
Prefabricated Systems





Bagni Prefabbricati



  è una delle aziende leader 
nella produzione di bagni prefabbricati.
i prodotti ed i sistemi utilizzati per la 
costruzione di questo tipo di prodotto sono 
proprietà ed esclusività della società, come il 
sistema di pannelli piastrellati “TSP Panel”.
L’uso di bagni prefabbricati assicura molti 
vantaggi alle aziende di costruzione che 
scelgono di far entrare il nostro prodotto nei 
loro progetti.

ORA è possibIle



  COSTI FISSI

  QUALITÀ GARANTITA

  SINGOLO FORNITORE

  DESIGN PERSONALIZZATO

  INSTALLAZIONE VELOCE

  RIDUZIONE DEI TEMPI DI COSTRUZIONE

  STRUTTURA MONOLITICA

  SISTEMA IDRAULICO ED ELETTRICO PRE-ASSEMBATI

VANTAGGI



I bagni  sono proposti 
con un sistema di prezzo “all inclusive” 

al fine di garantire un prezzo certo 
senza ulteriori costi dovuti a lavorazioni 

e materiali. Questo è possibile grazie 
alla incrementata produttività ottenuta 

dalla costruzione totale in azienda 
anzichè sul sito costruttivo. Su progetti 

ampi può essere raggiunta una 
economia di scala: è possibile infatti 

trarre vantaggio delle ottime condizioni 
di prezzo dei fornitori, il che influenza 

in positivo il prezzo finale. Ulteriori 
ed indirette riduzioni di costo sono 

legate alla bassa supervisione sul sito, 
ispezioni semplificate, costi logistici 

bassi, (movimentazione on site e non), 
basse variazioni e rilavorazioni ridotte.

COSTI FISSI



Diversi fattori permettono il 
raggiungimento di un alto livello 

qualitativo: l’uso di prodotti ottimizzati, la 
forza lavoro multifuzionale e le condizioni 

aziendali più favorevoli a confronto 
di quelle presenti in un cantiere, 

garantiscono al cliente la certezza 
del raggiungimento degli obbiettivi 

qualitativi prefissati e pianificati.

QUALITà GARANTITA



La fase di realizzazione di un bagno 
è sempre stata critica per via della 

necessità di trovare e gestire, in cantiere, 
professionisti preparati su vari ambiti 

di lavorazione (elettricisti, imbianchini, 
falegnami, carpentieri, idraulici).

Grazie alla tecnologia della 
 potrete avere il vostro 

bagno prefabbricato, avendo a che fare 
con un unico interlocutore, pronto per 

essere installato direttamente in cantiere 
senza l’ausilio e la necessità di reperire e 

gestire manodopera specializzata diretta.

SINGOLO FORNITORE



Grazie alle sue soluzioni hi tech 
 offre bagni 

prefabbricati ove le forniture interne 
sono lasciate a libera scelta del 

cliente, quali appunto accessori, 
mobili e complementi, scelti tra una 

vasta gamma di fornitori. L’utilizzo 
di componenti prefabbricati può 

incrementare significativamente la 
fiducia del cliente circa la puntualità 

dell’arrivo del prodotto finale al 
progetto e le relative consegne 

schedulate; si può beneficiare del 
controllo sul costo grazie ad una offerta 

prefissata ed al design iniziale al fine 
di ridurre la possibilità di modifiche e 
minimizzare così anche rilavorazioni 

sul posto; avrete così vantaggi su tutto 
il metodo produttivo minimizzando 

e semplificando le operazioni on 
site; l’assemblaggio in azienda e la 

possibilità di effettuare controlli per 
consegna contribuiscono ad assicurare 

una alta qualità al prodotto. 3,52,5

2,4

DESIGN PERSONALIZZATO



L’utilizzo di parti pre assemblate 
consentono posa ed installazioni più 

facili; i bagni  sono 
consegnati completi di ogni dettaglio: 

non resta che posare la cabina nel luogo 
destinato, connettere scarichi, adduzioni, 

impianto idraulico ed elettrico,
ed il bagno è pronto.

INSTALLAZIONE VELOCE



La ricerca costante di soluzioni hi-tech 
innovative così come l’attenta scelta 

di ogni singolo elemento, in aggiunta 
alle capacità lavorative del team, 

sono stati elementi rilevanti per la 
pianificazione e la costruzione di bagni 

prefabbricati innovativi. Grazie alla 
facilità estrema di posizionamento ed 

installazione, l’obbiettivo finale di creare 
un prodotto eccellente è stato raggiunto, 

e possiamo offrirvi un bagno pronto 
all’uso assicurandovi circa il 70% in 

meno di tempo necessario sulla tabella 
produttiva paragonato alle tempistiche 

di un metodo tradizionale.

RIDUZIONE DEI TEMPI DI COSTRUZIONE



Grazie alla struttura monolitica e 
l’uso di materiali leggeri e moderni, 

è possibile ottenere un bagno 
estremamente leggero e solido allo 

stesso tempo.

STRUTTURA MONOLITICA



Grazie alla tecnologia prefabbricata 
di  , riceverete un 

bagno completo di impianti elettrici 
ed idraulici pre installati e facile da 

connettere agli impianti dell’edificio.

SISTEMA IDRAULICO ED ELETTRICO
PRE-ASSEMBLATI
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