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Rivenditore, impresa artigianale e autore del progetto:

PETER JENSEN GmbH, HSE Haustechnik GmbH e TIM HUPE 

ARCHITEKTEN GmbH

Oggetto della fornitura:

58 box doccia Walk-in Air 2, compresa progettazione, dimensionamen-

to, fornitura e montaggio.   

Vantaggi pratici:

DUSCHOLUX CareTec® Pro per una semplice pulizia del vetro, profilo a 

incasso per il montaggio del vetro sul bordo della parete.

Data di implementazione:

Da gennaio ad aprile 2020

La libera città anseatica di Amburgo è molto apprezzata. 
Oggi la città conta 1,8 milioni di abitanti, ed il numero è in 
continua crescita. I moderni progetti di consolidamento 
urbano sono pertanto estremamente importanti. Un tale 
progetto è stato realizzato nella Hofweg 94 dove, grazie 
ad una concezione intelligente di architettura, è stato 
creato ulteriore spazio abitativo. A tal proposito, un 
edificio commerciale a 2 piani si è trasformato in una 
nuova costruzione a cinque piani. Sulla stessa superficie 
abitativa è così nato nuovo comfort abitativo. Tutto ciò nel 
segmento sopraelevato e ovviamente con i prodotti 
DUSCHOLUX.

Amburgo urbano
58 soluzioni doccia Air 2 per un progetto di consolidamento 
urbano nella zona della città vicina all’Aussenalster.

Fonte: : www.robertvogel.de
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Trasparente e individuale.

Numerose possibilità di installazione
Trasparente e montato con la massima preci-
sione: il box doccia Air 2 è stato installato nelle 
più svariate dimensioni. Talvolta come rialzo 
per vasca da bagno, ben integrato dal punto 
di vista dello spazio, talvolta come soluzione 
Walk-in alta fino al soffitto. Il box doccia privo 
di profili Air 2 sfoggia qui tutti i suoi punti di 
forza. 

Il trattamento per vetro unico nel suo genere
DUSCHOLUX CareTec® Pro è incluso nella 
fornitura standard dei box doccia Air 2. Questo 
innovativo trattamento per vetro offre al cliente 
un valore aggiunto concreto nel bagno. Una 
superficie permanentemente resistente allo 
sporco consente di ridurre notevolmente gli 
sforzi di pulizia. È sufficiente una pulizia una 
volta alla settimana/ogni due settimane con un 
panno in microfibra. In questo modo si rispar-
miano tempo e denaro, si tutela la salute e si 
salvaguarda l’ambiente.

Pacchetto completo perfetto
DUSCHOLUX era già stata coinvolta in via pre-
liminare nella progettazione, ha fatto delle pro-
poste e ha curato i contatti personali. Questo 
processo ha così portato allo sviluppo di una 
soluzione che consente l’installazione diretta 
sul bordo della parete e che quindi supporta 
attivamente l’estetica generale.

Desiderate vedere altre immagini del progetto
o avete delle domande? Ulteriori informazioni
sono reperibili sul nostro sito web.

www.duscholux.com/riferimenti


