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Progetto: The Well Spa Resort - Ristorante Mori
Categoria: Ristorante
Dove: Oslo - Norvegia

Linea: System 850
Partner: Metos AS

The Well è un centro benessere e spa a Kolbotn, a pochi chilometri da Oslo. Con i suoi 
i 10.500 mq rappresenta il più grande resort con stabilimento termale dei paesi nordici. 
Undici piscine in totale (sia interne che esterne), 15 tra saune e bagni turchi, più di 100 
docce, un bagno con sorgenti termali giapponesi Onsen, una Hammam orientale, diverse 
sale relax, un ristorante e svariati bar fanno di the Well un vero e proprio paradiso per 
mente e corpo.

THE WELL SPA RESORT - RISTORANTE MORI

http://www.ambach.com


La richiesta

• Nel 2020 Metos aveva già installato una linea Ambach System 850 lunga 4,5 metri nella 
cucina principale di The Well. A seguire, nel 2021 ha gestito anche l’installazione di una 
cucina a vista destinata a Mori, il ristorante di ispirazione asiatica basato sullo stile Kaiseki, 
ovvero la tecnica di presentazione dei piatti in chiave artistica secondo una vera e propria 
composizione di forme, consistenze e colori.

• Grazie alla collocazione all’ottavo e ultimo piano, le specialità del ristorante possono essere 
gustate godendo di una vista spettacolare.

• Oltre a inglobare attrezzature specifiche per la cucina asiatica, per il blocco a vista era 
necessario un design ricercato e ingombro minimo, visti gli spazi limitati in cucina.

La soluzione

• È stato scelto un blocco cottura della linea Ambach System 850 con piano unico igienico, 
design moderno e garanzia di alte performance.

• Il blocco cottura comprende 6 piastre a induzione e 1 wok, anch’esso a induzione, per la 
massima flessibilità e potenza.

• Per agevolare l’installazione, Ambach ha pre-cablato il blocco includendo una scheda 
elettronica MCB in modo da avere solo un collegamento elettrico e alimentazione per ogni 
macchina integrata nel blocco.
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• La scheda MCB è stata posta sul retro per mantenere un design pulito nella parte anteriore. La 
parte superiore e i lati del blocco di cottura sono stati saldati in un pezzo unico per agevolare 
ulteriormente la pulizia e garantire la massima igiene.

• Separatamente dal blocco di cottura, è stata installata anche una griglia elettrica in ghisa. 
Una soluzione alternativa fornita da Ambach rispetto alle griglie a carbone, in linea con le 
disposizioni di sicurezza previste nella struttura.

PROGETTO DEL MESE
FEBBRAIO 2022

www.thewell.no
www.metos.no

http://www.ambach.com

