BAGNI
PREFABBRICATI

BAGNI MODULARI
INTERAMENTE PERSONALIZZABILI

8 VANTAGGI

Forti di un’esperienza di oltre 15 anni
nel settore navale, maturata sia in Italia
che all’estero, da diversi anni Lav-in ha
sviluppato una divisione specializzata
nella produzione di bagni modulari
prefabbricati.
L’accurata pianificazione dei processi
industriali e l’impiego di strumentazione
all’avanguardia ci consentono di offrire
a tutti i nostri clienti un servizio “chiavi
in mano” per bagni modulari completi
e rifiniti.
Inoltre, la possibilità di gestire
internamente l’intero processo
produttivo, a partire dall’ideazione fino
all’assemblaggio e all’installazione,
ci consente di ridurre sia i costi di
gestione che i tempi di produzione,
rendendo possibile un controllo qualità
ancora migliore.
Ciò si traduce in minori costi per il
cliente e nella certezza della qualità e
conformità del prodotto finito.

AZIENDA

Da oltre 15 anni Lav-in
opera nel mercato della
lavorazione di ferro e
acciaio inox.
Il nostro impianto
produttivo si estende
oggi su una superficie
di 15.000 mq, con un
team di 200 dipendenti.
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LA TUA IDEA
PRODOTTA IN SERIE
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A partire dalle richieste del cliente, siamo
in grado di progettare un bagno unico
e personalizzato per poi procedere
alla produzione in serie. Presentaci il
tuo progetto o la tua idea: troveremo la
soluzione più conveniente ed efficace per
una produzione su larga scala dei tuoi
bagni su misura, naturalmente proponendo il
miglior rapporto qualità-prezzo.

SICUREZZA
ED EFFICIENZA
Prima di ricevere il via libera, gli
impianti elettrico ed idraulico vengono
testati su ciascuna delle nostre
cabine bagno, così da velocizzare il
posizionamento in cantiere ed evitare
ogni imprevisto.

UN REFERENTE
UNICO
Progettazione, rivestimenti, rubinetterie,
sanitari, accessori…
Dimenticate la dispersione di risorse
necessaria a coordinare i vari fornitori:
scegliendo noi avrete un unico referente
non solo per la parte progettuale e
per quella esecutiva, ma anche per la
gestione di tutte le componenti d’acquisto.

RISPARMIO
E CONVENIENZA
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L’uso di tecnologie produttive di tipo
industriale e il premontaggio indoor
delle cabine e dei moduli consentono un
risparmio significativo sia in termini di
materiali che di gestione delle risorse e di
manodopera rispetto alla costruzione di
un bagno tradizionale in muratura.

TEMPISTICHE
DIMEZZATE

I tempi per la produzione di un
bagno prefabbricato risultano
pressocché dimezzati rispetto alla
costruzione diretta in cantiere.

FACILITÀ DI TRASPORTO
E GESTIONE

In generale, la gestione in cantiere di uno o più moduli
preassemblati è molto più agile rispetto alla coordinazione
di ordini, logistica e posa in opera dei vari materiali e
accessori. Questo consente inoltre di evitare possibili
inconvenienti che potrebbero compromettere o posticipare
il completamento del progetto, come danneggiamenti e
ritardi in fase di consegna.

VERIFICHE
MECCANICHE
E TECNICHE

Tutte le nostre cabine vengono testate
sia per la tenuta strutturale degli
elementi portanti che per la tenuta
all’acqua di pavimentazione e pareti,
così da poter procedere rapidamente
con l’installazione una volta in cantiere.

REALIZZAZIONE
MODULARE

Per rispondere al meglio alle esigenze
del cliente, un bagno può essere
realizzato in un modulo unico o in
più moduli separati. Ciò consente,
all’occorrenza, di accostare più
moduli per comporre cabine di grandi
dimensioni, o di accostare moduli
standard ad altri personalizzati al fine
di creare bagni sempre diversi.

VANTAGGI

SERVIZIO
CHIAVI
IN MANO

PER CHI SCEGLIE
UN BAGNO
PREFABBRICATO LAV-IN
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M A D E

I N

I T A L Y

SUITE

4

Scegliamo i materiali da usare nei nostri
bagni facendo attenzione sia alla resa
estetica che alle caratteristiche tecniche
e alla sicurezza.
Ad esempio, tutti i materiali impiegati
sono selezionati per la loro resistenza al
fuoco e per una bassa emissione di fumi
in caso di incendio.

BAGNI

BAGNI

Spazi ampi, finiture eleganti e
sanitari d’eccellenza: sono queste
le caratteristiche principali di un
bagno luxury.
Grazie all’esperienza dei nostri
tecnici, siamo in grado di proporre
soluzioni capaci di ottimizzare
gli spazi e di garantire un utilizzo
comodo e corretto del bagno.
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I N

I T A L Y

Tutti i bagni sono
realizzati con
particolare attenzione
alla tenuta d’acqua
degli impianti, della
pavimentazione e di
tutte le componenti
idrauliche.

BAGNI

PAX

6

In un ambiente come il bagno, le
proprietà igieniche e la resistenza
delle superfici sono importanti almeno
quanto l’aspetto estetico.
Per i rivestimenti e i top del lavabo
vengono impiegati materiali come
gres porcellanato e altri agglomerati,
in virtù delle loro caratteristiche
tecniche e igieniche, nonché per la
loro resistenza agli agenti chimici.

Prima della consegna,
ogni singolo bagno
viene sottoposto ad uno
scrupoloso controllo qualità
sia dal punto di vista
tecnico-strutturale che da
quello estetico.

BAGNI

M A D E
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M A D E

I N

I T A L Y

Stile unico,
Praticità d’uso,
Sicurezza

PENTHOUSE

BAGNI

Può accadere che il materiale
richiesto dal cliente non risponda
di tutti i requisiti necessari ai fini
della sicurezza o della resistenza
meccanica e idraulica.
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Grazie alla nostra vasta rete
di fornitori, siamo in grado di
proporre la migliore alternativa,
così da garantire in ogni caso la
migliore resa estetica.

ALWAYS IN
THE RIGHT PLACE
Sin dall’inizio la nostra mission aziendale è stata mettere a disposizione del
cliente la nostra esperienza nella progettazione e realizzazione di bagni
preassemblati e prodotti in acciaio, con l’obiettivo di tradurre in realtà le sue
idee e i suoi progetti.
Trovare la soluzione migliore per realizzare un prodotto che risponda a tutte le
necessità del committente così in termini di resa finale del prodotto, offrire un
servizio integrato di progettazione, gestione e produzione, garantire il miglior
rapporto qualità-prezzo, sono questi gli impegni che ci prendiamo e l’obiettivo
che abbiamo nei confronti del mercato.
Il nostro team di lavoro possiede abilità e know-how specializzati nei vari
reparti, dalla progettazione alla produzione, ed è costantemente impegnato
nella ricerca di nuove idee, tecniche e metodologie.
Siamo sempre pronti ad affrontare nuove sfide che ci
permettano di crescere, di sviluppare nuove competenze e di
mettere in campo tutti i nostri punti di forza.

PROGETTAZIONE
PROTOTIPAZIONE
GESTIONE FORNITORI
INGEGNERIZZAZIONE
HANDLING

Via F. lli Cervi, 77
30023 Concordia Sagittaria VE
T. +39 0421 703586
info@lav-in.it
www.lav-in.it

