
This is life, 
elevated.
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Dynamic living.  

Reframed.

Bold
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Una collezione audace di monolocali 

duplex e bilocali, capaci di ridefinire il 

modo di vivere la montagna. Ispirati 

dall'efficiente precisione del celebre 

coltellino svizzero, il loro design 

innovativo è incentrato su di una 

struttura abitativa centrale 

multifunzionale, che libera spazio per 

socializzare, rilassarsi e trovare nuove 

energie. Uno stile di vita reinterpretato e 

affinato per individui avventurosi e al 

passo con i tempi. 



Fluid
Adaptive, agile living, 

designed around you. 



5

Form
Integrating function, efficiency 

and comfort for unleashed living.



ORE IN AUTO 
DALL'AEROPORTO 
INTERNAZIONALE DI 
ZURIGO

1:30 

ORE IN AUTO 
DA MILANO 
MALPENSA E 
COMO

2:00 

Frame fa parte di Andermatt Swiss Alps, 

l’innovativa destinazione nel cuore della 

Svizzera centrale. Situata proprio al 

centro della catena montuosa del 

massiccio del San Gottardo, ai piedi del 

Monte Gemsstock, e a breve distanza da 

Milano, Zurigo e Stoccarda, Andermatt è 

il luogo ideale per un’emozionante 

esperienza di vita alpina. 

ORE VOLO 
DA LONDRA 
HEATHROW

1:40 



Situato in una posizione centrale 

invidiabile nel borgo di Andermatt Reuss, 

Frame è l’ideale per accedere 

rapidamente sia al vivace centro storico 

che alla libertà delle montagne. 

Connesso



Campo da golf di Andermatt Swiss Alps da 18 buche – 10 minuti a piedi 

Accesso diretto alle piste di sci di fondo e ai percorsi escursionistici 

Piazza Gottardo con ristoranti e negozi – 1 minuto a piedi 

Sala concerti ed eventi di Andermatt – 3 minuti a piedi 

Stazione ferroviaria – 5 minuti a piedi 

Impianti di risalita – 10 minuti a piedi 

Piste per freeride sul Monte Gemsstock – 15 minuti a piedi 

Via ferrata e percorsi di arrampicata – 10 minuti a piedi 
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Gemsstock 
Gondola Ski Lift
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1

4

5
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Historical City 
Centre

7
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Comunità
Scoprite i negozi, i ristoranti e i bar 

della zona centrale del borgo – 

l’epicentro ideale della nostra 

vivace comunità di anime affini 



Intelligente e sorprendente. 
Frame è stato progettato con 
uno sguardo particolare alle 
esigenze pratiche ed 
esperienziali della vita 
dinamica di oggi. L’innovativa 
disposizione interna degli 
appartamenti è incentrata sul 
blocco di arredo collocato in 
posizione centrale - una vera 
“macchina per abitare”, per 
citare Le Corbusier. Tutto è 
progettato in modo efficiente 
e rigorosamente dettagliato 
per valorizzare lo spazio, la 
funzionalità e la luce naturale, 
sia nei bilocali che nei 
monolocali duplex. 

ARCHITEKTURBÜRO OOS 
GONÇALO MANTEIGAS AND RAF DAUWE 
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Dialogo
La aree comuni collegate tra loro 

invitano alla collaborazione e alla 

conversazione, ampliando i confini del 

vostro stile di vita ben oltre il vostro 

appartamento, grazie all’accesso a un 

salone comune, alle aree conviviali  

e al centro benessere. 
12
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Ricarica
Scoprite The Hearth and The Snug. 

Una cucina comune dal design 

ricercato e un salotto accogliente 

per rilassarvi accanto al fuoco. 
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Ristoro
Rilassatevi nella spa e 
nell'area benessere - 
dotata di sauna svedese, 
strutture per il benessere e 
accesso diretto al giardino. 



Androne 

Deposito e officina sci e biciclette 

Centro Spa & Benessere – con sauna svedese, doccia e area relax 

Appartamento EG-1  piano terra con 110 m2 di giardino 

Salone relax con caminetto riservato ai proprietari 

Sala da pranzo e cucina riservate ai proprietari 

Terrazza con barbecue riservata ai proprietari 

Posizione 
Piano Terra
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Aree comuni 
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APPARTAMENTI DA  
1 CAMERA DA LETTO  

Gli appartamenti Frame da una camera da 
letto sono progettati in modo da garantire, 
su una superficie media di 60 metri 
quadrati, uno spazio abitativo efficiente e  
funzionale. La struttura abitativa centrale, 
sapientemente realizzata, integra la 
camera da letto, il soggiorno, la cucina e il 
bagno in un'unica unità fluida, liberando 
spazio per vivere in un ambiente più 
spazioso e senza limitazioni. 



APPARTAMENTI  
DA 1 CAMERA DA LETTO 
APPARTAMENTO TIPOPIANO BOVINDO

EG- 1

I.OG-1

I.OG-2

I.OG-3

I.OG-4

I.OG-5

III.OG-1

III.OG-2

III.OG-3

III.OG-4

III.OG-5

1 Camera Da LettoTerra

Primo

Primo

Primo

Primo

Primo

Terzo

Terzo

Terzo

Terzo

Terzo

DIMENSIONE 

110 m2 giardino 

SÌ 

SÌ 

SÌ 

SÌ 

71 m2

71 m2

72 m2

66 m2

63 m2

27 m2

71 m2

72 m2

66 m2

63 m2

27 m2

71 m2

72 m2

66 m2

63 m2

27 m2

1 Camera Da Letto

1 Camera Da Letto

1 Camera Da Letto

1 Camera Da Letto

1 Camera Da Letto

1 Camera Da Letto

1 Camera Da Letto

1 Camera Da Letto

Monolocale

SÌ 

SÌ 

SÌ 

SÌ 

IV.OG-1

IV.OG-2

IV.OG-3

IV.OG-4

IV.OG-5

Quarto

Quarto

Quarto
Quarto
Quarto

1 Camera Da Letto

1 Camera Da Letto

1 Camera Da Letto

1 Camera Da Letto

Monolocale

SÌ 

SÌ

SÌ

SÌ 

Primo

Terzo

Quarto

Piano Terra

Monolocale



Unità OG-1 

Unità OG-2 

Unità OG-3  

Unità OG-4 

Unità OG-5 
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Posizione 
Primo Piano 
Terzo Piano 

Quarto Piano

N

NORD

EST

SUD

OVEST

APPARTAMENTI  
DA 1 CAMERA DA LETTO 



Ingresso – con guardaroba e ripostiglio 

Zona cucina – con isola bar 

Spogliatoio - con appendiabiti a tutta altezza 

Bagno – con cabina doccia 

Ripostiglio aggiuntivo – pensato per oggetti di grandi dimensioni 
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5 
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3
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APPARTAMENTI  
DA 1 CAMERA DA LETTO 



Camera da letto – Letto King/Queen size con contenitore integrato 

Zona pranzo – per 4-6 persone con mobile credenza 

Salotto – con divano letto incassato nella finestra bovindo 

Ripostiglio con scaffalature 
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APPARTAMENTI  
DA 1 CAMERA DA LETTO 



L’ampio bovindo è progettato su 

misura per massimizzare la luce 

naturale e creare osmosi tra 

esterno e interno. 



Nessuna vista è uguale a 

un’altra. Le finestre sono state 
attentamente posizionate per 

incorniciare il panorama unico, 
perché visibile solo da casa 
vostra, tra sensazionali vette 

alpine e scorci del borgo. 



Progettata per funzionare, il 

blocco abitativo centrale  

combina in continuità 

mobili da incasso e sistemi 

di armadiatura flessibili. Le 

porte scorrevoli a scomparsa 

definiscono gli spazi abitativi 

e i livelli di privacy. 



Linee pulite e arredi 

contemporanei sottolineano un 

abitare curatissimo, valorizzato 

da splendidi arredi di design 

italiano. 
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Legni naturali e marmi 

riccamente venati si 

combinano all'interno della 

cucina su misura, integrando 

elettrodomestici di qualità del 

marchio leader svizzero V-ZUG. 



Gli ampi bagni con spogliatoio 

adiacente sono dotati di un 

apposito ripostiglio e di 

sanitari della rinomata marca 

svizzera Laufen. 



MONOLOCALE DUPLEX 

I monolocali duplex al secondo e 
all’ultimo piano reinventano le regole 
del vivere in un loft. Soffitti in legno 
alti fino a 5 metri e finestre a bovindo 
di 2,4 metri creano un'esperienza di 
vita fuori dall’ordinario. L’intelligente 
design del blocco centrale creato su 
misura valorizza tutti gli aspetti 
dell'abitare, senza compromettere né 
spazio né confort. 



MONOLOCALE DUPLEX 

II.OG-3

II.OG-4

II.OG-5

II.OG-6

II.OG-7

II.OG-8

II.OG-9

V.OG-1

V.OG-2

V.OG-3

Sì

Sì

Sì

42 m2

41 m2

36 m2

41 m2

41 m2

34 m2

34 m2

39 m2

44 m2

42 m2

41 m2

36 m2

41 m2

41 m2

34 m2

Sì

Sì

V.OG-4

V.OG-5

V.OG-6

V.OG-7

V.OG-8

Sì

Sì

Sì

II.OG-1

II.OG-2

Secondo

Secondo

Secondo

Secondo

Secondo

Secondo

Secondo

Secondo

Secondo

Attico

Monolocale Duplex

Monolocale Duplex

V.OG-9

Attico

Attico

Attico

Attico

Attico

Attico
Attico
Attico

44 m2

39 m2

34 m2

Secondo

Attico

APPARTAMENTO TIPOPIANO BOVINDO DIMENSIONE 

Monolocale Duplex

Monolocale Duplex

Monolocale Duplex

Monolocale Duplex

Monolocale Duplex

Monolocale Duplex

Monolocale Duplex

Monolocale Duplex

Monolocale Duplex

Monolocale Duplex

Monolocale Duplex

Monolocale Duplex

Monolocale Duplex

Monolocale Duplex

Monolocale Duplex

Monolocale Duplex



Unità OG-1 

Unità OG-2 

Unità OG-3  

Unità OG-4 

Unità OG-5  

Unità OG-6 

Unità OG-7 

Unità OG-8  

Unità OG-9 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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MONOLOCALE  
DUPLEX 

4
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2

5

6
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1

N

NORD
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OVEST

8

9

Posizione 
Secondo 

Attico



Ingresso – con guardaroba e ripostiglio 

Bagno – con cabina doccia 

Ripostiglio aggiuntivo – pensato per oggetti di grandi dimensioni 

Salotto – con divano letto incassato nella finestra a bovindo 

Soppalco – con letto matrimoniale integrato e ripostiglio 

Cucina – con pensili a doppia altezza 

Zona pranzo – per 4 persone con dispensa a scomparsa 
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MONOLOCALE  
DUPLEX 



Grazie ai soffitti che raggiungono 

un'altezza di 5 metri e all’ampia 

vista esterna, gli spazi abitativi dei 

monolocali duplex abbondano di 

luce, in un tutt'uno con l'ambiente 

alpino. 



L'arredamento studiato 

nei minimi dettagli è 

sinonimo di confort e stile 

all'avanguardia. Il divano 

profondamente incassato 

nel bovindo, per esempio, 

si trasforma in letto per 

gli ospiti. 



Due montanti regolabili permettono 

di installare sistemi audio video o 

elementi pensili, mentre le luci a 

sospensione scultoree possono 

essere disposte secondo le vostre 

esigenze. 



Leggere e ariose, le camere da letto 

soppalcate sfruttano appieno le loro 

dimensioni generose e vantano 

finestre disposte sapientemente, che 

garantiscono un armonioso 

buongiorno con vista, rispettoso della 

vostra privacy. 



Integrato nell'unità abitativa centrale, 

il bagno è dotato di un'ampia doccia, 

di un generoso ripostiglio e di 

eccezionali sanitari firmati Laufen. 



UN 
INVESTIMENTO 
ESCLUSIVO CON 
UN SUPERBO 
ALLESTIMENTO  

L'artigianato svizzero, i materiali di prima 

qualità e un’innovativa filosofia di design si 

fondono per dare vita ad una delle 

residenze più suggestive in portfolio, 

collocata in una destinazione fruibile tutto 

l’anno,  un grande incentivo sia per viverci 

che per investire in modo gratificante. 

L'attenzione alla sostenibilità, le 

infrastrutture all'avanguardia e la 

posizione centrale sono solo alcuni dei 

numerosi vantaggi per gli acquirenti che 

cercano una casa ad Andermatt, luogo 

caratterizzato da una natura 

incontaminata, aria pura e opportunità di 

praticare attività sportive 12 mesi l’anno. 



Gli architetti di Frame, OOS, sono 

spinti dalla curiosità e dalla 

creatività. Lontani dalle soluzioni più 

ovvie, sono rinomati per 

l'innovazione nell'abitare, per il 

costruire spazi contemporanei e per 

consentire alle persone di vivere una 

vita positiva, produttiva e sostenibile. 

“In Frame, 
pragmatismo e 
immaginazione 

raggiungono 
una rara 

alchimia”
Melissa Johnston 

Chief Design Officer 

OOS AG 
Zurigo, Svizzera



SAMIH O. SAWIRIS 
PRESIDENTE

"La prima volta che ho visitato Andermatt, ho incontrato 
qualcosa di speciale: la bellezza naturale incontaminata di un 
borgo di montagna nel cuore delle Alpi svizzere. Sono rimasto 
affascinato non solo dal borgo di Andermatt, ma dall'intera 
valle. L'ampio altipiano di Orsera, con il suo paesaggio allo 
stesso tempo selvaggio e romantico, ha ispirato la mia visione 
di Andermatt Swiss Alps.  

Già allora mi era chiaro che l'anima di questa regione sta nella 
sua natura incontaminata. Per me la sostenibilità è la pietra 
miliare di tutto il progetto. Vi invito caldamente a scoprire il 
fascino delle Alpi svizzere. Entrate in un mondo che è più vicino 
di quanto pensiate". 

Frame, Andermatt Swiss Alps: una casa dove iniziare la vostra 
nuova vita.  
  

30 ANNI DI ESPERIENZA NELLA 
REALIZZAZIONE DI NUOVE DESTINAZIONI  

LUŠTICA BAY

EGITTO

MONTENEGRO

OMAN

SVIZZERA

E.A.U.

REGNO UNITO

EL GOUNA 
O WEST 
MAKADI HEIGHTS 
TABA HEIGHTS 
BYOUM

HAWANA SALALAH 
JEBEL SOD ISLAND 
AS SODAH ISLAND

ANDERMATT

THE COVE

ECO BOS

MAROCCO
CHBIKA



MODALITÀ DI PAGAMENTO  

• CHF 5’000,- dopo aver firmato l’impegno di acquisto in base al termine di 
pagamento ivi concordato.  

• 25 % del prezzo di acquisto alla registrazione del contratto di acquisto, 
detraendo il pagamento di prenotazione versato.  

• 25 % del prezzo di acquisto una volta terminata la costruzione grezza.  
• 50 % del prezzo di acquisto da corrispondere al trasferimento di proprietà. 

COMPRESO NEL PREZZO FORFETTARIO 
Quota di terreno, sviluppo urbano (oneri di urbanizzazione), costi di 
costruzione secondo descrizione tecnica, spese accessorie di costruzione 
come autorizzazioni, spese di allacciamento, ecc. 

SPESE DI ACQUISTO 
I diritti notarili e le imposte di registrazione al catasto (circa 0,5 % del prezzo 
di acquisto) vengono addebitate in egual misura agli acquirenti e ai venditori. 

FINANZIAMENTO 
Il finanziamento del mutuo ipotecario viene generalmente concesso da una 
vasta gamma di banche svizzere, che offre una formula di mutuo 
personalizzata specificatamente pensata per  gli appartamenti Frame. 
Rimaniamo a Sua disposizione per una consulenza personalizzata. 

GESTIONE LOCAZIONE 
I proprietari di un appartamento Frame avranno accesso al programma di 
gestione delle locazioni di Andermatt Swiss Alps AG, che offre un programma 
di locazione estremamente flessibile, progettato per ottenere il massimo 
reddito da locazioni a breve termine. 

Informazioni 
per gli 
Acquirenti 



VANTAGGI PER I PROPRIETARI 
I proprietari di un appartamento Frame usufruiscono di una vasta gamma di 
sconti e di convenzioni all’interno di tutto il gruppo Andermatt Swiss Alps, 
inclusi, a titolo esemplificativo, tariffe agevolate per la SkiArena, per gli 
impianti sportivi e per i punti vendita di alimenti e bevande. 

LEGGE KOLLER / LEGGE SULLE ABITAZIONI SECONDARIE  
Con un decreto del governo svizzero del 21 dicembre 2007, è stata concessa 
agli appartamenti e alle case situate ad Andermatt Reuss un’esenzione totale 
dall’obbligo d’autorizzazione della legge Koller. In questo modo, tutti gli 
investitori internazionali possono acquistare e rivendere appartamenti e case 
ad Andermatt Reuss senza autorizzazione e in modo illimitato. Queste 
esenzioni sono in vigore almeno fino alla fine del 2030. Inoltre gli alloggi per 
le vacanze di Andermatt Swiss Alps non sono soggetti alla legge sulle 
abitazioni secondarie (che limita la costruzione di abitazioni secondarie 
all’interno di un comune al 20 % delle abitazioni complessive), perché questa 
legge è entrata in vigore dopo l’approvazione del master plan (piano 
regolatore di quartiere).  

MIGLIORIE 
Noi suggeriamo uno standard di base accuratamente progettato per tutti gli 
appartamenti. Tuttavia, in qualità di acquirente, Lei ha la possibilità di 
scegliere tra una serie di possibili migliorie in base alle Sue esigenze e alle Sue 
preferenze personali. Si prega di notare che la fattibilità delle modifiche (ed 
eventuali opzioni aggiuntive) dipende dalla fase del processo di costruzione e 
può essere implementata solo se le richieste pervengono in tempo utile. 

CLAUSOLA DI RISERVA  
Le informazioni contenute in questo opuscolo si basano sullo stato attuale del 
progetto, sui relativi calcoli e sulle disposizioni attualmente vigenti e 
applicabili della legge svizzera sul registro fondiario, con riserva di piccole 
modifiche e salvo vendite precedentemente effettuate. Le rappresentazioni 
fotorealistiche hanno lo scopo di trasmettere un’idea della sovrastruttura 
progettata e hanno carattere esclusivamente indicativo per quel che riguarda 
i materiali, i colori, le dotazioni, la realizzazione del corpo dell’edificio, dei 
dintorni e della piantumazione. I venditori si riservano esplicitamente il diritto 
di apportare eventuali modifiche (materiali e colori per gli esterni necessitano 
della verifica e dell’autorizzazione da parte delle autorità preposte).



Andermatt Swiss Alps AG 
Gotthardstrasse 2 
6490 Andermatt 
Svizzera 
T: +41 41 888 77 99 
realestate@andermatt-swissalps.ch 
www.andermatt-frame.ch

IMPRESA COSTRUTTRICE


