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UNA PARETE AL CENTRO
Il bagno è un grande e luminoso
spazio apert che fa quasi
invid)a a un centro wefness... Ma
non potendo ailestire lavabo
e vasca alle pareti (già occupate),
si è deciso di costruire una
quinta tecnica' multifunzionale
a centro stanza: è ,Jna parete
iogettata per ingiobaivi tutti
gli allacci dnci, che possono
essere installati con una tecnica
rapida pulita. Pr sape ne di
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PRIMA & DOPO
Grazie al collaudato sistema
preassembiato TECEprofil,
l'installatore provvede agli
allacciamenti degli impianti
e alla piastrellatura [TECE
Profil, prezzo su progetto] quindi
vengono scelti e posati il
lavabo e sanitari, entrambi
a ridosso della quinta
[Leroy Merlin, preno su progetto].

LA MAGICA 'PARETE'TECNICA
ar realizzare una quinta multifunzionale per il bagno,
alla quale fissare i sanitari su un lato e il lavabo sull'altro
(rispettivi allacci idrici compresi),è più veloce e meno
invasivo di quanto ai creda. Dopo la fase di progettazione,
l'installatore ne monta a secco 'l'ossatura' utilizzando speciali
profili modulari preassembiati, all'interno dei quali inserisce
tutti gli o1lcciamentl necessari dell'impianto idraulico, Infine,
dopo aver rivestito il tutto con cartongesso, rifinisce la struttura
grezza con la pittura o, come hanno fatto i padroni di casa
(foto a sinistra), piastrellandola con fogli di tessere a mosaico
preassembiati da cm 3ox30. Il risultato? Una stabile ed elegante
quinta multitasking che da un lato ospita il lavabo d'appoggio con
mobile contenitore e dall'altro il miscelatore della vasca.
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PORTASALVIETTE
A PIOLI
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Hai notato il portasalviette
a scala in fondo al bagno?
Se ti piace, t'innamorerai
della sua versione 'hot': è lo
scalclasalviette elettrico
Scaletta che, all'occorrenza,
puoi spostare dove vuoi
[Tubes, cm 51,5x18Th €952].

PARQUET WATERPROOF E TAPPETO DI MOSAICO
.rl';.

LEGNO IN BAGNO

Quercia Toscana è I
parquet rnultistrato
spazzolato Made in Italy
che proviene dai boschi
di cerro delle colline
pisane: è un tipo
di quercia molto dura
e resistente alle
infiltrazioni d'acqua,
perfetta per i bagni

[Maro Cristiani, cm
1O/22x100/200 da € 58/aq].
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su fogli infibra di vetro,
le tessere Grace della
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GEOMETRIE IN 3D
Premontate con fuga

ti
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collezione Allure hanno
la superficie smaltata
stondata per un
piacevole effetto 3D
e puntano su eleganti
disegni geometrici
con i colori nero,
corda e rame
metallizzato (Appiani,

cm 30e30 € 2OUmq].
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