
SPAZIO!
IL KIT SOSTITUZIONE VASCA COMPLETO FACILE E VELOCE



SPAZIO!
Il Modo migliore di sostituire 

la Vasca con un Box Doccia

SPAZIO!
E’ la soluzione ottimale per trasformare 

una vasca in uno spettacolare box doccia.

Il sistema di assemblaggio che abbiamo 

studiato consente di installare il nuovo 

box doccia in meno di 30 minuti.

Il Design di Spazio è molto accurato ed 

accattivante.

Abbiamo studiato ogni componente del 

prodotto in modo da renderlo piacevole

ed allo stesso modo economico.

SPAZIO!

offre sia a chi lo installa che utilizza

importanti strumenti per ottenere allo

stesso tempo un ottimo risultato

funzionale, estetico ed economico. 



SPAZIO! 

Composizione:

BOX DOCCIA 170X70X205H

• Porta doccia 170x205h apertura scorrevole

• Lato fisso 70x205h senza profili inferiore/superiore

• Vetro Temperato 6mm con bande centrali acidate

• Profili cromo lucido

• Maniglia cromata in ABS + Alluminio

• Carrelli scorrimento doppia ruota inferiori sganciabili

• Guarnizioni magnetiche anti muffa

PIATTO DOCCIA 170x70x13H

• Superficie termoformata in ABS + film metacrilato

• Doppia vasca con doppio scarico in plastica 120mm Ø

• Coperchio scarico in ABS cromato

• Telaio in metallo con 8 piedini regolabili

• Pedana in Bamboo trattato antiscivolo

PANNELLI DI RIVESTIMENTO

• Pannello lato lungo termoformato in ABS+film

metacrilato sagomato per creare superficie di appoggio 

per flaconi

• Pannello lato corto termoformato in ABS+film

metacrilato sagomato per creare una comoda seduta 

poco ingombrante



Piatto Doccia

Vantaggi

A. Il sistema di assemblaggio dei 

pannelli sul piatto è molto veloce 

ed assicura un’eccellente solidità 

strutturale.

B. Le basi delle due vasche sono 

rinforzate con piani in legno fissati 

alle basi con diversi strati di fibra 

di vetro.

C. La struttura con 8 piedini

regolabili consente all’istallatore

di regolare il piatto in base alle

condizioni del pavimento.

D. La doppia piletta di scarico è uno 

degli accorgimenti che consente 

al kit di trasformazione vasca di 

avere due aree operative ed 

essere reversibile
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Pannelli di Rivestimento

Vantaggi

A. La forma dei pannelli combinata con 

quella del piatto doccia consente al 

kit sostituzione vasca di essere 

reversibile. In questo modo la 

seduta oppure l’entrata possono 

essere situate sia a destra che a 

sinistra rispetto alla vista frontale.

B. Il sistema di assemblaggio che 

abbiamo studiato permette di 

assemblarli strutturalmente al piatto 

doccia, ai profili del box doccia e tra 

di loro in modo molto rapido e con 

un’eccezionale solidità. L’istallatore 

può assemblare l’intera struttura in 

non più di 30 minuti.

C. Il design dei pannelli è molto 

accattivante e funzionale creando un 

comodo sedile ed un’utile superficie 

di appoggio all’interno della doccia. 



SPAZIO!

Esploso Ricambi

Ogni componente di 

SPAZIO! ha il proprio codice

in modo da facilitarne

l’identificazione nel caso si

renda necessaria una

sostituzione, per usura o 

rottura accidentale

Ogni componente è 

disponibile a magazzino nel

caso I nostri clienti

necessitino di supporto

post vendita.



SPAZIO!

Certificates

SPAZIO!

Ha superato tutti I test 

previsti dalle attuali

norme europee EN-14228

Il laboratorio che ha svolto

I test è SGS, riconosciuto

come uno dei migliori del 

mondo.

SPAZIO!

E’ quindi accreditato ad 

essere venduto in 

qualsiasi nazione della UE 

grazie alla concessione

dell’uso del marchio CE in 

quanto conforme alle

normativa europee


