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SOLUZIONI

RADDOPPIARE IL BAGNO
A MINI BUDGET

ggíungere un bagno dividendo quello esistente
è un intervento che in molti casi viene suggerito
non solo dalla metratura a disposizione, ma anche
dalla forma stessa del locale. In questa ipotesi, i lavori si
limitano a un solo ambiente o a pochi mq intorno. È una
soluzione da non sottovalutare mai, perché, per quanto

Ristrutturare a costi minimi
(5 tips di base)

mini possa risulta il servizio in più, andrà ad aumentare il
comfort e il valore della casa. Per non rinunciarvi, quando
l'investimento deve bilanciarsi con l'esigenza di economia,
ci si può orientare verso proposte in fascia di primo prezzo
o entry level delle aziende, che offrono un buon rapporto
qualità/costo. Un compromesso che sa riservare sorprese.

•Se già non si conosce un'impresa di fiducia, conviene prendere in considerazione
più di un preventivo per confrontare i costi dei servizi richiesti.
*Puntare sulle effettive necessità e stabilire le priorità, posticipando i lavori non primari.
•È sconsigliabile rinunciare a una manodopera professionale e a materiali di qualità: meglio
selezionare piuttosto finiture, arredi e complementi low cost, proposti anche da aziende leader.
•Ricorrere al fai-da-te per piccoli interventi a corredo.
•Valutare la possibilità di riutilizzare qualche elemento rimosso.

082857

A

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

riproducibile.

Dotare la propria abitazione di un locale di servizio in più
spendendo il meno possibile. Due progetti da copiare, con i suggerimenti
per allestire in ogni dettaglio il nuovo spazio. Con arredi low cost
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PROGETTO 1

A

SE È RETTANGOLARE

Da 6 mq a 4 + 2 mq grazie a un solo nuovo
tramezzo. Che dotato di un inserto in vetro
(opzionale), permette al bagno cieco di prendere luce
da quello adiacente con finestra

DEMOLIZIONI
Ma COSTRUZIONI

riproducibile.

PER L'ACCESSO AL NUOVO
LOCALE SERVE APRIRE UN
VANO PORTA NEL MURO.
TALE DEMOLIZIONE VIENE
OTTIMIZZATA CON LA POSA
DI UN CONTROTELAIO
PER INSTALLARE
UN SERRAMENTO
A SCOMPARSA.

~

In pvc, il pavimento
adesivo Square Cleare di
Gerflor(www.gerflorit) da
Bricoflor(www.bricoflorit)
al mq costa 15,95 euro.

del

UNA DOTAZIONE BASE
(WC, LAVABO E DOCCIA)
È SUFFICIENTE PER IL
BAGNO IN PIÙ. CHE SIA
EN SUITE O PER TUTTI,
È COMUNQUE UN PLUS.

esclusivo

Di Maro Cristiani(wwv..
cristiani.it) la piastrella in
ceramica, bianco satinato,
per il rivestimento delle
pareti misura 20 x 50 cm.
Al mq costa 19,90 euro.
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In ceramica, il wc filomuro Il lavabo a semincasso di
a terra Compactdi Obi
Colavene (colavene.it) è
(www.obi-italia.it)
in ceramica bianco lucido.
ha lo scarico universale.
Misura L45xP35xH12 cm
Misura L37xP51xH40 cm; e costa 240 euro + iva.
costa 67,50 euro.
Va montato su una base.
082857

La colonna doccia telescopica Renova ha soffione a snodo
20x20 cm e doccetta monogetto orientabile e scorrevole,
con flessibile di 150 cm. Misura H 90-140 cm e costa
422 euro + fva. U miscelatore Blues a risparmio idrico
La cabina angolare MIMO diSano (eroga 5 Umin)è in finitura cromo e costa 76 euro + Iva.
(www.sauro.it) con porte scorrevoli,
Tutto di Nobili Rubinetterie (www.nobili.it).
profilo bianco e vetro trasparente,
da 80x80cm costa 450euro+iva
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