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Shoin è un sistema di 
ante scorrevoli e pannelli 
fissi in vetro, a uno o due 
binari, progettato per 
comporre pareti. Le lastre 
vivono all’interno di un 
sottile telaio in alluminio 
a filo con il vetro sulla 
facciata esterna della 
composizione. 
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Poco distante dalle Bocche di Cattaro, sulla 
costa settentrionale del Montenegro, fin dai 
tempi dell’Impero austriaco Budva era una 
rinomata località turistico-balneare. 
Repubblica indipendente dal 2006, in que-
sti anni il Montenegro, da molti definito 
la Svizzera dei Balcani, sta assistendo a un 
notevole sviluppo immobiliare sostenuto 
da fondi privati, che vede all’opera imprese 
internazionali come la serba Projmetal, il 
cui ufficio di progettazione – project leader 
l’architetto Misa Dimitrijevic – ha recente-
mente portato a conclusione, su un promon-
torio poco a sud del centro storico di Budva, 
il Dukley Residences, con appartamenti da 
60 a più di 200 mq, acquistabili anche in bit-
coin.
Le residenze sono state progettate pensando 
alla possibile diversità d’uso – stanziale o 
stagionale – degli appartamenti, con scelte 

basate sulla massima flessibilità delle piante, 
sulla durabilità e, dal momento che l’offerta 
si rivolge in primo luogo a un facoltoso pub-
blico internazionale, su un’elevata qualità 
dei materiali. 
Tra le soluzioni scelte Lualdi, che ha parteci-
pato alla realizzazione del progetto non solo 
con le porte di ingresso a elevato comfort 
acustico dei 32 appartamenti, tutte in rovere 
di colori diversi secondo il piano, e con 100 
porte interne RasoVetro, ma anche, come da 
tradizione dell’azienda nata come falegna-
meria per la realizzazione di progetti bespo-
ke su disegno dei grandi nomi dell’architet-
tura della seconda metà del secolo scorso, a 
cominciare da Luigi Caccia Dominioni, con 
i sistemi divisori e le partizioni leggere in-
terne in finiture rovere e noce americano.

www.lualdi.com

Porte e sistemi Lualdi
sulla costa dalmata

Le proposte Lualdi per questo 
intervento comprendono le porte 
di ingresso ad elevato comfort 
acustico e sistemi di porte e 
partizioni per un uso flessibile dello 
spazio interno. In alto, una delle 
32 porte Entrance in rovere che 
si affacciano sui corridoi. Il colore 
varia a seconda del piano. 
A destra, una delle 100 RasoVetro 
inserite in questo contesto.

La facciata del 
resort Dukley 
Residences a Budva 
in Montenegro.
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