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Committente:
Hotel Adlon Kempinski Berlin
Oggetto della fornitura:
Collection 3 Plus e Collection 3C, Misurazione, consegna e 
montaggio   
Vantaggi pratici:
Struttura priva di profili, bandelle a filo della superficie e trat-
tamento per vetro CareTec® Pro per una pulizia senza calcare. 
Data di implementazione:
da 2020 fino a 2021

Qui i turisti da tutto il mondo possono scoprire la 
storia della città di Berlino. Nel centro di Berlino, 
proprio accanto alla Porta di Brandeburgo, si trova 
l’hotel Adlon Kempinski, ricco di tradizione e diventa-
to leggenda nell’industria alberghiera tedesca. Dalla 
sua costruzione, avvenuta nel 1907 per opera di 
Lorenz Adlon, l’hotel, famoso in tutto il mondo e 
costituito da 307 camere e 78 suite, è sinonimo di 
lusso classico e ospitalità ai massimi livelli. L’edificio 
attuale è stato completato nel 1997 e si estende su 
sei piani, in cui i nobili materiali riflettono lo spirito 
dell’immobile fin nei minimi dettagli.

Hotel Adlon Kempinski
Nelle suite dell’hotel di fama mondiale, DUSCHOLUX 
trasforma il vecchio in nuovo.
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Due nomi con tradizione.
Individualità che convince.
Nei bagni delle suite, il contrasto tra il granito 
nero e il marmo bianco in combinazione con i 
caldi pannelli di legno è impressionante.  
I box doccia Collection privi di profili della  
DUSCHOLUX si adattano perfettamente a 
questo ambiente. Passo dopo passo, questi 
elementi stanno sostituendo le originali pareti 
in vetro, dando vita ad una disposizione ar-
moniosa di interni contemporanei e carattere 
storico. Realizzato individualmente per ogni 
bagno, il mondo dei prodotti Collection mostra 
qui le sue dimensioni reali. Perché nessun box 
doccia è uguale all’altro. 

Posizionamento in nicchia.
Le installazioni in nicchia vengono misurate e 
adattate singolarmente. Mentre vengono insta-
llati i box doccia Collection 3C in alcuni bagni, 
i modelli Collection 3 Plus vengono impiegati 
nei bagni con doccia a vapore. Qui, un ulterio-
re pannello laterale montato trasversalmente 
nella parte superiore completa la nicchia.  Le 
porte a pendolo possono essere aperte verso 
l’interno e verso l’esterno e le discrete maniglie 
si armonizzano perfettamente con i mobili da 
bagno già presenti. Il trattamento per vetro 
CareTec® Pro rende i box doccia ancora più 
facili da pulire. 

Desiderate vedere altre immagini del progetto 
o avete delle domande? Ulteriori informazioni 
sono reperibili sul nostro sito web.

www.duscholux.com/riferimenti


