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Ottimizza lo spazio in bagno con la doccia
sotto la finestra

Vorrei rinnovare il mio vecchio bagno cambiando il radiatore,
inserendo la lavatrice e spostando anche la caldaia. La nostra stylist
Greta Cevenini, risponde ai dubbi di una lettrice.
Per recuperare spazio utile sposta la doccia in fondo alla stanza, proprio sotto la finestra.
Lavatrice e caldaia trovano posto nella nicchia in cartongesso e sono nascoste da una
tenda che mantiene esteticamente ordinato il bagno.
Il box doccia facile da pulire
Bellavita 3 con porta scorrevole di [Duscholux] è la soluzione perfetta per progettare
questa doccia walk-in: è realizzabile su misura fino a 200 cm in larghezza e 210 cm in
altezza. Ha inoltre la funzione Push&Clear: la parte inferiore della porta scorrevole si può
sganciare, agevolando una pulizia rapida e completa.

La caldaia sicura
In bagno è necessario installare una caldaia a camera stagna come Vitodens 200-W di
[Viessmann], in grado di prelevare l’aria per la combustione dall’esterno e non dal locale
stesso: il prelievo avviene con un sistema di tiraggio forzato e la fiamma resta isolata
dall’ambiente.
Non essendo più a ridosso dalla parete perimetrale, la caldaia deve essere installata con
un tubo coassiale di aspirazione aria ed espulsione fumi che la colleghi con il muro
esterno. Se consentito dalle normative comunali, il tubo potrebbe correre in una
controsoffittatura con portelli ispezionabili.
I sanitari universali
Con i modelli a scarico universale Strada II di [Ideal Standard] non devi intervenire sui
vecchi impianti: vaso e bidet si allacciano agli scarichi esistenti a filo parete.
La chiusura easy
Per nascondere lavatrice e caldaia, chiudi la nicchia con un semplice tendaggio.
Il radiatore anti-corrosione
Giada di [Cordivari] è realizzato in acciaio austenitico (il materiale più resistente alla
corrosione da umidità). È disponibile in varie misure.
La finestra a prova di umidità e la tenda che... non si bagna!
Per gli infissi che stanno a contatto con acqua e vapore, è meglio scegliere una struttura in
pvc, come quella di Prolux Evolution di [Oknoplast]. Si può aggiungere anche un sistema
di ventilazione supplementare come Aeratore Aereco di [Oknoplast] che apre e chiude la
finestra automaticamente in base all’umidità percepita dal sensore. E per la privacy? In
questa finestra si può integrare una veneziana nel vetrocamera, che in questo modo non
si bagnerà.

