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La Club House
della nuova
Royal Driving
experience
Charme e accoglienza
tipicamente alpina
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Club House Royal

CLUB HOUSE
Lo chalet a corredo della nuova pista è il
risultato di un abile intervento su una
preesistente. Si tratta di una costruzione
tipicamente alpina, ripartita su tre livelli:
il principale è quello d’ingresso che si presenta
con un ampio salone con estrema flessibilità
dello spazio, i rivestimenti in bardage conferiscono quell’accogliente calda atmosfera
tipica del legno, qui scelto in una variet
originale antica, nelle tonalità miste grigio
e bruno, lavorato con spazzole a pettine,
adatte al mantenimento della patina e
successivamente trattato con cera naturale,
in modo da conferirgli luminosità e renderlo
piacevole al tatto.
Il pavimento è in robusto rovere termocotto.
La diverse larghezze delle doghe, il termotrattamento e la spazzolatura gli conferiscono un aspetto antico e un colore foncé,
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ideale per far risaltare i punti di luce e gli
elementi d’arredo che gli vengono accostati.
Anche i serramenti sono realizzati in larice
termotrattato e spazzolato, altro materiale
che il trattamento ad alte temperature
rende di aspetto antico, di cui si è conservata
con cura la prima patina, per non alterare
il colore. I telai surdimensionati e le triple
guarnizioni, uniti ai vetri tripli realizzati a
misura da una prestigiosa vetreria, rendono
questi serramenti non solo in linea con
l’estetica della costruzione, ma anche
perfettamente adatti al clima montano e
alle temperature rigide; il loro coefficiente
di isolamento si estende chiaramente ai
mesi estivi, quando garantiscono freschezza
degli ambienti senza pregiudicarne la
luminosità.
Il portone d’ingresso è una vera e propria
opera a se stante, realizzato con materiali
antichi accuratamente selezionati per
dare un aspetto al contempo solido ed
elegante. Per quanto riguarda l’esterno,

è stata realizzata un’imponente struttura
per la terrazza panoramica in travi di douglasia massiccio, che è stato spazzolato e
sottoposto a un trattamento antichizzante.
I piantoni del parapetto sono di sezione
importante ed elegantemente sagomati,
così come le tavole che compongono il parapetto sono state graziosamente decorate
una a una.
Il rivestimento esterno, come quello interno,
è in bardage di legno antico spazzolato.
Le facciate della struttura sono state arricchite da stepponi in legno antico di spessore
più importante, in corrispondenza degli
spigoli del caseggiato e degli imbotti dei
serramenti. Questo gioco di spessori fa
risaltare in modo ancora più netto la luminosità del bardage e crea un movimento
piacevole alla vista.
Duclos strutture in legno
Vetreria Azzimonti
Floricoltura Valdostana giardini
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legno
da vivere
I nostri chalet
sono come
l’ambiente in cui
vengono costruiti:
forti, robusti,
belli e pratici.
Come le nostre
montagne.

wood
technology
design

duclos.it
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