
Idee per rinnovare  
il bagno

Soluzioni per la tua casa



Da sempre i bagni sono ambienti in cui conta più 
di tutto la funzionalità e in cui design e creatività 
trovano poco spazio. Forse è arrivato il momento 
di cambiare prospettiva, visto che si tratta di 
ambienti in cui relax e benessere dovrebbero 
essere al primo posto.

Per prima cosa e prima ancora di pensare a 
rinnovare mobili, sanitari e rivestimenti, ti sei 
chiesto se il tuo bagno ha tutta la luce che 
serve per truccarsi, radersi e vedersi bene allo 
specchio? 

Se ti stai chiedendo come portarne di nuova, 
alza gli occhi e pensa a come potresti sfruttare il 
soffitto. 

Progetta il bagno  
dei tuoi sogni

Osserva il tuo bagno sotto una 
luce completamente nuova

Hai deciso di rinnovare il tuo  
bagno? Ecco cosa devi 
considerare.

Guarda  
in alto: il tetto  
è la tua quinta  

parete
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Architetti e designer non 
considerano più il bagno 
come un semplice locale 
di servizio ma ne curano 
l’estetica e la funzionalità. 

Siamo abituati a considerare il bagno come uno spazio 
funzionale e privato. Infatti non è la prima stanza che 
mostriamo quando facciamo vedere la nostra casa agli 
amici. Le tendenze però stanno cambiando. 

Architetti e designer propongono sempre più spesso bagni 
arredati con cura e dai dettagli ricercati. Che si tratti 
del bagno principale o di un semplice bagno di servizio, 
la tendenza è di curare l’estetica, almeno quanto la 
funzionalità.

Il motivo per cui molte persone decidono di ristrutturare 
il bagno è che spesso sembra vecchio, rispetto al resto 
della casa. Infissi datati, sanitari ingialliti, rivestimenti 
superati, scarsa luminosità, sono tutte caratteristiche che 
sottolineano l’età del bagno.

Prima di cambiare le piastrelle o di acquistare nuovi mobili 
vale la pena di chiedersi se non ci sia solo bisogno di una 
migliore illuminazione. La luce naturale è un elemento 
chiave che può cambiare l’atmosfera o ravvivare un 
semplice bagno di servizio ed è un elemento che manca 
nella maggior parte dei bagni.

A volte, per limiti di spazio o questioni di privacy si sceglie 
di limitare il numero delle finestre in bagno. Anche se le 
immagini dei bagni più belli che si trovano sulle riviste 
oppure online riportano sempre spazi molto luminosi.

Cosa manca  
al tuo bagno?
Alcune considerazioni sullo spazio 
più privato della casa.
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La luce naturale ha la capacità di animare gli spazi, 
facendoli diventare vivi. L’aspetto e il colore della stanza 
cambiano in base a come la luce si riflette sulle pareti e sul 
pavimento. 

A differenza della luce artificiale, quella naturale è una luce 
chiara e pulita, che fa sembrare gli ambienti più spaziosi e 
che esalta i colori, rendendoli naturali. 

In bagno, più che in qualsiasi altro ambiente, la luce 
naturale è indispensabile per vedersi bene allo specchio, 
lavarsi e prendersi cura di sé. Come si può far entrare in 
bagno tutta la luce necessaria, senza sacrificare la privacy? 
Basta guardare in alto!  

Il soffitto a volte passa inosservato, eppure può essere 
di grande utilità. E’ una quinta parete a disposizione, 
un’opportunità per trasformare completamente il tuo 
bagno. 

Sfrutta il soffitto per installare delle nuove finestre per 
tetti: avrai tutta la luce che serve nel tuo bagno, senza 
limitare lo spazio e sacrificare la privacy.

La quinta parete, ovvero 
il soffitto, può avere 
grandi potenzialità.

Cosa manca al tuo bagno?
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1
Assicurare la privacy

Oggigiorno si costruiscono case sempre più vicine le  
une alle altre e diventa sempre più difficile proteggere  
la privacy. Oltre a creare problemi di privacy, le finestre 
verticali occupano spazio sulle pareti.  
Le finestre per tetti invece lasciano entrare la luce del 
sole senza essere indiscrete e lasciando spazio per mobili 
e complementi. 

2
Eliminare l’umidità

I bagni necessitano di ventilazione per consentire l’uscita 
del vapore e della condensa. Senza ventilazione si possono 
creare macchie d’acqua, si può staccare l’intonaco o, 
peggio, si possono formare muffe e funghi. Le finestre 
per tetti sono un’ottima soluzione per ventilare il bagno 
e mantenerlo asciutto.

 3
Illuminare con luce chiara e neutra 

La migliore illuminazione per una casa è quella naturale. 
La luce naturale è bianca, pulita e produce poche ombre, 
a differenza di quella artificiale. Per questo è perfetta 
per guardarsi allo specchio prima di uscire di casa.

3
MOTIVI

per inserire una finestra per  
tetti nel tuo bagno

Idee per rinnovare il bagno velux.it



Prima Dopo

Idee per rinnovare il bagno velux.it



Il bagno ha bisogno di ventilazione per eliminare 
vapori e umidità prima che si depositino sulle 
pareti e possano causare problemi seri. Ma la 
ventilazione meccanica attraverso le ventole, 
oltra a essere meno efficace,  è rumorosa.

Le ventole da bagno non sono una buona 
soluzione, perché oltre a un ambiente sano, il 
bagno deve essere anche uno spazio di relax.

Ma se il bagno è cieco, come facciamo a liberarci 
dell’umidità persistente, del vapore di una doccia 
calda, dell’aria viziata? Chiedersi se è possibile 
sfruttare il soffitto e installare una finestra per 
tetti è il modo migliore per risolvere il problema 
della ventilazione.

Le nostre abitazioni non hanno solo bisogno di 
luce naturale, ma anche di una buona circolazione  
dell’aria per avere ambienti più sani. 

Le finestre per tetti sono un’ottima soluzione 
in bagno, perché lasciano entrare aria pulita, 
facendo uscire quella calda a umida. Installare 
una finestra per tetti permette di avere ricambio 
d’aria e illuminazione, senza sacrificare la privacy.

In bagno cambiare l’aria 
è fondamentale
La ventilazione naturale attraverso le finestre è sempre 
preferibile rispetto a quella meccanica.
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Lascia entrare nel tuo 
bagno aria fresca e pulita 
e fai uscire quella calda
e umida.
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Fonte di vitamina D

Per mantenere le ossa forti e prevenire 
malattie cardiache, depressione e 
aumento di peso, abbiamo bisogno della 
vitamina D. Spesso però non abbiamo la 
possibilità di esporci alla luce naturale 
per produrre tutta la vitamina D di cui il 
nostro corpo ha bisogno. Quindi, quando 
non possiamo uscire, dobbiamo cercare 
di portare la luce naturale in casa e negli 
ambienti in cui passiamo il tempo.

Maggiore produttività

Ti senti stanco e demotivato o non 
riesci a completare i lavori di casa? 
Il tuo corpo ti sta avvisando che ha 
bisogno di più luce naturale. Alcuni 
studi hanno dimostrato che i nostri 
livelli di energia sono più elevati quando 
lavoriamo esposti alla luce naturale 
rispetto a quando lavoriamo con la luce 
artificiale accesa.

Non c’è nulla di meglio che svegliarsi 
al mattino ben riposati. Ci si sente 
pronti ad affrontare la giornata 
senza pensare subito al caffè o 
senza sbadigliare. La luce naturale 
influisce sulla qualità del nostro 
riposo: è un fattore ambientale che 
aiuta a determinare le fasi del ritmo 
circadiano naturale del nostro corpo 
(ritmo sonno/veglia).

Sonno più riposante Vista più riposata

Oggigiorno i nostri occhi sono 
costantemente sotto sforzo a 
causa degli schermi dei computer, 
dei cellulari e della luce artificiale. 
La luce naturale ci aiuta a vedere 
chiaramente, senza fare sforzi, oltre 
a favorire lo sviluppo della vista nei 
bambini e nei giovani.

Le soluzioni VELUX portano la luce del sole e l’aria pulita 
negli spazi in cui viviamo. La luce naturale regola il nostro 
ritmo circadiano (ciclo sonno/veglia) e ci mantiene sani e 
positivi. Vediamo come una buona illuminazione naturale 
e una corretta ventilazione possano davvero migliorare la 
nostra vita.

La tua vita illuminata 
dalla luce naturale
La luce naturale può 
migliorare la tua salute e 
il tuo benessere e portarti 
buonumore e positività.
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Finestra per tetti a falda  
VELUX INTEGRA® 

Finestra con apertura a bilico elettrica o solare, con anima 
in legno rivestita di poliuretano bianco. Non necessita 
di manutenzione, è programmabile e predisposta per 
l’installazione di tende e tapparelle. Si opera grazie a un 
comando a distanza e si chiude da sola in caso di pioggia 
grazie al sensore integrato.

Prezzo a partire da 710 euro IVA esclusa.

I prodotti VELUX  
per il tuo bagno
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VELUX ACTIVE

VELUX ACTIVE with NETATMO è una  
soluzione che si basa su sensori intelligenti 
che aprono e chiudono finestre, tende e  
tapparelle VELUX INTEGRA® 
automaticamente, abbassando i livelli di 
umidità e migliorando il clima e la qualità 
dell’aria negli ambienti.

Prezzo a partire da 249 euro IVA inclusa.

Finestra per tetti  
a falda manuale

Finestra con apertura a bilico manuale, 
con anima in legno rivestita di poliuretano 
bianco. Non necessita di manutenzione ed 
è predisposta per l’installazione di tende e 
tapparelle. Si opera attraverso la barra di 
manovra e ventilazione posta in alto, che 
consente di cambiare l’aria anche a finestra 
chiusa.

Prezzo a partire da 311 euro IVA esclusa.

Finestra per tetti  
piani VELUX INTEGRA®

Finestra elettrica o solare, con basamento 
in PVC, vetrata bassoemissiva e vetro 
di finitura esterno con tecnologia Curve 
Tech. E’ programmabile e predisposta per 
l’installazione di tende interne ed esterne.  
Si opera grazie a un comando a distanza e 
si chiude da sola in caso di pioggia grazie al 
sensore integrato. 

Prezzo a partire da 944 euro IVA esclusa.

Tapparella

Oscuramento, sicurezza e protezione: la 
tapparella VELUX protegge dal caldo 
in estate e isola dal freddo in inverno. 
Garantisce un oscuramento ottimale in 
qualsiasi momento della giornata ed è 
un ottimo deterrente anti intrusione. 
Disponibile nelle versioni elettrica, solare e 
manuale.

Prezzo a partire da 243 euro IVA esclusa.

Idee per rinnovare il bagno velux.it



Tenda proteggi e filtra
Composta dall’abbinamento di una tenda parasole esterna e di una tenda filtrante a rullo interna  

è la soluzione ideale se cerchi protezione dal calore, controllo della luce e isolamento termico.

Tenda filtrante a rullo
Garantisce la privacy, senza impedire il passaggio della luce. Porta colore e decorazione in casa e fornisce un buon isolamento  

termico invernale. E’ facile da pulire con un panno umido o un aspirapolvere.

Tenda alla veneziana
Permette di controllare la direzione della luce, grazie alle lamelle orientabili. E’ ideale per le stanze che necessitano di variazioni  

di luce a seconda dei momenti del giorno e perfetta per gli ambienti umidi come bagno e cucina.

1016 1258 1259 1269 1255 1256 1257 1260 1261 1262 1263 1264

1265 1266 1267 1268 1270 1271 1272 1273

1086 4000 5060

1028 1086 4000 9050 4155 4156 4060 4157 4069

4158 4073 4079 1952 4159 4160

7001 7055 7056 7057 7012 7058 7059 7060 7061

Tenda filtrante plissettata
Garantisce la privacy, senza impedire il passaggio della luce.  

Porta colore e decorazione in casa ed è adatta a qualsiasi ambiente.

Colori Base: Colori Speciali:

Colori Base: Colori Speciali:

Colori Base: Colori Speciali:

Tenda filtrante interna Tenda parasole esterna

Scegli la tenda che meglio 
completa il design dei tuoi spazi 
e ti offre il controllo della luce nel 
tuo bagno.

Gli accessori  
perfetti
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