
LA PORTA PER LA VOSTRA

VASCA DA BAGNO

VELOCE

PULITO

SICURO



E la porta per le vasche da bagno Magic Bad® rende ciò possibile.

Attraverso un metodo d’installazione patentato, Magic Bad® si può

montare senza grossa fatica su quasi ogni vasca da bagno esis-

tente, permettendo di uscire e di entrare dalla vasca con estrema

comodità e sicurezza.

Dopo una consulenza gratuita direttamente a casa Sua, sarà pro-

dotta una porta Magic Bad® personalizzata alle esigenze della Sua

vasca da bagno. L’intervento è realizzato in una giornata di lavoro

e dopo cinque/sette ore la porta sarà lì, dove si è desiderata, senza

aver montato un cantiere dentro casa, lasciato sporco o danneg-

giato le piastrelle. Dopo solo 24 ore la Sua vasca sarà di nuovo

utilizzabile.

Lo sportello Magic Bad® è un prodotto ideale per le persone con

età avanzate, ma anche per famiglie con bambini piccoli o che pos-

siedono animali domestici. Un’entrata sicura e comoda, che per-

mette di evitare particolari sollevamenti e si prende cura anche

della schiena. Migliaia di clienti lo possono confermare. 

DIRETTAMENTE DENTRO IL PIACERE DEL BAGNO
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magicbad.
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TUTTI I VANTAGGI

DELLA PORTA

MAGIC BAD®

Entrare e uscire in maniera comoda e sicura dalla Vostra vasca

da bagno.

Può essere personalizzato alle esigenze della Sua vasca.

L’installazione dura 5-7 ore e non lascia sporco.

Metodo di montaggio patentato, Design unico e straordinario.

100% impermeabile.

5 anni di garanzia.

Prodotto attestato dalla TÜV AUSTRIA.

7 anni d’esperienza con più di 5.000 installazioni.



Per più informazioni può ricevere assistenza dal nostro Magic Bad® Partner:

Può scegliere tra il colore classico standard bianco oppure uno tra più di
10 colori diversi, la soluzione più adatta per la Vostra porta Magic Bad®.

Aspen Lava Aspen Sky Celadon Fog

Sanded Grey Sanded Gold Dunst Sanded Onyx

Quasar White Sunflower Sanded Sahara Tusk


