
Soreg Glide - Serie X

Una sensazione unica, minimizzando la percezione 
interno ed esterno vivendo un unico grande spazio.
In assenza di confi ni, il paesaggio sarà il nuovo pro-
tagonista, valorizzando l’architettura.

Grazie a questo sistema, esclusivo nel suo genere, 
al telaio completamente nascosto e all’innovativa 
soglia telescopica a fi lo pavimento, la sensazione di 
libertà sarà travolgente.
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Ultimato ad inizio 2019 The Stealth ha rappresentato un’esperienza
entusiasmante, che ha coinvolto un team di esperti multidisciplinare. 

Il progetto si è più volte evoluto nel corso dell’iter 
progettuale e costruttivo, arricchendosi di innume-
revoli dettagli che hanno portato ad un risultato 
fi nale di grande complessità spaziale.

Nonostante le generose dimensioni del terreno, l’ac-
cessibilità è data unicamente attraverso un fronte 
strada di otto metri, situato nella parte superiore del 
terreno.
Questo ha portato allo sviluppo di un tetto come 
quinta facciata dell’edifi cio. La copertura è centrale 
nel progetto, è la grande ala nera che ospita gli spazi 
della casa.

L’ala, realizzata in carpenteria metallica pesante, li-
bera lo spazio della zona giorno, trasparente sia ver-
so nord che verso sud. Le grandi vetrate motorizzate 
consentono l’apertura dei due fronti enfatizzando 
la sequenza degli spazi. Il patio di acqua è il primo 
degli spazi in sequenza, seguono il soggiorno, il por-
tico, il giardino, la piscina esterna ed infi ne il lago.

All’interno il principio di rivestimento in materiale 
composito dell’esterno muta e diventa boiserie. Il 
nero astrae i dettagli e tutto scompare dietro ai mo-
duli dei pannelli. Intere ale della casa si celano dietro 
ai pannelli cielo terra.

Lo spazio senza confi ni
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Una scala accompagna al piano sottostante, si sco-
prono così spazi inattesi come la piscina interna e 
la palestra ipogea, illuminata attraverso un patio 
triangolare.

Anche La camera da letto padronale è uno spazio 
traversante, verso nord un patio diffonde luce in-
diretta, mentre verso sud la vetrata si apre su un 
giardino intimo.

In tutti gli spazi il protagonista è il paesaggio, dove 
Stealth si inserisce invisibilmente attraverso le sue 
superfi ci nere opache.
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The Stealth, Morcote, Progetto ZMB architettura

Prodotti Soreg Glide forniti e posati da Vistec SA - Bironico.

La serie X in sintesi

■ Eccellente isolamento termico grazie ai profi li in fi bra di vetro (GFK), carbonio
■ Soglia telescopica a scomparsa totale per un passaggio senza barriere
■ Dimensioni max. anta: 18 mq, peso max. 1200 kg (motorizzato E-Drive)
■ Spessore vetro fi no a 60 mm (molteplici possibilità di classi antiefrazione e isolamento acustico)
■ Profi lo centrale statico, vari spessori:  46-38-30-16mm, soluzioni in carbon fi ber (serie X+M)
■ Sistema a rulli con isolamento acustico
■ Estetica unica con linee e spigoli puliti
■ Trattamenti superfi ciali: IGP, NCS, RAL, bicolore,  ossidazioni colinal, carbon fi ber
■ Compatibilità e predisposizione per domotica
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si riesce ad unire 
l’ambiente esterno 
e quello interno
in un unico ed 
elegante spazio

solo con

INTERNO ED ESTERNO
UN UNICO SPAZIO

▲ Anta aperta.
▼ Anta chiusa.


