
                                      ***** STAR EXECUTIVE

              PROGETTO di RISTRUTTURAZIONE BAGNO

                       con impianti

   

                       COMMITTENTE: MARIA

                            Star & Pro Studio Arredo e Progettazione di Giuseppe Serra

STar & Pro



STATO DI FATTO
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RICHIESTE

Le modifiche che il committente 
richiede nel progetto sono volte 
a ripensare allo spazio BAGNO 
partendo dalla modifica della 
pianta attuale, con 
l’abbattimento della parete 
destra in modo da ripensare così 
alla  distribuzione interna.

Principalmente si tratta di dare 
un’idea di posizionamento del 
placcaggio e del pavimento con 
la sistemazione dei sanitari 
prospettando una nuova soluzione 
distributiva nella scelta delle 
finiture, operando nello 
specifico con le seguenti 
modifiche:
ricavare un ripostiglio che 
funga da contenimento e spazio 
per posizionare un’eventuale 
lavatrice favorendo così una 
nuova e più funzionale soluzione 
estetica.
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STATO DI FATTO                   RIQUALIFICAZIONE

La nuova pianta 
presenta la 
modifica di 
allargamento di 90 
cm verso destra 
della parete; 
questo consente di 
riposizionare  una 
grande doccia 
90x120, inserire un 
angolo spogliatoio 
ed uno spazio per 
la lavatrice.
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Sezione Parete Finestra /  Parete Doccia 

La sezione parete 
finestra evidenzia 
la costruzione del 
ribassamento del 
soffitto con una 
struttura in 
cartongesso al di 
sopra del piatto 
doccia e della 
zona spogliatoio.
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Parete Doccia e spogliatoio

E’ stata rivestita 
completamente la 
parete da L 224 ed 
il mosaico 
consigliato non 
viene nascondo 
dalla parete 
doccia in 
cristallo.

Le quote si 
intendono al 
centro del foro 
pavimenti e 
rivestimenti 
finiti
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Parete lavabo

La parete 
evidenzia il 
lavabo sospeso in 
muratura richiesto 
dalla cliente e lo 
schema del 
placcaggio.

Le quote si 
intendono al 
centro del foro 
pavimenti e 
rivestimenti 
finiti.
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La realizzazione 
del progetto in 3 
dimensioni 
evidenzia la 
riqualificazione 
dello spazio 
mettendo in risalto 
i particolari 
legati ai 
rivestimenti.



RELAZIONE DESCRITTIVA

Idee di accessori : Cabina Doccia Rettangolare in Cristallo Trasparente Easy Clean cm 90x120x19
marca STARS € 665,00;Lavabo rettangolare da incasso EB.RE marca Alape preventivo a richiesta; Sanitari 
mod.”Komodo” Antonio Lupi € 531,00, € 384,00 (vd.file allegato); panca tipo Alivar prezzo a richiesta.
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RELAZIONE DESCRITTIVA

Schema Placcaggio Naxos collez. URBAN 
ROSE ...............................................................................................
................................
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45x25

45x25

45x25

45x25

8x25



RELAZIONE DESCRITTIVA

Schema Placcaggio Naxos collez. URBAN ROSE  mosaico;
Scalda salviette Margaroli serie vento € 274,00
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45x25

33,3x33,3



       Star & Pro Studio Arredo e Progettazione di Giuseppe Serra 
Via Carlo Felice,9 08015 Macomer (NU)

giuseppe@starprostudio.com
Www.starprostudio.com

328 2512822  

STar & Pro

http://Www.starprostudio.com/
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