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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.

Ponte Giulio presenta
la soluzione per rinnovare l’ambiente doccia

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.
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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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Risultato dopo l’intervento, con rivestimento alto in pietra acrilica
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Vetroresina
Sistema doccia con piatto, rivestimento alto e 
box, per installazione ad angolo.

modello VTC1

Vetroresina
Sistema doccia con piatto, rivestimento alto e 
box, per installazione a centro parete. 

modello VTW1

Vetroresina
Sistema doccia con piatto, rivestimento alto e 
box, per installazione in una nicchia. 

modello VTN1

Vetroresina
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione ad angolo. 

modello VTC2

Vetroresina
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione a centro parete. 

modello VTW2

Vetroresina
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione in una nicchia. 

modello VTN2

Pietra acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento alto e 
box, per installazione ad angolo. 

modello PAC1

Pietra acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento alto e 
box, per installazione a centro parete. 

modello PAW1

Pietra acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento alto e 
box, per installazione in una nicchia. 

modello PAN1

Pietra acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione ad angolo. 

modello PAC2

Pietra acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione a centro parete. 

modello PAW2

Pietra acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione in una nicchia. 

modello PAN2

Resina acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione ad angolo. 

modello ACC2

Resina acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione a centro parete. 

modello ACW2

Resina acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione in una nicchia. 

modello ACN2

Qui a lato vengono mostrate delle 
proposte, già disponibili, pronte per 
l’installazione.
Ognuna potrà essere integrata con 
diversi complementi come:
• ausili
• seggiolini
• accessori

In caso di necessità particolari si 
consiglia di contattare il riventitore 
o direttamente l’uffi cio tecnico 
Ponte Giulio

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 rischi 
di infi ltrazione di acqua 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 e non è richiesto 
lʼimpiego di collanti siliconici.

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.

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 e il 
suo colore si mantiene sostanzialmente 
immutato 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.

Si ricorda che esiste la possibilità 
di realizzare specifi che soluzioni su 
richiesta per misure e forme, questo 
richiede però di rilevare una serie di 
misure, e fornire specifi che informazioni, 
che serviranno per una corretta 
lavorazione e un conseguente preciso 
montaggio dei componenti il sistema.
Per tale ragione è stato predisposto 
un modulo specifi co che guida alla 
corretta individuazione di tutte le 
informazioni utili per la realizzazione del 
progetto; di seguito viene fornito a titolo 
esplicativo un estratto di tale modulo

Spazio di intervento

Tipo di intervento
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X Y Z
Misure dellʼinstallazione esistente

Posizione delle uscite dellʼacqua

Posizione dello scarico

Sostituzione vasca/doccia Restauro Nuova installazione

Angolo SX Parete Nicchia

X

A
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Angolo DX

Lo stato di fatto

Vasca pre-esistente

Doccia pre-esistente

R

Altezza del rivestimento esistente
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Misura dellʼangolo
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Misure dellʼinstallazione esistente
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Posizione dello scarico

Sostituzione vasca/doccia Restauro Nuova installazione

Angolo SX Parete Nicchia

X

A

B

S1 S2

Y

Z

C

Angolo DX

Lo stato di fatto

Vasca pre-esistente

Doccia pre-esistente

R

Altezza del rivestimento esistente

F

Misura dellʼangolo

F

A B C

S1 S2

R

F

R

 € 6.197,17  € 4.314,66

 € 5.699,62  € 4.255,53

 € 6.790,15  € 4.469,83

€ 4.750,85 € 3.376,76 € 2.736,59

€ 4.705,94 € 3.549,21 € 2.831,84

€ 4.891,20 € 3.299,75 € 2.641,33
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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.

Ponte Giulio presenta
la soluzione per rinnovare l’ambiente doccia

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

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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Situazione prima dell’intervento

Risultato dopo l’intervento, con rivestimento alto in pietra acrilica
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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.

Ponte Giulio presenta
la soluzione per rinnovare l’ambiente doccia

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.
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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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Situazione prima dell’intervento

Risultato dopo l’intervento, con rivestimento alto in pietra acrilica
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Vetroresina
Sistema doccia con piatto, rivestimento alto e 
box, per installazione ad angolo.

modello VTC1

Vetroresina
Sistema doccia con piatto, rivestimento alto e 
box, per installazione a centro parete. 

modello VTW1

Vetroresina
Sistema doccia con piatto, rivestimento alto e 
box, per installazione in una nicchia. 

modello VTN1

Vetroresina
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione ad angolo. 

modello VTC2

Vetroresina
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione a centro parete. 

modello VTW2

Vetroresina
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione in una nicchia. 

modello VTN2

Pietra acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento alto e 
box, per installazione ad angolo. 

modello PAC1

Pietra acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento alto e 
box, per installazione a centro parete. 

modello PAW1

Pietra acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento alto e 
box, per installazione in una nicchia. 

modello PAN1

Pietra acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione ad angolo. 

modello PAC2

Pietra acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione a centro parete. 

modello PAW2

Pietra acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione in una nicchia. 

modello PAN2

Resina acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione ad angolo. 

modello ACC2

Resina acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione a centro parete. 

modello ACW2

Resina acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione in una nicchia. 

modello ACN2

Qui a lato vengono mostrate delle 
proposte, già disponibili, pronte per 
l’installazione.
Ognuna potrà essere integrata con 
diversi complementi come:
• ausili
• seggiolini
• accessori

In caso di necessità particolari si 
consiglia di contattare il riventitore 
o direttamente l’uffi cio tecnico 
Ponte Giulio

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 rischi 
di infi ltrazione di acqua 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 e non è richiesto 
lʼimpiego di collanti siliconici.

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.

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 e il 
suo colore si mantiene sostanzialmente 
immutato 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.

Si ricorda che esiste la possibilità 
di realizzare specifi che soluzioni su 
richiesta per misure e forme, questo 
richiede però di rilevare una serie di 
misure, e fornire specifi che informazioni, 
che serviranno per una corretta 
lavorazione e un conseguente preciso 
montaggio dei componenti il sistema.
Per tale ragione è stato predisposto 
un modulo specifi co che guida alla 
corretta individuazione di tutte le 
informazioni utili per la realizzazione del 
progetto; di seguito viene fornito a titolo 
esplicativo un estratto di tale modulo

Spazio di intervento

Tipo di intervento

X
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S1 S2

Y

Z C

X Y Z
Misure dellʼinstallazione esistente

Posizione delle uscite dellʼacqua

Posizione dello scarico

Sostituzione vasca/doccia Restauro Nuova installazione
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X
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Angolo DX

Lo stato di fatto

Vasca pre-esistente

Doccia pre-esistente

R

Altezza del rivestimento esistente

F

Misura dellʼangolo

F
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Misure dellʼinstallazione esistente
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Posizione dello scarico

Sostituzione vasca/doccia Restauro Nuova installazione

Angolo SX Parete Nicchia

X

A

B

S1 S2

Y

Z

C

Angolo DX

Lo stato di fatto

Vasca pre-esistente

Doccia pre-esistente

R

Altezza del rivestimento esistente

F

Misura dellʼangolo

F

A B C

S1 S2

R

F

R

 € 6.197,17  € 4.314,66

 € 5.699,62  € 4.255,53

 € 6.790,15  € 4.469,83

€ 4.750,85 € 3.376,76 € 2.736,59

€ 4.705,94 € 3.549,21 € 2.831,84

€ 4.891,20 € 3.299,75 € 2.641,33
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Benessere Benessere

Vetroresina
Sistema doccia con piatto, rivestimento alto e 
box, per installazione ad angolo.

modello VTC1

Vetroresina
Sistema doccia con piatto, rivestimento alto e 
box, per installazione a centro parete. 

modello VTW1

Vetroresina
Sistema doccia con piatto, rivestimento alto e 
box, per installazione in una nicchia. 

modello VTN1

Vetroresina
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione ad angolo. 

modello VTC2

Vetroresina
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione a centro parete. 

modello VTW2

Vetroresina
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione in una nicchia. 

modello VTN2

Pietra acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento alto e 
box, per installazione ad angolo. 

modello PAC1

Pietra acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento alto e 
box, per installazione a centro parete. 

modello PAW1

Pietra acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento alto e 
box, per installazione in una nicchia. 

modello PAN1

Pietra acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione ad angolo. 

modello PAC2

Pietra acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione a centro parete. 

modello PAW2

Pietra acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione in una nicchia. 

modello PAN2

Resina acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione ad angolo. 

modello ACC2

Resina acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione a centro parete. 

modello ACW2

Resina acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione in una nicchia. 

modello ACN2

Qui a lato vengono mostrate delle 
proposte, già disponibili, pronte per 
l’installazione.
Ognuna potrà essere integrata con 
diversi complementi come:
• ausili
• seggiolini
• accessori

In caso di necessità particolari si 
consiglia di contattare il riventitore 
o direttamente l’uffi cio tecnico 
Ponte Giulio

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 rischi 
di infi ltrazione di acqua 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 e non è richiesto 
lʼimpiego di collanti siliconici.

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.

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 e il 
suo colore si mantiene sostanzialmente 
immutato 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.

Si ricorda che esiste la possibilità 
di realizzare specifi che soluzioni su 
richiesta per misure e forme, questo 
richiede però di rilevare una serie di 
misure, e fornire specifi che informazioni, 
che serviranno per una corretta 
lavorazione e un conseguente preciso 
montaggio dei componenti il sistema.
Per tale ragione è stato predisposto 
un modulo specifi co che guida alla 
corretta individuazione di tutte le 
informazioni utili per la realizzazione del 
progetto; di seguito viene fornito a titolo 
esplicativo un estratto di tale modulo

Spazio di intervento

Tipo di intervento
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Sostituzione vasca/doccia Restauro Nuova installazione
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Lo stato di fatto

Vasca pre-esistente

Doccia pre-esistente
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Angolo DX

Lo stato di fatto

Vasca pre-esistente

Doccia pre-esistente

R

Altezza del rivestimento esistente

F

Misura dellʼangolo

F
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S1 S2

R
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 € 6.197,17  € 4.314,66

 € 5.699,62  € 4.255,53

 € 6.790,15  € 4.469,83

€ 4.750,85 € 3.376,76 € 2.736,59

€ 4.705,94 € 3.549,21 € 2.831,84

€ 4.891,20 € 3.299,75 € 2.641,33
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Benessere Benessere

Vetroresina
Sistema doccia con piatto, rivestimento alto e 
box, per installazione ad angolo.

modello VTC1

Vetroresina
Sistema doccia con piatto, rivestimento alto e 
box, per installazione a centro parete. 

modello VTW1

Vetroresina
Sistema doccia con piatto, rivestimento alto e 
box, per installazione in una nicchia. 

modello VTN1

Vetroresina
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione ad angolo. 

modello VTC2

Vetroresina
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione a centro parete. 

modello VTW2

Vetroresina
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione in una nicchia. 

modello VTN2

Pietra acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento alto e 
box, per installazione ad angolo. 

modello PAC1

Pietra acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento alto e 
box, per installazione a centro parete. 

modello PAW1

Pietra acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento alto e 
box, per installazione in una nicchia. 

modello PAN1

Pietra acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione ad angolo. 

modello PAC2

Pietra acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione a centro parete. 

modello PAW2

Pietra acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione in una nicchia. 

modello PAN2

Resina acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione ad angolo. 

modello ACC2

Resina acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione a centro parete. 

modello ACW2

Resina acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione in una nicchia. 

modello ACN2

Qui a lato vengono mostrate delle 
proposte, già disponibili, pronte per 
l’installazione.
Ognuna potrà essere integrata con 
diversi complementi come:
• ausili
• seggiolini
• accessori

In caso di necessità particolari si 
consiglia di contattare il riventitore 
o direttamente l’uffi cio tecnico 
Ponte Giulio

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 rischi 
di infi ltrazione di acqua 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 e non è richiesto 
lʼimpiego di collanti siliconici.

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.

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 e il 
suo colore si mantiene sostanzialmente 
immutato 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.

Si ricorda che esiste la possibilità 
di realizzare specifi che soluzioni su 
richiesta per misure e forme, questo 
richiede però di rilevare una serie di 
misure, e fornire specifi che informazioni, 
che serviranno per una corretta 
lavorazione e un conseguente preciso 
montaggio dei componenti il sistema.
Per tale ragione è stato predisposto 
un modulo specifi co che guida alla 
corretta individuazione di tutte le 
informazioni utili per la realizzazione del 
progetto; di seguito viene fornito a titolo 
esplicativo un estratto di tale modulo

Spazio di intervento

Tipo di intervento

X

A

B

S1 S2

Y

Z C

X Y Z
Misure dellʼinstallazione esistente

Posizione delle uscite dellʼacqua

Posizione dello scarico

Sostituzione vasca/doccia Restauro Nuova installazione

Angolo SX Parete Nicchia

X

A

B

S1 S2

Y

Z

C

Angolo DX

Lo stato di fatto

Vasca pre-esistente

Doccia pre-esistente

R

Altezza del rivestimento esistente

F

Misura dellʼangolo

F

A B C

S1 S2

R

F

R

Spazio di intervento

Tipo di intervento

X

A

B

S1 S2

Y

Z C

X Y Z
Misure dellʼinstallazione esistente

Posizione delle uscite dellʼacqua

Posizione dello scarico

Sostituzione vasca/doccia Restauro Nuova installazione

Angolo SX Parete Nicchia

X

A

B

S1 S2

Y

Z

C

Angolo DX

Lo stato di fatto

Vasca pre-esistente

Doccia pre-esistente

R

Altezza del rivestimento esistente

F

Misura dellʼangolo

F

A B C

S1 S2

R

F

R

 € 6.197,17  € 4.314,66

 € 5.699,62  € 4.255,53

 € 6.790,15  € 4.469,83

€ 4.750,85 € 3.376,76 € 2.736,59

€ 4.705,94 € 3.549,21 € 2.831,84

€ 4.891,20 € 3.299,75 € 2.641,33
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Benessere Benessere

Vetroresina
Sistema doccia con piatto, rivestimento alto e 
box, per installazione ad angolo.

modello VTC1

Vetroresina
Sistema doccia con piatto, rivestimento alto e 
box, per installazione a centro parete. 

modello VTW1

Vetroresina
Sistema doccia con piatto, rivestimento alto e 
box, per installazione in una nicchia. 

modello VTN1

Vetroresina
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione ad angolo. 

modello VTC2

Vetroresina
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione a centro parete. 

modello VTW2

Vetroresina
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione in una nicchia. 

modello VTN2

Pietra acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento alto e 
box, per installazione ad angolo. 

modello PAC1

Pietra acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento alto e 
box, per installazione a centro parete. 

modello PAW1

Pietra acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento alto e 
box, per installazione in una nicchia. 

modello PAN1

Pietra acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione ad angolo. 

modello PAC2

Pietra acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione a centro parete. 

modello PAW2

Pietra acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione in una nicchia. 

modello PAN2

Resina acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione ad angolo. 

modello ACC2

Resina acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione a centro parete. 

modello ACW2

Resina acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione in una nicchia. 

modello ACN2

Qui a lato vengono mostrate delle 
proposte, già disponibili, pronte per 
l’installazione.
Ognuna potrà essere integrata con 
diversi complementi come:
• ausili
• seggiolini
• accessori

In caso di necessità particolari si 
consiglia di contattare il riventitore 
o direttamente l’uffi cio tecnico 
Ponte Giulio

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 rischi 
di infi ltrazione di acqua 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 e non è richiesto 
lʼimpiego di collanti siliconici.

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.

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 e il 
suo colore si mantiene sostanzialmente 
immutato 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.

Si ricorda che esiste la possibilità 
di realizzare specifi che soluzioni su 
richiesta per misure e forme, questo 
richiede però di rilevare una serie di 
misure, e fornire specifi che informazioni, 
che serviranno per una corretta 
lavorazione e un conseguente preciso 
montaggio dei componenti il sistema.
Per tale ragione è stato predisposto 
un modulo specifi co che guida alla 
corretta individuazione di tutte le 
informazioni utili per la realizzazione del 
progetto; di seguito viene fornito a titolo 
esplicativo un estratto di tale modulo

Spazio di intervento

Tipo di intervento

X

A

B

S1 S2

Y

Z C

X Y Z
Misure dellʼinstallazione esistente

Posizione delle uscite dellʼacqua

Posizione dello scarico

Sostituzione vasca/doccia Restauro Nuova installazione

Angolo SX Parete Nicchia

X

A

B

S1 S2

Y

Z

C

Angolo DX

Lo stato di fatto

Vasca pre-esistente

Doccia pre-esistente

R

Altezza del rivestimento esistente

F

Misura dellʼangolo

F

A B C

S1 S2

R

F

R

Spazio di intervento

Tipo di intervento

X

A

B

S1 S2

Y

Z C

X Y Z
Misure dellʼinstallazione esistente

Posizione delle uscite dellʼacqua

Posizione dello scarico

Sostituzione vasca/doccia Restauro Nuova installazione

Angolo SX Parete Nicchia

X

A

B

S1 S2

Y

Z

C

Angolo DX

Lo stato di fatto

Vasca pre-esistente

Doccia pre-esistente

R

Altezza del rivestimento esistente

F

Misura dellʼangolo

F

A B C

S1 S2

R

F

R

 € 6.197,17  € 4.314,66

 € 5.699,62  € 4.255,53

 € 6.790,15  € 4.469,83

€ 4.750,85 € 3.376,76 € 2.736,59

€ 4.705,94 € 3.549,21 € 2.831,84

€ 4.891,20 € 3.299,75 € 2.641,33
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Benessere Benessere

Vetroresina
Sistema doccia con piatto, rivestimento alto e 
box, per installazione ad angolo.

modello VTC1

Vetroresina
Sistema doccia con piatto, rivestimento alto e 
box, per installazione a centro parete. 

modello VTW1

Vetroresina
Sistema doccia con piatto, rivestimento alto e 
box, per installazione in una nicchia. 

modello VTN1

Vetroresina
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione ad angolo. 

modello VTC2

Vetroresina
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione a centro parete. 

modello VTW2

Vetroresina
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione in una nicchia. 

modello VTN2

Pietra acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento alto e 
box, per installazione ad angolo. 

modello PAC1

Pietra acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento alto e 
box, per installazione a centro parete. 

modello PAW1

Pietra acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento alto e 
box, per installazione in una nicchia. 

modello PAN1

Pietra acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione ad angolo. 

modello PAC2

Pietra acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione a centro parete. 

modello PAW2

Pietra acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione in una nicchia. 

modello PAN2

Resina acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione ad angolo. 

modello ACC2

Resina acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione a centro parete. 

modello ACW2

Resina acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione in una nicchia. 

modello ACN2

Qui a lato vengono mostrate delle 
proposte, già disponibili, pronte per 
l’installazione.
Ognuna potrà essere integrata con 
diversi complementi come:
• ausili
• seggiolini
• accessori

In caso di necessità particolari si 
consiglia di contattare il riventitore 
o direttamente l’uffi cio tecnico 
Ponte Giulio

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 rischi 
di infi ltrazione di acqua 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 e non è richiesto 
lʼimpiego di collanti siliconici.

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.

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 e il 
suo colore si mantiene sostanzialmente 
immutato 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.

Si ricorda che esiste la possibilità 
di realizzare specifi che soluzioni su 
richiesta per misure e forme, questo 
richiede però di rilevare una serie di 
misure, e fornire specifi che informazioni, 
che serviranno per una corretta 
lavorazione e un conseguente preciso 
montaggio dei componenti il sistema.
Per tale ragione è stato predisposto 
un modulo specifi co che guida alla 
corretta individuazione di tutte le 
informazioni utili per la realizzazione del 
progetto; di seguito viene fornito a titolo 
esplicativo un estratto di tale modulo

Spazio di intervento

Tipo di intervento
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X Y Z
Misure dellʼinstallazione esistente

Posizione delle uscite dellʼacqua

Posizione dello scarico

Sostituzione vasca/doccia Restauro Nuova installazione

Angolo SX Parete Nicchia

X
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Z

C

Angolo DX

Lo stato di fatto

Vasca pre-esistente

Doccia pre-esistente

R

Altezza del rivestimento esistente

F

Misura dellʼangolo
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Sostituzione vasca/doccia Restauro Nuova installazione

Angolo SX Parete Nicchia
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Lo stato di fatto

Vasca pre-esistente

Doccia pre-esistente
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Altezza del rivestimento esistente
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Misura dellʼangolo

F

A B C

S1 S2

R

F

R

 € 4.314,66

 € 4.255,53

 € 4.469,83

€ 3.376,76 € 2.736,59

€ 3.549,21 € 2.831,84

€ 3.299,75 € 2.641,33
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Benessere Benessere

Vetroresina
Sistema doccia con piatto, rivestimento alto e 
box, per installazione ad angolo.

modello VTC1

Vetroresina
Sistema doccia con piatto, rivestimento alto e 
box, per installazione a centro parete. 

modello VTW1

Vetroresina
Sistema doccia con piatto, rivestimento alto e 
box, per installazione in una nicchia. 

modello VTN1

Vetroresina
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione ad angolo. 

modello VTC2

Vetroresina
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione a centro parete. 

modello VTW2

Vetroresina
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione in una nicchia. 

modello VTN2

Pietra acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento alto e 
box, per installazione ad angolo. 

modello PAC1

Pietra acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento alto e 
box, per installazione a centro parete. 

modello PAW1

Pietra acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento alto e 
box, per installazione in una nicchia. 

modello PAN1

Pietra acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione ad angolo. 

modello PAC2

Pietra acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione a centro parete. 

modello PAW2

Pietra acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione in una nicchia. 

modello PAN2

Resina acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione ad angolo. 

modello ACC2

Resina acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione a centro parete. 

modello ACW2

Resina acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione in una nicchia. 

modello ACN2

Qui a lato vengono mostrate delle 
proposte, già disponibili, pronte per 
l’installazione.
Ognuna potrà essere integrata con 
diversi complementi come:
• ausili
• seggiolini
• accessori

In caso di necessità particolari si 
consiglia di contattare il riventitore 
o direttamente l’uffi cio tecnico 
Ponte Giulio

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 rischi 
di infi ltrazione di acqua 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 e non è richiesto 
lʼimpiego di collanti siliconici.

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.

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 e il 
suo colore si mantiene sostanzialmente 
immutato 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.

Si ricorda che esiste la possibilità 
di realizzare specifi che soluzioni su 
richiesta per misure e forme, questo 
richiede però di rilevare una serie di 
misure, e fornire specifi che informazioni, 
che serviranno per una corretta 
lavorazione e un conseguente preciso 
montaggio dei componenti il sistema.
Per tale ragione è stato predisposto 
un modulo specifi co che guida alla 
corretta individuazione di tutte le 
informazioni utili per la realizzazione del 
progetto; di seguito viene fornito a titolo 
esplicativo un estratto di tale modulo

Spazio di intervento

Tipo di intervento
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Misure dellʼinstallazione esistente

Posizione delle uscite dellʼacqua

Posizione dello scarico

Sostituzione vasca/doccia Restauro Nuova installazione

Angolo SX Parete Nicchia
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Angolo DX

Lo stato di fatto

Vasca pre-esistente

Doccia pre-esistente

R

Altezza del rivestimento esistente

F

Misura dellʼangolo
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Spazio di intervento

Tipo di intervento
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Misure dellʼinstallazione esistente

Posizione delle uscite dellʼacqua

Posizione dello scarico

Sostituzione vasca/doccia Restauro Nuova installazione
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Lo stato di fatto

Vasca pre-esistente
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Altezza del rivestimento esistente

F

Misura dellʼangolo
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 € 6.197,17  € 4.314,66

 € 5.699,62  € 4.255,53

 € 6.790,15  € 4.469,83

€ 4.750,85 € 3.376,76 € 2.736,59

€ 4.705,94 € 3.549,21 € 2.831,84

€ 4.891,20 € 3.299,75 € 2.641,33
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Benessere

Soluzione doccia
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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.

70
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m
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m

m

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.

Ponte Giulio presenta
la soluzione per rinnovare l’ambiente doccia

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

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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Situazione prima dell’intervento

Risultato dopo l’intervento, con rivestimento alto in pietra acrilica
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Benessere Benessere

Vetroresina
Sistema doccia con piatto, rivestimento alto e 
box, per installazione ad angolo.

modello VTC1

Vetroresina
Sistema doccia con piatto, rivestimento alto e 
box, per installazione a centro parete. 

modello VTW1

Vetroresina
Sistema doccia con piatto, rivestimento alto e 
box, per installazione in una nicchia. 

modello VTN1

Vetroresina
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione ad angolo. 

modello VTC2

Vetroresina
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione a centro parete. 

modello VTW2

Vetroresina
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione in una nicchia. 

modello VTN2

Pietra acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento alto e 
box, per installazione ad angolo. 

modello PAC1

Pietra acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento alto e 
box, per installazione a centro parete. 

modello PAW1

Pietra acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento alto e 
box, per installazione in una nicchia. 

modello PAN1

Pietra acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione ad angolo. 

modello PAC2

Pietra acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione a centro parete. 

modello PAW2

Pietra acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione in una nicchia. 

modello PAN2

Resina acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione ad angolo. 

modello ACC2

Resina acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione a centro parete. 

modello ACW2

Resina acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione in una nicchia. 

modello ACN2

Qui a lato vengono mostrate delle 
proposte, già disponibili, pronte per 
l’installazione.
Ognuna potrà essere integrata con 
diversi complementi come:
• ausili
• seggiolini
• accessori

In caso di necessità particolari si 
consiglia di contattare il riventitore 
o direttamente l’uffi cio tecnico 
Ponte Giulio

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 rischi 
di infi ltrazione di acqua 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 e non è richiesto 
lʼimpiego di collanti siliconici.

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.

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 e il 
suo colore si mantiene sostanzialmente 
immutato 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.

Si ricorda che esiste la possibilità 
di realizzare specifi che soluzioni su 
richiesta per misure e forme, questo 
richiede però di rilevare una serie di 
misure, e fornire specifi che informazioni, 
che serviranno per una corretta 
lavorazione e un conseguente preciso 
montaggio dei componenti il sistema.
Per tale ragione è stato predisposto 
un modulo specifi co che guida alla 
corretta individuazione di tutte le 
informazioni utili per la realizzazione del 
progetto; di seguito viene fornito a titolo 
esplicativo un estratto di tale modulo

Spazio di intervento

Tipo di intervento

X

A

B

S1 S2

Y

Z C

X Y Z
Misure dellʼinstallazione esistente

Posizione delle uscite dellʼacqua

Posizione dello scarico

Sostituzione vasca/doccia Restauro Nuova installazione

Angolo SX Parete Nicchia

X

A

B

S1 S2

Y

Z

C

Angolo DX

Lo stato di fatto

Vasca pre-esistente

Doccia pre-esistente

R

Altezza del rivestimento esistente

F

Misura dellʼangolo

F

A B C

S1 S2

R

F

R

Spazio di intervento

Tipo di intervento

X

A

B

S1 S2

Y

Z C

X Y Z
Misure dellʼinstallazione esistente

Posizione delle uscite dellʼacqua

Posizione dello scarico

Sostituzione vasca/doccia Restauro Nuova installazione

Angolo SX Parete Nicchia

X

A

B

S1 S2

Y

Z

C

Angolo DX

Lo stato di fatto

Vasca pre-esistente

Doccia pre-esistente

R

Altezza del rivestimento esistente

F

Misura dellʼangolo

F

A B C

S1 S2

R

F

R

 € 6.197,17  € 4.314,66

 € 5.699,62  € 4.255,53

 € 6.790,15  € 4.469,83

€ 4.750,85 € 3.376,76 € 2.736,59

€ 4.705,94 € 3.549,21 € 2.831,84

€ 4.891,20 € 3.299,75 € 2.641,33
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Vetroresina
Sistema doccia con piatto, rivestimento alto e 
box, per installazione ad angolo.

modello VTC1

Vetroresina
Sistema doccia con piatto, rivestimento alto e 
box, per installazione a centro parete. 

modello VTW1

Vetroresina
Sistema doccia con piatto, rivestimento alto e 
box, per installazione in una nicchia. 

modello VTN1

Vetroresina
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione ad angolo. 

modello VTC2

Vetroresina
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione a centro parete. 

modello VTW2

Vetroresina
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione in una nicchia. 

modello VTN2

Pietra acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento alto e 
box, per installazione ad angolo. 

modello PAC1

Pietra acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento alto e 
box, per installazione a centro parete. 

modello PAW1

Pietra acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento alto e 
box, per installazione in una nicchia. 

modello PAN1

Pietra acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione ad angolo. 

modello PAC2

Pietra acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione a centro parete. 

modello PAW2

Pietra acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione in una nicchia. 

modello PAN2

Resina acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione ad angolo. 

modello ACC2

Resina acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione a centro parete. 

modello ACW2

Resina acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione in una nicchia. 

modello ACN2

Qui a lato vengono mostrate delle 
proposte, già disponibili, pronte per 
l’installazione.
Ognuna potrà essere integrata con 
diversi complementi come:
• ausili
• seggiolini
• accessori

In caso di necessità particolari si 
consiglia di contattare il riventitore 
o direttamente l’uffi cio tecnico 
Ponte Giulio

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 rischi 
di infi ltrazione di acqua 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 e non è richiesto 
lʼimpiego di collanti siliconici.

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.

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 e il 
suo colore si mantiene sostanzialmente 
immutato 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.

Si ricorda che esiste la possibilità 
di realizzare specifi che soluzioni su 
richiesta per misure e forme, questo 
richiede però di rilevare una serie di 
misure, e fornire specifi che informazioni, 
che serviranno per una corretta 
lavorazione e un conseguente preciso 
montaggio dei componenti il sistema.
Per tale ragione è stato predisposto 
un modulo specifi co che guida alla 
corretta individuazione di tutte le 
informazioni utili per la realizzazione del 
progetto; di seguito viene fornito a titolo 
esplicativo un estratto di tale modulo

Spazio di intervento

Tipo di intervento

X

A

B

S1 S2

Y

Z C

X Y Z
Misure dellʼinstallazione esistente

Posizione delle uscite dellʼacqua

Posizione dello scarico

Sostituzione vasca/doccia Restauro Nuova installazione

Angolo SX Parete Nicchia

X

A

B

S1 S2

Y

Z

C

Angolo DX

Lo stato di fatto

Vasca pre-esistente

Doccia pre-esistente

R

Altezza del rivestimento esistente

F

Misura dellʼangolo

F

A B C

S1 S2

R

F

R

Spazio di intervento

Tipo di intervento

X

A

B

S1 S2

Y

Z C

X Y Z
Misure dellʼinstallazione esistente

Posizione delle uscite dellʼacqua

Posizione dello scarico

Sostituzione vasca/doccia Restauro Nuova installazione

Angolo SX Parete Nicchia

X

A

B

S1 S2

Y

Z

C

Angolo DX

Lo stato di fatto

Vasca pre-esistente

Doccia pre-esistente

R

Altezza del rivestimento esistente

F

Misura dellʼangolo

F

A B C

S1 S2

R

F

R

 € 6.197,17

 € 5.699,62

 € 6.790,15

€ 4.750,85

€ 4.705,94

€ 4.891,20
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Soluzione doccia
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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.

70
 m

m
13

0 
m

m

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.

Ponte Giulio presenta
la soluzione per rinnovare l’ambiente doccia

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

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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Situazione prima dell’intervento

Risultato dopo l’intervento, con rivestimento alto in pietra acrilica
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Vetroresina
Sistema doccia con piatto, rivestimento alto e 
box, per installazione ad angolo.

modello VTC1

Vetroresina
Sistema doccia con piatto, rivestimento alto e 
box, per installazione a centro parete. 

modello VTW1

Vetroresina
Sistema doccia con piatto, rivestimento alto e 
box, per installazione in una nicchia. 

modello VTN1

Vetroresina
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione ad angolo. 

modello VTC2

Vetroresina
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione a centro parete. 

modello VTW2

Vetroresina
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione in una nicchia. 

modello VTN2

Pietra acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento alto e 
box, per installazione ad angolo. 

modello PAC1

Pietra acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento alto e 
box, per installazione a centro parete. 

modello PAW1

Pietra acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento alto e 
box, per installazione in una nicchia. 

modello PAN1

Pietra acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione ad angolo. 

modello PAC2

Pietra acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione a centro parete. 

modello PAW2

Pietra acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione in una nicchia. 

modello PAN2

Resina acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione ad angolo. 

modello ACC2

Resina acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione a centro parete. 

modello ACW2

Resina acrilica
Sistema doccia con piatto, rivestimento basso 
e box, per installazione in una nicchia. 

modello ACN2

Qui a lato vengono mostrate delle 
proposte, già disponibili, pronte per 
l’installazione.
Ognuna potrà essere integrata con 
diversi complementi come:
• ausili
• seggiolini
• accessori

In caso di necessità particolari si 
consiglia di contattare il riventitore 
o direttamente l’uffi cio tecnico 
Ponte Giulio

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 rischi 
di infi ltrazione di acqua 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 e non è richiesto 
lʼimpiego di collanti siliconici.

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.

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 e il 
suo colore si mantiene sostanzialmente 
immutato 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.

Si ricorda che esiste la possibilità 
di realizzare specifi che soluzioni su 
richiesta per misure e forme, questo 
richiede però di rilevare una serie di 
misure, e fornire specifi che informazioni, 
che serviranno per una corretta 
lavorazione e un conseguente preciso 
montaggio dei componenti il sistema.
Per tale ragione è stato predisposto 
un modulo specifi co che guida alla 
corretta individuazione di tutte le 
informazioni utili per la realizzazione del 
progetto; di seguito viene fornito a titolo 
esplicativo un estratto di tale modulo
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Angolo SX Parete Nicchia

X

A

B

S1 S2

Y

Z

C

Angolo DX

Lo stato di fatto
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 € 6.197,17  € 4.314,66

 € 5.699,62  € 4.255,53

 € 6.790,15  € 4.469,83

€ 4.750,85 € 3.376,76 € 2.736,59

€ 4.705,94 € 3.549,21 € 2.831,84

€ 4.891,20 € 3.299,75 € 2.641,33


