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Riduzione dei tempi di assemblaggio e della manodopera con il sistema Wedi  

wedi – con sistema per il nuovo bagno 

In qualità di fornitore leader di sistemi per doccia e costruzione 

impermeabili, wedi sviluppa prodotti che si adattano perfettamente. Non 

solo è possibile combinare facilmente vari elementi wedi, ma anche 

ridurre notevolmente i tempi di installazione. Un altro vantaggio: Le fasi 

di lavoro intensive o soggette a errori sono integrate il più possibile nei 

prodotti prefabbricati. Ciò riduce ulteriormente lo sforzo e i rischi per 

l'installatore. 

Il sistema con nucleo impermeabile 

Sia che stiate cercando un'oasi di benessere o un micro-bagno, i proprietari del 

loro bagno hanno una vasta gamma di esigenze. Tuttavia, per quanto diversi siano 

i requisiti di progettazione, i sistemi wedi modulari offrono un'ampia gamma di 

possibilità per la progettazione individuale dei bagni. Perché tutti i prodotti wedi 

sono compatibili tra loro e possono essere combinati in qualsiasi modo per formare 

un sistema di prodotti sicuro, già sigillato e coerente. Il nucleo è realizzato in 

polistirolo estruso impermeabile: Protegge il terreno dall'umidità e dallo stampo.  

I sistemi di prodotto facilitano la progettazione del bagno  

Il design della cabina doccia è particolarmente leggero: Negli elementi doccia 

Fundo, la pendenza è già prefabbricata e non deve più essere fatta manualmente. 

Se, ad esempio, l'installatore utilizza la soluzione completa con scarico integrato 

per la doccia, può installarla in modo indipendentee. Le pareti della doccia possono 

anche essere installate in modo rapido e semplice. Questi sono costituiti da 

pannelli da costruzione wedi e quindi hanno un peso ridotto. A richiesta, è 

possibile integrare una nicchia prefabbricata oppure wedi fornisce direttamente un 

elemento di parete con una nicchia incorporata. Il montaggio di un sedile unico è 

inoltre facile e rapido da implementare. Così wedi offre tutti i componenti per 

creare un sofisticato spazio doccia, che può essere adattato individualmente ai 

desideri del proprietario del bagno.  

 

Concetti di spazio con sistema  

Ma non solo la doccia può essere progettata con i sistemi di prodotto wedi: Sono 

possibili sia elementi funzionali che mobili da bagno, sia pareti autoportanti, ad 

esempio come divisori. Le linee elettriche possono essere integrate negli elementi 
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con la stessa facilità delle linee dell'acqua fredda o calda. Gli accessori o altri 

componenti tecnici finiti possono essere installati anche negli appositi elementi 

della fabbrica wedi secondo le specifiche del cliente. Vengono quindi montati sul 

posto solo tramite plug-and-play. Se è necessario eseguire l'installazione di uno 

pannello WC, la pannello wedi I-Board offre il sistema di prodotto appropriato. 

Anche i singoli progetti non sono un problema: Grazie all'elevata stabilità 

intrinseca dei pannelli wedi, le panchine, i piani di stoccaggio o i mobili da bagno 

progettati individualmente possono essere convertiti. Questi possono essere 

regolati al millimetro esatto, permettendo così quasi qualsiasi costruzione 

desiderata.  

 

La superficie giusta  

Con le superfici di design abbinate della wedi Top Line, il bagno può avere un 

aspetto individuale. Ad esempio, è presente una superficie top line di dimensioni 

adeguate per i sistemi doccia, ma anche per le pareti wedi, nicchie e panchine. Di 

grande formato e senza giunti, offrono un'alternativa di alta qualità alla classica 

piastrella e si adattano perfettamente ai singoli elementi wedi. E' facile impostare 

accenti eleganti, ad esempio disegnando l'alcova, la parete della doccia e il 

pavimento in colori diversi. In questo modo, un intero bagno dalla sottostruttura 

alla superficie può essere implementato in tempi molto brevi: Individualità basata 

su un sistema sicuro. 

__________________________________________________________

______  

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. 

Immagini 
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Con wedi è possibile progettare un impegnativo spazio doccia. Anche le pareti 

divisorie e i sedili a panca sono forniti dal fornitore del sistema di Emsdetten. 

 

 

Con le superfici wedi Top Line, il design può essere implementato anche con 

componenti di sistema adatti per adattarsi all'intera sottostruttura. Le piastre di 

rinforzo, ad esempio per l'assemblaggio di una porta in vetro, possono essere già 

integrate in fabbrica. 
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Il nucleo impermeabile in polistirolo estruso costituisce la base dei singoli sistemi 

di prodotto, come la doccia,la copertura dei wc sospesi o il sedile a panca. Il bagno 

del sistema wedi viene quindi creato da questi sistemi di prodotto. 

 

Tutte le foto: wedi GmbH 

 

Tutte le immagini sono disponibili per il 
download qui: 

https://bluemoon-
cloud.de/s/8i7aMDzbyMaFNJG  


