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Ospitalità Bagno d’hotel

Quaranta anni dedicati con passione e 
professionalità alla ideazione di prodotti che 
possano garantire un uso sicuro del bagno, questa è 
Ponte Giulio.
Quanto fatto � no ad ora rappresenta il nostro 
passato ma anche le fondamenta sulle quali 
impostare il futuro, ancora orientato all’ambiente 
bagno “topos” della casa che si desidera sicuro e 
privo di barriere, adatto a soddisfare le esigenze di 
ogni utente, dai bambini � no agli anziani, passando 
per le famiglie ed i diversamente abili.

La nostra visione declina il concetto di benessere a 
sinonimo di sicurezza con la volontà di soddisfare 
contemporaneamente le esigenze abitative ed i 
bisogni di più generazioni di utenti e tendere all’”age 
friendly” e l’”inclusive design” indipendentemente 
dall’ambito d’uso.

È nostro obiettivo contribuire a rimuovere ogni 
elemento che possa creare discriminazioni; 
qualunque forma di disabilità, permanente o 
provvisoria, deve essere vista come un modo 
di� erente di utilizzare l’ambiente bagno. PONTE GIULIO S.p.A.

Località Ponte Giulio 05018 Orvieto (TR) Italy
✆ +39 0763 316044
7 +39 0763 316043
 www.pontegiulio.it www.pontegiulio.it

PONTE GIULIO USA, Inc
W241 S4021 Rockwood Circle
Waukesha, WI 53189 USA
Phone 1.877.766.8301
Fax 1.877.766.8306
www.pontegiuliousa.com

UK OFFICE AND WAREHOUSE

Inprint House, 196 Old Shoreham Road, Hove
Sussex BN3 7EX - United Kingdom
 www.pontegiulio.co.uk www.pontegiulio.co.uk
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Benessere
  
L’esperienza di fruire un ambiente privo di barriere 
e sicuro è la premessa per una sensazione di 
benessere. Questo concetto fa parte della cultura 
di Ponte Giulio impegnata da decenni nello 
sviluppo di prodotti adatti a garantire un uso sicuro 
del bagno e contribuire ad abbattere ogni barriera.

Ospitalità
  
Il contesto dell’ospitalità, sia essa rivolta al 
viaggiatore accolto in una struttura ricettiva, o ad 
un bambino ospite di un edifi cio scolastico, richiede 
cure ed attenzioni particolari. Ponte Giulio propone 
soluzioni e prodotti adatti a questo tipo di contesti.

Cura
Per la cura e l’assistenza di persone non 
autosuffi cienti, rivestono un ruolo fondamentale il 
personale, una metodologia di lavoro corretta e 
sopra tutto degli strumenti di lavoro adeguati. Ponte 
Giulio offre un’ampia e articolata proposta con 
soluzioni diverse per organizzare gli ambienti bagno 
di ospedali o RSA.

Accoglienza
  
Aeroporti, stazioni ferroviarie, biblioteche, teatri o 
semplicemente uffi ci, bar e ristoranti sono ambiti 
nei quali occasionalmente, o in modo continuo, si 
genera un elevato traffi co di persone che hanno 
necessità, caratteristiche fi siche e culture diverse. 
Ponte Giulio propone articoli destinati a questi 
luoghi dove robustezza, semplicità di manutenzione 
e praticità sono caratteristiche fondamentali.
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Sgabello con seduta in ABS
G27JDS30 [LxPxH] 415x395x500 mm

Sedile ribaltabile
G27JDS43 [LxPxH] 415x425x105 mm

Maniglione di sicurezza lineare
G18UAS11 [LxPxH] 385x70x80 mm
G18UAS12 [LxPxH] 486x70x80 mm 
G18UAS13 [LxPxH] 533x70x80 mm 
G18UAS14 [LxPxH] 690x70x80 mm 
G18UAS16 [LxPxH] 994x70x80 mm

Maniglione ad angolo 90°
G18UBR(L)24 [LxPxH] 470x70x680 mm
G18UBR(L)25 [LxPxH] 570x70x780 mm
G18UBR(L)26 [LxPxH] 870x70x980 mm

Maniglione di sicurezza verticale
G18UOS01 [LxPxH] 80x70x994 mm

Mensola porta oggetti rimovibile
F41ANS03 [LxPxH] 225x135x170 mm
F41ANS04 [LxPxH] 225x125x170 mm
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Miscelatore termostatico esterno
H50GDS01 [LxPxH] 275x88x66 mm

Miscelatore doccia esterno, munito 
di colonna doccia e doccetta
H50GLS01 [LxPxH] 275x447x1319,5 mm

Miscelatore doccia termostatico 
esterno, munito di colonna doccia 
e doccetta
H50GJS01 [LxPxH] 275x447x1319,5 mm

Porta spugna per angolo
F17AON01 [LxPxH] 150x150x38 mm

Diffi da 
Le informazioni e i dati forniti in questo documento, pur se verifi cati 
e compilati con la massima attenzione, non possono essere 
ritenuti vincolanti. Ponte Giulio si riserva il diritto di apportare 
modifi che, anche senza preavviso, allo scopo di migliorare le 
caratteristiche dei propri prodotti

Documento
OP.VD.IT.14.00 - © PONTE GIULIO S.P.A. 
FINITO DI STAMPARE IL MESE DI SETTEMBRE 2014

Rinnovare l’area doccia con la tecnica 
a sovrapposizione consente di realizzare 
il lavoro velocemente, in poche ore, e 
senza interventi di muratura grazie ad 
un rivestimento a pannelli ed un piatto 
doccia autoportante.

Inizio dell’intervento con 
la rimozione della vasca e 
dell’eventuale struttura di 
sostegno. Rimozione del 
miscelatore e verifi ca della 
necessità dello spostamento 
delle tubazioni per un 
corretto posizionamento. 
Verifi ca dello stato delle 
tubazioni esistenti.

Predisposizione del fondo 
per alloggiare il piatto 
doccia e adattamento delle 
tubazioni in funzione del tipo 
di miscelatore scelto.
Posa del piatto doccia e 
sistemazione dello scarico

Completamento 
dell’intervento con 
l’installazione del 
rivestimento e per fi nire il box 
doccia.

1

2

3

Situazione prima dell’intervento

Risultato dopo l’intervento
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Benessere

La soluzione doccia “bagnosicuro“ nasce 
per rispondere all’esigenza, sempre più 
diffusa, di sostituire la vecchia vasca, 
presente in molti bagni costruiti in 
passato, e spesso in disuso. Certamente 
una vasca tradizionale é poco adatta a 
coloro i quali, pur autosuffi cienti, trovano 
diffi colta ad entrarvi a causa della barriera 
architettonica del bordo. 
La proposta doccia “bagnosicuro” 
Ponte Giulio si rivela adatta per risolvere 
le diffi coltà che sorgono ogni qualvolta 
si intende intervenire per rinnovare 
totalmente o parzialmente l’angolo dove 
è installata una vasca o una doccia, 
che, come ogni altra “zona” del bagno 
si usura con l’utilizzo e il tempo; talvolta 
si può rivelare inadeguata alle necessità 
di una utenza non più giovane che trova 
diffi coltà nel fare i movimenti più semplici.
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Soluzione con piatto munito di profi lo di 
contenimento laterale - alzatina - che 

non richiede  la sigillatura.

Soluzione con piatto tradizionale 
che richiede la sigillatura tra piatto e 

rivestimento.

I Vantaggi

Intervento rapido che può essere 
concluso in poche ore

Tecnica di installazione per 
sovrapposizione che evita l’intervento 
su muri ed impianti

Rinnovo zona doccia con intervento 
di abbattimento delle barriere 
architettoniche

Ampia scelta di articoli complementari 
per la sicurezza e l’arredo

Soluzioni già pronte per l’installazione

Proposte di confi gurazione libera, su 
misura e forma, per il massimo della 
personalizzazione.

Piatto doccia con profi lo di 
contenimento - alzatina - per evitare 
infi ltrazioni di acqua.

Libertà di scegliere la migliore soluzione per le 
proprie necessità.

La proposta prevede soluzioni già pronte per 
l’acquisto e l’installazione, ma offre anche la 
possibilità di scegliere un vasto assortimento di 
elementi in modo da consentire la più ampia 
personalizzazione.

Un’importante caratteristica del piatto doccia 
è la garanzia di tenuta che evita rischi di 
infi ltrazioni tra il rivestimento e il piatto stesso 
e non richiede silicone o altri sigillanti, grazie 
all’adozione di un profi lo di contenimento - 
alzatina - integrato nel piatto stesso.

La soluzione per rinnovare l’ambiente doccia
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La Soluzione in sintesi

Il piatto
Materiale Tipologia
 Standard Personalizzato
   dimensioni forma colore
Pietra acrilica  ✔  ✔  ✔  ✔

Vetro resina  ✔

Resina acrilica  ✔

Il rivestimento
Materiale Tipologia
 Standard   Su misura
  Alto Basso 
Pietra acrilica  ✔  ✔  ✔ 

Vetro resina  ✔  ✔

Resina acrilica     ✔

Complementi e opzioni

 Ausili

 Seggiolini, sgabelli e panche

 Complementi ed accessori

 Rubinetteria

Ogni articolo destinato alla sicurezza viene 
realizzato rispettando elevati standard di 
qualità al fine di produrre articoli di assoluto 
pregio sicuri, facili da installare e belli da 
vedere

Al fine di poter offrire le soluzioni 
più adatte per rispondere sia alle 
necessità di cantiere sia a quelle 
dell’utilizzatore, sono previste 
proposte in “kit” pronte per la 
messa in opera, ma anche un 
elenco di articoli liberamente 
componibili.

Lo spazio di intervento

 Angolo Parete Nicchia

Il box o pannelli doccia

Personalizzabili per dimensioni e tipologia in 
funzione dello spazio di intervento, i box e le 
pareti sono realizzati in cristallo da 6 
millimetri. Vengono proposti anche nella 
versione con anta sdoppiata, adatta per dare 
assistenza, senza bagnarsi, a persone con 
limitazioni fisiche.

Il rivestimento delle pareti, in versione “alta”, 
viene proposto con altezza di 1900 mm. 
Per altre misure si suggerisce di consultare 
l’ufficio tecnico di Ponte Giulio

Porte scorrevoli Porte con cerniera Porte sdoppiate

Il tipo di intervento
La proposta Ponte Giulio consente 
interventi che possono variarie 
dalla semplice sostituzione della 
vasca o del vecchio piatto doccia 
fino ad un completo rifacimento.

• Sostituzione vasca/doccia
• Restauro
• Nuova installazione

Il piatto
Materiale TipologiaMateriale TipologiaMateriale Tipologia

Standard PersonalizzatoStandard Personalizzato
   dimensioni forma colore   dimensioni forma colore   dimensioni forma colore
Pietra acrilica  Pietra acrilica  Pietra acrilica  ✔  ✔  ✔  ✔✔  ✔  ✔  ✔✔  ✔  ✔  ✔

Vetro resina  ✔

Resina acrilica  ✔

Il box o pannelli doccia

Porte scorrevoli Porte con cerniera Porte sdoppiate

Il rivestimento
Materiale Tipologia

Standard   Su misura
 Alto Basso 

Pietra acrilica  
Vetro resina  ✔  ✔

Resina acrilica     

Pietra acrilica  ✔  ✔  ✔ 

Materiale Tipologia
Standard   Su misura
 Alto Basso 

Resina acrilica     

Materiale Tipologia

Pietra acrilica  

Resina acrilica     ✔

La pietra acrilica
La pietra acrilica è un materiale com-
posito non assorbente e non poroso, 
resistente alla luce diretta del sole, il suo 
colore si mantiene sostanzialmente im-
mutato nel corso degli anni. Durevole 
nel tempo, resiste bene alle normali sol-
lecitazioni causate dall’uso quotidiano. 
Queste qualità lo rendono adatto ad 
ogni uso da esterno o interno permet-
tendo una infi nita varietà di soluzioni 
per forme e colori.

La vetroresina
I plastici rinforzati con fi bra di vetro 
(PRFV) o “vetroresina” vengono sempre 
più diffusamente utilizzati per le caratte-
ristiche di leggerezza, e resistenza mec-
canica. Tra l’altro la impermeabilità lo 
ha reso uno dei materiali più utilizzato 
nell’industria nautica.

La resina acrilica
La resina acrilica, più genericamente 
defi nito “acrilico” è un materiale dal-
le elevate prestazioni, la qualità della 
superfi cie che si presenta calda e non 
porosa ha un colore bianco lucente ed 
uniforme che permette una combina-
zione ottimale con qualunque serie in 
ceramica.
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La pietra acrilica

La resina acrilica

La giunzione dellʼangolo
La giunzione dellʼangolo è un punto 
delicato, per questo nella soluzione in 
pietra acrilica, Ponte Giulio, prevede 
lʼadozione di un “sistema” angolo 
concepito in modo da consentire 
una suffi ciente compensazione dei 
disallineamenti tra le pareti come 
“fuori-piombo” o “fuori-squadro”. 
L̓ abbinamento con il piatto dotato di 
alzatina offre la massima garanzia 
di tenuta.

La vetroresina

Rivestimento alto con doghe verticali

Rivestimento basso con pannelli

Lʼunione tra i pannelli
L̓ unione tra i pannelli in pietra acrilica 
è stato concepito per evitare lʼimpiego 
di sigillanti come il silicone. A tale 
fi ne i pannelli sono realizzati in modo 
da essere sovrapposti lʼuno allʼaltro, 
per mezzo di un incastro “maschio/
femmina”.
Per il fi ssaggio vengono utilizzate solo 
viti a scomparsa.

Piatto doccia dotato di 
“alzatina”
I piatti doccia in pietra acrilica sono 
proposti anche con un profi lo di 
contenimento - alzatina - posteriore 
che garantisce una perfetta tenuta 
dellʼacqua sul bacino del piatto, e 
consente un fi ssaggio solido delle 
lastre di rivestimento.

Lʼunione tra i pannelli
L̓ unione tra i pannelli avviene 
attraverso un profi lo posteriore 
al quale sovrapporre il pannello 
successivo. Il fi ssaggio deve essere 
effettuato con viti a vista protette da 
copertura.

La giunzione dellʼangolo
Per semplifi care il montaggio 
dellʼangolo, uno dei pannelli è dotato 
di un profi lo dove fi ssare il pannello 
successivo.
Il fi ssaggio viene eseguito con viti che 
conferiscono robustezza e tenuta al 
rivestimento.

Rivestimento alto con pannelli

Rivestimento basso con pannelli

Rivestimento basso con pannelli Lʼunione dellʼangolo
Per i pannelli in resina acrilica, 
lʼunica giunzione richiesta è quella 
nellʼangolo dove si uniscono il 
rivestimento del lato lungo e di quello 
corto. Per questa giunzione di prevede 
lʼuso di adesivi siliconici.
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Soluzione doccia per angolo, in pietra acrilica, con rivestimento alto 

modello PAC1

Dettaglio della soluzione 
Piatto doccia
Realizzato in pietra acrilica con alzatina di contenimento, munito di piletta sifonata ispezionabile con 
coperchio in finitura cromata.
Misure [mm] [LxPxH] 1700x700x40/140

Rivestimento
Realizzato con pannelli in pietra acrilica, 12 mm. di spessore. Fissaggio con viti
Misure [mm] lato corto [LxH] 700x1900 lato lungo [LxH] 1700x1900

Box doccia
Realizzato con pannelli in cristallo da 6 mm. con struttura in alluminio finitura brillante. Composto da una 
parete laterale fissa e una parete frontale con porta ad anta battente.

Opzioni
• Accessori di sicurezza
• Rubinetteria

Soluzione doccia per nicchia, in pietra acrilica, con rivestimento alto 

modello PAN1

Dettaglio della soluzione 
Piatto doccia
Realizzato in pietra acrilica con alzatina di contenimento, munito di piletta sifonata ispezionabile con 
coperchio in finitura cromata.
Misure [mm] [LxPxH] 1700x700x40/140

Rivestimento
Realizzato con pannelli in pietra acrilica, 12 mm. di spessore. Fissaggio con viti
Misure [mm] lato corto DX [LxH] 700x1900 lato corto SX [LxH] 700x1900 lato lungo [LxH] 1700x1900 

Box doccia
Realizzato con pannelli in cristallo da 6 mm. con struttura in alluminio finitura brillante. Composto da una 
parete frontale con porta ad anta battente.

Opzioni
• Accessori di sicurezza
• Rubinetteria

Soluzione doccia per centro parete, in pietra acrilica, con rivestimento alto 

modello PAW1

Dettaglio della soluzione 
Piatto doccia
Realizzato in pietra acrilica con alzatina di contenimento, munito di piletta sifonata ispezionabile con 
coperchio in finitura cromata.
Misure [mm] [LxPxH] 1700x700x40/140

Rivestimento
Realizzato con pannelli in pietra acrilica, 12 mm. di spessore. Fissaggio con viti
Misure [mm] [LxH] 1700x1900 

Box doccia
Realizzato con pannelli in cristallo da 6 mm. con struttura in alluminio finitura brillante. Composto da due 
pareti laterali fisse e una parete frontale con porta ad anta battente.

Opzioni
• Accessori di sicurezza
• Rubinetteria
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Soluzione doccia per angolo, in pietra acrilica, con rivestimento basso 

modello PAC2

Dettaglio della soluzione 
Piatto doccia
Realizzato in pietra acrilica con alzatina di contenimento, munito di piletta sifonata ispezionabile con 
coperchio in finitura cromata.
Misure [mm] [LxPxH] 1700x700x40/140

Rivestimento
Realizzato con pannelli in pietra acrilica 9 mm. di spessore. Fissaggio con viti
Misure [mm] lato corto [LxH] 700x740 lato lungo [LxH] 1700x740

Box doccia
Realizzato con pannelli in cristallo da 6 mm. con struttura in alluminio finitura brillante. Composto da una 
parete laterale fissa e una parete frontale con porta ad anta battente.

Opzioni
• Accessori di sicurezza
• Rubinetteria

Soluzione doccia per centro parete, in pietra acrilica, con rivestimento basso 

modello PAW2

Dettaglio della soluzione 
Piatto doccia
Realizzato in pietra acrilica con alzatina di contenimento, munito di piletta sifonata ispezionabile con 
coperchio in finitura cromata.
Misure [mm] [LxPxH] 1700x700x40/140

Rivestimento
Realizzato con pannelli in pietra acrilica 9 mm. di spessore. Fissaggio con viti
Misure [mm] [LxPxH] 1700x740

Box doccia
Realizzato con pannelli in cristallo da 6 mm. con struttura in alluminio finitura brillante. Composto da due 
pareti laterali fisse e una parete frontale con porta ad anta battente.

Opzioni
• Accessori di sicurezza
• Rubinetteria

Soluzione doccia per nicchia, in pietra acrilica, con rivestimento basso 

modello PAN2

Dettaglio della soluzione 
Piatto doccia
Realizzato in pietra acrilica con alzatina di contenimento, munito di piletta sifonata ispezionabile con 
coperchio in finitura cromata.
Misure [mm] [LxPxH] 1700x700x40/140

Rivestimento
Realizzato con pannelli in pietra acrilica, 9 mm. di spessore. Fissaggio con viti
Misure [mm] lato corto [LxH] 700x740 lato lungo [LxH] 1700x740

Box doccia
Realizzato con pannelli in cristallo da 6 mm. con struttura in alluminio finitura brillante. Composto da una 
parete frontale con porta ad anta battente.

Opzioni
• Accessori di sicurezza
• Rubinetteria
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Soluzione doccia per angolo, in vetroresina, con rivestimento alto 

modello VTC1

Dettaglio della soluzione 
Piatto doccia
Realizzato in vetroresina, munito di piletta sifonata ispezionabile con coperchio in finitura cromata.
Misure [mm] [LxPxH] 1700x700x70/140

Rivestimento
Realizzato con pannelli in vetro resina, 20 mm. di spessore. Fissaggio con viti
Misure [mm] lato corto [LxH] 700x1880 lato lungo [LxH] 1700x1880

Box doccia
Realizzato con pannelli in cristallo da 6 mm. con struttura in alluminio finitura brillante. Composto da una 
parete laterale fissa e una parete frontale con porta ad anta battente.

Opzioni
• Accessori di sicurezza
• Rubinetteria

Soluzione doccia per nicchia, in vetroresina, con rivestimento alto 

modello VTN1

Dettaglio della soluzione 
Piatto doccia
Realizzato in vetroresina, munito di piletta sifonata ispezionabile con coperchio in finitura cromata.
misure [mm] [LxPxH] 1700x700x70/140

Rivestimento
Realizzato con pannelli in vetroresina, 20 mm. di spessore. Fissaggio con viti
Misure [mm] lato corto DX [LxH] 700x1880 lato corto SX [LxH] 700x1880 lato lungo [LxH] 1700x1880

Box doccia
Realizzato con pannelli in cristallo da 6 mm. con struttura in alluminio finitura brillante. Composto da una 
parete frontale con porta ad anta battente.

Opzioni
• Accessori di sicurezza
• Rubinetteria

Soluzione doccia per centro parete, in vetroresina, con rivestimento alto 

modello VTW1

Dettaglio della soluzione 
Piatto doccia
Realizzato in vetroresina, munito di piletta sifonata ispezionabile con coperchio in finitura cromata.
Misure [mm] [LxPxH] 1700x700x70/140

Rivestimento
Realizzato con pannelli in vetroresina, 20 mm. di spessore. Fissaggio con viti
Misure [mm] [LxH] 1700x1880

Box doccia
Realizzato con pannelli in cristallo da 6 mm. con struttura in alluminio finitura brillante. Composto da due 
pareti laterali fisse e una parete frontale con porta ad anta battente.

Opzioni
• Accessori di sicurezza
• Rubinetteria
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Soluzione doccia per angolo, in vetroresina, con rivestimento basso 

modello VTC2

Dettaglio della soluzione 
Piatto doccia
Realizzato in vetroresina, munito di piletta sifonata ispezionabile con coperchio in finitura cromata.
Misure [mm] [LxPxH] 1700x700x70/140

Rivestimento
Realizzato con pannelli in vetroresina, 20 mm. di spessore. Fissaggio con viti
Misure [mm] lato corto [LxH] 700x740 lato lungo [LxH] 1700x740

Box doccia
Realizzato con pannelli in cristallo da 6 mm. con struttura in alluminio finitura brillante. Composto da una 
parete laterale fissa e una parete frontale con porta ad anta battente.

Opzioni
• Accessori di sicurezza
• Rubinetteria

Soluzione doccia per nicchia, in vetroresina, con rivestimento basso 

modello VTN2

Dettaglio della soluzione 
Piatto doccia
Realizzato in vetroresina, munito di piletta sifonata ispezionabile con coperchio in finitura cromata.
Misure [mm] [LxPxH] 1700x700x70/140

Rivestimento
Realizzato con pannelli in vetroresina, 20 mm. di spessore. Fissaggio con viti
Misure [mm] lato corto DX [LxH] 700x740 lato corto SX [LxH] 700x740 lato lungo [LxH] 1700x740

Box doccia
Realizzato con pannelli in cristallo da 6 mm. con struttura in alluminio finitura brillante. Composto da una 
parete frontale con porta ad anta battente.

Opzioni
• Accessori di sicurezza
• Rubinetteria

Soluzione doccia per centro parete, in vetroresina, con rivestimento basso 

modello VTW2

Dettaglio della soluzione 
Piatto doccia
Realizzato in vetroresina, munito di piletta sifonata ispezionabile con coperchio in finitura cromata.
Misure [mm] [LxPxH] 1700x700x70/140

Rivestimento
Realizzato con pannelli in vetroresina, 20 mm. di spessore. Fissaggio con viti
Misure [mm] [LxH] 1700x740

Box doccia
Realizzato con pannelli in cristallo da 6 mm. con struttura in alluminio finitura brillante. Composto da due 
pareti laterali fisse e una parete frontale con porta ad anta battente.

Opzioni
• Accessori di sicurezza
• Rubinetteria
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Soluzione doccia per angolo, in resina acrilica, con rivestimento basso 

modello ACC2

Dettaglio della soluzione 
Piatto doccia
Realizzato in resina acrilica, munito di piletta sifonata ispezionabile con coperchio in finitura cromata.
Misure [mm] [LxPxH] 1700x760x35/150

Rivestimento
Realizzato con pannelli in resina acrilica, 8 mm. di spessore. Fissaggio con collante.
Misure [mm] lato corto [LxH] 760x500 lato lungo [LxH] 1700x500

Box doccia
Realizzato con pannelli in cristallo da 6 mm. con struttura in alluminio finitura bianca. Composto da una 
parete laterale fissa e  una parete frontale con porta scorrevole.

Opzioni
• Accessori di sicurezza
• Rubinetteria

Soluzione doccia per nicchia, in resina acrilica, con rivestimento basso 

modello ACN2

Dettaglio della soluzione 
Piatto doccia
Realizzato in resina acrilica, munito di piletta sifonata ispezionabile con coperchio in finitura cromata.
Misure [mm] [LxPxH] 1700x760x35/150

Rivestimento
Realizzato con pannelli in resina acrilica, 8 mm. di spessore. Fissaggio con collante.
Misure [mm] lato corto DX [LxH] 760x500 lato corto SX [LxH] 760x500 lato lungo [LxH] 1700x500

Box doccia
Realizzato con pannelli in cristallo da 6 mm. con struttura in alluminio finitura bianca. Composto da una 
parete frontale con porta scorrevole.

Opzioni
• Accessori di sicurezza
• Rubinetteria

Soluzione doccia per centro parete, in resina acrilica, con rivestimento basso 

modello ACW2

Dettaglio della soluzione 
Piatto doccia
Realizzato in resina acrilica, munito di piletta sifonata ispezionabile con coperchio in finitura cromata.
Misure [mm] [LxPxH] 1700x760x35/150

Rivestimento
Realizzato con pannelli in resina acrilica, 8 mm. di spessore. Fissaggio con collante.
Misure [mm] [LxH] 1700x500

Box doccia
Realizzato con pannelli in cristallo da 6 mm. con struttura in alluminio finitura bianca. Composto da due pareti 
laterali fisse e una parete frontale con porta scorrevole.

Opzioni
• Accessori di sicurezza
• Rubinetteria
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Sgabello con seduta in ABS
G27JDS30 [LxPxH] 415x395x500 mm

Sedile ribaltabile
G27JDS43 [LxPxH] 415x425x105 mm

Maniglione di sicurezza lineare
G18UAS11 [LxPxH] 385x70x80 mm
G18UAS12 [LxPxH] 486x70x80 mm 
G18UAS13 [LxPxH] 533x70x80 mm 
G18UAS14 [LxPxH] 690x70x80 mm 
G18UAS16 [LxPxH] 994x70x80 mm

Maniglione ad angolo 90°
G18UBR(L)24 [LxPxH] 470x70x680 mm
G18UBR(L)25 [LxPxH] 570x70x780 mm
G18UBR(L)26 [LxPxH] 870x70x980 mm

Maniglione di sicurezza verticale
G18UOS01 [LxPxH] 80x70x994 mm

Mensola porta oggetti rimovibile
F41ANS03 [LxPxH] 225x135x170 mm
F41ANS04 [LxPxH] 225x125x170 mm
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Miscelatore termostatico esterno
H50GDS01 [LxPxH] 275x88x66 mm

Miscelatore doccia esterno, munito 
di colonna doccia e doccetta
H50GLS01 [LxPxH] 275x447x1319,5 mm

Miscelatore doccia termostatico 
esterno, munito di colonna doccia 
e doccetta
H50GJS01 [LxPxH] 275x447x1319,5 mm

Porta spugna per angolo
F17AON01 [LxPxH] 150x150x38 mm

Diffi da 
Le informazioni e i dati forniti in questo documento, pur se verifi cati 
e compilati con la massima attenzione, non possono essere 
ritenuti vincolanti. Ponte Giulio si riserva il diritto di apportare 
modifi che, anche senza preavviso, allo scopo di migliorare le 
caratteristiche dei propri prodotti

Documento
OP.VD.IT.14.00 - © PONTE GIULIO S.P.A. 
FINITO DI STAMPARE IL MESE DI SETTEMBRE 2014

Rinnovare l’area doccia con la tecnica 
a sovrapposizione consente di realizzare 
il lavoro velocemente, in poche ore, e 
senza interventi di muratura grazie ad 
un rivestimento a pannelli ed un piatto 
doccia autoportante.

Inizio dell’intervento con 
la rimozione della vasca e 
dell’eventuale struttura di 
sostegno. Rimozione del 
miscelatore e verifi ca della 
necessità dello spostamento 
delle tubazioni per un 
corretto posizionamento. 
Verifi ca dello stato delle 
tubazioni esistenti.

Predisposizione del fondo 
per alloggiare il piatto 
doccia e adattamento delle 
tubazioni in funzione del tipo 
di miscelatore scelto.
Posa del piatto doccia e 
sistemazione dello scarico

Completamento 
dell’intervento con 
l’installazione del 
rivestimento e per fi nire il box 
doccia.

1

2

3

Situazione prima dell’intervento

Risultato dopo l’intervento
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Sgabello con seduta in ABS
G27JDS30 [LxPxH] 415x395x500 mm

Sedile ribaltabile
G27JDS43 [LxPxH] 415x425x105 mm

Maniglione di sicurezza lineare
G18UAS11 [LxPxH] 385x70x80 mm
G18UAS12 [LxPxH] 486x70x80 mm 
G18UAS13 [LxPxH] 533x70x80 mm 
G18UAS14 [LxPxH] 690x70x80 mm 
G18UAS16 [LxPxH] 994x70x80 mm

Maniglione ad angolo 90°
G18UBR(L)24 [LxPxH] 470x70x680 mm
G18UBR(L)25 [LxPxH] 570x70x780 mm
G18UBR(L)26 [LxPxH] 870x70x980 mm

Maniglione di sicurezza verticale
G18UOS01 [LxPxH] 80x70x994 mm

Mensola porta oggetti rimovibile
F41ANS03 [LxPxH] 225x135x170 mm
F41ANS04 [LxPxH] 225x125x170 mm
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Miscelatore termostatico esterno
H50GDS01 [LxPxH] 275x88x66 mm

Miscelatore doccia esterno, munito 
di colonna doccia e doccetta
H50GLS01 [LxPxH] 275x447x1319,5 mm

Miscelatore doccia termostatico 
esterno, munito di colonna doccia 
e doccetta
H50GJS01 [LxPxH] 275x447x1319,5 mm

Porta spugna per angolo
F17AON01 [LxPxH] 150x150x38 mm

Diffi da 
Le informazioni e i dati forniti in questo documento, pur se verifi cati 
e compilati con la massima attenzione, non possono essere 
ritenuti vincolanti. Ponte Giulio si riserva il diritto di apportare 
modifi che, anche senza preavviso, allo scopo di migliorare le 
caratteristiche dei propri prodotti
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Rinnovare l’area doccia con la tecnica 
a sovrapposizione consente di realizzare 
il lavoro velocemente, in poche ore, e 
senza interventi di muratura grazie ad 
un rivestimento a pannelli ed un piatto 
doccia autoportante.

Inizio dell’intervento con 
la rimozione della vasca e 
dell’eventuale struttura di 
sostegno. Rimozione del 
miscelatore e verifi ca della 
necessità dello spostamento 
delle tubazioni per un 
corretto posizionamento. 
Verifi ca dello stato delle 
tubazioni esistenti.

Predisposizione del fondo 
per alloggiare il piatto 
doccia e adattamento delle 
tubazioni in funzione del tipo 
di miscelatore scelto.
Posa del piatto doccia e 
sistemazione dello scarico

Completamento 
dell’intervento con 
l’installazione del 
rivestimento e per fi nire il box 
doccia.

1

2

3

Situazione prima dell’intervento

Risultato dopo l’intervento
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G18UBR(L)25 [LxPxH] 570x70x780 mm
G18UBR(L)26 [LxPxH] 870x70x980 mm

Maniglione di sicurezza verticale
G18UOS01 [LxPxH] 80x70x994 mm

Mensola porta oggetti rimovibile
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Ospitalità Bagno d’hotel

Quaranta anni dedicati con passione e 
professionalità alla ideazione di prodotti che 
possano garantire un uso sicuro del bagno, questa è 
Ponte Giulio.
Quanto fatto � no ad ora rappresenta il nostro 
passato ma anche le fondamenta sulle quali 
impostare il futuro, ancora orientato all’ambiente 
bagno “topos” della casa che si desidera sicuro e 
privo di barriere, adatto a soddisfare le esigenze di 
ogni utente, dai bambini � no agli anziani, passando 
per le famiglie ed i diversamente abili.

La nostra visione declina il concetto di benessere a 
sinonimo di sicurezza con la volontà di soddisfare 
contemporaneamente le esigenze abitative ed i 
bisogni di più generazioni di utenti e tendere all’”age 
friendly” e l’”inclusive design” indipendentemente 
dall’ambito d’uso.

È nostro obiettivo contribuire a rimuovere ogni 
elemento che possa creare discriminazioni; 
qualunque forma di disabilità, permanente o 
provvisoria, deve essere vista come un modo 
di� erente di utilizzare l’ambiente bagno. PONTE GIULIO S.p.A.

Località Ponte Giulio 05018 Orvieto (TR) Italy
✆ +39 0763 316044
7 +39 0763 316043
 www.pontegiulio.it www.pontegiulio.it

PONTE GIULIO USA, Inc
W241 S4021 Rockwood Circle
Waukesha, WI 53189 USA
Phone 1.877.766.8301
Fax 1.877.766.8306
www.pontegiuliousa.com

UK OFFICE AND WAREHOUSE

Inprint House, 196 Old Shoreham Road, Hove
Sussex BN3 7EX - United Kingdom
 www.pontegiulio.co.uk www.pontegiulio.co.uk
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www.pontegiulio.it

Benessere
  
L’esperienza di fruire un ambiente privo di barriere 
e sicuro è la premessa per una sensazione di 
benessere. Questo concetto fa parte della cultura 
di Ponte Giulio impegnata da decenni nello 
sviluppo di prodotti adatti a garantire un uso sicuro 
del bagno e contribuire ad abbattere ogni barriera.

Ospitalità
  
Il contesto dell’ospitalità, sia essa rivolta al 
viaggiatore accolto in una struttura ricettiva, o ad 
un bambino ospite di un edifi cio scolastico, richiede 
cure ed attenzioni particolari. Ponte Giulio propone 
soluzioni e prodotti adatti a questo tipo di contesti.

Cura
Per la cura e l’assistenza di persone non 
autosuffi cienti, rivestono un ruolo fondamentale il 
personale, una metodologia di lavoro corretta e 
sopra tutto degli strumenti di lavoro adeguati. Ponte 
Giulio offre un’ampia e articolata proposta con 
soluzioni diverse per organizzare gli ambienti bagno 
di ospedali o RSA.

Accoglienza
  
Aeroporti, stazioni ferroviarie, biblioteche, teatri o 
semplicemente uffi ci, bar e ristoranti sono ambiti 
nei quali occasionalmente, o in modo continuo, si 
genera un elevato traffi co di persone che hanno 
necessità, caratteristiche fi siche e culture diverse. 
Ponte Giulio propone articoli destinati a questi 
luoghi dove robustezza, semplicità di manutenzione 
e praticità sono caratteristiche fondamentali.
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