
Committente:
Reederei Vully AG
Oggetto della fornitura:
Nove porte a pendolo Viva come installazione speciale 
compresa la misurazione, consegna e montaggio.
Vantaggi pratici:
DUSCHOLUX CareTec® Pro per la semplice pulizia dei vetri, 
porte chiudibili.
Data di implementazione:
Da aprile a guigno 2021

Perché viaggiare all’estero quando anche in Svizzera 
è possibile una crociera? Da quest’estate, una nave 
mercantile riconvertita di proprietà della Reederei 
Vully AG, società con sede a Sugiez, naviga sui laghi 
di Morat, Bienne e Neuchâtel. DUSCHOLUX ha 
montato nove porte a pendolo Viva come 
installazione speciale per questo straordinario 
progetto. Il tutto con una serratura per porte, un 
profilo a parete nonché una traversa per un miglior 
puntellamento.

Attila, l’hotel galleggiante di lusso
Straordinario progetto del cuore in arrivo nella regione svi-
zzera dei tre laghi. Una nave mercantile in disuso, amore-
volmente trasformata in un hotel galleggiante con il nome di 
Attila. 
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Progetto unico.

Barca eccitante
Con una capacità di 18 passeggeri distribuiti 
in 9 cabine, l’hotel galleggiante Attila sta 
scivolando ai piedi del versante meridionale 
del Giura. Utilizzato in precedenza come 
mezzo di trasporto nel Mare del Nord, l’MS 
Attila fu successivamente portato a Sugiez. 
In onore del Re degli Unni Attila, all’hotel 
galleggiante è stato finalmente dato un nome, 
a Neuchâtel. 

Ogni area studiata nei minimi dettagli
Le cabine si estendono su una superficie 
totale di 14 metri quadrati. Sono tutte dotate 
di un bagno privato con doccia, un televisore, 
una zona salotto, un frigorifero e un comodo 
letto matrimoniale. Per sfruttare al meglio lo 
spazio, il box doccia funge anche da ingresso 
e può essere aperto su entrambi i lati grazie a 
speciali installazioni. Nella gamma di prodotti 
Viva è incluso il nostro trattamento per vetro 
CareTec Pro come standard, che semplifica 
notevolmente la pulizia. 

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

www.duscholux.com/riferimenti


