spa.living

Spazi doccia in vetro, specchi,
rivestimenti di pareti, superfici di appoggio,
mobili in vetro

Nuove scenografie per il tuo

Design e funzionalità

Personalizzato e sempre bello
Lo spazio limitato dell’ambiente del bagno, obbliga sin troppe
volte a scelte standard. In questo caso l’imperativo è quello di
sfruttare al meglio uno spazio piccolo, avvalorandolo con un
design sofisticato.
Le soluzioni architettoniche con spazi doccia integralmente in
vetro e altri elementi in vetro offrono grande flessibilità e amplificano la sensazione di spazio. Coniugano il bisogno di funzionalità
con un design di grande estetica curato fin nei minimi dettagli per
trasformare il bagno in un nuovo spazio di benessere.

Grande scelta di cerniere e
accessori
SANCO living offre grande spazio alla sensibilità individuale. Conta solo il gusto personale. Per questo propone una vasta gamma
di cerniere e accessori.

Il vetro è un materiale senza tempo e si adatta
ad ogni stile
n Non essendo delicato, il vetro è un materiale particolarmente longevo
n Il vetro è molto igienico perché pratico da pulire
n Cerniere di design di qualità esaltano ne esaltano la
superficie
n

Oscuramento esterno

Stampa su vetro

Con una soluzione di facile manutenzione alloggiata nel vetrocamera. Il sistema integrato
di schermatura della luce, con totale oscuramento esterno, offre un controllo intelligente
della luminosità.

Vuoi portare la spiaggia nel tuo bagno?
Si può fare. Con serigrafie e stampe foto-realistiche resistenti all’umidità puoi trasformare il tuo
bagno in un luogo d’avventura. Da vivere giorno
dopo giorno.

bagno

Il vetro in bagno
D
 occia interamente in vetro raccordata alla vasca, doccia a
nicchia, soluzione a pianta circolare o quadrata
n P
 orte in vetro e rivestimenti murali
n S
 pecchi
n Mobili, ripiani in vetro, superfici di appoggio
n Pareti divisorie con tenda veneziana alloggiata nell’intercapedine
n Vetri colorati trasparenti, opachi, corrugati, serigrafati o stampati
n

Facilità d’accesso
Per l’igiene personale è importante eliminare le barriere
architettoniche che potrebbero ostacolare l’accesso
alla doccia. L’indiscusso punto di forza della doccia
SANCO living è proprio quello di permettere la più ampia
libertà di movimento.
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style
style.living

Recinzioni in vetro per giardini, schermi
per la privacy, ringhiere per balconi,
tettoie per auto, sistemi di segnaletica
direzionale, segnaletica in vetro,
recinzioni per terrazze

light.control
Sistema oscurante integrato antiriflesso per il controllo della luce
e della privacy, alloggiato nell’intercapedine del vetro isolante.
Regolazione continua delle lamelle
o della tenda plissé.
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Pareti divisorie e porte in vetro,
piani di lavoro, paraschizzi,
divisori, ante per armadi, banconi,
tavoli, mobili in vetro
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outdoor.living

home.living

Annessi in vetro, scale,
ingressi, parapetti e balaustre,
pavimentazioni in vetro,
balcone alla francese

SANCO

Più emozioni con il vetro
Opuscoli

www.sa n co. de
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Per quanto riguarda gli ambienti pubblici ad elevato traffico
di persone, SANCO living coniuga varietà funzionale, facilità
di manutenzione, design e estetica con l’osservanza di tutti
gli standard di sicurezza applicabili. I colori infondono vitalità a
stabilimenti termali e sanitari.
Che si tratti di piscine, aree d‘ingresso, ambulatori o saune, SANCO
living aiuta a creare un ambiente pulito, salubre e salutare. Pareti divisorie, porte, partizioni in vetro, oscuramento esterno, banconi, vetrine,
mobili. L’unico limite al suo utilizzo è quello deciso dal committente.

