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Committente: 
Residenza San Clemente, Via Ferrera 24, 6612 Ascona. 
Gestita  e  promossa  dalla  Parrocchia  di Ascona con  la  su-
pervisione  di  Giancarlo  Cotti  della  Assofide  Immobiliare  di 
Locarno.
Oggetto della fornitura: 
74 esemplari di porte scorrevoli Bella Vita 3 in Argento Platinum
Vantaggi pratici: 
Funzione Soft-Close per un’apertura e una chiusura delicata
Funzione Push & Clean per una facile manutenzione
Data di implementazione: 
Da luglio a ottobre 2019

Con 2200 ore di illuminazione solare e un’ubicazione 
proprio sul Lago Maggiore, Ascona è considerata 
l’angolo mediterraneo della Svizzera. È pertanto una 
fortuna poter trascorrere gli anni della propria pen-
sione in questa regione meravigliosa. La creazione 
della Residenza San Clemente, nel 2019, ha dato il 
via a un luogo destinato esattamente a questo 
scopo. Il nuovo stabile è stato completamente at-
trezzato con box doccia di DUSCHOLUX per una 
piacevole esperienza di vita in età avanzata.

Residenza San Clemente
74 box doccia Bella Vita di DUSCHOLUX per una vita di 
classe anche nella terza età.
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Spaziosi e a filo pavimento.

Installazioni personalizzate in nicchia
L’intero complesso è composto da 50 bilocali e 
12 trilocali. I più piccoli sono dotati di una doc-
cia a filo pavimento, mentre i più grandi di due.

Tutti gli appartamenti sono personalizzati e 
non sono stati concepiti come cloni. DUSCH-
OLUX garantisce la migliore integrazione 
possibile nel locale grazie a una misurazione 
di tutte le nicchie doccia e a produzioni perso-
nalizzate su misura.

Fatti per la quotidianità
Design lineare e discreto. È uno dei motivi per 
cui Bella Vita è uno dei box doccia più apprez-
zati. I profili in Argento Platinum delimitano 
elegantemente la nicchia. Una maniglia lunga 
25 cm, montata verticalmente e cromata, con-
tribuisce a conferire all’ambiente un generale 
aspetto elegante.

Per una facile pulizia, ogni box doccia pos-
siede una pratica Funzione Push & Clean. La 
porta scorrevole fuoriesce facilmente con una 
leggera pressione dall’esterno. Il cliente ha 
facoltativamente optato per la funzione Soft- 
Close. Questo garantisce la delicata apertura e 
chiusura della porta scorrevole e contribuisce 
all’atmosfera complessiva che si vive in tutto 
l’edificio. 

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

www.duscholux.com/riferimenti


