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Progetto del mese Settembre 2020

Adler Lodge Renon
Renon - Alto Adige - Italia

Progetto :  Adler Lodge Renon
Categoria : Hotel & Ristorante
Dove : Renon - Alto Adige - Italia
Linea : System 850
Partner : Niederbacher & Prostahl

Adler Lodge Renon si trova nel paesaggio 
incantato del Renon, in Alto Adige, da 
sempre un luogo di rifugio per chi è alla 
ricerca di tranquillità e relax.

La struttura è composta da venti chalet 
collocati ai margini del bosco, attorno al 
corpo centrale o al laghetto, e da venti junior 
suite, ospitate in due ali laterali, con vista 
spettacolare che si estende sino alle vette 
delle Dolomiti. Ovunque, materiali e arredi 
naturali sostenibili creano un continuum tra 
interno ed esterno per il massimo comfort 
degli ospiti.

Adler Lodge Ritten è un vero e proprio rifugio 
anche per il palato. Lo chef Hannes Pignater 
e il suo team utilizzano solo prodotti locali 
di alta qualità per trasformarli in un mix 
unico di tradizione mediterranea e menu 
alpino.
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La soluzione

Lo chef Pignater, già al lavoro nella struttura ADLER Lodge ALPE (Alpe di Siusi) conosceva molto bene •	
la qualità Ambach e l’ottimo servizio della società altoatesina Niederbacher.
Anche per Adler Lodge Ritten, Pignater ha dunque riconfermato la scelta di Ambach. In particolare, •	
insieme a Niederbacher & Prostahl è stata progettata una cucina su misura a vista della linea 
System 850 in versione speciale con mobili in versione igienica H3 e piani per tavoli realizzati su 
misura con sovrastrutture di granito in nero.

La richiesta

Il ristorante di Adler Lodge Ritten ospita circa 100 coperti. La cucina è al servizio degli ospiti lungo •	
tutto l’arco della giornata: dall’abbondante colazione a buffet con specialità fatte in casa, passando 
per il pranzo in terrazza sino alla cena con piatti gourmet serviti “sotto le stelle”.
Per la nuova cucina a vista, era indispensabile la collaborazione con un interior designer per creare •	
un’integrazione perfetta tra il blocco e gli ambienti del ristorante.
Non pochi i vincoli strutturali a cui ovviare, tra cui l’utilizzo di una gru per riuscire a trasportare e •	
collocare il blocco in cucina.
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https://www.adler-resorts.com/it/adler-lodge-ritten/73-0.html 
www.niederbacher.it

www.prostahl.info

Il risultato finale integra perfettamente qualità, funzionalità, e design.•	
Il progetto è durato da maggio 2018 a giugno 2019. L´esecuzione dei lavori, inclusi il montaggio e •	
l’assistenza sono stati seguiti dalla società Niederbacher. Responsabile dell’esecuzione del progetto 
Felix Andergassen di Niederbacher.


