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La vostra visione.
La nostra passione.
Il Team Key Account Management rimane a vostra disposizione.

„Da noi il cliente è al centro dell’-
attenzione, con i suoi obiettivi e 
desideri.“
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DUSCHOLUX

Affidarsi a un partner competente.
Per molto più di un buon motivo.

Pareti doccia, piatti doccia e rivestimenti per pareti della più elevata qualità da 
un unico fornitore: In questo modo DUSCHOLUX semplifica particolarmente le 
procedure per la realizzazione del suo progetto, e grazie al prezzo sicuro lei 
proverà una sensazione positiva.

La competenza nella consulenza è la nostra forza. Scelga il tipo di supporto 
desiderato: consulenza e pianificazione complete, un’offerta individualizzata o il 
nostro ampio pacchetto di strumenti di pianificazione e supporti di pianificazione, 
dati 3D e BIM e testi per il bando a concorso.

Scelga sempre per ogni tipo di locale il prodotto adeguato nel nostro assortimen-
to variegato innovativo e fonte d’inspirazione. Può anche contare su una funzio-
nalità studiata e un design senza tempo. Lo testimoniano i vari award ricevuti per 
i prodotti DUSCHOLUX, ad esempio il rinomato iF Design Award 2021. In questo 
modo il suo bagno lascerà un’impressione duratura anche fra dieci anni.

Nella nostra sede principale di Thun fabbrichiamo a mano prodotti di dimensio-
ni speciali e soluzioni per vetri create su misura per gli architetti e i progettisti. 
Insieme a lei realizziamo i progetti secondo i suoi requisiti personali e le sue idee.
Con il nostro servizio globale la accompagniamo personalmente dalla concezione 
al montaggio. Ovviamente diamo importanza sia alla qualità certificata dei nostri 
prodotti che a un sostegno competente in qualsiasi momento del vostro progetto.

Prodotto a Thun



Cinque gamme di prodotti.
L’immagine diventa realizzabile.

Il nostro assortimento di prodotti com-
prende prodotti adatti per ogni esigenza, 
dall’installazione ad angolo standardizzata 
per gli immobili in affitto e gli immobili di 
proprietà, alla soluzione su misura per la 
doccia.  Nelle cinque gamme di prodotti di 
DUSCHOLUX-trovate per ogni
progetto, ogni pianificazione 
di bagno e ogni budget la 
soluzione ottimale.

https://www.duscholux.com/echtholz

https://www.duscholux.com/architekt

https://www.duscholux.com/bauherr

https://www.duscholux.com/bellavita3plus

Sempre al vostro fianco.
Servizio dalla A alla Z. Anche anni dopo l’acquisto.

 Accompagnamento personale durante la costruzione
 Strumenti di pianificazione (ad es. dati BIM e 3D)
 In tutta la Svizzera 40 montatori specializzati
 Prodotti sostenibili, fabbricati a Thun
 2 anni di garanzia sulle pareti doccia
 5 anni per le docce e le vasche da bagno, così come per i rivestimenti 
 da parete PanElle
 10 anni di garanzia di riacquisto
 50 anni di esperienza

Piatti doccia di bella forma.
Per una sensazione piacevole e di sicurezza.

Il prodotto ottimale per ogni tipo di spazio: 
Fabbricato su misura per la dimensione desi-
derata, con scarico nascosto, con pavimento 
a superficie piatta, privo di barriere e non 
scivoloso.



Estetica, funzionale 
e di elevata qualità, 
per un’impressione.

Rivestimento da parete PanElle. 
Sorprendentemente diverso.

Il sistema modulare di rivestimento delle 
pareti amplia con un vasto assortimento 
di colori, design grafico e varianti aptiche 
sorprendentemente le possibilità di arre-
damento. PanElle può essere montato su 
un fondo già esistente senza dover creare 
fughe, e quindi è particolarmente facile da 
pulire.
Questo permette di trasformare un vecchio 
bagno in un bagno moderno in poco tempo, 
senza sporcare e senza dispendiosi lavori 
di costruzione.

DUSCHOLUX CareTec® Pro.
È semplice, geniale, longevo e fa rispar-
miare tempo.

Non è più necessario rimuovere il vetro 
dopo la doccia: Il prodotto per il tratta-
mento del vetro CareTec® Pro non offre al 
calcare alcuna superficie di attacco e ga-
rantisce una protezione duratura contro la 
corrosione del vetro. 2 in 1: Ve li offre solo 
DUSCHOLUX.
La nostra promessa: cinque anni di garan-
zia sulla semplicità di pulizia e dieci anni di 
garanzia per la corrosione del vetro.
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