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LUOGO: Porec, Croazia
ANNO: 2015
LIGHTING DESIGNER: Bi lumen 
ARCHITECT: Fearh – (Arch. Filip Kožaric e Arch. Emil Jelic)

Sicurezza e relax 
per un hotel a 
misura di famiglia



Il progetto di Hotel Laguna 
Materada a Porec in 
Croazia è un altro esempio 
della grande abilità di 
Platek nel soddisfare 
le richieste nel mondo 
dell’hotellerie. Si tratta 

di una struttura ricettiva 
che opera nel settore del 
turismo internazionale e per 
questo motivo con richieste 
specifiche riguardanti sia 
l’aspetto estetico che quello 
funzionale. 







L’edificio principale 
comprende la reception, 
il ristorante, le stanze e le 
suites che si affacciano 
sull’elegante solarium, 
accessibie da una passerella 
che attraversa il verde. 
Le esigenze del progetto 
erano duplici: da una parte 
garantire lo spostamento 
degli ospiti all’interno 
della struttura in massima 
sicurezza e allo stesso 
tempo creare un’atmosfera 
rilassante, accogliente e 
raffinata. 

Per gli ingressi e le vie 
d’accesso è stato scelto 
il prodotto Tetra montato 
su palo, ideale per 
fornire un’illuminazione 
funzionale con un design 
raffinato ed elegante. Per i 
camminamenti, le aree verdi 
e le zone di relax invece si 
sono rivelati particolarmente 
adatti i paletti Moon, sfruttati 
nelle loro tre diverse altezze 
in grado di fornire un effetto 
luminoso tridimensionale 
unico nel suo genere. 





I prodotti Platek sono 
stati scelti sia per la 
grande qualità che per la 
caratteristca di ridurre al 
minimo i consumi energetici, 

un aspetto fondamentale 
nella progettazione 
illuminotecnica di una 
struttura così estesa. 
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