
Il nuovo sIstema vascapoInt che 
trasforma la vostra vasca In  
un box doccia personalizzato

EASY_DOCCIA

dopopriMa

stanchi della vasca
da bagno?
Il nuovo sistema Vascapoint trasfor-
ma la vecchia vasca da bagno in un 
comodo e più funzionale box doccia 
senza i disagi del cantiere.
In un solo giorno trasformiamo la vostra vasca in un co-
modo box doccia della misura preferita. Per sfrutta-
re al meglio i vostri spazi senza dover sostituire le vec-
chie piastrelle, in modo rapido e senza cantiere in casa.
L'installazione è curata da tecnici specializzati ed è 
inclusa nel prezzo.

 » nessun cantiere
 » nessun intervento idraulico
 » installazione immediata
 » non servono piastrelle di scorta ormai introvabili
 » risultato esteticamente impeccabile con mate-
riali di altissima qualità
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 » Interamente personalizzabile. È possibile sce-
gliere fra svariate soluzioni di box e piatti doccia.

 » Non servono le vecchie piastrelle: una ele-
gante pannellatura bianca realizzata nello stesso 
materiale del piatto doccia coprirà il muro grezzo. 

 » Montaggio rapidissimo: si posa in una giorna-
ta ed è utilizzabile dopo poche ore.

 » Notevole risparmio in termini di costi. 

 » Non richiede opere murarie invasive, si sosti-
tuisce alla vecchia vasca.

 » Non richiede modifiche dell'impianto 
idraulico.

 » Non causa disagi: rumori e polvere sono 
ridotti al minimo. non si deve sopportare il 
fastidio di un cantiere in casa.

 » Per completare i lavori non è necessario re-
perire l'idraulico, il piastrellista, il muratore o 
far intervenire un artigiano esterno. L'equipe 
vaSCaPoInt si occuperà di tutto ciò che 
serve per consegnarvi un lavoro impeccabile.

Il nuovo box doccIa
personalizzato
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le ImmagInI Illustrano alcune soluzIonI per Il box doccIa.

L'intervento prevede l'adozione di speciali 
piatti doccia particolarmente pesanti e robu-
sti, studiati appositamente per questa appli-
cazione. A copertura del muro grezzo, vie-
ne posata una pannellatura bianca realizzata 
con lo stesso materiale del piatto doccia.

La successiva posa del box doccia con-
sente di scegliere tra svariate soluzioni la 
più adatta alle proprie necessità, chiu-
dendo completamente oppure solo par-
zialmente il piatto doccia, per lasciare più 
spazio libero nel bagno.
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