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R e l a z i o n e  d e l l ' o g g e t t o  
In sintonia con la natura 
Il Wellness Hotel punta su pavimenti in parquet ind ividuali con 

oleatura naturale  

 

Rosenheim/Hopfgarten – Il Wellness Hotel 4 stelle " Zedern Klang" 

a Hopfgarten i. D. nel Tirolo Orientale si distingu e per la simbiosi 

tra architettura moderna e materiale da costruzione  tradizionale in 

legno che in questa sede è stata impiegato in modo 

particolarmente naturale ed armonioso. I pregiati p avimenti in 

parquet della serie parkettmanufaktur by HARO simbo leggiano 

l'affinità con la natura. È stato il rinomato team di architetti 

Griessmann, Mayr e Scherzer a proporre l'utilizzo d el pavimento 

personalizzato e quest'idea è piaciuta subito alla direttrice dei 

lavori.  

 

Attualmente circa 2.500 metri quadrati di plance in Frassino thermo 

Mezzo della serie parkettmanufaktur con superficie piallata adornano le 

camere, le suite e la sala da pranzo. Sin dall'inizio il compito che la 

direttrice dei lavori Tatiana Maksimova ha affidato al team di architetti 

Griessmann, Mayr, Scherzer è stato quello di creare un hotel che si 

inserisse perfettamente nel paesaggio e ne raffigurasse il legame con la 

natura. Per questo motivo sono stati utilizzati prettamente materiali 

naturali: legno, vetro e pietra naturale. L'effetto degli allergeni è stato 

così ridotto al minimo. L'acqua della piscina dell'hotel ad esempio non 

viene depurata con il cloro bensì con acqua salina che non aggredisce 

la pelle. I pavimenti in Frassino thermo con oleatura naturale nei locali 

dell'hotel giovano alle persone che soffrono di allergie. Il trattamento 

delle superfici con l'olio naturale ad essiccazione ossidativa Oloevera® 

sottolinea il carattere originario del legno e al tempo stesso lo protegge. 

Grazie alla superficie oleata a pori aperti si ha la piacevole sensazione 

che il pavimento sia caldo mantenendo le sue proprietà traspiranti.  
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Il "Zedern Klang" è il primo hotel in Austria ad avere ottenuto la 

certificazione "Casa Clima A" da parte dell'agenzia autonoma per il 

clima con sede a Bolzano. 

 

Legno per i pavimenti - Circondati dalla natura 

In fase di pianificazione e arredamento si è puntato particolarmente 

sulla qualità con l'obiettivo di creare un'atmosfera rilassante. Il tutto è 

stato pianificato e realizzato: le plance scure delle serie 

parkettmanufaktur by HARO in frassino con trattamento termico creano 

un piacevole contrasto con il chiaro legno di cedro delle pareti e del 

soffitto. L'intero complesso si apre verso l'esterno e lascia entrare 

direttamente gli impulsi della natura mentre l'armonioso design degli 

interni accentua la sensazione di sintonia con la natura. Le pregiate 

plance con oleatura naturale contribuiscono a sottolineare questa 

atmosfera rilassante.  

 

Dal frassino al cedro 

Il nome "Zedern Klang" proviene dal cedro, l'albero sempreverde, che è 

il simbolo dell'hotel. Si dice che il forte legno di cedro possieda proprietà 

curative e al tempo stesso simboleggia la filosofia del wellness hotel 

legata alla natura. Il frassino è considerato oggigiorno l'essenza 

europea di legno più pregiata. La sua tipica venatura vivace viene 

enfatizzata dall'olio naturale. Il trattamento termico dona al legno, che in 

partenza è relativamente chiaro, una calda colorazione marrone scura e 

grazie alla superficie piallata il pavimento risulta anche essere molto 

naturale al tatto.  

 

parkettmanufaktur by HARO 

Chi sceglie un pavimento della serie parkettmanufaktur by HARO, può 

soddisfare qualsiasi esigenza individuale: ogni pavimento è un pezzo 

unico poiché esistono numerose possibilità in termini di design, essenza 

e trattamento manuale delle superfici. Le doghe lisce, spazzolate o 
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piallate, con bisellatura longitudinale o frontale, vengono nobilitate 

singolarmente e lavorate a mano con amore, come fossero un'opera 

d'arte. Il successivo trattamento delle superfici con l'olio naturale ad 

essiccazione ossidativa Oloevera® sottolinea il carattere originario del 

legno e al tempo stesso lo protegge. Grazie alla superficie oleata a pori 

aperti il pavimento risulta piacevole al tatto e mantiene le sue proprietà 

traspiranti.� 

 

Oggetto: Spa Hotel Zedern Klang 
Dorf 64, 9961 Hopfgarten i.D., Osttirol/Austria 
Settori: Camere per ospiti, suite, sala da pranzo 
Prodotto: plancia parkettmanufaktur by HARO in Frassino thermo Mezzo con 
superficie piallata  
Essenza: frassino 
Superficie: piallata, oleata/Oloevera® 
Posa: a colla sull'intera superficie 
Superficie: ca. 2.500 m2 
Architetti: Team di architetti Griessmann, Mayr, Scherzer 
Direttrice dei lavori: Tatiana Maksimova, ****Spa Hotel Zedern Klang  
Durata dei lavori: 18 mesi 
Costi: 11 milioni di euro 
 

 
Anche nella sala da pranzo il Frassino thermo crea una piacevole atmosfera 
 

Foto: Spa Hotel Zedern Klang / parkettmanufaktur by HARO 

 

Copia gratuita, ricevuta su richiesta 
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La ditta Hamberger Flooring GmbH & Co. KG di Stephanskirchen nei pressi di Rosenheim è diventata 
leader del mercato in Germania nel settore dei parquet con il suo marchio di pavimenti HARO e vanta 
oggi un’esperienza di 60 anni nella produzione di parquet. Oltre al settore aziendale Hamberger 
Flooring con pavimenti in parquet, sughero, linoleum, laminato e celenio, il gruppo aziendale Hamberger 
comprende i settori sports flooring, sanitary, hardwood, retail nonché agricoltura e silvicoltura. Già nel 
1995 Hamberger ha ottenuto la certificazione DIN EN ISO 9001 e nel 1998 è seguita la certificazione 
del sistema di gestione ambientale secondo DIN EN ISO 14001. Dal 2002 Hamberger possiede la 
certificazione PEFC. Quest'ultima è la prova che le materie prime lavorate provengono da foreste 
certificate gestite secondo i principi di sostenibilità. L’impresa fondata nel 1866 viene oggi gestita dalla 
quarta e quinta generazione da Peter Hamberger e dal Dr. Peter M. Hamberger. Con circa 1650 
dipendenti il gruppo Hamberger registra un fatturato annuale di circa 270 milioni di euro. La quota 
destinata all’esportazione dell’impresa ammonta all’incirca al 40% con una distribuzione internazionale 
in più di 90 Paesi. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.parkettmanufaktur.de e www.haro.com. 


