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Lido Locarno Lido Locarno Le cabine spogliatoio sono state ideate con un sistema di chiusura simultaneo delle 
due porte, per ingresso e uscita diretta in piscina. Inoltre tutte le strutture sono rialzate 
da terra con piedini in acciaio inox per facilitare la pulizia degli ambienti e garantire 
massima igiene.

Le pareti divisorie e le porte sono state concepite con struttura Sandwich, caratterizzata da due fogli di lamiera 
contenenti materiale fonoassorbente. L’alta qualità è garantita inoltre dalla verniciatura a polvere epossidica avvenuta 
prima dell’assemblaggio finale, in modo che anche le parti nascoste siano protette costantemente dall’umidità 
causata dallo specifico ambiente.
Tutte le strutture in metallo sono in lamiera zincata di alta qualità mentre le cabine-doccia, proprio per la loro funzione, 
sono addirittura in lamiera Inox termolaccata.

Le componenti esterne quali maniglie, piedini, serrature e cerniere, sono raealizzate in acciaio inossidabile di alta 
qualità. Le cabine WC sono inoltre provviste di chiusura e porte con 3 cerniere ammortizzate in acciaio inox, per 
attenuare i rumori.

Oggetto 
Lido Locarno

Committente 
Centro Balneare Regionale SA
www.lidolocarno.ch

Architetto 
Studio Moro&Moro – Locarno
www.moroemoro.ch

Prodotto 
Cabine spogliatoi, cabine 
docce, cabine toilette e armadi 
guardaroba

Foto 
Roberto Barra - Locarno

In stretta collaborazione con l’architetto Franco Moro (studio Moro & Moro 
Locarno), abbiamo concepito per il Lido Locarno una nuova linea di arredo 
completa, costituita da cabine spogliatoio, cabine doccia, cabine toilette e 
armadi guardaroba.
Tutti i componenti sono caraterrizati da un design essenziale e allo stesso 
tempo funzionale alle esigenze di manutenzione e igiene, in una gamma 
illimitata di variazioni cromatiche.

La SARA SA firma così l’architettura interna del Centro Balneare Regionale di 
Locarno, curando il progetto nella sua totalità, dallo sviluppo, alla produzione 
fino al montaggio finale dei diversi componenti.
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