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Modulo Bagno 
Brevettato, Riposizionabile, Estraibile, Rimovibile

Impianto elettrico certificato già installato a bordo

Impianto idrico-sanitario certificato già installato a bordo
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Modulo Bagno Standard
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Modulo Bagno Suite 
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Modulo Bagno 
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Modulo Bagno Suite Deluxe
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GLANT s.r.l. - VIA TORINO 13-A,  56010 VICOPISANO (PI) P.IVA 02081550507

                                                                                      

                                                                                                                               

                                                                                     
                                                                
      DENOMINAZIONE COMMERCIALE:  
         

      MODULO standard               

Blocco impianti riposizionabile, prefabbricato in stabilimento su telaio in ferro per il sollevamento, il 
trasporto e il posizionamento all’interno delle tende GLANT 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Dimensioni:  1,45 m x 2,50 m x h 2,14 m 
Superfici:  Superficie  3,62 mq 

MATERIALI IMPIEGATI 
Telaio: struttura portante in ferro angolare 50/50/6 saldata su guide tubolari in lamiera piegata da mm 
3/60/200. 
Pavimento: in perlinato  di legno massello d'abete da 24 mm, trattato antiparassiti e antimuffa e 
verniciato flow coating con vernici all’acqua certificate (ILVA  Polimeri s.p.a.). 
Pareti: in pannelli di truciolare nobilitato dello spessore di mm 19 KAINDLE serie Natural Touch. 
Soffitto: in pannelli di truciolare nobilitato dello spessore di mm 19 KAINDLE serie Natural Touch. 
Porte: in pannelli di truciolare nobilitato dello spessore di mm 19 KAINDLE serie Natural Touch corredate 

di cerniere, maniglia , serratura e chiave  
Impianto idrico sanitario: box doccia monoscocca in resina di cm 70x90x201 completo di miscelatore, 

doccia con saliscendi e porta di chiusura in acciaio inox con anta in vetro. 
Apparecchi igienico sanitari (lavabo, wc, bidet)  in ceramica bianca completi di rubinetteria, sifoni, 
cassetta acqua a pulsante, scarichi, perfettamente funzionanti e completi fino al punto di uscita dal 
modulo. 
Scaldacqua elettrico da 30 litri/50 litri 
Predisposizione per attacco ed alimentazione lavello blocco cucina . 
Impianto elettrico: 
All'interno del modulo: una presa di corrente 10/16 A con interruttore per accendere la luce sopra lo 
specchio e una luce a led interna per l'illuminazione del bagno. 
Sulle pareti esterne del modulo: 
Quadro elettrico generale. 
N° 2 coppie di interruttori per l'accensione della luce delle rispettive camere e della luce a sospensione 
nel locale soggiorno/cucina. 
N° 2 punti luce di illuminazione delle camere. 
N° 1 attacco per luce posta sotto il pensile della cucina (non compreso) e sulla stessa parete n°1 presa  
schuko di servizio, n°1 presa 10/16 A + interruttore per l'accensione luce sotto pensile, n°1 presa schuko 
per il frigorifero. 
Predisposizione  per attacco ed alimentazione piano cottura blocco cucina, impianto TV e impianto di 
condizionamento. 
Elementi d'arredo e accessori: 
Specchio con mobile a giorno portaoggetti con lampada soprastante. 
Accessori in acciaio inox: porta rotolo, porta asciugamani per il lavabo e per la doccia. 

Nota: 
Le caratteristiche e le finiture dei materiali e delle forniture si riferiscono alla versione standard e sono 
puramente indicative, possono variare in funzione delle esigenze produttive dell’azienda e delle scelte di 
personalizzazione del prodotto da parte dell’acquirente.

SCHEDA PRODOTTO 

IN OTTEMPERANZA ALLA LEGGE 126/91 E AL D.L.206/05 
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Modulo Bagno Standard Modulo Bagno Suite 


