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Il luogo
La bellezza
scorre sulle
nostre rive

La natura è la nostra
musa inspiratrice.
Il complesso residenziale Frontelago
sorge in un luogo di rara bellezza,
sulle rive del lago di Lugano, in
un’ansa naturale creata dal fiume
Laveggio che si immette nel lago
Ceresio.
Frontelago si trova a pochi passi dal
centro di Riva San Vitale, un borgo
tranquillo - circa 2400 abitanti ricco di storia e cultura: ne è un

simbolo il Battistero di S. Giovanni
del V secolo.
Ci troviamo tra il Monte San Giorgio
(patrimonio Unesco) e il Monte
Generoso, a soli 10 km da Lugano,
5 da Mendirisio, completamente
immersi nella placida e maestosa
bellezza della natura che qui si
declina in tutte le sfumature del
verde.

L ‘idea
Vivi la natura in
un modo unico.
Il principio ispiratore degli ideatori e progettisti di Frontelago è quello del
continuum tra spazio privato e contesto naturale.
E’ un luogo dove vivere il privilegio esclusivo dell’accesso diretto al lago,
immersi nella splendida luce naturale del parco e circondati da tutte le
sfumature del verde. Frontelago non è un luogo in cui vivere ma è da vivere: si
inserisce senza soluzione di continuità nella natura che lo circonda, offrendo
a chi lo abita una serie di scorci verdi che si susseguono e sovrappongono,
uno scenario unico e mutevole attraversato dalle piacevoli brezze del lago.

Vivere a Frontelago
Ogni dimora è unica.

Riscopri
l ‘armonia
con la natura

Abitare qui significa vivere nella bellezza: il complesso residenziale si contraddistingue
per le linee di grande semplicità ed armonia con il contesto. Il lago è lo scenario
privilegiato.
Vetrate, parchi interni, giardini e terrazze si alternano ad ogni piano creando spazi
di grande pregio e amenità.
Ogni singola unità abitativa garantisce privacy e riservatezza pur godendo appieno
dell’intero parco, dei sentieri nel verde affacciati sul lago, della piscina e delle aree
relax.

IL PARCO, PIEDS DANS L’EAU.
Il disegno, affacciato sulla sponda del lago Ceresio, pieds dans l’eau, rispecchia
perfettamente il concetto ispiratore del complesso Frontelago: la scelta di materiali
e colori naturali, il rispetto degli alberi esistenti, il susseguirsi di scorci verdi tutti
diversi, le tante aree di fruibilità, la piscina lo rendono uno spazio unico e speciale.

Il progetto
Il bello è nei dettagli.
Le scelte progettuali ispirate alla naturale eleganza del luogo.
Il progetto è stato sviluppato con la supervisione artistica dello
studio internazionale PLFX Giuseppe Tortato Architetti.
Materiali e colori del complesso residenziale sono stati scelti con
grandissima cura e rispetto per il contesto. Il disegno del parco,
affacciato sulla sponda del lago Ceresio, rappresenta la volontà
di conciliare il contesto naturale con le esigenze dei residenti,
di avere uno spazio di fruizione e di godimento a disposizione.
Il complesso residenziale Frontelago è costituito da ville a più
piani e da appartamenti a uno o due piani, di varie metrature;
ogni unità gode di un doppio affaccio a tutti i livelli, giardini
privati e terrazze vista lago.
L’ area verde comune è un vero e proprio parco, ed è dotato di
una bellissima piscina esterna.

Scopri la natura del design.

Circondati
di stile

I layout interni sono studiati per soddisfare
le esigenze più disparate, e possono essere
oggetto di grande personalizzazione, sia in
termini di disposizione dei locali, che dei
materiali di finitura.
Il capitolato proposto spazia infatti dal
parquet a listoni di altissima qualità a
pavimentazioni e rivestimenti di grande
pregio, sanitari, rubinetterie e sistemi
cucina di aziende leader nel settore.
I materiali scelti portano il nome della
migliore qualità del design per interni
Made in Italy: cucine e armadi Boffi,

divani, tavoli, sedie e complementi De
Padova, illuminazione Flos e Foscarini.
La palette di colori è quella molto elegante
e contemporanea dei neutri: tutta la
gamma dei greige, dai grigi freddi a quelli
viranti al tortora, i sabbia, i corda, i beige.
Ambienti molto eleganti e raffinati,
impreziositi da pezzi di desgin di grande
pregio, che fanno da giusto contrappunto
alle meravigliose viste sul lago e sul parco:
un gioco di rimandi dove l’esterno e
l’interno si valorizzano a vicenda per un
risultato spettacolare, un luogo speciale
dove vivere circondati dalla bellezza.

Il rispetto della natura
Qualità ed efficenza,
per una vita migliore.
L’impiego razionale dell’energia e l’ampio ricorso a fonti rinnovabili sono garantiti da Minergie®, un marchio di qualità per
edifici ad alta efficienza energetica. Minergie è il marchio svizzero che certifica la sostenibilità degli edifici nuovi o riqualificati.
La certificazione Minergie non solo attesta la riduzione dei consumi energetici, ma anche la creazione di un microclima
interno agli edifici studiato per dare benessere a chi li abita.
L’attenzione per l’isolamento dell’involucro dell’edificio, il controllo dei ricambi d’aria durante tutte le ore della giornata, la
verifica del comfort termico estivo e del grado di umidità interno, fanno sì che un edificio Minergie sia sempre un luogo
accogliente e confortevole, da vivere appieno, in tutti i sensi.
Ecco alcune delle operazioni di risparmio energetico messe in atto in tutte le abitazoini di Frontelago.
• Impiego di pompe di calore acqua/acqua che
estraggono calore in inverno dall’acqua di falda con
rendimenti elevati e  lo ridistribuiscono attraverso
i pannelli radianti a pavimento.
In estate l’acqua fresca della falda viene utilizzata per
rinfrescare gli ambienti.

• Serramenti con triplo vetro altamente performanti
sia dal punto di vista termico che acustico.
• Ascensori a servizio delle unità dal piano interrato fino
all’attico.
• Predisposizione per il camino in ogni unità anche a più livelli.

• Ventilazione meccanica “dolce” controllata.
• Involucro ultra efficiente con isolamento termico a cappotto.

• Cucina completa di mobili ed elettrodomestici ad alta
efficienza.

Vivi il design
contemporaneo

Frontelago è un’iniziativa di Vortumnus SA

Project management Reims SA

Tel. +41 91 923 20 30 - Fax +41 79 933 28 88
info@frontelago.ch - www.frontelago.ch

