
Rivenditore, impresa artigiana:
Bravida Norge AS Handwerksbetrieb e SV Betong Entre-
prenør.
Oggetto della fornitura: 
100 pareti doccia Collection 2, ivi inclusi design, dimensiona-
mento, consegna e installazione.
Data di implementazione: 
da novembre 2020 fino a marzo 2021 

Wesselkvartalet è una parte completamente nuova 
del centro di Asker e consiste di 52 appartamenti da 
sogno. DUSCHOLUX Norway ha consegnato e mon- 
tato 100 soluzioni doccia su misura per il progetto. 
Il nuovo quartiere si trova nel centro di Asker nei 
pressi della stazione ferroviaria. Per questa proprie-
tà lo studio di architettura Jarmund / Vigsnæs ha 
studiato fino al minimo dettaglio un progetto resi-
denziale e commerciale di alta qualità.

Wesselkvartalet
Progetto di qualità con un’architettura intrigante e 
innovativa.  
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Qualità che puoi vedere e provare. 

È stato costruito un immobile in tre parti che cir-
conda un meraviglioso parco con giochi d’acqua. 
Le forme organiche degli edifici si differenziano in 
altezza e gli appartamenti stupiscono grazie alle 
originali planimetrie che variano notevolmente in 
forma e dimensioni. Quasi tutti gli appartamenti dis-
pongono di una terrazza indipendente e unica nel 
suo genere e tutti i residenti hanno accesso a gran-
di terrazze comuni sul tetto, piacevolmente allestite, 
completamente piantumate e arredate. Al piano 
terra sono presenti vialetti e passerelle circondati 
da un’area verde accessibile a tutti, così come un 
caffè e altri piccoli esercizi commerciali.

I committenti della costruzione sono stati altrettan-
to coerenti nella scelta delle pareti doccia per gli 
esclusivi appartamenti: Collection 2 introduce dei 
canoni irresistibili con le sue forme chiare e armo-
niose. Una delizia per la mente e i sensi. Un invito a 
iniziare la giornata con gioia. Sono le piccole cose a 
rendere speciale il tutto.

Sofisticata tecnologia delle cerniere, vetri di sicu-
rezza di alta qualità, porte a pendolo che si aprono 
verso l’interno e verso l’esterno. Queste sono le 
caratteristiche tecnologiche della serie di pareti 
doccia prive di profili Collection 2. Qualità che si 
può vedere e sperimentare. Tuttavia, i dettagli non 
sono gli unici a essere stati studiati con cura. Anche 
le possibilità di installazione sono pressoché illimi-
tate. Collection 2 offre una vasta gamma di varianti 
e pertanto si adatta perfettamente al bagno, il che è 
stato un enorme vantaggio per le speciali planime-
trie di questi appartamenti.

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

www.duscholux.com/riferimenti


