
Elemento da doccia su misura

Elementi personalizzabili per un 
montaggio al millimetro

Larghezza 800 a 1200 mm

Dimensioni del canale 700 a 1200 mm

– Elemento per doccia con pendenza e canaletta integrata Aqua SwissLine Flex
– Fabbricazione con larghezza da 800 – 1200 mm. Lunghezza massima 1700 mm giorni lavorativi
– Altre dimensioni 3 - 4 settimane dal rilascio
– Sempre con pannello fonoassorbente applicato in fabbrica e nastri isolanti perimetrali
– Materiale di prima qualità XPS, rivestimento in cemento
– Adatto per piastrelle a mosaico 25 x 25 mm
– Semplice montaggio

Desiderate un elemento doccia su misura?
Compili il modulo sul retro e invialo tramite fax a noi. Oppure ci contatti telefonicamente.  
Saremo felici di aiutarvi a mettere insieme l‘elemento doccia giusto.

Lunghezza 900 a 2500 mm

SOLO ALLA
SCHACO!

Unico in 
Svizzera



Senza ordine scritto (fax suffi ciente) e senza la fi rma l‘ordinazione non viene elaborata..
Termine di consegna per la produzione di larghezza 800-1200 mm e fino alla lunghezza 1700 mm entro 
3 giorni lavorativi. Altre taglie 3-4 settimane dal rilascio.
Elementi in versione su misura non possono essere restituiti!
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Inclinazione

Lunghezza (L) in mm  Altezza (H2) in mm

900 à 1500 63

1501 à 2000 73

2001 à 2500 85

D1 / D2 almeno 50 mm

Larghezza della
elemento (B)

in mm

800 - 900   n

900 - 1000   n

1000 - 1100   n

1100  - 1200   n

1200 - 1500   n

Lunghezza (L) total in mm

Larghezza (B) total in mm

Copertura  (contrassegnare la casella opportuna)

Canale: modello con canale standard SwissLine Flex (contrassegnare la casella opportuna)

n Standard     n Design     n Personalizzata

Per i canali doccia su misura trovate 
un formulario separato su www.schacoag.ch

Larghezza (B) e lunghezza (L) sono dimensioni esterne 
incl. 2 x 5 mm nastri isolanti perimetrali per garantire la fono-assorbenza

Canale adatto (L1 / L2) in mm

700 / 800 800 / 900 900 / 1000 1000 / 1100 1100 / 1200 1200 / 1300
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P P P P

P P P P P
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Lunghezza del canale
richiesto

(si prega di compilare)

P = nostra raccomandazione

Elemento: dati delle dimensioni (si prega di compilare)
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n Richiesta    n Ordinazione   (contrassegnare la casella opportuna tutte le dimensioni in mm)

Avete bisogno di compensare l’altezza per li vostro elemento? (se sì, segnare la versione desiderata)
n Basamento AquaPlan (dimensioni conformi alle specifiche del pannello doccia)
n Piastre di montaggio 20 + 50 mm altezza (dimensioni conformi alle specifiche del pannello doccia)

Oggetto  

N° oggetto  

Consegna a  

Luogo  

Data, Firma  

Oberdorfstrasse 1 
6038 Honau
Telefono +41 41 444 33 99  
Fax +41 41 444 33 90
info@schacoag.ch
www.schacoag.ch

Contatti
Committente

Pers. di contatto

Indirizzo

NPA/Località

Telefono/Fax

E-Mail
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