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Ispirazioni
per il bagno
Idee creative per un bagno adatto a ogni stile di vita
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Bagni belli
e sicuri

Sistemi di qualità con marchio wedi

Oggi progettare il bagno in base alle proprie esigenze può davvero significare trovarsi nell‘imbarazzo della scelta. Come

dev‘essere la doccia? Che mobili per bagno mi servono? Come posso creare abbastanza spazio per gli accessori? E soprattutto: 

come posso realizzare il mio nuovo bagno in tutta sicurezza e il più velocemente possibile?

Proponendo una selezione di bagni diversi, wedi agevola queste decisioni, mentre le soluzioni modulari complete consentono 

una realizzazione facile, veloce e sicura a lungo. Tutti i prodotti sono forniti da un solo produttore, dalla doccia a filo 

pavimento ai mobili per bagno come panche, lavabi e mensole affinchè il bagno possa essere adeguato alle vostre esigenze 

e preferenze personali e che sia , quindi, davvero sinonimo di benessere.

Il segreto sotto le piastrelle: il pannello wedi. È la base delle numerose soluzioni complete wedi. Impermeabile, estremamente 

stabile e piastrellabile o intonacabile in modo personale. Garantito dal produttore e certificato da numerosi istituti.
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Bagno di lusso per 2

da pagina 14

Bagno per famiglie

da pagina 10

Bagno per single

da pagina 18

Bagno comfort

da pagina 30

Bagno wellness

da pagina 6

Bagno per gli ospiti

da pagina 22

Bagno quasi

senza barriere

da pagina 26
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Qual è il bagno
adatto a me?

Ispirazioni per il vostro bagno da sogno

Ogni persona è diversa e così anche l’ambiente in cui abita. Con le infinite possibilità creative di wedi non sono posti limiti 

all’inventiva nella progettazione del bagno. Una famiglia con due bambini ha esigenze diverse da quelle, per esempio, 

di un single. Che tipo di persona siete?

I seguenti esempi di progettazione vogliono essere fonte di ispirazione per il vostro bagno da sogno. Qui potete trovare 

proposte di realizzazione adatte in base allo spazio disponibile, alle preferenze personali e allo stile di vita, di cui sono 

messi in evidenza alcuni punti di forza specifici del sistema, e potete quindi scoprire le affascinanti possibilità offerte da 

wedi. Indipendentemente dal bagno scelto, potete essere certi che siano tutti impermeabili con una sicurezza del 100 %.



Ispirazione: Bagno wellness

Immergetevi nella calma e nell’armonia della vostra oasi di wellness privata. Con 

wedi è facilissimo realizzare una grande cabina doccia, dotabile opzionalmente 

di ugelli per idromassaggio, ampie sedute, nicchie e mensole o una vasca per 

pediluvio. Per il massimo comfort nella spa privata.
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Dornbracht – MEM* Dornbracht – MEM* Alape – AB.KE375 Dornbracht – MEM*

Eliga – Vasca per pediluvioBloomingville – Specchio Dornbracht – MEM*

Dornbracht – MEM*Bette – BetteArt

Bloomingville – Cuscini

Altri accessori bagno

Steuler Design

SC-DORATO 

Beige opaco

Steuler Design

SC-SLATE 

Ardesia opaco

Steuler Design

SC-SLATE 

Set di elementi decorativi

Piastrelle Fonti delle imma

Punti di forza del sistema wedi

  Soluzione per doccia, per 

es. con Fundo Plano 

Con lo scarico centrale  

integrato già in fabbrica 

non solo attrae di sicuro 

l’attenzione, ma può essere 

anche montata in fretta.

1     Rivestimento di design 

con effetto pietra naturale, 

ad es. per la realizzazione 

delle pareti 

wedi Top Wall è un rive-

stimento senza fughe per 

la realizzazione di pareti e 

superfici.

2   Ripiani e nicchie, per es. 

con wedi Mensolo 

La superficie utile perfetta 

per i prodotti per la cura 

del corpo, gli asciugamani 

o elementi decorativi.

3

1

3

2

76

*  © Aloys F. Dornbracht  

GmbH & Co. KG, Iserlohn, DE



11

Ispirazione: Bagno per famiglie

Funzionale, spazioso e sicuro per i bambini: il bagno per famiglie wedi offre comodità 

e sicurezza nella vita di tutti i giorni e spazio per ogni membro della famiglia. C’è 

posto per fare la doccia, per stare seduti, per ogni tipo di cura del corpo e anche, 

in particolare, se più persone usano contemporaneamente il bagno.

131010
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Duravit – Starck 1

Hay – Strap MirrorAsa – Ink NATUREHOME 

Sgabello di design*

Axor Citterio M (Hansgrohe SE) Duravit – VeroDuravit – Happy D.2

Kay Bojesen – Monkey & Birds

Axor Citterio M (Hansgrohe SE)

Altri accessori bagno

Piastrelle

Bärwolf

Belle Epoque

Mix casuale

Agrob Buchtal  

Emotion  

Grigio medio

11

  Sedute, per es. con 

panca wedi Sanoasa 1 

Offre spazio a sufficienza 

per la cura del corpo di 

tutta la famiglia.

3

1

3
2

  Scarico che sembra a pa-

rete con Fundo Discreto 

L’elemento verticale per 

drenaggi lineari sembra 

far defluire l’acqua nella 

parete.

2  Doccia a filo pavimento, 

per es. con Fundo Riolito 

Elemento per doccia come 

sottostruttura per lo scarico 

che sembra a parete.

1

Punti di forza del sistema wedi

1010

Fonti delle immagini

*  © NATUREHOME



Ispirazione: Bagno di lusso per 2

Un bagno spettacolare per persone fuori dall’ordinario. Che ne pensate di una 

doccia posizionata in mezzo alla stanza? La varietà di forme praticamente infinita 

di wedi permette di creare formule di arredo spaziose che lasciano il segno. Lavabi 

eleganti, spot luminosi e molti altri particolari originali trasformano un bagno 

essenziale in un oasi di lusso per due.
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Hansgrohe – Rainmaker Select Axor Starck (Hansgrohe SE) Axor Citterio E (Hansgrohe SE)

HAY – Stanley StoolDuravit – L-Cube Arper – Leaf

Axor Citterio E (Hansgrohe SE) Axor Citterio E (Hansgrohe SE)Bettelux – Shape

Louis Poulsen – Doo-Wop

Altri accessori bagno

Agrob Buchtal

Trias  

Bianco calcite

Agrob Buchtal

Trias  

Bianco calcite 

Piastrelle

3

2

1

15

    Lavabi di design, per es. 

wedi Sanbath Cube 

Elementi prefabbricati per 

lavabi, qui di forma cubica, 

per un bagno dall’estetica 

inedita.

1   Strutture portanti con 

pannelli wedi 

La versatilità dei pannelli 

wedi consente di realizzare 

senza problemi una doccia 

in formato XXL.

3   Ripiani, per es. con le  

wedi Sanwell nicchie 

Così la lozione per il corpo, 

lo shampoo e tutti gli arti-

coli per l’igiene personale 

sono sempre a portata di 

mano nella doccia.

2

Punti di forza del sistema wedi

14

Agrob Buchtal

Trias  

Grigio ematite 



Ispirazione: Bagno per single

Nella vita del single, personalità e libertà sono in primo piano. Chi vive da solo 

definisce anche da solo il carattere del proprio bagno. La combinazione di doccia 

a filo pavimento con pratica seduta ad angolo e soluzioni per mensole intelligenti 

è perfettamente a misura di un ambiente compatto. Perché l’individualità è la 

misura di tutte le cose.
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Axor Citterio M (Hansgrohe SE) Geberit – Sigma 50* Alape – LE.7 Hansgrohe – Raindance S300

Bloomingville – Korb Cheonan

Yolunda – Asciugamano bianco a fiori

ASA – Vase LULU Bloomingville – Aulait Sidetable, 

Bamboo, White w / Nature

Alape – SP.2 Axor Citterio E (Hansgrohe SE)Duravit – Happy D.2 Duravit – Happy D.2

Gira – Radio RDS

Altri accessori bagno

Agrob Buchtal

Remix

beige

Agrob Buchtal

Remix 

marrone

Piastrelle

1

3

2
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Punti di forza del sistema wedi

    Parete di installazione per 

sanitari con wedi I-Board 

Tutte le cavità per le tuba-

zioni del WC e i fori per i 

supporti sono già predi-

sposti e consentono un 

montaggio notevolmente 

più rapido.

1   Soluzione per doccia con 

scarico decentrato, per 

es. con Fundo Primo 

L’elemento doccia a filo 

pavimento rende il bagno 

per single davvero unico 

nel suo genere, grazie allo 

scarico decentrato.

3    Sedute, per es. con 

la seduta ad angolo 

wedi Sanoasa 

Anche in docce piuttosto 

compatte sono possibili 

comode superfici di 

seduta.

2

1818

Fonti delle immagini

*  © Geberit Vertriebs GmbH



Ispirazione: Bagno per gli ospiti

Quale impressione avranno i vostri ospiti entrando in bagno? Qui vale il motto 

“piccolo ma grazioso”. Con il lavabo personalizzato, l’ampio ripiano e l’illumi-

nazione indiretta, la pianta del locale dalle dimensioni ridotte viene sfruttata 

appieno e il bagno diventa un’affermazione di comodità ed eleganza.

2522



Dornbracht – Tara Logic*

Möve – Superwuschel

Bloomingville – Stool Concrete

Alape – SP.1

Duravit – P3-ComfortAlape – AB.Q450.1 Vola – T12

Louis Poulsen – Toldbod

Altri accessori bagno

Agrob Buchtal

Valley  

Ardesia

Agrob Buchtal

Craft 

Verde oliva fiammato

Piastrelle

24

Geberit – Sigma 70**

1

2

Punti di forza del sistema wedi

    Struttura del lavabo con 

pannelli wedi 

Questa struttura per lavabo 

consente la creazione di un 

ripiano spazioso nonostante 

le dimensioni contenute 

del locale.

1    Parete di installazione per 

sanitari con wedi I-Board 

Il rivestimento pronto e 

completo per pareti per 

sanitari consente un mon-

taggio notevolmente più 

rapido.

2

2322

Fonti delle immagini

*  © Aloys F. Dornbracht  

GmbH & Co. KG, Iserlohn, DE

**  © Geberit Vertriebs GmbH



Ispirazione: Bagno quasi senza barriere

Nel bagno quasi senza barriere, per esempio con un’ampia doccia wedi a filo 

pavimento dotata di comoda panca, è possibile godere di comodità e di un’at-

mosfera di benessere senza limitazioni. Le nicchie e le mensole integrate creano 

ripiani supplementari con più spazio per l’indispensabile. Per realizzare già oggi 

la sicurezza per il futuro.

2926



Dornbracht – MEM* Alpape – FB.R800.3 Dornbracht – MEM* Dornbracht – MEM*

Bloomingville – Sit Pouf

Dornbracht – MEM*Dornbracht – MEM* Geberit – Siphons** 

Möve – Brooklyn

Altri accessori bagno

Agrob Buchtal

Valley 

Beige sabbia

Casa dolce casa

Stones & More

Stone Calacatta

Piastrelle

28

Alape – SP.2

Punti di forza del sistema wedi

27

    Elemento doccia a filo 

pavimento, per es. 

Fundo Primo 

Grazie all’elemento doccia 

a filo pavimento, qui con 

scarico centrale, non ci 

sono più ostacoli su cui si 

possa inciampare.

1    Rivestimenti di design, 

ad es. per Fundo Primo 

Fundo Top è un rivestimento 

senza fughe e pronto per il 

montaggio sui piatti doccia 

wedi Fundo – facile da 

tagliare, antiscivolo e  

antibatterico.

2    Sedute, per es. con 

panca wedi Sanoasa 1 

Ampie sedute consentono 

di raggiungere un’elevata 

sicurezza e la massima  

comodità nella doccia.

3

26

Fonti delle immagini

*  © Aloys F. Dornbracht  

GmbH & Co. KG, Iserlohn, DE

**  © Geberit Vertriebs GmbH

1

3

2



Ispirazione: Bagno comfort

Uno spazio piccolo ma di grande effetto. Spesso nei bagni più piccoli si deve 

scegliere: vasca da bagno o doccia? Il bagno comfort wedi consente di realizzare 

entrambe. La progettazione intelligente dello spazio consente di integrare tutti i 

componenti desiderati, come per es. un grande lavabo, una doccia a filo pavimento 

e una vasca da bagno.
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Altri accessori bagno

32

Hansgrohe – Metris Hansgrohe – Metris

Bloomingville – Pretty Sidetable

Alape – AB.RE700.4Duravit – Vero

Westwing Group GmbH  

Port Maine – Marlene verde menta*

Agrob Buchtal

Valley

Grigio ghiaia

Bärwolf  

Patchwork

grey

Piastrelle

1

2

3

Punti di forza del sistema wedi

    Doccia a filo pavimento, 

per es. con Fundo Plano 

Linea 

Docce senza limitazioni 

con l’elemento a filo 

pavimento e l’elegante 

drenaggio lineare.

1    Elegante telaio per  

canaletta, ad es. per 

Fundo Plano Linea 

Un telaio di elevata qualità  

estetica per tutti i piatti 

doccia wedi Fundo con dre-

naggio lineare – disponibile 

separatamente o come set 

con la copertura standard.

2    Rivestimento della vasca 

con wedi Bathboard 

L’elegante rivestimento per 

vasche wedi Bathboard è 

piastrellabile in modo per-

sonalizzato e si inserisce 

quindi perfettamente nel 

linguaggio estetico del 

bagno.

3

3130

Fonti delle immagini

* © Westwing Group GmbH 

Hansgrohe – Rainmaker Select 

460 3Jet Showerpipe  

Alape – AB.RE700.4Alape – SP.1



Soluzione per sanitari  

con il pratico

wedi I-Board

Più spazio e un’elegante soluzione per la vasca da bagno

grazie alle strutture con pannelli wedi e wedi Bathboard

Doccia a filo pavimento con grande superficie di appoggio

grazie a Fundo Riolito neo e alla nicchia wedi Sanwell

35

Bagno comfort in tempi da record

Un bagno comfort da rivista patinata: i committenti della 

ristrutturazione volevano un bagno così. Con wedi, nes-

sun problema! Grazie alla struttura modulare del sistema, 

la situazione di spazio è stata sfruttata in modo ottimale 

grazie alla doccia a filo pavimento wedi Fundo, all’ampio 

lavabo e a sedute e ripiani spaziosi basati sul pannello 

wedi. I componenti abbinati fra loro hanno consentito 

una lavorazione particolarmente rapida e sicura. In abbi-

namento agli accessori adatti, il bagno risplende oggi con 

un fascino completamente nuovo.

34

Le possibilità
offerte da wedi

Il vecchio

bagno

Il progetto

dell’architetto
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Come procedere

Complimenti, ora avete definito alcune priorità! Un solo passo vi separa dal vostro bagno da sogno. Consultate uno dei 

nostri installatori di fiducia. Sul sito www.wedi.eu potete trovare l’installatore wedi giusto più vicino a voi. Il team del 

servizio di assistenza di wedi sarà lieto di offrire consulenza e assistenza nel caso di questioni tecniche. Basta chiamare il 

seguente numero: 03 92 45 94 20.

Doccia con drenaggio puntuale o lineare? 

 Drenaggio puntuale

 Drenaggio lineare

Vi piace stare seduti nella doccia? 

 Sì, mi serve una seduta ampia

 Sì, va bene anche una seduta piccola

 No, non serve una seduta

Impiegate nicchie e ripiani per riporre gli accessori? 

 Sì, una nicchia nella doccia sarebbe perfetta

 Sì, mi servono molti piani d’appoggio in tutto il bagno 

 No, non mi servono piani d’appoggio

Come usate il bagno? 

 Solo per la pulizia e la cura del corpo giornaliere

 Come luogo di relax e spazio privato

 Come oasi di wellness per il benessere

Ambiente essenziale o molte decorazioni? 

 Semplice ed essenziale

 Accenti mirati posti da decorazioni eleganti

 Tanti accessori come segno di individualità

È importante che il bagno sia senza barriere? 

  Sì, il bagno dovrebbe essere 

completamente senza barriere

  No, non deve essere posta particolare 

attenzione all’assenza di barriere

36

wedi vi offre possibilità di progettazione del bagno completamente nuove. Non avete ancora un’idea concreta? Vi 

aiutiamo! Rispondendo alle seguenti domande potrete definire alcuni primi aspetti fondamentali, come per es. quali 

accessori siano adatti a voi e come sia possibile realizzare i vostri desideri in base allo spazio e alla forma del locale.

Come dev’essere il vostro
bagno? Scopritelo qui!

Che dimensioni ha il locale a vostra disposizione? 

 2 – 5 m²

 5 – 10 m²

 10 – 30 m²

Quante persone utilizzeranno

contemporaneamente il bagno? 

 1

 2

 3 o più

Il vostro bagno ha una forma particolare? 

  Sì, nel bagno ci sono soffitti 

inclinati e rivestimenti di tubi

  No, il bagno non ha una forma particolare

Solo doccia o anche vasca da bagno?  

 Solo doccia

 Doccia e vasca da bagno



wedi Italia srl. 
Ecopark Business Center 
Via Vimercate, 44 
20876 Ornago (MB) 
Italia

Telefono + 39 03 92 45 94 20 
Fax + 39 03 96 01 06 82

info@wedi.it 
www.wedi.eu

wedi GmbH 
Hollefeldstraße 51 
48282 Emsdetten 
Germania

Telefono + 49 25 72 156-0 
Fax + 49 25 72 156-133

info@wedi.de 
www.wedi.eu
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0799 (System 2+)

13
0799-CPD-132

DoP 0001

wedi GmbH
Hollefeldstraße 51
48282 Emsdetten

ETA-13/0385
ETAG 022 Teil 3

Bausatz mit wasserdichten Platten 
und weiteren Komponenten zur 
Herstellung einer Abdichtung 
unter einer Nutzschicht für die 
Verwendung in innen liegenden 
Nassbereichen 
Klassifizierung des Systems und 
deklarierte Produkt- und System-
eigenschaften siehe Anhang 1 der 
ETA-13/0385

I prodotti wedi senza barriere

sono stati verificati in termini

di conformità, valutati e

certificati dalla DIN CERTCO

Gesellschaft für Konformi-

tätsbewertung mbH.

Il marchio CE documenta

che i prodotti wedi sono

stati verificati e omologati

per l’impiego come sistema

di impermeabilizzazione in

locali bagnati.

I sistemi wedi sono certificati

con il marchio francese VOC.

La classe A+ viene attribuita

a sistemi di prodotti aemis-

sioni molto basse e non

nocivi per la salute.

Le soluzioni modulari del

sistema wedi hanno ottenuto 

omologazioni e certificati

edilizi da un grande numero

di enti.


