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PRODOTTO E PROGETTO
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L e porte sono un aspetto importante del progetto che, nel 

caso de Il Boscareto Resort di Serralunga d’Alba, si è 

rivelato addirittura decisivo. L’intento del progettista di 

sfruttare la topografia del luogo e mantenere i tratti dell’architettura rurale 

per creare un luogo dall’indiscutibile fascino, si è realizzato appieno an-

che grazie agli ingressi Ponzi. Immerso nel panorama verdeggiante dei 

vigneti alessandrini, l’edificio principale ospita un ristorante e un centro 

benessere e tutti gli ingressi sono stati realizzati dall’azienda romagnola, 

con la consueta attenzione al comfort, alla bellezza e alla qualità.

Per l’ingresso 
Il progettista ha scelto l’innovativa porta automatica girevole Ponzi Crystal, 

per l’ingresso principale. Interamente costruita in vetro - ante, pareti circolari e 

cappello -, in linea con i più attuali trend architettonici e d’interior design, offre 

Ponzi

LIneARI, SCoRRevoLI, 
gIRevoLI dI PReStIgIo

una trasparenza assoluta garantendo estrema luminosità alla hall; questo 

anche grazie al motore nascosto, posizionato nel pavimento. gli Accessori in 

acciaio inox permettono alla porta Crystal di enfatizzare la sua “essenzialità” 

e trasparenza, trasformandola in un vero oggetto di design.

Per l’interno
La cucina è servita da due ingressi: sia in quello in entrata che nell’altro 

in uscita sono state installate porte automatiche lineari monoanta Ponzi, 

una soluzione funzionale e igienica, che facilita il traffico dei camerieri e 

mantiene salubre l’ambiente. Anche tutte le porte automatiche d’ingresso 

alla zona Spa, dall’area relax al lounge bar, sono Ponzi, con finitura acciaio 

inox a specchio. Mentre, alla terrazza si accede attraverso l’ampia porta 

scorrevole curva Arco Ribassato, una vera vetrina affacciata sul magnifico 

paesaggio.

IL BoSCAReto ReSoRt dI SeRRALungA 
d’ALBA. tuttI gLI IngReSSI Sono StAtI 

ReALIzzAtI dA PonzI IngReSSI AutoMAtICI
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the weLLneSS of SALt

IngReSSo teRRAzzA PoRtA AutoMAtICA CuRvA PonzI ARCo 
RIBASSAto fInItuRA In ACCIAo InoX

CoMPARtIMentAzIone InteRnA SALA RIStoRAnte , PoRtA LIneARe 
PonzI MonoAntA

Le PoRte AutoMAtIChe LIneARI MonoAntA PonzI Sono IdeALI PeR 
RegoLARe I due IngReSSI deLLA CuCInA

IngReSSo zonA SPA. In LIneA Con Le fInItuRe deLL’ALBeRgo 
ReALIzzAte tutte In ACCIAIo InoX

IngReSSo PRInCIPALe Con PoRtA AutoMAtICA PonzI CRYStAL


