REMMAS
L’appartamento
modulare mobile in legno
per una vacanza lussuosa
Drveni modularni
mobilni apartman za
luksuzni odmor

Scoprite Otkrijte novu
la nuova generaciju RIKO
generazione proizvoda
di prodotti RIKO

REMMAS
Abbiamo concettualizzato gli appartamenti modulari mobili in legno seguendo come linea guida qualità di
soggiorno in contatto con la natura.
Li abbiamo creati in conformità ai
principi della costruzione sostenibile
e li abbiamo adattati al comfort del riposo. Con il pensiero sul futuro e con
l’impegno nella qualità.
Per una vacanza di lusso.
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REMMAS
Osmislili smo drvene modularne mobilne apartmane i u njih udahnuli
luksuz kvalitete boravka u dodiru s
prirodom.
Napravili smo ih u skladu s načelima održive gradnje i prilagodili ih na
udobnost odmora. S misliju na budućnost i s predanošću kvaliteti.
Za luksuz odmora.
# ecologico # stilisticamente finito # confortevole / # ekološki # stilski dovršeni # udobni

REMMAS - ECO RESORT

Considerando le esigenze del abitare moderno, abbiamo sviluppato la giocosa planimetria modulare che
consente l’adeguamento allo scopo e all’ambiente in cui
sono costruite.
La scelta delle configurazioni, delle sezioni delle pareti e
del arredamento offre una varietà di opzioni per la progettazione dell’appartamento mobile modulare auto sufficiente che con moderne soluzioni tecnologiche consente una rapida ed efficiente accettazione di nuovi visitatori.

Progettato Dizajnirano
con il pensiero s miŠliju na
all’ambiente okoliš

Connettetevi con la natura e sperimentate la bellissima
esperienza degli appartamenti mobili modulari in legno.

REMMAS - ECO NASELJE
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S obzirom na zahtjeve suvremenog boravka, razvili smo
tlocrtne razigranosti u modularnoj izvedbi, koja omogućuje prilagodbu svrhi i okruženju u kojeg su ugrađeni.
Izbor konfiguracija, presjeka zidova i opreme nudi razne
mogućnosti za dizajniranje samooskrbljujućeg modularnog mobilnog apartmana, koji modernim tehnološkim
rješenjima omogućuje brzo i učinkovito prihvaćanje novih posjetitelja.
Povežite se s prirodom i doživite vrhunsko udoblje drvenih modularnih mobilnih apartmana.

Vivete un’esperienza indimenticabile e godevi tranquilità del momento.
Doživite nezaboravno iskustvo i prepustite se lakoći trenutka.
# modulare e mobile # sostenibile # risparmio energetico # qualità
# modularni i mobilni # trajni # energetski štedljivi # kvalitetni

La modularità
e mobilità per le
nuove dimensioni
del soggiorno
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Struttura in legno xlam o a telaio, possibilità
multifunzione di moduli aggiuntivi, sauna mobile, fitness mobile, unità mobile con jacuzzi,
spazio mobile per socializzazione ...
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REMMAS - MODUL A
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ModuLARnoSt
i MobiLnoSt zA
novE diMEnzijE
boRAvkA
01

Kompozitna konstrukcija sa umreženim drvenim
pločama, multifunkcijske mogućnosti dodatnih
modula, mobilna sauna, mobilni fitnes, mobilna jedinica sa jaccuzijem, mobilni prostor za druženje ...
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REMMAS - MODUL B
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Gli appartamenti mobili modulari in legno
REMMAS sono le soluzioni di soggiorno multifunzionali, sostenibili e convenienti. Offrono il
design flessibile per i campeggi, sci resort, spa
a tante altre possibilità.
Il legno come lo strato protettivo esterno
della struttura portante è un elemento di design eccezionale che si adatta perfettamente
sia in ambienti urbani che rurali.
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Drveni modularni mobilni apartmani REMMAS su multifunkcionalna, održiva i cjenovno pristupačna rješenja boravka. Nude
felksibilan dizajn za kampove, skijališta,
zdravstveni turizam i druge projekte.
Drvo kao vanjski zaštitni sloj nosive konstrukcije predstavlja izvanredan element dizajna koji se lijepo uklapa i u urbanu i u ruralnu okolinu.

EKSTERIER
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ESTERNO

La camera per i bambini con appartenente
bagno per le avventure giocose in un sano
abbraccio della natura.

INTERNO

Dječja soba s pripadajućom kupaonicom za razigrane avanture u zdravom zagrljaju prirode.

INTERIER
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Rilassatevi nel
comfort dell’hotel
Prepustite se
hotelskoj udobnosti
La lussuosa camera da letto con appartenente
bagno per una completa tranquillità e relax.

Luksuzna spavaća soba s pripadajućom kupaonicom za potpuni mir i opuštanje.

INTERNO

Living confortevole, aperto e collegato con
l’ambiente esterno per creazione dei piaceri
gastronomici e i momenti di relax.

INTERIER
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Udoban, otvoren i sa vanjskim okruženjem povezan obiteljski prostor za gurmanska stvaranja i opuštajuće trenutke.

Creiamo un
nuovo abitare

Stvaramo
novI boravak

Creare un nuovo abitare significa riconoscere i desideri e le aspettative del cliente e imprimerli nei
dettagli quotidiani.

Stvaranje novog boravka znači prepoznati želje
i očekivanja naručitelja, te ih utisnuti u svakodnevni detalj.

Ciò significa perfezione, superando le cornici e attuando i sogni più audaci. Queste sono le responsabilità e l’ispirazione, la domanda e le linee guida. Questo è l’obbligo che seguiamo in azienda Riko Hiše.

To znači savršenstvo, prelaženje okvira i provedbu najsmjelijih snova. To su odgovornost i nadahnuće, zahtjev i smjernica. To je obveza koju slijedimo u tvrtki Riko Hiše.

Con un impegno per edilizia sostenibile, con l’amore per il legno e la natura e sopra tutto con il “know
how”, gli approcci innovativi e tradizione, garantiamo le fondamenta solide per idee dei clienti e le
loro aspettative.

Uz predanost trajnoj gradnji, s ljubavlju prema
drvu i prirodi, a posebno sa znanjem, inovativnim
pristupima i tradicijom, jamčimo tvrde temelje za
njihove ideje i boravišna očekivanja.

Dell'azienda

O tvrtki

Per 20 anni l’impegno a costruire con il legno.

Već 20 godina predanosti u izgradnji s drvetom.

L’azienda Riko Hiše fa parte del gruppo Riko, che collega l’azienda Riko e le aziende partner Riko, il marchio Starck with Riko e Fondazione Škrabec.

Tvrtka Riko Hiše je dio grupe Riko, koja povezuje tvrtku Riko i partnerske tvrtke tvrtke Riko kuće
robnu marku Starck s Rikom i Škrabčevo domačijo.

Con impegno realizziamo i nostri comuni valori, intrecciati in un sistema che rispetta, sviluppa e sostiene la sostenibilità in ogni suo aspetto.

Uz predanost ostvarujemo naše zajedničke vrijednosti, isprepletene u sustav koji poštuje, razvija i podržava trajnost u svakom pogledu.

Qualità

KVALITETA

La qualità dei nostri prodotti e delle soluzioni è
confermata da numerose certificazioni nazionali e
internazionali, marchio CE, successo al mercato europeo esigente, la collaborazione con riconosciuti architetti, progettisti e sopratutto con clienti,
soddisfatti che ci hanno affidato la costruzione dei
loro progetti.

Kvalitetu naših proizvoda i rješenja potvrđuju
brojni domaći i međunarodni certifikati, dobiven CE znak, uspjeh na zahtjevnom europskom
tržištu, suradnja s renomiranim arhitektima i dizajnerima, te na kraju uglavnom zadovoljni naručitelji koji su nam povjerili izgradnju svojih po
mjeri stvorenih objekata.
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Referenze

REFERENCE

Finora abbiamo lavorato con molti soddisfatti proprietari di case famigliari, progettisti delle zone residenziali, gli investitori nelle strutture pubbliche
tipo spa, alberghi e edifici commerciali.

Do sada su nam poklonili povjerenje mnogi zadovoljni vlasnici obiteljskih kuća, razvijači stambenih naselja, investitori javnih objekata kao što
su wellness centri, hoteli i poslonvne zgrade, kao i
mnogi arhitekti i dizajneri

Le strutture RIKO arricchiscono l’ambiente in Slovenia, Italia, Regno Unito, Francia, Svizzera, Austria,
Germania, Svezia, Romania, Lussemburgo e persino in Bielorussia e Russia.

RIKO objekti obogaćuju prostor i okoliš u Sloveniji, Italiji, Velikoj Britaniji, Francuskoj, Švicarskoj,
Austriji, Njemačkoj, Švedskoj, Rumunjskoj, Luksemburgu pa sve do Bjelorusije i Rusije.

Arhitektura / architettura: ZPZ Partners
Lokacija / posizione: Modena, Italija
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Arhitektura / architettura: Rok Klanjšček & Gašper Zalar
Lokacija / posizione: Bovec, Slovenija

Arhitektura / architettura: Superform
Lokacija / posizione: Celje, Slovenija

Arhitektura / architettura: Erika Pasini
Lokacija / posizione: Imola, Italija

Arhitektura / architettura: Carlo Rivi, Eugenio Castiglioni, Studio Seveso Associati
Lokacija / posizione: Como, Italija

Arhitektura / architettura: Giancarlo Beltracchi
Lokacija / posizione: Ponte di Legno, Italija

Arhitektura / architettura: Jure Kotnik
Lokacija / posizione: Ljubljana, Slovenija

Arhitektura / architettura: Architects in Residence
Lokacija / posizione: London, UK

Arhitektura / architettura: Arrea arhitektura, Maruša Zorec, Matjaž Bolčina
Lokacija / posizione: Arboretum Volčji potok, Slovenija

RIKO HIŠE d.o.o.
Bizjanova 2
SI-1000 Ljubljana
Slovenia

Arhitektura / architettura:
Philippe Starck & Yoo Architects
Lokacija / posizione: Cotswolds, UK

E: info@riko-hise.si
T: +386 1 8372 610
rikohise
rikohise

www.riko-hise.si
Arhitektura / architettura: Philippe Starck for P.A.T.H.
Lokacija / posizione: Montfort-l’Amaury, France

