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Sistemi doccia Wedi Fundo - individuali, versatili e sicuri 

Nuove prospettive nel design del bagno 

 
Le richieste sulle nuove zone doccia stanno diventando sempre più 

differenti. Ogni bagno richiede soluzioni individuali che si abbinano in 

modo ottimale agli spazi e al gusto personale del cliente. Con i sistemi 

doccia Fundo, wedi fornisce la risposta universale a tutte le domande di 

design dello spazio doccia. Con il pratico configuratore wedi shower, è 

possibile pianificare soluzioni doccia personalizzate in un istante. Oltre 

2.000 varianti aprono numerose prospettive per un design versatile. 

A filo pavimento, versatile, facile da lavorare e impermeabile al 100% in tutto il 

sistema: Grazie all'enorme flessibilità e alle numerose varianti di design, gli 

elementi doccia wedi Fundo sono ideali per la progettazione di singoli spazi doccia. 

Un vantaggio chiave: Le docce a livello del pavimento sono prive di barriere e 

sono quindi adatte anche per bagni multigenerazione. Sia che si tratti di una 

nuova costruzione o di una  ristrutturazione, di un bagno spazioso o stretto, come 

soluzione standard o richiesta speciale, i sistemi doccia wedi Fundo offrono la 

scelta giusta per ogni situazione di partenza e per ogni gusto del cliente.  

Sicurezza su misura con il sistema 

La funzionalità e la sicurezza in bagno svolgono un ruolo decisivo, soprattutto nelle 

docce a filo pavimento. Con i comprovati elementi doccia Fundo, gli installatori 

ricevono un sistema completo di alta qualità e impermeabile al 100% con una 

garanzia di dieci anni dal produttore. Poiché la pendenza è già prefabbricata , non 

è necessario crearla in modo dispendioso in termini di tempo, riducendo 

notevolmente i tempi di assemblaggio. I tempi di asciugatura ridotti e la 

tecnologia di drenaggio integrata rendono l'installazione rapida e semplice. Se 

necessario, le robuste piastre wedi Fundo con anima in polistirolo espanso duro 

estruso possono essere regolate in modo flessibile senza perdita di garanzia. Aree 

doccia sicure, confortevoli e permanentemente impermeabili sono create in un 

istante, anche su misura. 

Libertà di progettazione illimitata  

Non solo funzionale, ma anche estetico: Con più di 2.000 varianti, i sistemi doccia 

wedi Fundo offrono la soluzione ideale per le esigenze di versatilità per qualsiasi 

altezza di installazione e situazione di doccia. È possibile scegliere tra forme 
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quadrate e rettangolari, drenaggio puntuale o lineare e uno scarico a muro  

discreto. Richieste speciali, ad esempio Elementi doccia di design in forme insolite, 

come chiocciola o docce rotonde, possono essere implementati senza problemi con 

i vari elementi doccia Fundo. Non ci sono inoltre limiti alla libertà di progettazione 

quando si seleziona la superficie superiore: Gli elementi Fundo possono essere 

ricoperti con piastrelle, pietra naturale o con le superfici Fundo Top di Wedi. Le 

superfici di design di grande formato, prive di giunti, offrono un elevato livello di 

sicurezza della superficie e rappresentano un'alternativa particolarmente igienica e 

moderna al classico aspetto delle piastrelle. Il configuratore doccia wedi fornisce 

consigli individuali per la rispettiva situazione di partenza e vi guida passo passo 

attraverso le diverse opzioni di selezione – in questo modo le soluzioni doccia 

estetiche e personalizzate possono essere progettate con pochi clic.  

 

A proposito di wedi 

Il gruppo Wedi, con sede a Emsdetten, è un produttore leader di soluzioni 
innovative che possono essere utilizzate per progettare singolarmente bagni e 
bagni turchi durante la ristrutturazione o la nuova costruzione. Con l'invenzione 
del pannello  da costruzione, Helmut Wedi, che ha fondato l'azienda nel 1983, ha 
posto le basi per la storia di successo duraturo. Nei siti produttivi di Germania e 
Stati Uniti, wedi impiega più di 500 persone in tutto il Gruppo ed è attivo in più di 
50 paesi. Oggi, la seconda generazione di innovatori del settore è guidata da 
Stephan Wedi e Fabian Rechlin. Gli specialisti del sistema portano regolarmente 
nuovi prodotti e sviluppi intelligenti sul mercato, che sono perfettamente abbinati 
l'uno all'altro e possono essere utilizzati singolarmente, così come facilmente, 
rapidamente e in modo sicuro combinati in un sistema completo che è al 100% 
impermeabile. Il catalogo spazia dai sistemi di costruzione completi ai sistemi 
doccia ben progettati con design identico da pavimento a soffitto, elementi di 
design e superfici estetiche di design, ai pratici accessori di sistema e alla 
costruzione innovativa e personalizzata di moduli e oggetti – con un alto grado di 
prefabbricazione e tecnologia integrata. 
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Immagini 

  

Quadrati o rettangolari, con drenaggio lineare o puntuale – i sistemi doccia wedi 

della serie Fundo aprono prospettive versatili per il design di moderni spazi doccia 

a pavimento. 

Foto disponibile su: https://www.bluemoon-cloud.de/s/qfMXxbKnmD2C2Br  

 

 

Anche nelle stanze da bagno più piccole, i sistemi di doccia Fundo regolabili in 

modo flessibile consentono possibilità di design individuali. 

Foto disponibile su: https://www.bluemoon-cloud.de/s/3yWMP6tPcn74NSW   
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Grazie alla pendenza realizzata in fabbrica, i sistemi doccia Fundo possono essere 

installati nel più breve tempo possibile. Con le superfici di design Fundo Top 

abbinate, le zone doccia belle e sicure sono create in un istante. 

Foto disponibile su: https://www.bluemoon-cloud.de/s/K9RS6ESBx2EWS4a  

 

 

Tutte le foto: Wedi GmbH 


