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RICHIESTA:

PIANTA_STATO DI FATTO

- DIVERSA DISTRIBUZIONE -inserimento bidet- NUOVE FINITURE
SOLUZIONE PROPOSTA
il cliente cercava una soluzione che permettesse di ripristinare il
bidet che era stato precedentemente tolto per fare spazio alla
lavatrice. E la tipica pianta lunga e stretta delle palazzine vecchio
stile che non permette molte possibilità distributive.
Sono intervenuta eliminando la doccia in muratura consentendo,
così, di allargare lo spazio e posizionarla di fronte alla finestra
ottenendo lo spazio necessario per posizionare lavabo, bidet, wc e
lavatrice. Il box doccia ambio totalmente in vetro trasparente
permette il passaggio della luce e la finestra è stata sostituita con
una ad apertura anche vasistas. Per la personalizzazione sono
intervenuta sui materiali utilizzati per creare un ambiente caldo ed
avvolgente.
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PIANTA_NUOVA DISTRIBUZIONE
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vista parete arredo
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SOLUZIONE PROPOSTA

NOTA: i prezzi da noi indicati sono indicativi al fine
di avere un budget finale che rispetti quello richiesto.

vista dalla porta
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PROPOSTA D’ARREDO

LAVABO linea “DAY”
http://www.grantourbagno.it
1. base porta lavabo a 1 cestone
con porta salvientta integrara
L 61 H 45 P50 laminato € 500
lavabo “orleans”
61x51 mineral marmo € 310

PENSILI linea “DAY”
http://www.grantourbagno.it
1. pensile L30,4 H56,7 P 19
laminato € 270
3. pensili L30,4 H74,5 P 19
laminato € 850
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Ho pensato ad elementi semplici ma di carattere con linee morbide.
il lavabo è incassato su un mobile con porta salviette integrato per ottimizzare lo spazio.
I saniatri sospesi hanno linee morbide che controbuiscono all’effetto avvolgente cercato nel
progetto.

BOX DOCCIA
€ 800 circa

SANITARI linea “BLEND”
http://www.artceram.it
wc+bidet € 650
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easybuy

+/- € 6500

Budget escluso
+/- € 4000 i rivestimenti
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LEA CERAMICHE per i rivestimenti di
parte della parete e del pavimento con disegno Tartan.
INTONACO colore corda chiaro per le pareti.
ROVERE CHIARO laminato o essenza per i moduli contenitori.

PALETTE COLORI CALDA E AVVOLGENTE

RIVESTIMENTI
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+/- € 6500

