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Iniziamo
Quello che state per leggere è il primo di una serie di guide che ho pensato di 
dedicare alla scelta dei vari complementi e arredi che compongono la stanza 
da bagno.
Ciascuna guida coinvolgerà uno o più partner, allo scopo di rendere i conte-
nuti più fruibili e comprensibili.
In questo caso, parlando di box doccia, ho condiviso il progetto con Megius, 
azienda con cui ho il piacere di collaborare da tempo e che può offrire una 
vasta gamma di prodotti per soddisfare le più svariate esigenze.
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A chi è destinata la guida?

• Professionisti del settore in-
terni (progettisti, architetti, inte-
rior designer e designer) che non 
hanno una preparazione specifica 
sull’argomento e desiderano ap-
profondirlo per proporre ai propri 
clienti le migliori soluzioni;

• Chiunque voglia acquistare un 
box doccia e desideri sceglierlo in 
modo informato e consapevole

Legenda

Vi capiterà spesso di trovare dei QR-CODE 
nei vari articoli che rimandano a  dei post di 

approfondimento.
Vi consigliamo a tal proposito, nel caso in 

cui non l’aveste già fatto, di scaricare un’app 
dedicata per la scansione dei vari QR-CODE.
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Struttura della guida

La guida è suddivisa in quattro parti, che potrete leggere o meno a seconda delle vostre 
necessità di approfondimento:

1. La prima è dedicata a coloro che possono progettare da zero la zona doccia deci-
dendone dimensioni e posizione;

2. La seconda è per chi ha già un piatto posato e si accinge a scegliere il box doccia in 
base alle sue dimensioni e collocazione nella stanza da bagno;

3. Le ultime due parti approfondiscono invece argomenti utili a tutti in quanto dedi-
cate:

a. Alla scelta della tipologia di apertura;
b. Alla scelta delle finiture (vetro e telaio).

Per approfondire alcuni argomenti vedrete nel testo i link ai post correlati pubblicati sul 
mio blog (a fine guida tutti i riferimenti), in cui troverete ulteriori immagini che possono 
servire come ispirazione. 

In ogni caso, tutti gli articoli relativi alla 
zona doccia sono recuperabili a questo code

Nella speranza che questo possa rendere la struttura ancora più chiara, in ogni capitolo ho 
mantenuto sempre lo stesso ordine tra le tipologie di configurazione, distinte a seconda 
di quanti lati siano da chiudere con il vetro 
(1 lato, 2 lati, 3 lati, 4 lati).
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Quando ci si accinge a scegliere il box doccia si è fortemente influenzati 
dall’estetica dei modelli visti su riviste o blog d’interni. A volte non si ha 
l’esperienza per capire che alcune soluzioni però non sono compatibili con 
il nostro stile di vita o con il nostro bagno. 
Sono tornata con la mente a quando di box ne vendevo parecchi e oggi 
vi aiuto a farvi qualche domanda in più prima di individuare il modello più 
adatto a voi.

1. QUANTE VOLTE VERRÀ UTILIZZATO IL BOX DOCCIA?

Domanda banale? Mica tanto. Magari stiamo per acquistare la doccia per 
la casa al mare, o per il secondo (o terzo!) bagno, o per il bagno degli ospiti 
che si usa raramente. Ecco, questi sono i pochi casi in cui possiamo to-
glierci qualche sfizio concedendoci una doccia magari stupenda ma poco 
pratica da pulire! Per il resto, consiglio spassionato, fatevi guidare soprat-
tutto dalla praticità e dal buon senso. Una doccia deve essere semplice da 
pulire (in ogni suo punto), perché più riusciremo a tenerla pulita più durerà 
nel tempo.

   9 DOMANDE DA FARSI PRIMA 
DI SCEGLIERE IL BOX DOCCIA?
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2. SONO UNA PERSONA ORDINATA (E PULITA)? 

Nulla di male ad ammettere di essere un po’ disordinati, dai. Bisogna consi-
derare le proprie abitudini, o magari il tempo a disposizione, per capire se è 
meglio optare per un vetro trasparente attraverso cui vedremo tutti i millemila 
saponi che teniamo in doccia, o se magari per noi è meglio un vetro satinato. 
Non è sempre male se ci aiuta a mantenere ordine, magari in un bagno in cui 
entrano anche ospiti. Un aiutino da valutare – attentamente – è il trattamento 
anticalcare per box doccia. Non adatto a tutti, va scelto se si è consapevoli dei 
limiti che comporta nella pulizia quotidiana (non potrete usare poi i detersivi 
abituali e dovrete sempre e comunque asciugare il vetro) ma se si sa usare è 
perfetto per mantenere la doccia intatta.

3. CAMBIO FACILMENTE GUSTI? 

Sembra una domanda sciocca ma spesso ci facciamo ammaliare da mode del 
momento e facciamo follie. Un decoro con un motivo o un colore di profilo che 
in un periodo vanno molto di moda potrebbero stancarci dopo qualche anno 
(se non mese) quindi pensiamoci bene. Io ad esempio cambio tante volte idea, 
e per prendere una decisione importante in genere mi fisso su una cosa e poi 
la lascio sedimentare per un po’ obbligandomi a non pensarci; dopo un po’ di 
tempo se mi piace ancora vuol dire che fa per me e che non mi stancherei così 
facilmente (insomma, non mi butto d’istinto per gli acquisti, quasi mai!). Lo 
stesso ragionamento vale per un decoro particolare per il rivestimento della 
zona doccia, non solo per il box.
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4. SONO CONSAPEVOLE CHE I COLORI SCURI EVIDENZIERANNO 
MACCHIE DI CALCARE E SAPONE?

La domanda fa riferimento alle pareti interne della zona doccia e al colore 
o finitura del piatto doccia. Lo so che quelli scuri sono bellissimi – soprat-
tutto nei bagni di Pinterest e Instagram – ma fate mente locale e imma-
ginateli nella realtà di tutti i giorni. Se siete pronti a togliere ogni volta 
ogni traccia di gocce e sapone allora osate. Altrimenti, preparatevi ad un 
effetto a pois, tutto qui.

5. MEGA DOCCIA O DIMENSIONI COMODE? 

Il mio consiglio andrà un po’ controcorrente, un po’ forse anche in disac-
cordo con cose che ho già detto ma… ecco, non sempre ha senso una 
doccia enorme. Magari 1 metro e 80 di doccia non sono così necessari 
per potersi muovere. Questo perché spesso vedo fare modifiche assurde 
(spesso si elimina il bidet o si rimpicciolisce un comodo mobile da bagno) 
per farsi una doccia di dimensioni spropositate. Ora, in hotel è bellissimo, 
ma ha così senso a casa? Grande sì, enorme non saprei. A meno che non 
si inserisca una doccia a tutta larghezza sulla parete più piccola del bagno, 
magari davanti alla finestra.

6. IN CASA CI SONO PERSONE MOLTO ALTE?

Ma che domande fa? starete pensando. Lo so, ma mi è capitato anche di 
vendere un box doccia ad una signora con profilo superiore ad 1 metro e 
85, e il figlio era alto 1 e 90. Non ci avrà
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ovviamente pensato ma la cosa mi è sempre rimasta impressa. In questi 
casi è meglio scegliere un box doccia che in alto non abbia alcun profilo o 
barra. 

7. IN CASA CI SONO BAMBINI, ANZIANI O DISABILI?

Inutile dire che se in casa ci sono soggetti a cui prestare più attenzione la 
doccia andrà pensata anche in base a loro. Una cosa scontata è l’utilizzo di 
vetro temperato di sicurezza (non credo esistano sul mercato box doccia 
con vetro non temperato ma non si sa mai dunque ve lo dico).

8. HO TROVATO UN MODELLO SIMILE (MAGARI ONLINE) CHE 
COSTA 1/3, È POSSIBILE? 

Semplicemente, NO. Potrebbe essere “simile” appunto… da lontano e/o da 
catalogo. Ma molto probabilmente i sistemi di scorrimento non saranno di 
qualità, il vetro sarà di spessore inferiore, la qualità della cromatura sarà 
scadente (e ve ne accorgereste dopo molto tempo), i pomoli e le maniglie 
potrebbero avere qualche difetto, le guarnizioni si induriranno presto, la 
chiusura della porta non sarà perfetta o le ante “balleranno” un pochino. 
Insomma, come per tutte le cose, nel 99% dei casi la qualità si paga. E il 
vero made in Italy pure.
O ancora, cose che voi magari non pensate in un primo momento, non 
avranno un imballo adeguato, le procedure interne di produzione non sa-
ranno sottoposte a controlli di qualità o il servizio post vendita vi farà 
maledire quella volta che avete ceduto al prezzo. Poi, anche qui, per box 



12

doccia che utilizzereste raramente una scelta economica ci sta tutta, l’im-
portante è riflettere bene sull’utilizzo e la durata che ci aspettiamo.

9. COME FACCIO A SCEGLIERE IL MODELLO GIUSTO?

E qui arriviamo al dunque, forse a quello che vi aspettavate da questo 
post. E invece l’ho fatto apposta, per farvi capire che la scelta del modello 
è forse la fase finale, dopo aver considerato altri aspetti molto importanti 
che a volte passano in secondo piano.

LA PRIMA RISPOSTA CHE MI VIENE 
IN MENTE È CHE NON ESISTE IL 
MODELLO GIUSTO IN ASSOLUTO.

Il primo fattore da considerare è la dimensione della zona doccia e lo spa-
zio al suo esterno, per capire se è meglio optare per ante battenti o scor-
revoli.
A parità di dimensioni, si potrà scegliere in base ai propri gusti e al budget, 
tenendo presente che in genere i modelli scorrevoli sono leggermente più 
difficili da pulire (non è una regola ma spesso un vetro apribile è facilissi-
mo da tenere pulito no?)
Ogni tipologia di piatto ha tante possibilità di scelta, per esempio sul piat-
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to rettangolare posato in angolo avevo individuato tempo fa 21 combina-
zioni possibili!
Per quanto riguarda estetica e design oggi c’è l’imbarazzo della scelta, tra 
box con profilo nero in puro mood industriale a box doccia praticamente 
invisibili.
E se non avete paura di qualche goccia d’acqua allora osate con un bel 
separè senza chiusura doccia a mo’ di bagno giapponese.
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1. Il progetto
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DOVE POSIZIONARE LA ZONA DOCCIA?
Partiamo dunque dall’inizio. 
Questa prima parte della guida, come già anticipato, è dedicata a chi ha la possibi-
lità di progettare da zero la stanza da bagno (sia in caso di nuova costruzione che 
di ristrutturazione) e di decidere pertanto sia la posizione dello scarico della doccia 
sia la dimensione della stessa, così come la sua collocazione all’interno del bagno.

Come decidere la collocazione della zona doccia...
...e in base a quali criteri
È sempre preferibile affidare la progettazione del bagno a un professionista compe-
tente, la cui esperienza e conoscenza aiuteranno a individuare la migliore disposizio-
ne dei sanitari e degli arredi. 
Per quanto l’affermazione possa infatti sembrare scontata, parto dal presupposto 
che la collocazione della zona doccia debba essere pensata in correlazione agli al-
tri complementi d’arredo: principalmente per evitare errori di progettazione, ma 
anche per fare in modo che tutti gli elementi siano funzionali, di facile accesso e 
comodo utilizzo.
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  A In nicchia 

La zona doccia può essere collocata in nicchia, spazio permet-
tendo, creando un vano con una spalla in muratura o carton-
gesso: in questo caso avremo 1 solo lato da chiudere con una 
porta doccia. A seconda delle dimensioni del bagno, il vano 
sarà più o meno ampio, in ogni caso è consigliabile optare per 
questa soluzione solo se si hanno a disposizione almeno 80 x 
100 cm. Anche se comuni, trovo le nicchie doccia più piccole 
decisamente poco funzionali.
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  B
Dietro la porta

È una scelta molto diffusa: si sfrutta la zona nascosta 
dalla porta del bagno per posizionare il piatto doccia, 
come si fa spesso anche per la vasca da bagno. Po-
sando il piatto in angolo, avremo 2 lati da chiudere 
con il box doccia.
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  C
In un angolo libero del bagno

In alternativa, il box può essere collocato in un altro 
angolo libero del bagno, ovvero non disturbato da fi-
nestre o altri arredi e sanitari (perché in quel caso sarà 
necessario studiare soluzioni su misura per adattare 
la struttura della doccia). Come per il caso preceden-
te, avremo 2 lati da chiudere con il vetro. 



19

  D
Al centro di una parete

In un bagno lungo e stretto, o dove non ci siano altre possibilità, si può 
appoggiare il piatto doccia al centro di una parete, chiudendo i 3 lati 
aperti con un box doccia, che in questo caso chiameremo appunto box 
su 3 lati (o a 3 lati). 

Le configurazioni possibili sono molteplici e si potrà scegliere se preferi-
re l’apertura:

• sul lato esterno parallelo alla parete (tenendo         
 dunque fissi i due vetri perpendicolari);

• su uno dei due lati perpendicolari al muro       
 (scelta più rara); 

• in angolo, scegliendo un laterale fisso        
 combinato a una cabina con apertura ad angolo. 

Nella terza parte della guida troverete una spiegazione più dettagliata. 
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  E Al centro del bagno 

In rari casi, parliamo di sale da bagno di lusso o comunque eccezional-
mente ampie (come per esempio quelle di resort esclusivi o abitazioni 
di design), il box doccia può addirittura essere collocato al centro del 
bagno, come elemento protagonista del progetto d’arredo. 
Le soluzioni estetiche offerte dal mercato non sono numerosissime, data 
la necessità di realizzare una struttura autoportante e solida (oltre che di 
forte impatto visivo), e vanno studiate su progetto affinché si inserisca-
no armonicamente nell’ambiente. 
I box doccia in questo caso vengono chiamati a isola (o freestanding) 
proprio perché hanno tutti e 4 i lati in vetro. 

Un esempio di box doccia freestanding: ICONA di Megius. 
La collezione, unica nel suo genere e coperta da brevetto nr. 0001419167, è caratteriz-
zata da una struttura autoportante completamente in vetro.
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  FDi fianco alla vasca 

Se le dimensioni del bagno lo permettono, non è necessa-
rio rinunciare a una delle due: vasca e doccia possono infatti 
essere installate vicine. Le soluzioni per affiancarle sono va-
riegate: si può incassare la vasca in una struttura da rivestire 
a piacimento e appoggiare uno dei vetri della doccia diretta-
mente su di essa; o si può creare una struttura monoblocco 
che preveda la nicchia doccia affiancata al blocco in cui incas-
sare la vasca. In alternativa alla classica muratura, si possono 
utilizzare delle strutture prefinite in polistirene estruso che 
consentono maggiore libertà creativa. 
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  G Sul lato corto di un bagno lungo e stretto

Nei bagni lunghi e stretti si può decidere di chiudere 
interamente uno dei due lati corti creando un’ampia 
zona doccia, ottimizzando lo spazio e realizzando una 
doccia più grande di quella che si potrebbe avere po-
sizionandola in altro modo. 
Spesso questo significa collocare la zona doccia da-
vanti alla finestra (in genere posizionata proprio su 
quel lato). La scelta del box in questo caso dovrà te-
nere conto della necessità di accedere alla finestra e 
di arieggiare la stanza: sarà necessario adattare anche 
il serramento, prevedendo un telaio adatto al contatto 
con l’acqua (alluminio o pvc) e soluzioni per proteggere 
la privacy (un vetro opaco o una tenda studiata appo-
sitamente per oscurare la finestra durante la doccia). 

Tre modelli di porta per la doccia davanti alla finestra
[leggi il post]
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  H Tra due stanze (doccia passante)

Parliamo di progetti d’interni senza dubbio non comu-
ni né alla portata di tutti, ma non potevo non menzio-
nare anche questa possibilità: la doccia passante può 
essere inserita tra bagno e camera o anche, perché 
no? tra due bagni, creando una soluzione condivisa 
tra i due ambienti nel momento in cui si decida di ri-
strutturare dividendo un grande bagno preesistente.

Una doccia pas-
sante tra camera 
da letto e bagno | 
Un progetto d’in-
terni tratto dal 
portfolio Megius 
[leggi il post]
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  I
Al posto della vecchia vasca

Sono molto numerose oggi le richieste di sostituire la vasca con un’ampia doccia, sia per 
mutate esigenze familiari sia per motivazioni puramente estetiche. Si tratta di un intervento 
in genere non economico per diversi motivi (sconsigliato affidarsi a soluzioni low cost che 
possono rivelarsi col tempo una vera fregatura): 

• La necessità di intervenire sui rivestimenti e la difficoltà dovuta alla mancanza di quelli 
originali (il che di solito fa sorgere l’esigenza di sostituire le piastrelle nell’intera zona);

• La necessità di manodopera specializzata e diversificata (muratore, idraulico, piastrel-
lista);

• La possibilità di complicazioni che emergono solo a lavori iniziati;

• Le predisposizioni necessarie per la collocazione della nuova rubinetteria della doccia 
(quelle preesistenti saranno infatti incompatibili per questioni di altezza). 

Con l’aumentare delle richieste di questo tipo, le aziende hanno iniziato a proporre soluzioni 
più funzionali e performanti per poter intervenire in tempi rapidi e a costi sempre più com-
petitivi: tra queste, segnalo l’impiego di pannelli prefiniti in differenti materiali. 



I pannelli prefiniti su misura risolvono uno dei pro-
blemi più fastidiosi di questi interventi, e possono 
essere utilizzati per rivestire le pareti e i pavimen-
ti, ottenendo una zona doccia con piatto integrato 
dall’estetica coordinata con il resto dell’ambiente.
Sono innanzitutto realizzabili su misura e proposti 
in diversi materiali, finiture e colori per adeguarsi 
alle diverse esigenze estetiche e di budget, e pos-
sono essere preforati per la collocazione della rubi-
netteria o direttamente sagomati in cantiere in fase 

Il progetto DOISERIE di Megius: pannelli prefiniti su misura per rivestire la zona doccia e il bagno, 
con piatti doccia integrati. Perfetti sia in caso di nuova costruzione che di ristrutturazione, sono 
disponibili in Corian, laminato HPL e PVC   [leggi il post]

di posa. 
La possibilità di realizzare il piatto doccia nello stes-
so materiale dei rivestimenti li rende la migliore so-
luzione progettuale ed estetica per questo tipo di 
intervento.
Il risultato finale è una nuova zona doccia dall’este-
tica minimal e coordinata con il resto dell’ambiente, 
rivestita con materiali dal design contemporaneo e 
igienici (anche solo per il fatto di avere poche fu-
ghe).

SOSTITUIRE LA VASCA CON IL BOX DOCCIA:  I PANNELLI PREFINITI
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   L Di fianco a un pilastro

Ci sono infine casi in cui è più difficile capire come posizionare la doccia: 
bagni dalla pianta irregolare o con ingombri importanti come quinte in 
muratura o colonne rendono le soluzioni standard inapplicabili e neces-
sitano di progetti ad hoc. Quello che segue è un caso pratico abbastan-
za ricorrente: un pilastro cade esattamente nell’angolo in cui vorrem-
mo posizionare il box doccia, riducendone o alterandone le dimensioni.  
Come procedere? 

In genere la prima idea che viene in mente consiste nel posare 
il piatto internamente alla colonna, in appoggio a essa. Ciò però 
impedisce di installare un box doccia standard sul bordo del piat-
to: in quel caso, infatti, il vetro in corrispondenza della colonna 
sarebbe talmente vicino a quest’ultima da creare problemi sia in 
fase di posa che in fase di pulizia. 

  ! Attenzione: posa piatto doccia vicino al pilastro

no
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Piatto rettangolare + Box su misura 
con profilo speciale

Per risolvere questo problema, il box doc-
cia dovrebbe essere realizzato su misura 
con un profilo aggiuntivo da agganciare 
alla colonna, profilo che però non tutte le 
aziende sono in grado di fornire e che ap-
pesantisce leggermente l’estetica del box. 

Piatto sagomato + Box doccia su misura

Per evitare il profilo speciale, il piatto potrebbe 
essere realizzato su disegno così che abbracci 
il pilastro di minimo 3 cm (spazio necessario 
per l’aggancio di un profilo): in questo modo 
sarà necessario solo far realizzare un lato del 
box più corto; la zona doccia potrebbe anche 
guadagnare ulteriore spazio interno se il piat-
to andasse a coprire la larghezza del pilastro 
stesso.

   ok
   ok
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Quello che abbiamo analizzato è solo un esempio, che dimostra come sia sem-
pre meglio far progettare il bagno (di conseguenza la zona doccia) da un pro-
fessionista del settore che conosca queste problematiche. Anche perché più 
complessa è la zona doccia, più dettagliato dovrà essere il rilievo misure, che 
va sempre – sempre – eseguito a piastrelle posate (lo vedremo nel prossimo 
capitolo).
 
Il fuori misura dunque è un’opportunità irrinunciabile laddove lo stato di fatto 
imponga soluzioni progettuali specifiche, ma non tutte le aziende hanno la 
struttura adatta per rispondere a ogni esigenza. 

La maggioranza delle cabine doccia Megius a catalogo può essere realizzata 
su misura per rispondere alle vostre esigenze di spazio, come ad esempio at-
tacchi laterali, muretti, soffitti mansardati, altezze speciali.



Per rispondere a esigenze particolari come 
quelle del caso evidenziato poco sopra, oggi 
il mercato offre diverse collezioni di piatti 
doccia realizzabili al centimetro o sagomabili 
direttamente in cantiere. 
I materiali di cui sono composti sono i più di-

TECHNART: disponibile in 5 colorazioni sia nella finitura liscia che nella finitura effetto 
pietra e con piletta metallica colorata in abbinamento. Il piatto è alto solo 3 cm ed è 
installabile in appoggio o a filo pavimento. 

sparati e ormai c’è davvero l’imbarazzo della 
scelta. 
Megius per esempio propone 4 differenti 
collezioni: Technart, Tabula, Planus e Corian; 
ciascuna con le sue varianti cromatiche (in 
totale 15 finiture di colore) e materiche.  

PIATTI DOCCIA SU MISURA E/O SU DISEGNO
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2. Il rilievo
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TUTTO CIÒ CHE C’È DA SAPERE PRIMA DI 
SCEGLIERE IL BOX DOCCIA
Che si tratti di una zona doccia con piatto in appoggio o a filo pavimento, se le dimen-
sioni e la sua collocazione sono già state definite, la scelta del box doccia sarà vincolata 
a queste ultime. In questo capitolo vedremo come si prendono correttamente le misure 
per evitare gli errori più grossolani. 
Il consiglio, anche in questo caso, è comunque quello di affidarsi a professionisti compe-
tenti. Un rilievo approssimativo potrebbe però esservi utile per fornire le prime informa-
zioni a chi vi seguirà nella scelta d’acquisto.
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  ! Il rilievo misure va fatto a rivestimenti già posati

Non è sufficiente fornire la misura del piatto doccia (o dell’area destinata alla zona doc-
cia a filo pavimento) prima della posa dei rivestimenti: questi ultimi infatti ne riducono 
le dimensioni di alcuni millimetri (o centimetri) alterando le misure finite. La questione è 
di vitale importanza soprattutto oggi che i box doccia hanno profili sottilissimi e ridotta 
possibilità di estensione. 

Cosa misurare?

Probabilmente la cosa vi stupirà ma le sole misure del piatto doccia non 
sono sufficienti. Prima di scegliere e acquistare un box doccia sarà infatti 
utile conoscere: 

1. Le misure del piatto già installato (vedremo anche come procedere 
nel caso in cui il piatto non ci sia);

2. La distanza della zona doccia dagli altri arredi o sanitari, tenendo 
ben presente anche l’apertura di ante, cassetti, porte e finestre (non è 
simpatico scoprire dopo l’installazione che l’anta della porta doccia va a 
sbattere sul cassettone del mobile da bagno, o magari contro l’anta della 
finestra)

3. L’altezza dei rivestimenti della zona doccia;
4. L’altezza della parete in caso di ambienti non standard (mansarde o 

interrati), o la presenza di travi e altri impedimenti strutturali come pilastri. 
Qualche foto dello stato di fatto potrebbe infine rivelarsi fondamentale 
per fornire dettagli che un occhio poco esperto potrebbe non notare.
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  !Attenzione a pendenze e muri storti

In gergo tecnico si parla di pareti fuori squadra quando queste non sono perfettamente per-
pendicolari al pavimento. Questo, insieme a eccessive pendenze del piatto doccia dovute a 
posa errata o a pavimenti irregolari, può creare chiaramente problemi in fase di installazione e 
può vincolare la scelta del modello adatto di box doccia. Il tecnico che effettua il rilievo misure 
dovrà munirsi di uno strumento chiamato bolla per rilevare proprio questi difetti strutturali, 
che andranno comunicati insieme alle altre misure.  
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  2.1

Vediamo ora come procedere al rilievo misure, distinguendo 2 situazioni principali: 

• Piatto doccia con bordo posato in appoggio a pavimento
• Doccia a filo pavimento 

Altri dettagli importanti da segnalare

Oltre alle misure, ci sono altri elementi rilevanti da far presente a chi vi guiderà nel 
processo di acquisto del box doccia: 

• La presenza di porte scorrevoli sulle pareti a cui va fissato il box doccia;
• La presenza di rivestimenti non regolari o 3D come quelli oggi di tendenza; 
• La tipologia di piastrelle o rivestimenti, soprattutto se particolarmente duri o 

preziosi come marmo o gres (l’installatore dovrà attrezzarsi con specifiche punte 
per il trapano);

• Tutto ciò che può in qualche modo interferire con la corretta installazione del 
box doccia (cornici di porte o finestre, travi, ecc…).



35

IL PIATTO DOCCIA CON BORDO

Comunemente il box viene installato su un piatto doccia dotato di bordo 
posato sul pavimento. Il piatto viene generalmente appoggiato prima della 
posa dei rivestimenti di pavimento e pareti, direttamente sul massetto. 
Ciò significa che, una volta installato, questi lo sormonteranno “rubando” 
qualche millimetro alle dimensioni finite della doccia. 

Come segnalato all’inizio del capitolo, e lo ripeto per la sua importanza, 
il rilievo misure dovrà essere eseguito solo dopo la posa dei rivestimenti. 
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  a
Piatto doccia in angolo

Prendere la misura dalla piastrella al bordo esterno, su entrambi i 
lati del piatto.  

Vediamo finalmente come misurare il piatto doccia con bordo, a 
seconda della tipologia e del suo posizionamento:
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  b

Piatto doccia stondato

Prendere la misura dalla piastrella al vertice dell’ango-
lo, su entrambi i lati interni (quelli appoggiati a muro). 
Riportare il raggio del piatto doccia indicato nella sua 
scheda tecnica (il raggio dei piatti comunemente in 
commercio è 550).
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  c
Piatto doccia in nicchia

Misurare la larghezza della nicchia da piastrella a pia-
strella ripetendo il rilievo a 3 altezze diverse: orienta-
tivamente a livello del piatto, a metà altezza e a circa 
2 mt (per individuare eventuali fuori squadra). 
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  d

Piatto doccia appoggiato a parete

Prendere la misura dalla piastrella al bordo esterno 
sui 2 lati perpendicolari al muro. Misurare infine il ter-
zo lato (quello parallelo al muro) rilevando la misura 
esterna.
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  e
Casi speciali

In casi particolari, come quelli che prevedono vetri in appoggio su 
muretti o vasche da bagno,  è sempre preferibile far rilevare le mi-
sure a personale specializzato per evitare errori. 
Per i box doccia da centro stanza (a isola), infine, do per scontato 
che esista a monte un progetto che integri piatto e chiusura doccia, 
pertanto mi pare superfluo o fuorviante dare ulteriori dettagli. 
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  !Attenzione al bordo del piatto

In tutti questi casi fornire la larghezza del bordo del piatto e possibilmente un’im-
magine che ne mostri la sua struttura (più o meno stondata/squadrata). Si tratta di 
un’informazione importante per capire a che distanza dal bordo esterno del piatto 
posare il box doccia e dunque quale misura di vetro ordinare.
Quanto sopra è valido anche se il piatto doccia con bordo viene incassato a filo 
pavimento: farà fede sempre la misura del piatto doccia.
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  2.2  a
DOCCIA FILO PAVIMENTO

La doccia a filo pavimento può essere realizzata in due modi: 

a - senza piatto (con canalina di scarico)
b - con piatto a incasso

Doccia senza piatto

La doccia senza piatto è sempre più richiesta, sia dai privati che dai progettisti, anche se non 
tutti ne conoscono bene le caratteristiche e le implicazioni. 

Esempio di come rifinire la zona doccia piastrellata a filo 
pavimento | Un progetto d’interni tratto dal Portfolio Me-
gius. 

I vantaggi della doccia a filo pavimento: focus sulle 
canaline di scarico [leggi il post]
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Per prendere le misure di una doccia a filo pavimento è necessario individuare il punto in 
cui inizia la pendenza, considerando che il profilo del box verrà posato in quel punto. In 
caso contrario, si creerebbe un fastidioso ristagno di acqua.
A seconda del risultato estetico desiderato si potrebbe posare il profilo in corrispondenza 
di una fuga dei rivestimenti o al suo interno: in genere è il progettista a suggerire la migliore 
soluzione tenendo conto di estetica, funzionalità e pendenze.

PRO: Esteticamente si presenta come soluzione di continuità che permette di posare lo 
stesso rivestimento del bagno anche in doccia, grazie a dei bacini con canalina di scarico 
predisposti in fase di progetto valutando le altezze e le pendenze necessarie per il corretto 
scolo dell’acqua. Il filo pavimento assicura massima libertà creativa perché permette di cre-
are una doccia di dimensioni a piacere o forma irregolare, sfruttando nicchie con sagome 
particolari, pareti tonde o zone altrimenti difficili da progettare con piatti doccia standard. 
CONTRO: Attenzione alla corretta impermeabilizzazione e all’installazione della canalina 
di scarico: un lavoro non eseguito a regola d’arte si tradurrà in intasamenti o pericolose in-
filtrazioni! Prima di scegliere, tenete anche conto della sensazione di freddo che comporta 
poggiare i piedi direttamente sul pavimento: potrebbe non piacere a tutti.
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  b
Doccia a filo pavimento con piatto

Per coloro che non amano né l’idea di fare la doccia direttamente a contatto 
con le piastrelle né quella di installare il classico piatto con box in appoggio, 
esistono soluzioni come Rasodoccia di Megius: si tratta di un progetto che 
permette di installare un piatto doccia incassato a pavimento con i vetri del 
box inseriti direttamente nel bordo del piatto. Esteticamente tutto risulta 
integrato: il box nel piatto e quest’ultimo nel pavimento, per una soluzione 
dal design minimal ed elegante. 

Il sistema Rasodoccia, Megius, permette di creare una doccia filo pavimento con piatto 
doccia da incasso e vetri inseriti al suo interno. 
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L’altezza di un box doccia standard 
oggi è generalmente di 1950/2000 
mm, sufficiente per la grande mag-
gioranza degli utenti. Le collezioni 
di design contemporaneo tendono 
ad alzarla sino a circa 2100 mm per 
questioni principalmente estetiche. 
Questo è dovuto anche al fatto che 
i piatti doccia attuali sono molto più 
bassi di quelli di qualche anno fa e 
hanno una vasca meno profonda. 
Laddove sia necessario per motiva-
zioni progettuali, comunque, è pos-

Un box doccia su misura per il 
bagno in mansarda 

[leggi il post]

sibile - in quasi tutte le collezioni di 
gamma medio/alta - , modificare l’al-
tezza per adattare il box doccia ad 
esigenze speciali, quali la presenza di 
travi (in mansarda, per esempio), un 
soffitto più basso, piastrelle posate 
leggermente più basse o più alte.
In genere oggi i cataloghi prevedono 
la possibilità di avere 2 altezze dif-
ferenti senza maggiorazioni, o altez-
ze su richiesta previa applicazione di 
una maggiorazione.  

L’ALTEZZA: STANDARD O SU MISURA?
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3. La chiusura
Nel 1° capitolo ho elencato le principali collocazioni della zona doccia: potete far riferimento ai 
disegni inseriti in quel punto per seguire in modo più semplice quanto segue. 
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SCEGLIERE LA TIPOLOGIA E LE COM-
BINAZIONI POSSIBILI IN BASE A SPA-
ZI ED ESIGENZE
Ci siamo! Abbiamo deciso dove posizionare la zona doccia e rilevato le 
misure finite: possiamo finalmente scegliere la combinazione e la tipologia 
di apertura (o di chiusura, che dir si voglia) del box doccia. 
A seconda di quanti lati vadano chiusi con il vetro, si può parlare di: 

•  Box doccia su 1 lato (porta doccia in nicchia)
•  Box doccia su 2 lati (box ad angolo)
•  Box doccia su 3 lati (box da centro parete)
•  Box doccia su 4 lati (box a isola o freestanding)*

*Non approfondirò il tema dei box doccia freestanding per quanto già menzionato nel 1° 
capitolo: si tratta di progetti ad hoc creati su misura, e non tutte le aziende possono offrire 
soluzioni complesse di questo tipo. Sono peraltro necessarie predisposizioni e valutazioni 
solitamente curate da architetti e progettisti.

Partirò dalle tipologie di chiusura possibili per le porte, per poi mostrarvi 
come combinarle con i vetri fissi per creare box doccia a più lati (chiusi). 
Chi invece preferisce non chiudere tutta la zona doccia con il vetro può 
optare per i separè, di cui parlerò a fine capitolo. 
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 1lato
PORTA DOCCIA

Se la zona doccia è inserita in nicchia, basterà chiuderne l’unico lato aper-
to con una porta per creare il box.

Porta doccia per nicchia 
ad anta unica battente 
| Collezione Ultra Live, 

Megius 

Doccia in nicchia
• capitolo 1.A

Nel paragrafo seguente elencherò le tipologie di porta doccia adatte a nic-
chie di larghezza massima 110/120 cm.
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  * Porta battente

La porta battente è la classica porta doccia con apertura verso l’esterno 
(e chiusura, appunto, battente: come quella delle porte da interni). Ne esi-
stono infiniti modelli sul mercato, più o meno gradevoli esteticamente, 
differenziati dal tipo di profilo, dallo spessore e decoro del vetro, dal de-
sign delle maniglie o delle cerniere e dall’ingombro dei telai. C’è effettiva-
mente l’imbarazzo della scelta. 
PRO: Essendo la chiusura doccia più semplice, generalmente è anche la 
più economica.
CONTRO: Il modello a battente sfrutta tutta la larghezza della nicchia per 
l’ingresso in doccia - è adatto dunque anche a nicchie di larghezza ridotta 
- ma comporta lo sgocciolamento dell’anta in apertura e può sbattere su 
altri elementi d’arredo se non si prendono correttamente le misure.  
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  * Porta a saloon 

Se vi piace l’idea di sfruttare tutta la larghezza della 
nicchia, ma non avete lo spazio necessario per l’aper-
tura di un’anta intera, potreste optare per la porta a 
saloon, che come potrete immaginare presenta 2 ante 
uguali con apertura interna / esterna a 180°. Anche 
in questo caso i modelli disponibili sono numerosi e 
troverete sicuramente la porta saloon che fa per voi.
PRO: Ciò che apprezzo di questa tipologia di apertura 
è la possibilità di tenere la zona doccia aperta senza 
ingombri esterni (basterà tenere le ante richiuse verso 
l’interno del box). Il problema dello sgocciolamento - 
che è soggettivo, sia chiaro, si tratta di poche gocce 
a fine doccia - viene pertanto eliminato se si aprono 
sempre le porte verso l’interno.
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  * Porta pivottante

Meno comune della porta battente è la porta pivot-
tante (o girevole, se il termine vi risulta più compren-
sibile), che ruota su un perno posizionato più interna-
mente rispetto al profilo agganciato a muro. Questo 
tipo di porta consente di avere il box ad anta unica, 
senza però ingombrare esternamente come questa. 

Esistono anche porte ad anta unica con movimento 
a 180° che consente di richiudere verso l’interno il 
vetro quando non utilizzato, ma sono meno diffuse (e 
non tutte le aziende le hanno a catalogo). 
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  * Porta con fisso e apribile in linea

Si tratta di porte doccia composte da un piccolo vetro 
fisso (circa 10/20 cm) e un’anta apribile. 
Una soluzione che ha senso, a mio parere soltanto 
per nicchie di larghezza minima 90 cm. 
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  * Porta a libro

Chiamata anche pieghevole o a soffietto (anche se quest’ultima identi-
fica un modello molto economico in plastica con diversi pannelli che si 
ripiegano su un lato), è un tipo di chiusura che evita ingombri esterni in 
apertura e consente di sfruttare l’intera larghezza della nicchia. 
Attenzione però alla praticità del sistema pieghevole: nelle proposte più 
recenti il telaio si è alleggerito ed è diventato esteticamente più grade-
vole, mentre la gran parte delle porte pieghevoli in commercio ha ancora 
un profilo abbastanza importante e un sistema di scorrimento poco fun-
zionale o senza sistema di sgancio per la pulizia. 
Esistono, infine, alcune collezioni di design che propongono porte pie-
ghevoli con telaio dal minimo spessore o addirittura senza telaio. L’ im-
portante è che la porta pieghevole abbia il sistema di apertura anche 
verso l’esterno, detto antipanico, in quanto questo garantisce la possibi-
lità di liberare una persona accidentalmente bloccata all’interno del box.
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 * Porta scorrevole

Porta composta da pannelli fissi e pannelli scorrevoli. 
Le porte scorrevoli possono essere più o meno complesse a seconda della larghezza 
della nicchia doccia. Per questione di comodità di ingresso è consigliabile optare per 
questo modello dai 110 cm in su, per cui ne parlerò nel prossimo paragrafo dedicato 
alle maxi porte. Per nicchie di larghezza da 90 a 110 cm, invece, esistono dei modelli 
composti da 1 parte fissa + 2 antine scorrevoli, ma sono rari e poco funzionali, oltre che 
meno gradevoli esteticamente (parere personale).
È importante in questo caso valutare attentamente la qualità del sistema scorrevole, 
la solidità del box doccia - soprattutto in fase di scorrimento delle ante -, lo spessore 
dei vetri, il sistema di aggancio e sgancio delle ante (se disponibile), la collocazione dei 
binari di scorrimento (sul profilo superiore, inferiore o su entrambi) e i materiali con cui 
sono fatti i cuscinetti.
PRO: Il vantaggio di una porta scorrevole è l’assenza di ingombro esterno e di sgoccio-
lamento conseguente dell’anta. 
CONTRO: Sul piatto della bilancia però dovrete valutare il design e la facilità di pulizia 
(non tutti i sistemi sono funzionali, potrebbe esserci sovrapposizione delle ante a box 
chiuso). Solo alcune collezioni di design di ultima generazione infatti assicurano profili 
dall’ingombro visivo minimo e una struttura esteticamente leggera.
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Zen, Megius, è una collezione unica nel suo genere: ha un telaio sottilissimo – soli 17 mm – anche nella 
versione scorrevole. In foto la versione per piatto stondato con 2 ante fisse e 2 ante scorrevoli. 
Zen, la doccia impossibile. [leggi il post]

ZEN
IO SONO

LA DOCCIA
IMPOSSIBILE
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Ricapitolando

• Le porte scorrevoli e pieghevoli si spostano su bina-
ri senza alcun movimento né verso l’interno né verso 
l’esterno della cabina doccia: non gocciolano, dunque, 
né occupano spazio. Le prime però riducono lo spazio 
di ingresso in doccia. 
• Le porte saloon, battenti e pivottanti permettono 
un ingresso più comodo (si sfrutta quasi l’intera lar-
ghezza della nicchia), ma necessitano di spazio ester-
no per l’apertura agevole delle ante.

Da parete a parete: la doccia a tutta larghezza 
che sfrutta un lato corto del bagno 
[leggi il post]
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LE CERNIERE 
Attenzione alla qualità dei meccani-
smi di apertura / chiusura e al design 
delle cerniere, così come al materiale 
con cui sono fatte. Dal loro funzio-

Sistemi di chiusura SOFT CLOSE 
I modelli scorrevoli possono talvolta 
essere dotati di sistemi di chiusura 
morbida o rallentata, che migliorano 

Le cerniere della collezione SOFIST (Megius) sono a filo interno vetro, consentono il movimento a 90° 
dell’anta interno/esterno e sollevano l’anta in apertura per evitare il deterioramento della guarnizione. 

namento dipenderà infatti la stabilità 
della porta e la durata del box doc-
cia.  Ne esistono con sollevamento o 
apertura esterna interna, o filo vetro. 

la scorrevolezza dell’anta e il comfort 
in movimento. Le collezioni Live e 
More Live di Megius, per esempio, ne 
sono dotate. 

DETTAGLI CHE FANNO LA DIFFERENZA
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MAXI PORTE E COMPOSIZIONI

Se la nicchia è più larga di 120 cm (come per esempio nel caso in cui 
la doccia occupi un intero lato di un bagno lungo e stretto – capitolo 
• 1.G) sarà necessario prevedere strutture più complesse di una sem-
plice porta. La chiusura doccia verrà composta abbinando in linea una 
delle porte sopra elencate e una o più parti fisse. 
Essendo una maxi porta componibile con più tipi di porta e vetri fissi, 
le possibilità sono numerose: ve ne mostro solo alcuni esempi.

Maxi porta con due parti fisse e due antine scorrevoli, per posizionare l’ingresso in 
doccia nella parte centrale |  Collezione ULTRALIVE, Megius: profilo squadrato e si-

stema di sgancio e riaggancio automatico. 

23 idee che vi faranno rivalutare il bagno lungo e stretto
[leggi il post]
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Un fisso + Porta scorrevole 
laterale

Due fissi + Porta a libro 
centrale

Due fissi + Porta battente 
centrale
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2lati
BOX DOCCIA AD ANGOLO

Se il piatto doccia è stato posato in un angolo del bagno, avrà 2 lati in 
appoggio a parete e 2 da chiudere con un box doccia. 
L’apertura in questo caso potrà essere collocata: 

•  Su uno dei due lati, combinando un vetro fisso con una porta;
•  In angolo.

La scelta tra le due opzioni dipende dalle dimensioni della doccia e dagli 
spazi a disposizione intorno a essa. 

Doppio angolo scorrevole, 
soluzione tra le più diffuse 

per il box doccia con ingres-
so in angolo | Collezione So-
lodoccia Scorrevole, Megius 

Doccia ad angolo
• capitolo 1.B
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  * Combinate fisso + porta
Se solo uno dei due lati è molto vicino a sanitari, arredi o finestre/porte, 
è preferibile posizionarvi un vetro fisso, prevedendo l’apertura sull’altro 
lato. 
Anche qui, a seconda di quali elementi si trovino vicini al box doccia e 
(soprattutto) a che distanza, si sceglierà la porta più adatta, valutando 
attentamente gli ingombri esterni delle diverse tipologie (potete fare ri-
ferimento a quanto vi spiegavo nel paragrafo relativo alle porte).
Più sottile sarà il telaio (la struttura) del box doccia, più bella sarà la com-
binata: spesso infatti la necessità di agganciare un fisso con una porta 
prevede la presenza di un angolare poco gradevole esteticamente.  Tec-
nologia e design distingueranno i modelli che vi troverete a scegliere. 
Nella maggior parte dei casi sarà inoltre necessario un braccio di suppor-
to che renda stabile la combinata: a seconda delle aziende questo potrà 
essere diagonale o perpendicolare alla porta. Negli schizzi trovate alcuni 
esempi di combinata fisso + porta con ipotesi di braccetto di supporto. 

Combinata composta da laterale fisso + porta con anta battente in linea con parte fissa 
Collezione Materia, Megius (versione con struttura cromata)
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21 combinazioni possibili per il box doccia 
ad angolo [leggi il post]

Combinata fisso + porta battente ad apertura esterna

Combinata fisso + porta scorrevole a 2 antine



63

Combinata fisso + porta a saloon sul lato corto

Combinata fisso + porta a libro su lato corto 

  !PROVA IL CONFIGURATORE MEGIUS
E’ possibile comporre la propria soluzione doccia scegliendo 
forma, tipo di apertura, finiture e misure; la configurazione ot-
tenuta è completa di codici e immagine da condividere e pre-
ventivare.
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  * Ingresso / Uscita in angolo
Se il box doccia è posizionato in uno spazio non 
troppo ampio è possibile che l’uscita su uno dei 
due lati sia impedita da altri elementi d’arredo o 
sanitari. In questo caso, la soluzione migliore è 
l’ingresso proprio in angolo, optando per uno dei 
seguenti modelli:

Angolo 2 ante fisse e 2 ante scorrevoli (il più diffuso);

Angolo con 2 ante apribili verso l’esterno 
(90 o 180° a seconda delle proposte delle aziende)
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Angolo con 2 ante fisse + 2 antine incernierate

Angolo con 2 porte pieghevoli 
(con o senza binari a seconda delle proposte)
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  3lati
BOX DOCCIA DA CENTRO PARETE

In un bagno lungo e molto stretto il box doccia può 
essere posizionato anche al centro di una delle due 
pareti lunghe, in linea con gli altri arredi. I modi per 
chiudere un box doccia di questo tipo si differenzia-
no a seconda della posizione dell’apertura, e questa a 
sua volta dipenderà dalla collocazione (e dalla distan-
za) degli altri elementi nel resto del bagno.

Doccia in centro stanza 
• capitolo 1.D
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Box doccia su 3 lati composto da 2 vetri fissi + porta battente su lato centrale con fisso in linea
Collezione Ultra Live, Megius

  * 2 vetri fissi + porta centrale

Sul lato parallelo alla parete

Ecco qualche esempio:
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  * 1 vetro fisso + box doccia ad angolo

 * 2 ante pieghevoli
Due ante pieghevoli permettono di richiudere l’inte-
ro box doccia a parete
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  !La tenda doccia
Quando parlo di tenda doccia, dimenticate quelle in plastica economiche e fastidio-
se; sappiate che una zona doccia si può chiudere con tessuti eleganti e di qualità (idro 
e oleorepellenti, antimuffa e antibatterici), con design e colore in abbinamento con il 
progetto di arredo. Pratica e versatile, la tenda è una soluzione più economica che con-
sente di creare una doccia walk-in da schermare all’occorrenza, magari abbinata ai lati 
in vetro.

  * 2 vetri fissi + tenda centrale

La tenda doccia: pro e contro di una 
soluzione sottovalutata.

[leggi il post]
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walk-in
LA DOCCIA APERTA: I SEPARÈ IN VETRO

Nota come “walk-in”, la doccia aperta è una soluzione 
sempre più apprezzata e richiesta: la zona doccia, am-
pia e creata magari con piatti doccia di design o a filo 
pavimento, viene separata parzialmente con uno o 
più vetri fissi, senza alcun tipo di porta. È molto ama-
ta da chi preferisce ambienti minimal ed essenziali, e 
risulta anche parecchio versatile in quanto adattabile 
a tutti i contesti e le configurazioni.

Quando è possibile (o ha senso) farlo? 

Quando le dimensioni della zona/nicchia doccia lo 
consentono, chiaramente: se vi sembra un’afferma-
zione banale, probabilmente non avete idea di quanti 
vogliano realizzare zone doccia aperte avendo a di-
sposizione piatti doccia da 100 x 80 cm (se non più 
piccoli).
È preferibile installare i separè in vetro solo se la zona 
doccia è sufficientemente ampia e sufficientemente 
distante da altri arredi e sanitari. 
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COSA SIGNIFICA, IN PRATICA? 
Un po’ di numeri:
• Considerate che uno spazio di ingresso minimo che risulti como-
do (per una persona di corporatura media, si intende) è di circa 50 
cm; io terrei conto anche di 60 cm.
• Doccia in nicchia: considerando che la parte chiusa (il separè in 
vetro) è in genere più lunga della parte aperta (lo spazio di ingres-
so in doccia), è facile capire che stiamo parlando di nicchie o lati di 
lunghezza minima 140 cm. 
• Anche la profondità è un elemento decisamente non trascura-
bile: maggiore sarà, meno schizzi fastidiosi avremo. Le valutazio-
ni sulla profondità sono strettamente correlate alla lunghezza del 
lato da chiudere: 
a. Lato da 150 cm? Direi di non andare sotto gli 80 cm di profon-
dità. 
b. Lato da 180 cm? Anche 70 cm potrebbero essere sufficienti. 
Come avrete intuito, la decisione di optare per una doccia aperta 
dovrà tenere conto di criteri oggettivi (non è una soluzione adatta 
a una doccia da 70 x 100 cm, per esempio), ma anche di criteri 
soggettivi: quanto sopportereste la fuoriuscita di schizzi e umidi-
tà? Preferite questi oppure sistemi di chiusura classici con profili, 
cerniere e guarnizioni che potrebbero usurarsi nel tempo e crea-
re problemi di pulizia e manutenzione (il “potrebbero” è d’obbli-
go perché dipende dalla qualità del box doccia che acquisterete)? 
Siete freddolosi? La doccia walk-in è aperta, quindi la sensazione 
di calore è minore. 
La scelta sta a voi!
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 *
 *

Doccia in nicchia con separè in vetro

Doccia da centro parete con separè in vetro

Separè in vetro per doccia in nicchia: in questo caso è 
sufficiente un vetro singolo per chiudere il vano lasciando 
solo lo spazio per l’ingresso | Collezione Solodoccia, Me-
gius

Separè in vetro per piatto con 3 lati scoperti: un vetro po-
sto sul lato perpendicolare al muro consente l’ingresso sui 
due lati aperti | Collezione Mur, Megius
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 *

  !Aletta in vetro

Diversi modelli di separè in vetro hanno la 
possibilità di agganciare delle piccole alette in  

vetro (fisse o rotanti) che riducono la fuoriuscita 
degli schizzi d’acqua durante la doccia. 

Doccia in angolo con separè in vetro

Separè in vetro per piatto in angolo: il lato corto viene 
lasciato aperto, mentre quello lungo viene chiuso con il ve-
tro fisso | Collezione Materia con supporto bianco, Megius

Un esempio: ala per separè
particolare della collezione Eter, Megius
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CASI SPECIALI E BOX DOCCIA SU MISURA

Ci sono infine casi in cui i modelli elencati in questo capitolo 
non riescono comunque ad adattarsi alle esigenze di un bagno 
che presenta vincoli strutturali o altri elementi di disturbo (travi, 
colonne centrali, pareti eccessivamente storte, finestre che ca-
dono parzialmente nella zona doccia). Box e piatto doccia saran-
no pertanto studiati su misura da un professionista esperto per 
proporre la migliore soluzione possibile. 
Le tecnologie produttive oggi offrono diversi strumenti per ri-
solvere questi problemi: 

• Piatti doccia in materiali compositi che vengono stampati 
su disegno o addirittura tagliati in fase di posa (ne abbiamo 
parlato nella prima parte).

• Tagli su misura per vetri e profili per adattare il box doccia 
alle situazioni più disparate. 

• Cerniere, bracci di supporto o profili con angolazioni spe-
ciali per adeguarsi a pareti non regolari o ancorarsi al soffitto. 

Si tratta di situazioni in cui è indispensabile rivolgersi ad azien-
de strutturate, che possano offrire un’ampia gamma di soluzio-
ni e personale specializzato e competente sia per la proposta 
del modello che per la posa in opera.



DOCCIA SU MISURA CON VISTA SUI TETTI DI MILANO
Per la rubrica Bagni Privati vi porto a Milano. Città che su di me esercita un fascino particolare, 
vuoi per il fatto che la visito sempre in occasione della settimana del design (a parte quest’an-
no, va beh), vuoi perché rispetto a dove abito è una città così viva e piena di occasioni di tutti 
i tipi. Qualche anno fa pensavo perfino fosse una brutta città ma mi sono dovuta ricredere. 
Milano è stupenda, nonostante i problemi che tutte le grandi città hanno, e il bagno di oggi 
offre una vista mozzafiato sui tetti dei suoi palazzi. Siamo in un’abitazione privata fotografata 
da Megius, che ha realizzato una soluzione doccia su misura con uno dei suoi modelli di punta. 
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questa doccia è stata incastrata in un tetto tutto travato riportato a luce nuova da un proprie-
tario molto sofisticato, che non ha voluto privarsi del piacere di saltare con l’immaginazione 
tra un piano e l’altro mentre una cascata d’acqua gli solletica la pelle. Non può fare a meno di 
veder crescere l’orto a nord-est, di controllare gli esemplari di alano a sud, di veder sorgere il 
sole ogni mattina tra le punte dei comignoli.
Solodoccia porta battente con fisso ad angolo | In questa mirabile installazione risulta sottile il 
confine tra vetro e legno, tutto è armoniosamente cesellato mantenendo le ispettive funzioni. 
Ecco quindi questa trave generosa che delimita lo spazio doccia, mentre il vetro crea visiva-
mente un ulteriore elemento di contatto tra soffitto e pavimento.

Effettivamente il perfetto incastro tra vetro e travi in legno pare quasi una magia. Laddove 
qualcuno avrebbe pensato “no, è impossibile mettere un box doccia”, qui è stata realizzata una 
soluzione su misura che valorizza un angolino del bagno che sembrava essere un problema. 
Conoscendo il settore delle cabine doccia vi dico anche che montare un box doccia del genere 
è difficilissimo. C’è anche un sottile gioco di contrasti che mi piace, tra lo stile moderno del 
box doccia e quello classico della rubinetteria e dello scaldasalviette (o delle piastrelline an-
che!), tra la finitura lucida di accessori e vetri e quella ruvida e grezza delle travi in legno. Unica 
cosa: io un pochino mi sentirei a disagio a farmi una doccia davanti alla finestra, voi che dite?
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Non mi è mai piaciuto parlare di box 
doccia “per disabili”. 
Preferisco parlare di soluzioni di design 
accessibile, perché in caso di esigenze 
speciali il design dovrebbe fornire so-
luzioni tecnologiche per rispondervi, 
offrendo un prodotto comodo, sicuro 
e accessibile (e bello!) per tutta la fa-
miglia, indipendentemente dall’età e 
dalle abilità fisiche. 
Ritengo sia assurdo e insensato partire 
dal presupposto (presuntuoso) che chi 
ha esigenze fisiche particolari non pre-

sti anche occhio a estetica e design. 
Detto questo, non esiste al momen-
to una normativa specifica per il box 
doccia accessibile (solo quella di riferi-
mento per la progettazione del bagno 
in generale): sta alle aziende fornire 
collezioni e modelli studiati in modo da 
consentire un ingresso sicuro e pratico 
anche a chi ha capacità motorie ridot-
te, esigenze specifiche o necessità di 
aiuto per l’igiene personale. 
Una doccia veramente accessibile a 
mio avviso dovrebbe prevedere: 

UN BOX DOCCIA ACCESSIBILE A TUTTI

5 soluzioni di design per un bagno accessibile 
 [leggi il post]
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Ante pieghevoli che si possano spinge-
re con una mano

Ante divise in 2 in altezza o ad altezza 
ridotta che permettano ad una persona 
di aiutare chi è in doccia senza entrarvi

Soluzioni senza telaio a pavimento che 
può disturbare l’ingresso con ausili a 
rotelle

Ante saloon che possano aprirsi con la 
semplice spinta

Soluzioni con rubinetteria ad altezza 
speciale e maniglioni per muoversi in 
sicurezza e autonomia

Piatto doccia a filo pavimento e antisci-
volo

  1
  2
  3
  4
 5
 6
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UN VALIDO STRUMENTO PER SCEGLIERE IL 
BOX DOCCIA: IL CONFIGURATORE MEGIUS

Per venire incontro alle esigenze di chi non ha dimesti-
chezza con l’argomento, ma vuole essere guidato nell’in-
dividuazione delle possibili soluzioni per il box doccia, 
MEGIUS ha creato recentemente un valido strumento 
web: si tratta di un configuratore online che permette di 
individuare in pochi click il box doccia adatto alle proprie 
necessità. Si parte dalla selezione della tipologia (angolo, 
porta, ecc…) e si arriva alla scelta delle collezioni dell’a-
zienda e delle relative finiture. Per ciascun modello confi-
gurato è possibile perfino avere informazioni di massima 
in merito al tempo di consegna. 

PROVALO ORA
È possibile comporre la propria 
soluzione doccia scegliendo for-
ma, tipo di apertura, finiture e mi-
sure; la configurazione ottenuta è 
completa di codici e immagine da 
condividere e preventivare.
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4.  Le finiture
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LE SOLUZIONI ESTETICHE PER TELAIO 
E PANNELLI DEI BOX DOCCIA
Finalmente! 
Dopo aver affrontato le questioni più tecniche possiamo dedicarci alla parte 
più divertente: scegliere le finiture del telaio e dei pannelli del box doccia.
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  A
SCEGLIERE I PROFILI DEL BOX DOCCIA

Partiamo dal telaio del box doccia, ossia dal profilo metallico che incor-
nicia e blocca i vetri, rendendo la cabina più o meno solida. I box doccia 
possono avere telaio in:
• Plastica: la menziono solo per completezza, ma sottolineo che si trat-
ta di modelli molto economici, per lo più presenti in punti vendita della 
grande distribuzione, decisamente poco robusti e duraturi;
• Alluminio: la stragrande maggioranza dei box doccia è realizzata in al-
luminio; versatile, leggero e riciclabile, l’alluminio è un ottimo materiale 
per il telaio e viene proposto in diverse finiture a seconda del trattamen-
to cui è sottoposto (verniciatura, anodizzazione, brillantatura):
a. Satinato;
b. Brillantato (o cromato);
c. Verniciato (bianco, nero o colori a richiesta)
d. Oro/ottone e finiture simili. 
• Acciaio inox: Resistente e performante, di solito viene proposto sa-
tinato o lucido (quasi a specchio). I box doccia in acciaio inox sono in 
genere parte di collezioni top di gamma.  A un occhio poco esperto l’al-
luminio lucido e l’acciaio lucido sembreranno uguali, ma fate attenzione 
alla differenza tra i due (giustifica la variazione di prezzo chiaramente) e 
alla distinzione tra “alluminio finitura acciaio” e acciaio vero. 
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  !Tendenza: tailor made

Oltre ai profili standard, esistono poi soluzioni come quella offerta da Materia, una colle-
zione Megius che dà la possibilità di abbinare il box doccia al resto dell’arredo, rivestendo 
il profilo con teak (o altro legno su richiesta), pelle, resina, jeans.  

Doccia aperta con separè in vetro e struttura in finitura legno abbinata all’arredo bagno
Collezione Materia, Megius
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  ! Tendenza: Black and White

Accantonato per qualche tempo, il telaio verniciato bianco è tornato nuovamente di 
tendenza, insieme al verniciato nero, e mentre qualche anno fa rappresentava la ver-
sione economica di alcune collezioni, oggi viene proposto come soluzione di design 
in abbinamento alla rubinetteria in uguali finiture. Rispetto al passato, però, il bianco 
e nero vengono proposti in finitura opaca.

Doccia aperta con separè in vetro su piatto ad angolo con profilo in alluminio verniciato nero opaco 
Collezione Solodoccia Evo Separè, Megius 

I box doccia con telaio nero che si ispirano 
allo stile industriale [leggi il post]
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  !Tendenza: Bronzo Ramato

Megius introduce il colore bronzo nella cabina doccia, rendendola ancora più unica e perso-
nale. L’elevata resistenza alla corrosione di questo materiale permette il largo uso e utilizzo 
per materiali a contatto con liquidi o atmosfere umide. Con la nuova finitura bronzo per i pro-
fili, il box doccia diventa suggestivo e dona una nuance particolare a tutto lo stile del bagno 
andando a creare un’atmosfera intima e accogliente.

Doccia aperta con separè in vetro e struttura in finitura Bronzo ramato
Collezione Eter, Megius
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  ! Tendenza: Oro Rosa
L’ultimo trend in fatto di finiture è l’oro rosa. Questa colorazione particolare batte 
le ultime bizzarrie nel campo del design e del lusso grazie alla sua classe, sobrietà e 
bizzarria. Numerose aziende hanno dedicato alla lega particolare intere linee di arre-
dobagno, per dare spazio a chi desidera qualcosa di diverso dal “solito”.  Megius non 
si è fatta trovare impreparata dalle richieste di mercato, proponendo le finiture dei 
box doccia in oro rosa.

Doccia in vetro su piatto ad angolo con profilo in alluminio anodizzato oro rosa 
Collezione Zen, Megius 
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  !Tendenza: Rame
Il Rame è un metallo duttile e malleabile, di colore rosso ed è’ l’unico metallo colorato oltre 
all’oro. Una delle proposte che si sta facendo largo nella personalizzazione delle compo-
sizioni nel mondo dell’arredobagno è proprio il rame. Il telaio del box doccia Megius, un 
elemento d’arredo da non trascurare si tinge di Rame, potendolo abbinare alle finiture me-
talliche scelte per l’arredo e i rubinetti. 

Doccia in nicchia in vetro e struttura in finitura rame con scorrimento inferiore
Collezione Illusion, Megius
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  BLe collezioni di design hanno ri-
dotto già all’estremo lo spessore 
dei profili e propongono box doc-
cia quasi tutto vetro. Esiste anche 
la possibilità, su progetto, di eli-
minare completamente il telaio, 
predisponendo sia i rivestimenti a 
parete sia il piatto doccia con sca-
nalature che ospiteranno e bloc-

Doccia aperta con lastre in vetro a tutt’altezza spessore 8 mm e profili con sistema a 
incasso Collezione MUR, Megius

cheranno il vetro del box doccia.  
Quindi:
• Sì, una doccia senza profilo è 
possibile, ma va progettata nei mi-
nimi dettagli insieme a un profes-
sionista.
• No, non è consigliabile fissare il 
vetro direttamente sulle piastrelle 
o a pavimento. 

UNA DOCCIA SENZA PROFILO È POSSIBILE?
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  B SCEGLIERE I PANNELLI DEL BOX DOCCIA

Siamo giunti alla scelta dei pannelli, ultimo step prima di definire l’estetica 
del box doccia. Vediamo le due alternative possibili:  

• Acrilico: anche in questo caso (come per il telaio in plastica) menziono 
l’opzione per completezza, ma preciso che si tratta di alternative economi-
che che presentano più di un aspetto negativo: uno legato all’igiene (l’acri-
lico è difficile da tenere pulito e assorbe lo sporco diventando sempre più 
opaco negli anni) e uno legato alla sicurezza (in caso di urti importanti si 
rompe in pezzi grandi e taglienti); 

• Vetro: parliamo sempre di vetro temperato di sicurezza, ossia sotto-
posto a un processo di cottura ad altissime temperature (tempra, appunto) 
che lo rende sicuro per l’uso domestico, e in caso di urti si frantuma in 
pezzetti piccolissimi e meno pericolosi. 

Vetro con tecnologia di controllo della frammentazione “Tecnovetro”, trattamento proposto 
da Megius per aumentare la sicurezza del vetro temperato. La lastra danneggiata, rivestita da 
un’ulteriore pellicola protettiva, resta integra anche se frantumata. 
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Il vetro: trasparente, opaco o decorato?

La tendenza contemporanea propone il box doccia quasi sempre trasparente, almeno 
nei bagni padronali o di rappresentanza. 
Nei bagni di servizio o secondari è più frequente che si scelga l’opaco. Credo che 
questa tipologia di vetro sia comoda semplicemente per nascondere un po’ la confu-
sione generata dai prodotti presenti in doccia (creme, prodotti per capelli, gel doccia e 
quant’altro), ma è un errore considerarla un’alternativa per motivi di pulizia. Molte per-
sone tralasciano la pulizia del vetro opaco semplicemente perché “tanto non si vede”, 
ma con il tempo questo comportamento ne rovina irrimediabilmente la superficie. 

Separè ad angolo con vetro fumè | Collezione Solodoccia Separè, Megius 
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Un riassunto delle principali tipologie di vetro oggi disponibili per i box doccia: 
• Trasparente, standard o extra-chiaro (elimina la sfumatura verdina naturale del ve-
tro);
• Fumè
• Opaco classico (stampato C, cincillà, a goccioline); 
• Satinato (o sabbiato): l’effetto è ottenuto mediante il processo di sabbiatura, che 
produce sulla superficie del vetro una patina uniforme dall’effetto setoso; 
• Serigrafato: i decori serigrafati vengono applicati grazie a speciali telai che trasfe-
riscono il disegno direttamente su vetro; questa tecnica di stampa, grazie alla cottura 
ad alta temperatura, rende il decoro indelebile; 
• Decorato con applicazioni o pellicole che vengono apposte dopo la cottura del ve-
tro (come alternativa alla serigrafia);
• Riflettente, ossia con un effetto “a specchio” tanto più visibile quanta più luce c’è 
all’esterno della doccia;
• Colorato, ossia trasparente con una sfumatura colorata appena percettibile.

extra chiaro

vetro 
riflettente 

grigio

fumè

vetro 
riflettente

blu

trasparente orangeacidato

serigraf. 
MOSAIC 
WHITE

serigraf. 
STRIPE

MOSAIC 
CROM

serigraf. 
MISTERY

cincillà

serigraf. 
flower 

Oro

serigraf.
LINE

serigraf. 
flower
bianca
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Un optional che molte aziende oggi offrono 
su richiesta è il trattamento “anticalcare”. Ve 
ne parlo perché secondo me c’è ancora tanta 
confusione a riguardo, a partire dalla termino-
logia utilizzata: è infatti improprio parlare di 
trattamento anticalcare dal momento che non 
è possibile trattare il vetro affinché diventi 
permanentemente inattaccabile dal calcare. 
Premesso che esistono trattamenti di diversa 
qualità, io mi riferirò a quelli applicati a monte, 
non di quelli acquistabili a parte e applicabili 
dall’utente finale (la cui efficacia è limitata e di-
pende da diversi fattori). 
Per capirne il funzionamento farò un passo in-
dietro.
Osservando il vetro a microscopio si può con-
statare quanto la sua superficie sia porosa e 
irregolare: questa caratteristica fa sì che nel 
tempo all’interno di quei minuscoli e invisibili 
forellini (all’occhio umano)  si depositino re-
sidui di calcare e sporcizia difficili da elimina-
re proprio perché impossibili da raggiungere! 

Ecco perché non è pensabile far tornare come 
nuovo un vetro sporco da tempo: si sarà or-
mai creata una fastidiosa patina refrattaria a 
qualsiasi tipo di detersivo. 
Come evitare i depositi di calcare? 
Asciugando il vetro. Sempre. Sì, dopo ogni 
doccia. 
L’uso di detersivi anticalcare più o meno ag-
gressivi aiuta? 
Ni. Addirittura, l’abuso di questi prodotti va a 
intaccare ancora di più la delicata superficie 
del vetro, peggiorando la situazione. Sapone 
neutro e aceto saranno più che sufficienti per 
eliminare il grosso dello sporco (o prodotti per 
il corpo più oleosi), ma asciugare resta la mi-
gliore arma per mantenere inalterata traspa-
renza e brillantezza.
Torniamo ai trattamenti: come agiscono?
I trattamenti per vetri vanno a compensare le 
irregolarità naturali del vetro creando una sor-
ta di patina protettiva (più o meno indelebile 
a seconda della qualità del trattamento) che 

TRATTAMENTI PROTETTIVI PER IL VETRO
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fa scivolare acqua e saponi più rapidamente 
facilitando l’asportazione dello sporco. 
Indovinate un po’, però… il vetro va asciugato 
ugualmente!
Ebbene sì, l’applicazione del trattamento non 
vi libererà dall’asciugatura finale. Questa sem-
plice e positiva abitudine resterà sempre indi-
spensabile affinché il vetro resti come nuovo. 
Abbiamo 2 miti da sfatare quindi:
 

• Il detersivo più potente di questo mon-
do non vi riporterà il vetro all’antico splen-
dore se non l’avete pulito per giorni / setti-
mane / mesi; 

• Il vetro trattato va comunque asciuga-
to. Scopo del trattamento è infatti quello di 
proteggere la lastra dal calcare e facilitare/
abbreviare le operazioni di pulizia, non eli-
minarle.  

UNA NOTA IMPORTANTE: sui vetri con trat-
tamento protettivo non vanno usati i comuni 
detersivi, pena il danneggiamento irrimedia-

bile della superficie.  
Insomma, per quanto trattato il vetro andrà 
sempre asciugato. Sempre. Sì, dopo ogni doc-
cia.
Ha senso quindi scegliere un vetro anticalca-
re? 
Direi assolutamente di sì se si è consapevoli 
di cosa si sta acquistando. Il trattamento age-
volerà le operazioni di pulizia, consentirà di 
eliminare i detersivi e aiuterà a mantenere il 
vetro pulito e brillante con un minimo sforzo 
(quello di asciugare… l’ho già detto?).

IL TRATTAMENTO PROTECTIVE di MEGIUS
Megius offre sui propri prodotti (in alcune col-
lezioni il trattamento è proprio di serie) Pro-
tective: il trattamento viene applicato prima 
dell’assemblaggio da personale qualificato e 
agisce grazie a una reazione chimica con le 
molecole superficiali della lastra di vetro, che 
risulta così perfettamente brillante e traspa-
rente. 
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  1
Tre cose

ULTIME NOTE PRIMA DI CONCLUDERE

Prima di concludere mi sento di affrontare brevemen-
te tre argomenti:

LA POSA IN OPERA

Nonostante sia pratica comune quella di affidare il 
montaggio di un box doccia standard a persone non 
qualificate né esperte dando per scontata la semplicità 
dell’operazione, sappiate che la posa in opera dovreb-
be essere sempre eseguita da un tecnico installatore 
preparato e competente. La maggior parte dei proble-
mi legati a instabilità o perdite d’acqua di un box doccia 
è dovuta infatti all’installazione non eseguita a regola 
d’arte, e le aziende in quel caso non ne risponderanno.
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  2
  3

IL LIBRETTO DI ISTRUZIONI

Come per qualsiasi altro prodotto, è indispensabile leggere 
il libretto d’istruzioni che trovate nell’imballo del box doc-
cia. Questo sia per le informazioni relative a predisposizioni 
e montaggio sia per le indicazioni che le aziende forniscono 
su manutenzione e pulizia del box doccia. 

NORMATIVA E PROVA D’ACQUA

Una delle contestazioni più comuni che le aziende (i riven-
ditori in primo luogo) ricevono è relativa alla perdita d’acqua 
che i clienti lamentano eseguendo delle prove casalinghe a 
box doccia installato. Tenete presente che la prova d’acqua 
(test che le aziende eseguono di prassi in azienda) non va 
fatta puntando la doccetta negli angoli o nei punti di giun-
zione tra vetri, profili o guarnizioni: si tratta di una verifica 
tecnica che ha il solo scopo di capire se e quanta acqua fuo-
riesce simulando una comune doccia (soffione o doccetta 
posizionati in modo parallelo ai vetri a un’altezza standard), 
non quello di verificare la tenuta stagna, che un semplice 
box non può garantire. 
Quanto sopra anche secondo la legge UNI EN 14428/15, 
normativa di riferimento che specifica i requisiti delle pareti 
doccia per impieghi domestici.
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Un ultimo appunto che ritengo utile, considerando il prolife-
rare di e-shop di settore. Acquistare online un box doccia è 
un’opzione possibile, potenzialmente vantaggiosa, ma molto ri-
schiosa. 
Fatelo solo se avete la certezza di saper prendere le misure cor-
rettamente e di saper individuare di conseguenza la dimensio-
ne tra tutte quelle disponibili in lista nell’e-shop (considerando 
l’estensibilità dei profili, gli eventuali aggiustamenti necessari 
in fase di posa per pareti non perfette e i calcoli necessari in 
caso di combinazione tra fisso e porta).  
Acquistando online non potrete assicurarvi della stabilità in 
fase di apertura/scorrimento né toccare con mano la struttura 
del box doccia per valutarne la solidità.  
Il rischio di errore in fase di ordine in questi casi è abbastanza 
alto, pertanto, oltre a valutare il prezzo del box doccia, vi con-
siglio di  informarvi anche sul costo di un eventuale reso (oltre 
a quelli di disinstallazione e reinstallazione di un box sbagliato).

ACQUISTARE IL BOX DOCCIA ONLINE: SÌ O NO?
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  Infine...
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  Infine...
Avreste mai detto che si potesse scrivere così tanto sulla scelta 
di un semplice box doccia? E pensate che ogni argomento è su-
scettibile di ulteriori approfondimenti (alcuni li trovate sul blog).
Tutto quello che so sui box doccia l’ho imparato sul campo, 
lavorando nell’azienda fondata da mio padre, che fino a qual-
che anno fa si occupava anche di produzione di box doccia. Ho 
scritto questa guida con l’intenzione di fornire un manuale che 
contenesse le informazioni principali per poter scegliere un box 
doccia valutandone tutti gli aspetti, a partire da quelli tecnici. 
Spero di esserci riuscita, ma se dovessero esserci altri dubbi non 
esitate a contattarmi: più avanti trovate i riferimenti del blog e 
dei profili social su cui seguirlo.
Per qualsiasi informazione tecnica o relativa a uno dei box doc-
cia che ho inserito nella guida, sentitevi liberi di contattare di-
rettamente Megius tramite il sito ufficiale www.megius.com
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Alcuni 
Progetti di 

Megius
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L’AUTRICE

Mi chiamo Simona, e ho sempre lavorato nell’arredo bagno, 
prima nel settore produttivo (box doccia), poi nella vendita al 
pubblico con un piccolo showroom. Nel 2012 ho creato un 
blog interamente dedicato al lato B degli interni, come mi piace 
chiamare il bagno perché a volte poco considerato o non suffi-
cientemente valorizzato. BesideBathrooms è oggi un webzine 
indipendente su cui scrivo di arredo bagno, brand e novità di 
settore, stili e tendenze, interni di hotel o abitazioni private che 
si distinguono proprio per l’attenzione prestata alla stanza da 
bagno. Nel tempo il blog si è evoluto diventando il cuore del mio 
lavoro, e oggi ho il piacere di collaborare con svariate realtà di 
settore per progetti online e offline.
Potete seguire BesideBathrooms iscrivendovi alla newsletter 
sui suoi vari canali social

ph. Davide Buscaglia



115

L’AZIENDA

Fondata nel 1976, Megius è parte della storia italiana del box 
doccia. Passione e attenzione al dettaglio di un’impresa artigia-
na si accompagnano alle possibilità produttive e tecnologiche di 
una grande impresa: la vasta gamma di box doccia proposti dal 
brand spazia dalle soluzioni per esigenze comuni a modelli di 
design d’alta gamma e proposte realizzabili su misura per soddi-
sfare le richieste del cliente più esigente, oltre a elementi d’arre-
do correlati come piatti e colonne doccia, cabine idromassaggio 
e sistemi per sauna e hammam. 
Un programma completo per il benessere a 360°, come lascia 
intendere l’acronimo di Megius:  Mille Emozionanti Gocce In 
Uno Spazio.

www.megius.com
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Grazie
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