in opera di 
300 porte.  
 
“Con questo progetto innovativo ed esclusivo intendiamo interpretare lo stile alpino in chiave 
moderna e creare una sorta di seconda patria per chi frequenta il Kitzbühel Country Club e 
per i loro amici. Un luogo in cui comunicare, trovare ispirazione e rilassarsi” ha affermato 
Richard Hauser. Ma esclusiva è l’intera struttura, progettata dallo Studio di architettura 
Spitzner Team, così come gli arredi interni.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
La complessità dell’opera e i tempi di esecuzione stretti hanno richiesto il perfetto 
coordinamento di tutte le maestranze impegnate nei lavori, considerato che l’affidabilità e 
l’ottima qualità dei prodotti e dei servizi sono stati i criteri chiave per la selezione dei fornitori. 
“La richiesta di porte con le più diverse caratteristiche tecniche, in termini di sicurezza 
antincendio, isolamento acustico e produzione su misura, ha consentito a Rubner Porte  di 
mettere in evidenza i propri punti di forza”, ha così dichiarato Thomas Rabanser, consulente 
e responsabile di progetto dell’Azienda altoatesina, descrivendo la complessità della 
commessa. 
 
La presenza di un unico responsabile che segue l’intero progetto, dalla fase di gara, al rilievo 
delle misure sino all’organizzazione dei lavori di montaggio con una squadra interna, sono i 
principi cardine della modalità operativa di Rubner Porte, che hanno trovato conferma anche 
nel progetto del Kitzbühel Country Club: “Disporre di un interlocutore competente, come 
Thomas Rabanser, in tutte le fasi di realizzazione del progetto, evita molti problemi. 
Nonostante la notevole complessità del progetto e i tempi stretti previsti per l’ultimazione  dei 
lavori, Rubner Porte è riuscita a fornire tutto nei tempi previsti  e con una qualità che ci ha 
pienamente soddisfatto”, ha affermato l’architetto Alexander von Schultz dello Studio di 
architettura Spitzner. 
 
 
www.porte.rubner.com 
 
 
 
Chienes, 11 luglio 2013  
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-------------------- 
Il Gruppo Rubner, pioniere e leader europeo nella progettazione e costruzione di edifici residenziali e pubblici in 
legno, ha sede a Chienes, in Alto Adige. L’attività nasce nel 1926 come segheria a conduzione famigliare ed 
evolve negli anni attraverso lo sviluppo integrato dell’intera filiera dell’edilizia in legno. Con un fatturato di 370 
milioni di euro nel 2011 e sedi in Italia, Germania, Austria, Svizzera, Francia, Polonia e Slovenia, il Gruppo conta 
1.515 dipendenti accomunati da una vera e propria passione per il legno. E questa stessa passione anima ancora 
oggi la famiglia dei proprietari rappresentata da Stefan, Peter, Joachim e Alfred Rubner. Sotto la guida di Stefan 
Rubner, Presidente del Gruppo, oggi Rubner gestisce un’attività suddivisa in cinque settori strategici: industria del 
legno, strutture in legno, grandi progetti chiavi in mano, case in legno e porte in legno. Da sempre impegnato in 
Ricerca & Sviluppo, Rubner dispone di un reparto altamente specializzato dedicato alla progettazione di strutture 
in legno all’avanguardia, in grado di gestire in toto anche le soluzioni costruttive più complesse con progetti 
individuali ‘su misura’.  
www.rubner.com 
 
 
 

 


