IMPIANTISTICA SANITARIA
STRAORDINARIAMENTE
CONVINCENTE

IMPIANTISTICA SANITARIA GABAG
LA PIACEVOLE SENSAZIONE DI AVER FATTO LA
SCELTA GIUSTA.

SWISS MADE
DIRIT TI D‘AUTORE DELL A GABAG PRODUK TIONS UND VERTRIEBS AG
CON RISERVA DI MODIFICHE TECNICHE

Settanta si era imposta ben oltre i confini cantonali con soluzioni raffinate per guarnizioni,
isolamenti e opere di protezione edile per edifici abitativi e industriali, ospedali, gallerie e cen
trali atomiche.
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GABAG è nata nel 1979 dalla divisione dell'azienda Gassmann Baupartner AG, che negli anni

IMPIANTISTICA SANITARIA
RICHIESTA A LIVELLO INTERNAZIONALE,
MADE IN KÜSSNACHT AM RIGI.

GABAG si è specializzata nel settore dell'impiantistica sanita
ria, con esperienze pratiche di costruzione e soluzione dei
problemi legati all'installazione di vasche da bagno e piatti
doccia, risultando un vero pioniere del ramo.

POSIZIONE LEADER PER L'INSONORIZZAZIONE
DELLE VASCHE.

UN TEAM DETERMINATO.
La soddisfazione della clientela per GABAG non è solamente

I supporti vasca GABAG sono stati i primi in assoluto di questo

un modo di dire. Ci impegniamo, infatti, per fornire ai nostri

genere, ponendo veri e propri nuovi punti di riferimento per

clienti una consulenza professionale e individuale per tutte le

l'isolamento acustico e la semplicità di montaggio. Anche gli

questioni riguardanti l’installazione di vasche. Vi seguiremo

attuali supporti vasca GABAG sono prodotti esemplari, che

in ogni fase lavorativa, dalla pianificazione fino alla realizza

soddisfano i più severi requisiti di isolamento acustico su pavi

zione, con l’obiettivo di trovare sempre la soluzione ottimale

mentazioni in calcestruzzo grezzo, in accordo alla norma SIA

per le vostre esigenze individuali.

181. Anche lo spirito innovativo e la continua ricerca qualitativa
dell'azienda sono rimasti immutati. Il nome GABAG rappre
senta continuamente un sinonimo di innovazione e suscita
scalpore. I prodotti, progettati fin nei minimi dettagli e sempre
di altissima qualità, sono apprezzati ovunque e in parte es
portati anche oltreoceano.
Anche se GABAG gode da tempo di fama internazionale,
l'azienda ha conservato appieno il proprio spirito svizzero.
Ogni nuovo prodotto viene fabbricato anche oggi, esattamente
come agli inizi, direttamente a Küssnacht am Rigi e ogni fase
lavorativa - dalla competente consulenza fino al prodotto finito
- è seguita da collaboratori specializzati. Solo in tal modo si
possono garantire qualità eccezionale, massima flessibilità e
rapide tempistiche di fornitura.
IL VOSTRO COMPETENTE TEAM GABAG

I PRODOTTI DI ALTA
QUALITÀ GABAG.

I supporti vasca GABAG rappresentano indiscutibilmente fin dal loro lancio nel 1979 i prodotti di
punta per una posa stabile di vasche da bagno e piatti doccia con isolamento acustico e termico.

• SUPPORTI VASCA GABAG PER
VASCHE DA BAGNO
I supporti GABAG per vasche da bagno sono prodotti prefab
bricati di provata efficacia, che non richiedono interventi
di modifica in opera. Vengono infatti adeguati al tipo di vasca
e sono prodotti appositamente per la situazione costruttiva
interessata. Grazie alle diverse altezze di componente e alla
regolazione di livello meccanica è possibile installare con
precisione millimetrica ogni tipo di vasca. L‘utilizzo di materiali
di ottima qualità, la precisione dimensionale e la stabilità
della costruzione portante garantiscono il rispetto dei severi
requisiti della norma SIA 181, anche nel caso in cui i supporti
vasca GABAG vengano posati su pavimentazione in calcestruz
zo grezzo.

• S UPPORTI VASCA GABAG PER
PIATTI DOCCIA
Un‘ulteriore innovazione è il supporto GABAG per piatti doccia.
Già con una struttura di supporto di soli 12 cm si rispettano i
severi requisiti richiesti dalla norma SIA 181. Anche nel caso
in cui si installi il supporto vasca GABAG su pavimentazioni in
calcestruzzo grezzo. Inoltre è possibile realizzare rapidamente
e con la massima efficacia soluzioni costruttive a filo della
pavimentazione! La speciale procedura di lavorazione (sistema
monoblocco) dona ai supporti per piatti doccia un‘ulteriore
stabilità di forma, ottimizzando l‘isolamento acustico. Vi for
niamo sempre un prodotto prefabbricato di provata efficacia,
adeguato ai tipi di piatti doccia e ad ogni situazione costruttiva. Inoltre il nostro supporto permette di rinunciare all‘utilizzo
di altre parti insonorizzanti. Le diverse altezze di componente
e il campo di regolazione garantiscono un‘installazione del
piatto doccia con precisione millimetrica.

• WHIRLBOX® GABAG
Tranquillità e relax spesso rimanevano un sogno con i vecchi
modelli di vasche a idromassaggio, visto il rumore prodotto
da pompe e motori. GABAG nel 2000 ha rivoluzionato in modo
permanente l‘installazione delle vasche a idromassaggio,
lanciando il proprio prodotto WHIRLBOX®. Da allora il bagno è
diventato un‘oasi di pace - per la gioia dei vicini. WHIRLBOX®
GABAG è una struttura portante per la vasca chiusa su tutti i
lati, stabile, con isolamento insonorizzante a piena superficie
e isolamento antivibrazioni e termico, dotata di aperture di
ispezione per garantire un accesso ottimale ai componenti dell‘
idromassaggio. Grazie alla produzione completamente prefa
bbricata su misura, alle ampie possibilità architettoniche offer
te per l‘arredamento del bagno e alla semplicità di montaggio
in sede, la WHIRLBOX® GABAG viene apprezzata da tutti coloro
che sono coinvolti nel processo costruttivo.

• PIATTO DOCCIA A PAVIMENTO GABAG
Gli argomenti a suo favore sono numerosi: GABAG pone infatti
nuovi orizzonti di riferimento per l’insonorizzazione anche dei
piatti doccia a pavimento, soddisfacendo i severi requisiti delle
norme SIA 181 per le pavimentazioni in calcestruzzo grezzo.
Grazie ai piedini insonorizzanti a regolazione continua dall’alto
è possibile ottenere, con semplicità e precisione, esattamente
l’altezza di installazione richiesta. I robusti piatti doccia a
pavimento GABAG sono calpestabili anche con sedie a rotelle
e dispongono di una canalina di scarico a parete realizzata in
pendenza per evitare il ristagno di acqua. Infine i piatti doccia
a pavimento GABAG si lasciano montare facilmente e rapi
damente.
* Pendenza del 2% o in base alle piastrelle di rivestimento scelte

LA NOSTRA SOLUZIONE INSONORIZZANTE PER
VASCHE DA BAGNO O A IDROMASSAGGIO INDIPENDENTI

• SILENT INDOOR BOARD®
La soluzione convincente per l‘installazione armoniosa di
vasche da bagno indipendenti con sistema a pannelli preforma
ti. Grazie all‘altezza minima di installazione di 96 mm e ai
piedini insonorizzanti regolabili in continuo è possibile regolare
l‘altezza di installazione desiderata in base al massetto, in
modo semplice e preciso. La striscia perimetrale integrata
di isolamento impedisce un contatto con la struttura edile e
funge quindi da elemento a cassaforma ideale e robusto.

• S ILENT OUTDOOR BOARD®
Le soluzioni GABAG Silent Outdoor Board® pongono nuovi
punti di riferimento per il disaccoppiamento insonorizzante di
vasche a idromassaggio indipendenti con pannelli preformati
per interni e per vasche a idromassaggio, Jacuzzi o Hot tub per
esterni in terrazzo. Grazie all‘utilizzo di materiale senza ritiro
e alla solida costruzione portante in metallo si ore così una
soluzione veramente durevole. Il montaggio della piastra di
distribuzione della pressione, compreso il disaccoppiamento
insonorizzante, è realizzato direttamente in sede da esperti
artigiani della GABAG, senza richiedere interventi costruttivi
da parte di muratori e stuccatori, né apparecchiature insono
rizzanti o di rialzo.

INFORMAZIONI DET TAGLIATE SUI SINGOLI PRODOT TI SONO DISPONIBILI
NELLE REL ATIVE BROCHURE E ALL‘INDIRIZZO W W W.GABAG.COM

•F
 LEXZARGE® PROTEZIONE
ANTITAGLIO GABAG
Il nastro FLEXZARGE GABAG® si è dimostrato un prodotto di
provata ecacia da 15 anni e grazie ai continui miglioramenti
ridefinisce continuamente lo stato dell‘arte. Il nastro di tenuta
per il bordo della vasca è dotato di una protezione antitaglio
brevettata veramente unica, per evitare tagli indesiderati del
nastro flessibile per il telaio durante i lavori di restauro delle
fughe e garantirne così la tenuta duratura.
Il nastro FLEXZARGE® GABAG con protezione antitaglio si
lascia montare facilmente e rapidamente, con pochi interventi,
su tutti i bordi vasca in acciaio, materiale plastico, ceramica
o materiali alle fibre di vetro. Convince con numerosi vantaggi
oerti come tenuta, sicurezza, protezione insonorizzante
(omologato EMPA), strisce di separazione per le piastrelle, profilo di riempimento per fughe (sostitutivo del cordoncino),
protezione del bordo vasca o superficie di espansione e il tutto
premontato di fabbrica in UN SOLO nastro.

•F
 LEXZARGE® PROTEZIONE
ANTITAGLIO 3D GABAG
Il nastro FLEXZARGE® 3D GABAG protezione antitaglio,
l'ultima invenzione e innovazione GABAG, amplia e perfeziona
le soluzioni ermetiche dei nastro FLEXZARGE® GABAG per
particolari situazioni costruttive. Il nastro FLEXZARGE® 3D
GABAG è l'affidabile soluzione di tenuta per il bordo della
vasca, destinato sia a docce a filo del pavimento, sia a vasche
da bagno o a idromassaggio con piani di appoggio.
VERTICALE

Il nastro di tenuta orizzontale appositamente progettato per
questi scopi e facente parte del set di fornitura è in grado
di chiudere ermeticamente i punti di giunzione piani tra vasca
da bagno e piano di appoggio o i punti di contatto del bordo
vasca sul pavimento. Questa soluzione di giunzione funge per
il piastrellista da elemento di collegamento per rendere erme
tiche le superfici.

ORIZZONTALE

IL CONNUBIO DI SPIRITO INNOVATIVO E
FILOSOFIA QUALITATIVA.

GABAG si caratterizza da sempre per due attributi che rappresentano uno dei motivi del continuo
successo dell'azienda. Si tratta dell'irrefrenabile spirito innovativo e della filosofia qualitativa
aziendale, che non accetta compromessi. GABAG, sulla scorta del motto «Chi cessa di migliorarsi,
rinuncia alla propria integrità», continua a sviluppare i propri prodotti, ricercando nuovi trend e
nuove soluzioni, in grado di rispondere al meglio allo spirito dei tempi e alle esigenze in
continua modifica.

«GABAG rappresenta per me un modello

«Elevata qualità, eccezionale

«Dato che per noi la qualità assume

esemplare di azienda innovativa».

affidabilità, competenza e rapidità.

un ruolo fondamentale, ci affidiamo

PETER BREGY, DIRET TORE EDILE/ARCHITET TO,

Queste sono per me le caratteristiche

a GABAG.»

della GABAG.»

ANDRÉ HIMMELRICH, MEMBRO DEL

BREGY + SCHNEIDER AG, SCHWARZENBURG

PRISCA ESSLINGER, DIRET TRICE DI PROGET TO,
G. L AZZARINI & CO. AG, COIR A

«Con GABAG soddisfano non solo i

CONSIGLIO DI AMMINISTR AZIONE,
JOSEF OT TIGER + PARTNER AG, EMMENBRÜCKE

«Perché proprio GABAG? Perché per noi

«Competente – affidabile – flessibile».

prodotti. Anche il servizio e le persone

il meglio è appena sufficiente».

ROGER FRÖHLIN, DIRET TORE DI PROGET TO

sono semplicemente fantastici».

DANIEL GERBER, AMMINISTR ATORE,

SILVANO ASSIR ATI, DIRET TORE DEL
REPARTO SANITARI
HERZOG HAUSTECHNIK AG , LUCERNA

BINGGELI AG, SCHWARZENBURG

DEL SET TORE SANITARI
BENZ+CIE. AG, ZURIGO

THE ALPINA GSTA AD

LA VERA QUALITÀ SPESSO SI NOTA
SOLO IN UN SECONDO MOMENTO.

La qualità ha il suo prezzo. L'impiantistica sanitaria non fa eccezione. Ma ciò che a prima vista
sembra costoso, si rivela spesso la soluzione a lungo termine più economica, in quanto duratura.
Con GABAG si può essere sicuri della qualità acquistata. I nostri prodotti rientrano tra i migliori
sul mercato per quanto riguarda qualità, funzionalità e comfort d'installazione. Committenti
edili, progettisti e architetti apprezzano queste caratteristiche, esattamente quanto rivenditori
specializzati e installatori.

VANTAGGI GABAG:
•	
Siamo leader nel campo dell'iso

•	
Siamo in grado di trovare una

lamento acustico e soddisfiamo i

soluzione quasi per ogni situazione

severi requisiti previsti dalla

costruttiva, in quanto la realizzazi

norma SIA 181 su pavimentazioni

one di modelli speciali è una nostra

in calcestruzzo grezzo. I rapporti

prerogativa.

sulle caratteristiche insonorizzanti
sono disponibili all'indirizzo
www.gabag.com

•	
Essendo sempre al passo coi tempi
e alla ricerca di nuove soluzioni,
siamo in grado di adeguarci rapida

•	
Materiali pregiati e lavorazione
eccellente garantiscono funziona

mente ai cambi di condizioni ed
esigenze.

mento, stabilità e durevolezza
nel tempo.

•	
La nostra consulenza per l'instal
lazione di vasche e piatti doccia è

•	Grazie ad una tecnologia produttiva

sempre competente e minuziosa.

intelligente i prodotti GABAG sono
facilissimi da montare.

QUESTI VANTAGGI SONO POLIEDRICI, MA

l'obiettivo principale rimane sempre immutato. La nostra meta
•	
Produzione svizzera al 100% e
massima flessibilità ci permettono
di assicurare rapide tempistiche
di fornitura.

infatti consiste nel fornirvi in veste di clienti una soluzione perfetta
e assolutamente su misura delle esigenze individuali.

HOTEL BAUR AU L AC, ZURIGO

HOTEL WALDHAUS, SILS

I nostri prodotti si affermano da decenni in ogni nuova sfida e anche oggigiorno sono più
che mai apprezzati. Quando l'installazione di una vasca o un piatto doccia risulta
complessa, non si può fare a meno di GABAG. Proprio come nei progetti di seguito indicati,
che abbiamo potuto realizzare.

OTTIMA QUALITÀ,
OTTIME REFERENZE.

HOTEL ALDEN SPLÜGENSCHLOSS, ZURIGO

ABITAZIONE PLURIFAMILIARE GARTENSTR ASSE, MALTERS

ABITAZIONE PLURIFAMILIARE PIL ATUSBLICK, HILDISRIEDEN

HOTEL LENKERHOF ALPINE RESORT, LENK

HOTEL THE DOLDER GR AND, ZURIGO

ABITAZIONE PLURIFAMILIARE MEIERSK APPELSTR ASSE, UDLIGENSWIL

ULTERIORI REFERENZE SONO DISPONIBILI ALL'INDIRIZZO
W W W.GABAG.COM
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UNSERE BROSCHÜREN FINDEN SIE IN
FR ANZÖSISCH UND ITALIENISCH AUF
W W W.GABAG.COM
ZÜRICH
ZUG
LUZERN

NOTRES BROCHURES EN ALLEMAND
ET ITALIEN VOUS TROUVEZ AUSSI SUR
W W W.GABAG.COM

IT

NOSTRI BROCHURI IN TEDESCO E
FR ANCESE SI TROVANO ANCHE SU

A4

W W W.GABAG.COM

SCHW YZ

FÄNN

KÜSSNACHT

COME R AGGIUNGERCI
AUTOSTR ADA, USCITA KÜSSNACHT, ALL A PRIMA ROTONDA USCITA A
DESTR A, IN DIREZIONE FÄNN, ALL A SECONDA ROTONDA, ENTR ATA
A DESTR A «FÄNN OST», DOPO CIRCA 150 METRI A DESTR A TROVATE GABAG.
BENVENUTI!
VENITE A VISITARE L A NOSTR A ESPOSIZIONE DIRET TAMENTE IN SEDE.
(È PREFERIBILE FISSARE UN APPUNTAMENTO)

GABAG PRODUKTIONS
UND VERTRIEBS AG

ALTE ZUGERSTRASSE 12
6403 KÜSSNACHT AM RIGI

TELEFONO +41 41 854 46 64
TELEFAX +41 41 854 46 65

INFO@GABAG.COM
WWW.GABAG.COM
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