Pronti per un bagno da sogno
Check list per la visita presso il rivenditore specializzato

Compilate la check list direttamente nel file PDF. Dopo di che stampatela e portatela con voi, oppure inviatela via
e-mail al vostro rivenditore specializzato.
Da quante persone è composto il vostro nucleo familiare?
Ci sono bambini piccoli/neonati?

Sì

No

Il bagno viene utilizzato anche da persone con mobilità ridotta? Deve
essere adatto alle persone anziane?

Sì

No

Di solito il bagno viene utilizzato da più persone contemporaneamente?

Sì

No

Avete un cane?

Sì

No

Cosa avete in programma?

Costruzione
Rinnovo / ristrutturazione
(casa di proprietà)
Rinnovo / ristrutturazione
(appartamento in affitto)

Avete una piantina della casa proprietàopri (proprietà? Conoscete le misure?
(Considerate anche la posizione e le misure di porte e finestre)
Ci sono altri aspetti particolari da tenere in considerazione?

Sì

No

Muro divisore
Sporgenze
Scarichi particolari
Inclinazioni del tetto

Sarebbe possibile modificare la pianta, ad esempio per accorpare più spazi?

Sì
No
Speriamo di sì

È possibile modificare la posizione degli impianti?

Sì

No

Avete una toilette per gli ospiti separata?

Sì

No
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Quali elementi desiderate integrare nel vostro bagno?
Lavabo doppio
Due lavabi separati
Lavabo singolo
Doccia
Vasca da bagno
Whirlpool
WC
Bidet
Altro:

Orinatoio

Quali altri elementi desiderate integrare nel vostro bagno?
Mobiletti

Specchi

Lavatrice

Asciugatrice

Altro:

Di quali prodotti deve essere dotata la vostra doccia?
Pavimento:
Separazione:
Prodotti:

Doccia a pavimento
Piatto doccia
Combinazione doccia/vasca da bagno
Cabina doccia
Pannello divisorio
Muro divisorio
Soffione doccia
Docce laterali
Sistemi doccia premontati
Doccetta

Altro:

Quale tecnologia di riscaldamento desiderate utilizzare nel vostro bagno?
Quella attualmente presente

Pannelli radianti

Radiatori

Scaldasalviette

Quale tipo di illuminazione desiderate utilizzare nel vostro bagno?
Luci a soffitto

Luci a muro

Lampade a specchio

Avete già dato un'occhiata a riviste o siti Web in cerca di idee? Avete trovato qualcosa?

