
iDeaDoccia®  La doccia senza pensieri, fatta su misura per te! 
Prodotto italiano 



La soluzione completa per convertire lo spazio vasca in ampia zona doccia, senza sprechi di tempo e materiali.  

iDeaDoccia® è un Brand Made in Italy che produce e installa soluzioni di docce multifunzione in 

grado di fornirti la soluzione di sostituzione vasca con doccia ideale per le tue esigenze, personaliz-

zata, di ottima qualità e altamente curata nei dettagli. Con il sistema completo iDeaDoccia®, la 

tua vasca da bagno verrà smantellata ed eliminata in poche ore, permettendoti un grande rispar-

mio economico e di tempo, senza sporcare e impegnare la tua casa come nei tradizionali lavori   

edili o di piastrellamento.  

In un solo giorno potrai avere, nel tuo stesso bagno, un’ampia e comoda 

doccia dotata di tutti gli ausili a te necessari. 
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Non solo soluzioni standard: iDeaDoccia® sa soddi-

sfare qualsiasi tua esigenza con proposte su misura 

per ogni tipo di bagno! 

Restyling bagno 
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Se desideri vivere un momento di relax e benessere nella serenità e 
tranquillità del tuo bagno, noi di iDeaDoccia® abbiamo la risposta 

che fa per te: TRASFORMAZIONE DA VASCA A DOCCIA in un solo 

giorno. 

Potrai scegliere tra i modelli che proponiamo, quello che più ti si 

addice.  Se poi si aggiunge una seduta, il relax è assicurato! 

Modello iDea®WAVE 



La soluzione completa per convertire lo spazio vasca in ampia zona doccia, senza sprechi di tempo e materiali.  

 

 iDeaDoccia® è un sistema di alta qualità, creato per chi  richiede una comoda ed elegante 

doccia nello spazio della vecchia vasca da bagno, in tempi rapidi e costi certi.  

 

 iDeaDoccia® si installa nella stessa posizione della vasca da bagno, senza dover piastrellare 

pavimento e pareti.   

 

 iDeaDoccia® è studiato per semplificare al massimo le fasi di installazione, senza lavori ag-

giunti, spreco di tempo e materiali. 

 
 In una sola giornata di lavoro iDeaDoccia® trasforma il tuo bagno che alla sera è già disponi-

bile all’uso. 

 

 Tutta la componentistica di iDeaDoccia® è realizzata con materie prime pregiate, prodotta 

ed assemblata entro il nostro territorio nazionale. 
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Perchè sciegliere iDeaDoccia® ? 
 

1) E’ resistente e durevole nel tempo 

2) Agevola l’ingresso grazie al gradino ultraribassato  

3) Piatto doccia in vetroresina nautica rinforzata, finitura 

“bocciardata" antiscivolo  

4) Adatta ad ogni ambiente bagno 

Modello iDea®ARIA 

5) Alta qualità e stile al giusto prezzo 

6) Facile e veloce da pulire (al contra-

rio delle solite mattonelle con fughe 

dove ristagnano sporco e muffe) 

7) Può essere utilizzata sia da anziani 

che da giovani 

8) Puoi personalizzare la tua doccia 

scegliendo tra: il modello di piatto 

doccia ed il colore, il modello di box 

doccia con cristallo temperato da 6 o 

8 mm trasparente o semitrasparente 

dal colore bianco o brillantato, la rubi-

netteria, i soffioni doccia e i pannelli 

doccia multifunzione con i getti idro-

massaggio, cromoterapia e bagno 

turco, oppure tra gli ausili come mani-

glioni di sicurezza, sedie per doccia e 

molto altro. 
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Da sempre i nostri prodotti si contraddistinguono per qualità e per 

eleganza. Il nostro ciclo produttivo, permette di seguire nei detta-

gli, tutte le fasi di lavorazione, lasciando però ampio spazio ad una 

dimensione artigianale, che ci consente di arricchire ciascun pro-

dotto, con quel tocco di classe, che è prerogativa del nostro mar-
chio iDeaDoccia® Made in Italy". 

Modello iDea®MODULA 



La soluzione completa per convertire lo spazio vasca in ampia zona doccia, senza sprechi di tempo e materiali.  

 

Oggi puoi personalizzare la tua doccia come desideri, scegliendo 

tra i colori e una vasta gamma di accessori in grado di trasformare 

e rendere unico il tuo momento di relax. 

Modello iDea®SPACE 
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La tua vasca può essere un pericolo, ma la tua sicurezza vale mol-

to di più!  

Perché scegliere iDeaDoccia®?  

Perché è più pratica, comoda e sicura di una vasca da bagno. 

 

Modello iDea®WAVE 
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Modello iDea®MODULA 

iDeaDoccia® è realizzata in un unico blocco di vetroresina nautica 

rinforzata con seduta integrata: 

• Elimina la presenza di fughe, fessure e infiltrazioni 

• È resistente e durevole nel tempo  

• Agevola l’ingresso grazie al gradino ultraribassato 

• Include il fondo antiscivolo per la massima sicurezza 
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iDeaDoccia®  è  la soluzione ottimale per tutte le esigenze, adatta 

sia alle persone dinamiche che richiedono praticità e comfort, sia 

a coloro che hanno problemi motori perché dotata di accesso fa-

cilitato rispetto alle altre docce o vasche tradizionali. Oltre che fa-

cile e veloce da pulire, è spaziosa e confortevole. 

Modello iDea®ARIA 
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Questo box doccia con la sua apertura totale facilita l'entrata an-

che con l'utilizzo di sedia a rotelle. Ha 4 ante a soffietto che si apro-

no solo con un gesto sia verso l'esterno che verso l'interno. Consen-

te di sfruttare al meglio lo spazio occupato dalla cabina doccia 

ed è ideale per la casa, centri benessere, alberghi e case di cura.  

Modello iDea®DISABILI-ANZIANI 
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Questo box doccia con la sua apertura totale facilita l'entrata an-

che con l'utilizzo di sedia a rotelle. Ha 4 ante a soffietto che si apro-

no totalmente solo con un gesto sia verso l'esterno che verso l'inter-

no. Consente di sfruttare al meglio lo spazio occupato dalla cabi-

na doccia ed è ideale per la casa, centri benessere, alberghi e 

case di cura. Ideale per chi necessita di un aiuto esterno. 

Modello iDea®DISABILI-ANZIANI 



La soluzione completa per convertire lo spazio vasca in ampia zona doccia, senza sprechi di tempo e materiali.  

 

Sono le mani esperte degli artigiani a trasformare il progetto in un  

box doccia UNICO E PERSONALIZZATO. 

Infatti possiamo riprodurre qualsiasi tipologia di immagine, colore e 

dimensione. 

Modello iDea®FIORE 
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      Modulo doccia composto da:  

 
 Monoscocca in vetroresina nautica rinforzata, completa 

di  piatto doccia antiscivolo ultraribassato con piletta di 

scarico da 90 mm, comoda seduta e pareti laterali inte-

grate.   

      

 Disponibile in tutti i colori. 

 

 Chiusura in cristallo trasparente o piumato da 6 mm di 

spessore, telaio in alluminio anodizzato, oppure in accia-

io inox. 
 

 Ogni articolo è concepito seguendo i più alti standard di 

risparmio energetico finora raggiunti nel settore del ba-

gno, i nostri sistemi doccia risparmiano il 50% di acqua al 

minuto. 

DESCRIZIONE iDeaDoccia® monoscocca 
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La Vetroresina è una particolare fibra di tessuto intrecciata e impregna-

ta di sostanze resinose liquide o poliestere rinforzata con fibra di vetro. I 

prodotti iDeaDoccia®, sono realizzati secondo una accurata tecnica 

artigianale che offre le migliori garanzie: una struttura di qualità, com-

patta e durevole nel tempo, non paragonabile alle comuni plastiche o 

prodotti simili presenti sul mercato. Il poliestere fibra di vetro, inoltre, 

mantiene l’ambiente interno più isolato dal caldo e dal freddo, è facile 

da pulire e consente l’uso di prodotti aggressivi. 

Queste costosissime resine, adeguatamente additivate con catalizzato-

ri o acceleranti, vengono spalmate manualmente con pennelli e rulli a 

pelo sui tessuti di vetro preventivamente adagiati su stampi aperti: la 

solidificazione delle resine ingloba le fibre di vetro dando così origine al-

la vetroresina. Un laborioso processo manuale per ottenere un manu-

fatto di indiscussa qualità. Garanzia della qualità di questo materiale vi 

è l’applicazione della VTR nella costruzione di imbarcazioni e automo-

bili oltre che di carrozzerie e carene che richiedono rigidità e stabilità 

anche nel tempo. I migliori articoli, per esempio, sono quelli a mono 
scocca in vetroresina facilmente riparabili (a differenza di quelli in ABS 

ormai quasi scomparsi anche per la difficoltà negli interventi di ripristi-

no). Per le sue eccellenti doti di leggerezza e solidità, la vetroresina tro-

va inoltre applicazione nel settore aeronautico, nella costruzione di pa-

le eoliche e nell’industria spaziale grazie alla sua straordinaria resisten-

za alla decompressione.  

I prodotti iDeaDoccia® sono progettati e realizzati con i migliori mate-

riali esistenti nel mercato. 

Cos’è la vetroresina? 
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Se desideri rinnovare il tuo bagno, noi di iDeaDoccia® forniamo le 

migliori soluzioni personalizzate, adatte ad ogni singola richiesta di 

stile o di spazio. 

Per venire incontro ad ogni esigenza dei nostri clienti, proponiamo 

docce con angolo sia a destra che a sinistra, oltre che versioni su 

misura.   

  Modello iDea®TUA 



VERSIONI da vasca a doccia 

iDeaDoccia® 

ad angolo 

dx/sx 

La soluzione completa per convertire lo spazio vasca in ampia zona doccia, senza sprechi di tempo e materiali.  

iDeaDoccia® 

in centro 

stanza 

 

iDeaDoccia® 

in nicchia 

 

iDeaDoccia® 

ad 

incasso 

iDeaDoccia® 

ad 

incasso 

iDeaDoccia® 

 anche 

su misura 
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PROGETTAZIONE 3D 

Alla propria clientela, 

iDeaDoccia® offre un 

servizio di consulenza 

e progettazione con 

supporto 3D così da 

delineare con sicurez-

za tutti i particolari 

della futura realizza-

zione.    

I modelli matematici 

degli ambienti ci per-

mettono una sicura 

verifica dimensionale, 

sia degli ingombri e-

sterni, sia dello spazio 

a  d i s p o s i z i o n e 

all’interno del modulo 

stesso. 

 

La creazione virtuale 

del lavoro ultimato 

sintetizza tutte le ca-

ratteristiche dimensio-

nali, funzionali ed e-

stetiche richieste dal  

cliente,  consegnan-

do un  progetto  su  

misura personalizzato 

ed esclusivo.   



 

DESCRIZIONE DOTAZIONI 

COMODA 

SEDUTA 

AD ANGOLO 

INTEGRATA 

CHIUSURA   

 IN CRISTALLO 

TEMPERATO 

SPESSORE 6mm  

Elegante ma-

niglia apertura 

chiusura box 

doccia Eco01 ASTA 

DOCCIA A 

 RISPARMIO  

IDRICO  

PIATTO  

  ANTISCIVOLO 

ULTRARIBASSATO  
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Prodotto italino 

DESCRIZIONE ACCESSORI 

Eco02 SISTEMA 

DOCCIA  

A RISPARMIO  

IDRICO 9 l/m 

RUBINETTO 

MECCANICO 

MONOVIA 

RUBINETTO  

TERMOSTATICO 

MONOVIA 

MANIGLIA  

 DI   SOSTEGNO       

A MURO 

PANNELLO 

DOCCIA IN 

ACCIAIO 
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iDeaDoccia® propone anche una vasta gamma di chiusure doc-

cia, soluzioni assolutamente personalizzate adatte ad ogni singola 

esigenza dei nostri clienti. 

CHIUSURE DOCCIA 
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Sono le mani esperte degli artigiani a trasformare il progetto in un  

box doccia dal fascino inimitabile, pieno di dettagli attentamente 

studiati e realizzati con competenza per offrire ai consumatori la 

bellezza intramontabile del vero Made in Italy. 

CHIUSURE DOCCIA 
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La linea iDea®PLUS propone da sempre mobili di arredo bagno 

con caratteristiche tecniche consone a trasformare un semplice 

arredo in comoda seduta per chi ha problemi di mobilità. Peculia-

rità che ne esalta le sue caratteristiche anche in caso di sposta-

mento con la carrozzina, dove potrai semplicemente spostare 

l’unità removibile e posizionare la carrozzina sotto il lavello. 

Disponibile in differenti colori e dimensioni, prodotto Made In Italy, 

iDea®PLUS 
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Nata dall’esperienza ed intraprendenza di Daniele Gresele, l’azienda  è specializzata nella produzione 

e realizzazione di soluzioni doccia  su misura, innovative ed ecologiche.    Grazie al suo servizio com-

pleto e mirato, garantisce ai propri clienti, la soluzione ottimale ad ogni tipo di richiesta, mantenendo il 

rapporto qualità/prezzo più adeguato. 

 

La storia 

 

  Nel 1993, appena terminati gli studi tecnici, Daniele entra nell’organico dell’azienda di famiglia, la 

Modelplast snc di Schio (VI) dove inizia a costruire gli stampi e le attrezzature per noti nomi del settore 

dell’idroterapia. E’ qui che apprende le prime nozioni per la creazione di questi prodotti. Otto anni più 

tardi, proprio uno di questi marchi, lo assume per seguire tutte le fasi tecniche e produttive della fab-

bricazione di cabine doccia multifunzione. In questo periodo, ha inoltre l’ opportunità di visitare i relati-

vi clienti sparsi per l’ Europa, con il compito di formarne ed aggiornarne i reparti tecnici. Ricco di que-

sta esperienza, nel 2006, decide di mettersi in proprio, proponendosi come servizio d'installazione e as-

sistenza a chi produce e vende articoli idrosanitari. Rapidamente, il campo di intervento si svilupperà 

a 360°, interessando tutto il settore dell’arredo bagno ed arrivando a servire direttamente una propria 

clientela. Nel 2009, da questo rapporto diretto, prende vita iDeaDoccia®, il primo articolo di propria 

invenzione, con il quale inizia a produrre e commercializzare oggetti nati dall’attenta analisi delle solu-

zioni  richieste e sviluppati dalla conoscenza e competenza fin qui raggiunte.                                                                                           

Oggi iDeaDoccia®, propone una completa gamma di articoli che si adattano a qualunque esigenza 

del committente, con il supporto di un servizio completo, esclusivo e personalizzato.   

iDeaDoccia® si riserva il diritto di modifica senza preavviso.  Ogni riproduzione anche parziale è severamente vietata.  

 

 

 

 

 

 

 
CONTATTI  

 

36015 Schio (VI) Italy 
 

tel. +39 0445 52 63 59 

cell. +39 366 950 93 83 

cell. +39 346 333 99 10 

 

 

www.ideadoccia.com 
 

 

info@ideadoccia.com 
preventivi@ideadoccia.com 

 


