
5* RELAIS SAN LORENZO – BERGAMO

Customizzazione e attenzione al cliente sono le parole d’ordine di
tutta l’attività di F.lli Pietrelli, da oltre 50 anni protagonista del settore
delle porte in legno su misura e oggi punto di riferimento per quanto
riguarda il settore contract e alberghiero in particolare. Un nuovo
intervento si inserisce nel percorso di crescita dell’azienda che ha
visto il susseguirsi di tappe e progetti importanti in tutto il mondo:
per le stanze dell’hotel 5 stelle “Relais San Lorenzo” di Bergamo
sono state realizzate 30 porte su disegno dall’immagine essenziale
e contemporanea che ben si armonizza con le finiture e il design
degli ambienti interni. Si tratta di porte a battente con pannello
laccato bianco lucido, senza cornici a vista e dotate di apertura con
tessera o “chiave magnetica”. L’indicazione del numero della stanza,
con possibilità di illuminazione, contribuisce ulteriormente a generare
un’immagine complessiva omogenea e moderna. Le porte prodotte
da Pietrelli per questo progetto hanno resistenza al fuoco REI30 e 60
minuti e livelli di abbattimento acustico fino a 40 dB.

Customisation and a focus on the customer are the order of the day
for F.lli Pietrelli, a key player in custom-designed wooden doors for
more than 50 years which has become a landmark in the contract
sector and the hotel industry in particular. A new project adds to the
experience of a company that has worked on important projects all
over the world: making 30 custom-designed doors for the rooms in
the five-star hotel “Relais San Lorenzo” in Bergamo, on the basis of
a simple modern design which goes well with the finishes and mood
of the interior design. They are swing doors painted glossy white,
with no visible frame, opened by cards or “magnetic keys”. The room
number may be lit up and further contributes to the uniform modern
image. The Pietrelli doors used in this project are REI30 fire resistant
for 60 minutes and soundproofed up to 40 dB.














