
              PROMO RISTRUTTURAZIONE BAGNO COMPLETA, FINO A MQ 6 DI SUPERFICIE 

L’offerta è  valida nelle città di: Bologna, Modena, Ferrara e comuni limitrofi.  Sono escluse dall’offerta escluse zone ZTL o con particolari 

problemi di accesso al cantiere, nelle quali sarà applicato un adeguato 

sovrapprezzo. 

 

Detrazione fiscale 50% 

IVA agevolata 10% 

Rilascio certificati di conformità 

Garanzia estesa a 5 anni 

 

OFFERTA LIMITATA  N. 15 BAGNI               € 4950,00 IVA esclusa 

 

SOPRALLUOGO, PROGETTO E PREVENTIVO SONO GRATUITI 

 

DESCRIZIONE 

Copertura a  protezione  dei pavimenti nelle zone di passaggio 

Rimozione e smaltimento di: sanitari, rubinetterie, vasca da bagno o doccia e 

accessori vari 

Demolizione e smaltimento di: pavimento, rivestimento e relativi sottofondi 

Rimozione e smaltimento impianto elettrico 

Smontaggio termo  e smaltimento (impianto termico autonomo) 

Fornitura e posa di impianto idrico, scarichi secondari, elettrico e termico. 

Posa vaschetta wc da incasso (se  possibile) 

Posa e collegamento alla rete di scarico del piatto doccia 

Fornitura e posa di massetto sottofondo eseguito con malta cementizia, spess. mass. Cm 6/7 

Intonaco e/o rasatura delle pareti fino ad altezza interessata dalle demolizioni, circa cm 200/220. 

Posa a colla pavimento e stuccatura (posa standard) 

Posa rivestimento e stuccatura,  H cm 200 

Tinteggiatura di pareti e soffitto con traspirante di colore bianco 

Montaggio sanitari, rubinetterie, batterie di scarico, box doccia e termoarredo. 

Trasporto al piano di tutti i materiali di nostra fornitura 

 

SPECIFICHE IMPIANTI: 

Rete idrica acqua calda/fredda, eseguita con tubo in multistrato coibentato a partire dal punto di ingresso dell’impianto vecchio nel 

bagno per: n 1 wc, n.1 bidet, n. 1 doccia, n. 1 lavabo, n.1 lavatrice. ( se presente in bagno il contatore, la sostituzione dello stesso, e/o lo 

spostamento, non è compreso in questa offerta) 

Rete scarichi secondari, eseguiti con tubo in polipropilene ad innesto diam.  mm 40  (braga wc esclusa) 

Impianto termico: spostamento o adeguamento degli attacchi per termoarredo (impianto autonomo) 

Impianto elettrico: n. 1 punto luce specchio, n. 1 punto luce a soffitto,  n. 1 presa bipasso, n. 1 interruttore on/off lavatrice, n. 1 presa 

lavatrice, n. 2 interruttori. 

RILASCIO DEI CERTIFICATI DI CONFORMITA’ 

 

MATERIALI INCLUSI  ( FORMATI E COLORI DA SCEGLIERE PRESSO NOSTRO SHOWROOM) 

Tutte le malte e le polveri necessarie 

mq.6 di pavimento più sfrido e scorta 

mq.20 di rivestimento più sfrido e scorta, (esclusi decori ) 

n.1 wc a pavimento, n.1 sedile wc, n. 1 bidet, n.1 lavabo, n. 1 piatto doccia in acrilico mis. Cm 80x80, n. 1 miscelatore bidet, n.1 

miscelatore lavabo, n.1 miscelatore da incasso per doccia, n. 1 sali/scendi per doccia, n.1 sifone bidet, n.1 sifone lavabo, n.1 piletta 

doccia Geberit, n.1 sifone Geberit da incasso per lavatrice, n.4 rubinetti sottolavabo, n.1 rubinetto lavatrice, 

n. 1 box doccia angolare in cristallo temperato, n. 1 termoarredo  bianco  completo di valvola e detentore. N. 1 vaschetta wc da incasso 

Geberit con placca doppio comando, raccorderia e fissaggi. 

 

TUTTO QUANTO NON ESPLICITAMENTE CITATO IN QUESTA OFFERTA E’ DA RITENERSI ESCLUSO 

 

I lavori saranno eseguiti con personale specializzato  nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza e 

con polizza assicurativa a totale copertura. 

 

PROMO  

Mobile bagno L900  P500  H520  (MADE IN ITALY) 

Consolle in teknobrill o ceramica, specchiera con presa e interruttore , faretto a led 

TRASPORTO E MONTAGGIO COMPRESO, A PARTIRE DA € 400,00 IVA ESCLUSA 

 

Esempi di pavimenti e rivestimenti, (MADE IN ITALY)  raffigurati nelle foto allegate, sono realizzati con materiali che fanno parte di  

questa promozione, altri formati e colorazioni, li trovate  presso il nostro showroom in Via Ercole Nani n.7/B a Bologna. 


