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l’innovativa vasca con sportello, brevettata
VASCAPOINT, applicabile alle vasche esistenti tramite il sistema a sovrapposizione.
In sola mezza giornata trasforma la vostra
vasca da bagno di tipo classico in una comoda vasca con sportello.
Installazione curata da tecnici specializzati
ed inclusa nel prezzo.
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soluzioni per il bagno

r i v e n d i t o r e a u t o r i z z at o

»» nessun cantiere
»» nessun intervento idraulico
»» installazione immediata
»» non servono piastrelle di scorta
»» garantita 3 anni

PRIMA

www.vascaconsportello.it
distribuito in esclusiva per l'Italia
da Vascapoint
10024 Moncalieri (TO)
via r. baden powell 4
tel. 011 39 10 100 r.a.
fax 011 39 10 970 r.a.

DOPO

info@vascapoint.it
www.vascapoint.it

L’innovativa vasca con sportello
sovrapposta all'esistente
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VANTAGGI

easy_way

»» Installabile su tutti i modelli di vasca
esistenti (disponibile in varie misure e modelli).
»» Notevole risparmio in termini di costi.
»» Realizzata in unico corpo, a tenuta stagna e senza rischi di infiltrazioni.
»» Ingombro minimo. Lo sportello si apre
verso l'interno e non interferisce con i sanitari vicini.
»» Montaggio rapidissimo: si posa in circa
mezza giornata ed è utilizzabile dopo poche ore.

la vasca nella vasca
con sportello
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»» Non richiede opere murarie invasive,
si installa sulla vasca esistente.
»» Non richiede modifiche dell'impianto
idraulico e non lascia buchi nelle piastrelle.
»» Non causa disagi: rumori e polvere
sono ridotti al minimo. Non si deve sopportare il fastidio di un cantiere in casa.
»»Disponibile anche il modello con
seduta.
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1. Presa misure della vasca preesistente.
2. Realizzazione apertura laterale sulla vecchia vasca.
3. Posa in sovrapposizione della vasca
easy_way.
4. Controllo e fissaggio della nuova vasca.
5. Dopo poche ore easy_way è pronta
all'uso.

