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Tre motivi per essere felici 

wedi vince premi per elementi doccia e superfici 

di design  
 

Informazioni aggiuntive: Stampa gratuita. 

Copia campione richiesta 

 

il sistema wedi è un innovazione nel settore delle costruzioni in zone 

umide ed è stato premiato per la seconda volta per i suoi prodotti. Per il 

collaudato sistema di doccia wedi Fundo, wedi è stato premiato con il 

marchio del secolo ed è sulla lista dei vincitori accanto a grandi e noti 

marchi come Ritter Sport, Miele e Persil. Quasi allo stesso tempo, le 

superfici pronte per l'installazione della wedi Top Line vincono anche due 

premi di design riconosciuti: "Tutti e tre i premi sono un ottimo feedback 

per la nostra azienda!", ha dichiarato Stephan Wedi e Fabian Rechlin, 

amministratore delegato di wedi GmbH 

 

Docce da pavimento wedi premiate come marca del secolo 

Una bella sorpresa è stata il premio come marchio del secolo – per la categoria 

doccia da pavimento in ambienti residenziali. Questo premio importante viene 

assegnato esclusivamente ai marchi che definiscono un concetto generico. Ciò 

significa che wedi non è un'altra marca per i sistemi di doccia da pavimento come 

le altre, ma stabilisce lo standard in Germania. wedi è già utilizzato come sinonimo 

di pannelli impermeabili da costruzione.  I vantaggi del prodotto originale wedi – 

100% impermeabile – si trovano anche nel sistema doccia wedi Fundo, con cui è 

possibile costruire in modo rapido e semplice docce a filo pavimento. L'enorme 

varietà di piatti doccia hanno tutte una cosa in comune: la pendenza è già 

presente dalla fabbrica, con questa accortezza si rispiarmerà sulla manodopera. 

Ciò garantisce un'installazione semplice, rapida e pulita sul cantiere. Questi ed altri 

vantaggi caratterizzano l'esperienza e la posizione pionieristica dei wedi nell'area 

dei sistemi di doccia a filo pavimento.  

German Design Award per il design di I-Board Top 

La superficie wedi i-Board Top è pronta per l'assemblaggio ed è facilmente lavabile 

per una migliore igiene in bagno. Grazie alla superficie dal design preciso e senza 

giunti, l'installazione della cassetta WC può essere fatta in modo rapido ed 
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elegante. Il montaggio risulta particolarmente agevole, in quanto le cavità sono 

precisamente pre-lavorate nell'elemento. La superficie wedi i-Board Top è pronta 

per l'installazione, per una perfetta interazione tra funzionalità e design. 

L'elemento non è solo visivamente alla moda, ma è anche particolarmente facile 

da pulire, resistente alla muffa e antibatterico - per l'assoluta igiene in bagno. 

wedi i-Board Top convince pienamente ed è stato premiato con il German Design 

Award per questo. Si tratta di uno dei premi di design più riconosciuti al mondo e 

festeggia anche il suo decimo anniversario nel 2022. Il premio si basa sul motto: 

"Come pensano i progettisti" e si occupa delle risposte dei progettisti ad argomenti 

sempre più complessi.  

wedi Top Line con IF Design Award 

L'etichetta del rinomato IF Design Award offre ai consumatori un'importante guida 

per un buon design. Quest'anno, le superfici di design wedi della serie Top Line 

sono anche tra i vincitori dell'ambito premio nella categoria "superfici di design 

pronte all'installazione per doccia e vasca". In cinque colori eleganti, sono adatti 

per il design della superfici in bagno. Mentre Stone Grey, Carbon Black, Sahara 

Beige e concrete Grey sono in un elegante aspetto di pietra naturale, pure White 

splende come una superficie omogenea. L'ampia gamma è costituita da superfici 

perfettamente adattabili per gli elementi doccia wedi Fundo, identici al pavimento, 

nonché per il design wedi e gli elementi funzionali selezionati. Inoltre, la gamma di 

prodotti include superfici speciali per rivestimenti di pareti e superfici attraenti 

che, oltre alle loro ottiche, segnano con montaggio rapido e lavorazione semplice.  

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 fornitore di sistemi 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 portafoglio spazia dai sistemi di 
costruzione completi ai sistemi doccia ben progettati con design identico da 
pavimento a soffitto, elementi di design eccitanti 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 

 

 

"Siamo fieri!" hanno detto i due direttori generali di wedi. Stephan Wedi con il 
premio "Brand of the Century" e Fabian Rechlin con il certificato per il German 
Design Award. 
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Volkmar Harnischmacher, Director/VP Sales Channel Management & Marketing 

wedi Group, è lieta di ricevere l'IF Design Award per le superfici di design wedi Top 

Line. 
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Come motore dell'innovazione nel settore delle costruzioni per bagni, wedi è stato 

nuovamente premiato con tre premi. 

 

Tutte le foto: wedi GmbH 

 

Tutte le immagini possono essere scaricate da: 

https://bluemoon-cloud.de/s/Fd6fpkw2obZFQ9Y  


