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Bagno

COMFORT E
SICUREZZA IN BAGNO

Care lettrici, cari lettori,
le stanze da bagno moderne sono luoghi in cui ritirarsi, oasi 
di rela x e locali di benessere che spesso vengono utilizzati 
per lunghi anni. Conviene quindi progettare la stanza da 
bagno non solo da una prospettiva attuale, ma anche con la 
mente rivolta alla vita futura. Ciò vi permetterà di garantire 
un comfort individuale costante e una sicurezza che durano 
nel tempo.

In questo opuscolo vi mostriamo alcune possibilità per 
rendere il vostro bagno una zona di comfort sicura e per 
creare come per magia un’atmosfera gradevole anche dal 
punto di vista estetico. Le nostre tre stanze da bagno com-

fort uniscono lo stile alla qualità e offrono la massima fun-
zionalità . Scoprite cosa conta veramente quando arredate 
il vostro bagno o quando scegliete i prodotti . Un bagno che 
coniuga il comfort e la sicurezza con l ’eleganza, la bellezza 
e la generosità soddisfa tutte le esigenze, sia quelle di oggi 
sia quelle di domani.

I prodotti Comfort si trovano anche nei nostri 
showroom. Il nostro personale qualificato sarà lieto di of- 
frirvi una consulenza competente e personalizzata. Una pa-
noramica delle nostre esposizioni si trova sul retro di questo 
opuscolo.
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Manuale

1.
Progettazione 
degli spazi
Quando progettate il vostro bagno, 
accertatevi che sia garantita una li-
bertà di movimento di almeno 1,50 x 
1,50 m per evitare di inciampare. Le 
porte con una larghezza minima di 
90 cm non rappresentano una barriera 
nemmeno per le persone con mobilità 
limitata. La porta dovrebbe inoltre 
avere l’apertura verso l’esterno.

2.
Vasca da bagno
Un’altezza ridotta facilita l’accesso al-
la vasca da bagno. Il bordo più spesso 
offre la possibilità di sedersi, mentre 
le maniglie orizzontali non solo vi 
aiutano a entrare e uscire, ma vi offro-
no anche il sostegno necessario. L’im-
portante è che la rubinetteria sia si- 
stemata in posizione corretta e facil-
mente accessibile.

3.
Doccia
Le docce a filo pavimento sono facilmente accessibili e hanno un aspetto elegan-
te. Le dimensioni dovrebbero idealmente essere di almeno 1 x 1,2 m, con super-
ficie della doccia antiscivolo. Un posto a sedere supplementare non è solo sicuro, 
ma anche enormemente pratico, per rilassarsi o lavarsi comodamente i piedi.

Una progettazione lungimirante e pluridimensionale
del bagno conviene per numerosi motivi
Con un bagno che offre tutti i comfort e risponde già oggi alle le esigenze di 
domani siete pronti ad affrontare qualsiasi situazione. Una prevenzione 
idonea permette ad esempio di evitare infortuni in ogni fascia di 
età. Anche in caso di malattia, di lesioni o semplicemente 
durante la vecchiaia la scelta dei prodotti giusti garantisce 
la massima libertà di movimento individuale e quindi una 
maggiore autonomia. Una tale progettazione del ba-
gno non è solo orientata al futuro, ma permette fin 
da subito un movimento illimitato e facilita la cura 
quotidiana del corpo. Il nostro manuale vi gui-
derà nella progettazione del bagno.
 

IN PIENO RELAX VERSO IL
BAGNO DEL FUTURO

«Prevedete un numero 
sufficiente diposti 

a sedere»

1,50 x 1,50 m

Bagno
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4.
Parete divisoria
Le porte a battente o quelle scorrevoli 
dalle dimensioni generose in vetro di si-
curezza vantano un design intramonta-
bile e sono facili da usare. Con un ri-
vestimento in vetro supplementare, le 
pareti divisorie diventano più facili da 
pulire. Le porte scorrevoli sono estre-
mamente facili da pulire e, grazie al si- 
stema automatico soft-close, si chiudo-
no in modo comodo e facile. Le porte a 
battente senza telaio con cerniere a filo 
sembrano ancora più leggere dal punto 
di vista ottico e facilitano la pulizia.

5.
Lavabo
In uno scenario ideale il piano del lavabo 
è largo almeno un metro, ha un lavandi-
no di dimensioni generose con superfici 
di appoggio laterali. I mobili sottolavabo 
fissati alla parete vi facilitano l’uso dei 
cassetti grazie a maniglie maneggevoli.  
Un posto a sedere supplementare rap-
presenta un ulteriore vantaggio.

6.
Specchio /
Armadietti da bagno
Un armadietto da bagno con illumina-
zione a LED è uno strumento impor- 
tante per la cura quotidiana del corpo. 
Accertatevi quindi anche che abbia le 
necessarie proprietà funzionali, come 
la possibilità di regolare l’intensità  
luminosa, uno specchio ingranditore o 
prese elettriche facilmente accessibili 
nella parte inferiore.

7.
WC sospesi
Non scendete a compromessi per 
quanto riguarda il comfort e l’igiene del 
vostro WC. Un WC con doccia non solo 
si contraddistingue per l’aspetto grade-
vole, ma seduce anche con intelligenti 
funzioni comfort come il getto pulente a 
doccia. Un WC senza bordi di sciacquo 
non lascia spazio ai depositi ed evita 
così la formazione di odori sgradevoli. 
Una comoda altezza di montaggio com-
presa tra 45 e 48 cm permette di se-
dersi e alzarsi con facilità.

Manuale

«Create un contrasto tra
le piastrelle dei rivestimenti 

e quelle del pavimento»

8.
Rubinetteria
Le cose principali da osservare quando si sceglie la rubinetteria sono la facilità 
d’uso e gli aspetti ergonomici legati all’utilizzo. I modelli con termostato mini-
mizzano gli sbalzi di temperatura, mentre la protezione contro le scottature of-
fre un surplus di sicurezza e impedisce la regolazione involontaria di una tem-
peratura troppo alta.

9.
Accessori
Quando si tratta di scegliere gli accessori vi consigliamo di puntare su quelli do-
tati di appigli: non solo hanno un look molto pregiato, ma garantiscono anche la 
necessaria sicurezza. Un comfort aggiuntivo viene offerto dai posti a sedere mo-
bili o fissi nella doccia o davanti al lavabo. I supporti a colonna per le doccette 
dovrebbero fungere anche da appigli. Un tocco di design e benessere vengono 
offerti da un pratico radiatore scaldasalviette da bagno.

10.
Piastrelle
Le piastrelle da pavimento nella zona umida devono rispondere a determinati re-
quisiti dal punto di vista della sicurezza antisdrucciolo. Nella stanza da bagno so-
no calpestabili con sicurezza solo le piastrelle con fattore antiscivolo R10B. Un 
contrasto tra le piastrelle dei rivestimenti e quelle del pavimento facilita inoltre 
l’orientamento. Vi sconsigliamo di usare piastrelle con finitura lucida.

Bagno
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Comfort Vita

COMFORT VITA  
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Vasca da bagno 
Step-in / Duscholux

Parete divisoria per doccia
Step-in / Duscholux

WC sospesi
Pro UP rimless / Laufen

Placca di comando WC
Sigma20 / Geberit

Mobili
Vanity Bocco / Loosli

Lavabo ad incasso
Starck 3 / Duravit

Specchio 
Specchio luminoso 503 009 / Eura

Rubinetteria
Sistema doccia Raindance 
Vasca Select / Hansgrohe
Miscelatore per lavabo 
Talis Select E / Hansgrohe

Accessori
Plan e Plan Care / Keuco

Piastrelle
Linea esclusiva / Regusci Reco 
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2.
Rubinetteria
Talis Select E / Hansgrohe
Più facile di così non si può: il getto d’acqua viene avviato e arrestato premendo il 
pulsante Select. Quando le mani sono insaponate può così essere utilizzato an-
che il dorso della mano o l’avambraccio.

— 8 —

1.
Specchio
Specchio luminoso 503 009 / 
Eura
La luce integrata nello specchio cam-
bia colore e permette di modificare 
l’ambiente in base alle preferenze del 
momento scegliendo tra una vasta 
gamma di tonalità, da quella più calda 
a quella più fredda.

Mobili
Vanity Bocco / Loosli
I cassetti di dimensioni generose con le 
intelligenti e differenziate soluzioni per 
la suddivisione degli spazi garantisco-
no l’ordine necessario sotto al lavandi-
no. La parte laterale del mobile offre 
spazio supplementare e contempora-
neamente un posto a sedere (può esse-
re utilizzata a mo’ di sgabello).

Comfort VitaBagno



4.
Vasca da bagno
Step-in / Duscholux
Step-in è la combinazione bagno/doc-
cia ideale. Grazie allo sportello estrai-
bile, l’accesso è più profondo e quindi 
l’entrata nella vasca più facile. Un 
meccanismo di sicurezza fa sì che la 
vasca da bagno possa essere riempita 
esclusivamente se lo sportello è scat-
tato in posizione. 

Accessori
Plan e Plan Care / Keuco 
Gli appigli dovrebbero essere estrema-
mente resistenti, senza dover scendere 
a compromessi dal punto di vista e- 
stetico. Quelli inclinati ad angolo sono 
facili da afferrare in qualsiasi posizione 
e offrono sempre un senso di sicurezza.  
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3.
WC sospesi
Pro UP rimless / Laufen 
L’innovativo WC con tecnologia senza 
bordi di sciacquo non lascia spazio allo 
sporco né ai depositi. Soddisfa così i 
più severi standard igienici ed è inoltre 
particolarmente facile da pulire, perché 
la seduta del WC con meccanismo di 
abbassamento automatico è removibile.

Comfort Vita Bagno
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Vasca da bagno 
Asymmetric Duo / Kaldewei

Mobili
Glano Classic / Framo

Lavabo ad incasso 
Living City / Laufen

Armadietti da bagno
Leader LED / Keller 

Doccia
Canalina di scolo  CeraWall S / Schaco

Parete divisoria per doccia
S606 / Koralle

WC sospesi
WC con doccia 
AquaClean Mera / Geberit

Placca di comando WC 
Sigma70 / Geberit

Rubinetteria
Comando per vasca da bagno
Comfort Select Typ A / Kaldewei 
Sistema doccia Raindance 
Select E 700 / Hansgrohe
Miscelatore per lavabo
Talis Select S / Hansgrohe

Accessori
Plan e Plan Care / Keuco 
Radiatore Ice Bagno short / Caleido

Piastrelle
Linea esclusiva / Regusci Reco 

Comfort Vita Bagno
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1.
Doccia
CeraWall / Schaco 
La canalina di scolo in acciaio inox è 
discreta e si incastona elegantemente 
e perfettamente nel design delle pia- 
strelle. Raccoglie e scarica in modo af-
fidabile tutta l’acqua e si pulisce con 
una passata.

Parete divisoria per doccia
S606 / Koralle
La parete divisoria per doccia S606 è 
realizzata in vetro stabile spesso 8 mm 
e la porta scorrevole è dotata di un deli-
cato meccanismo di chiusura (funzione 
soft-close). Grazie alla porta pieghevo-
le in basso è molto facile da pulire.

Rubinetteria
ShowerTablet Select 700 / 
Hansgrohe
Il ShowerTablet Select 700 si contraddi- 
stingue per un ripiano in vetro generosa-
mente dimensionato e un comando doc-
cia intelligente. Il termostato garantisce 
una temperatura costante, mentre la pro-
tezione integrata contro le scottature im-
pedisce spiacevoli inconvenienti durante 
la doccia. Con la semplice pressione di un 
tasto è inoltre possibile regolare con la 
massima facilità il getto d’acqua.

Accessori
Ice Bagno short / Caleido
Con il suo design ampiamente perso-
nalizzabile, il radiatore scaldasalviette 
Ice Bagno attira l’attenzione in qualsi-
asi stanza da bagno. Disponibile in va-
rie colorazioni moderne, garantisce 
sia un asciugamano preriscaldato che 
un benessere gradevole.

2.
WC sospesi
AquaClean Mera / Geberit
In questo WC con doccia, due diffusori 
a getto pulsante o dolce garantiscono 
un’esperienza rivitalizzante. La seduta 
del WC si apre e si riscalda automatica-
mente quando ci si avvicina, mentre 
una discreta luce di orientamento indi-
ca la strada anche di notte. L’interno 
asimmetrico del WC in ceramica priva 
di bordi permette uno sciacquo parti-
colarmente accurato e silenzioso.

Comfort VitaBagno
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3.
Armadietti da bagno
Leader LED / Keller
L’illuminazione a LED garantisce una lu-
minosità ideale in tutto il bagno e in par-
ticolare davanti allo specchio. La lumi-
nosità può comodamente essere adat-
tata alle vostre esigenze regolando il 
dimmer DALI integrato nell’interruttore. 
L’illuminazione indiretta opzionale nella 
parte inferiore dell’armadio contribui-
sce a mettere il lavabo nella giusta luce.
 
Mobili
Glano Classic / Framo
Grazie a un’altezza minima dal suolo 
piuttosto elevata, i mobili Glano Classic 
sono facilmente accessibili e comodi. Il 
piano di appoggio di dimensioni gene-
rose dei mobili garantisce una quotidia-
nità senza fatica. 

4.
Vasca da bagno
Asymmetric / Kaldewei

Il bordo della vasca più spesso da un lato funge da posto a sedere e superficie di ap-
poggio o può essere utilizzato per la sistemazione individuale della rubinetteria. La 
ricercata rubinetteria Comfort-Select si comanda con un tocco delicato e si inserisce 
completamente nel bordo della vasca. La temperatura è regolabile con precisione e 
può essere letta in qualsiasi momento. Piccoli accessori come un cuscino poggiate- 
sta rendono la permanenza nella vasca da bagno un piacere ritemprante.

Comfort Vita Bagno
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Doccia 
Piatto doccia  Viva / Schmidlin

Parete divisoria per doccia
Collection 3 Plus / Duscholux

Mobili
Vanity Bocco / Loosli

Lavabo ad incasso
Corian FW-60 / Loosli

Armadietti da bagno 
Aliona / Schneider

WC sospesi
WC con doccia  
AquaClean Sela / Geberit

Placca di comando WC
Omega60 / Geberit

Rubinetteria 
Miscelatore termostatico da doccia ad 
incasso Showerselect / Hansgrohe 
Soffione a parete Raindance
Rainmaker Select S / Hansgrohe
Doccetta flessibile Raindance
Select S / Hansgrohe
Miscelatore per lavabo 
Talis Select S / Hansgrohe

Accessori
Plan e Plan Care / Keuco
Radiatore Pavone / Caleido

Piastrelle
Linea esclusiva / Regusci Reco 

Comfort Vita Bagno
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1.
Doccia
Viva / Schmidlin 
Questa doccia di dimensioni generose con piatto smaltato 
privo di giunti si inserisce a filo in ogni pavimento piastrella-
to. La protezione antiscivolo Antigliss presente su tutta la 
superficie permette di stare in piedi a lungo senza affatica-
re i piedi.

Parete divisoria per doccia
Collection 3 Plus / Duscholux
Nella parete divisoria Collection 3 Plus i profili di tenuta so-
no integrati nel vetro e le cerniere a filo con le pareti inter-
ne. Questo la rende non solo più facile da pulire, ma regala 
anche un›impressione di trasparenza, accentuando l’e- 
stetica dello spazio. Grazie al rivestimento CareTec è parti-
colarmente igienica e facile da pulire.

Comfort Vita

Rubinetteria
Select / Hansgrohe
Il termostato ad incasso con attacco per flessibile integra-
to e colonna porta-doccetta è salvaspazio, compatto, faci-
le e intuitivo da usare. I soffioni Rainmaker producono 
un’ampia pioggia di benessere che, grazie ai diversi tipi di 
getto regolabili, offre un piacere sensuale in grado di ac-
contentare tutti i gusti.

Accessori
Plan e Plan Care / Keuco
Il supporto a colonna della doccetta non è solo funzionale, 
ma offre contemporaneamente un appiglio sicuro. 

Pavone / Caleido
Praticità ai massimi livelli: gli asciugamani possono como-
damente essere appesi ai tubi dalle estremità aperte dello 
scaldasalviette.

Bagno
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2.
WC sospesi
AquaClean Sela / Geberit
Il WC con doccia Sela sembra un WC tradizionale che con il 
suo design moderno e sobrio si inserisce in qualsiasi am- 
biente. Grazie alla sua tecnologia intelligente pulisce con 
un delicato e vaporoso getto a doccia regolabile in cinque 
intensità.

3.
Armadietti da bagno
Aliona / Schneider
Grazie all’illuminazione laterale a LED, lo 
specchio viene illuminato uniformemen-
te offrendo la luce ideale per il tratta-
mento del viso. Il fiore all’occhiello è la 
sua dotazione interna: ripiani in vetro a 
regolazione variabile continua, box per il 
trucco, specchio ingranditore e prese 
elettriche sistemate nella parte inferiore. 

Mobili
Vanity Bocco / Loosli
In questo piano lavabo in Corian, il cas-
setto è integrato direttamente nel ri-
vestimento e garantisce quindi la massi-
ma libertà per le gambe. Dal momento 
che il rivestimento, il lavandino e la parte 
frontale del piano del lavabo sono for-
mati da un unico pezzo, il mobile è parti-
colarmente facile da pulire.

Accessori
Plan e Plan Care / Keuco
Uno sgabello universale offre numerose 
e utili funzioni, può essere utilizzato da-
vanti al lavabo per il trucco o anche nella 
doccia come posto a sedere.

Comfort Vita Bagno
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Quando si progetta il bagno è importante pensare già oggi al 
domani. Per permettervi, durante la scelta dei prodotti, di 
considerare oltre al look e al design anche tutti gli aspetti 
relativi al comfort e alla sicurezza, abbiamo realizzato per voi 
una comoda lista di controllo

LISTA DI CONTROLLO

Lista di controllo

Specchio / Armadietti da bagno

Luce a LED con illuminazione indiretta opzionale
Possibilità di regolare la luminosità
Specchio ingranditore
Prese elettriche nella parte inferiore

WC sospesi

WC con doccia
Senza bordi di sciacquo
Altezza di montaggio compresa tra 45 e 48 cm
Seduta del WC con meccanismo di 
abbassamento automatico
Montaggio di maniglie e appigli

Rubinetteria

Facile da usare
Ergonomica
Termostato con protezione contro le scottature

Accessori

Serie dotate di appigli
Posti a sedere
Radiatore scaldasalviette da bagno 

Piastrelle

Contrasto tra le piastrelle 
dei rivestimenti e quelle del pavimento
Nessuna finitura lucida
Fattore antiscivolo R10B

Progettazione degli spazi

Libertà di movimento di almeno 1,50 x 1,50 m
Evitare punti in cui si può inciampare

Porte con larghezza minima di
90 cm, con apertura verso l’esterno

Vasca da bagno

Accesso con altezza ridotta
Bordo largo che permette di sedersi
Maniglie orizzontali montate alla parete
Rubinetteria facilmente 
accessibile e pratica da usare

Doccia

Esecuzione a filo pavimento senza giunti
Supporto a colonna doccetta
Posto a sedere (sgabello)
Vasca da doccia di dimensioni, almeno 1 x 1,20 m
Sicurezza antisdrucciolo nella doccia

Pareti divisorie

Vetro di sicurezza con Cleaneffect
Porte scorrevoli con funzione Soft-Close
Porte a battente senza telaio
Maniglie maneggevoli

Lavabo

Piano del lavabo > 1 m con superficie di appoggio 
Mobili fissati alla parete
Cassetti con sistema di suddivisione degli spazi
Maniglie maneggevoli
Posto a sedere 

Bagno
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Il vostro nuovo bagno in 
tutta tranquillità – grazie
alle nostre soluzioni 
complete e flessibili. 
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Unsere Ausstellungen | Nos expositions | Le nostre esposizioni

Wir freuen uns, Sie in unseren Ausstellungen begrüssen und beraten zu dürfen.

Nous nous réjouissons de vous accueillir et de vous conseiller dans l'une de nos expositions.

Siamo lieti di accogliervi e consigliarvi in una delle nostre esposizioni.

•

•

•

Suisse Romande : Rapin - Glasson - Gétaz - Miauton

Z.I. Les Orlons
1860 Aigle
Tél. 024 468 61 00

Rte de Fribourg 1
1630 Bulle
Tél. 026 913 66 33

Z.I. Nord
Ch. Bas-de-Plan 1
1030 Bussigny
Tél. 021 702 04 15

Av. de la Praille 45
1227 Carouge
Tél. 022 918 15 00

Le Pré, Les Moulins
1660 Château-d’Oex
Tél. 026 924 24 24

Rte des Peupliers 17 
1964 Conthey 
Tél. 027 345 36 37

Ch. des Malpierres 1
2088 Cressier
Tél. 032 755 96 96

Littoral Parc
Rte de la Tuilière 10
1163 Etoy
Tél. 021 821 23 00

Rte André Piller 1
1762 Givisiez
Tél. 026 467 81 11

Rte de Champ-Colin 15
1260 Nyon
Tél. 022 994 90 00 

Z.l. En Grivaz
Rte de Granges 14
1607 Palézieux
Tél. 021 907 92 43 

Rte de la Grosse-Pierre 16
1530 Payerne
Tél. 026 662 50 00

Rte de Raboud 2
1680 Romont
Tél. 026 651 96 00

Rue du Manège 10 
3960 Sierre 
Tél. 027 452 35 35

Rue de la Dixence 33
1950 Sion
Tél. 027 345 36 90

Z.I. la Veyre
1806 St-Légier
Tél. 021 923 37 00

Z.I. A, Rte du Pré du Bruit 4
1844 Villeneuve
Tél. 021 967 10 00

Lonzastrasse 2
3930 Visp
Tel. 027 948 85 00

Rue des Uttins 29
1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 424 86 00

Legende | Légende | Legenda

Besuchen Sie uns auf 
unseren Internetseiten für 
weitere Auskünfte.

Visitez nos sites internet 
pour de plus amples 
informations.

Visitate il nostro sito 
internet per maggiori 
informazioni.

Deutschschweiz : Baubedarf - Richner - Miauton

Industriestrasse 11
Postfach
3210 Kerzers
Tel. 031 336 60 60

Arsenalstrasse 21
6010 Kriens
Tel. 041 317 03 03

Eichwiesstrasse 2
8640 Rapperswil-Jona
Tel. 055 221 11 11

Erlenstrasse 1
6343 Rotkreuz
Tel. 041 798 05 80

Rheinweg 1
8200 Schaffhausen
Tel. 052 624 78 95

Muttenstrasse 13
4500 Solothurn
Tel. 032 625 61 11

Bogenstrasse 14
9001 St. Gallen
Tel. 071 274 52 52

Industriestrasse 18
8604 Volketswil
Tel. 043 399 43 43

Technoramastrasse 15
8404 Winterthur 
Tel. 052 244 01 44

Würzgrabenstrasse 6
8048 Zürich
Tel. 044 438 25 25

Industrie Neubuchs
5001 Aarau
Tel. 062 834 37 37

Gellertstrasse 212
4052 Basel
Tel. 061 560 74 74

Morgenstrasse 136
3018 Bern
Tel. 031 336 60 60

Pulverweg 9
3400 Burgdorf
Tel. 034 420 74 00

Kalchbühlstrasse 40
7000 Chur
Tel. 081 258 44 44

Mööslimatten 8
6218 Ettiswil
Tel. 041 984 01 90

Hauptstrasse 14 A
Postfach 117
5502 Hunzenschwil
Tel. 062 889 45 00

Via Cantonale 34a
6928 Manno 
Tel. 091 605 24 34

06
. 2

01
6

Aussengestaltung
Aménagements extérieurs
Sistemazione esterna

Bäder | Salles de bains | Bagni

Haushaltgeräte | Appareils électroménagers
Apparecchi elettrodomestici

Küchen | Cuisines | Cucine

Parkett | Parquets | Parquet
Türen | Portes | Porte - Suisse romande & Ticino

Platten | Carrelages | Piastrelle

baubedarf-richner-miauton.ch
getaz-miauton.ch
reguscireco.ch

Ticino : Regusci Reco

Via San Gottardo 18A
6532 Arbedo-Castione
Tel. 091 820 24 00

Via Saleggi 38
6600 Locarno
Tel. 091 751 15 26


