
PRÊT À PORTER



Un nome francese che richiama l’origine 
del designer e nello stesso tempo definisce 
l’essenza del prodotto. 
Un combinato raffinato, dalle linee rigorose 
ed eleganti, ma fortemente pragmatico 
e adatto ad un utilizzo quotidiano.

Le collezioni Prêt à porter nascono dalla matita 
di famosi stilisti, sono  pensate per adattarsi alle 
tendenze moda, ma sono disponibili per soddisfare 
ogni taglia e per essere subito indossate.

Così come un capo Prêt à porter, il nuovo 
combinato Teuco è una perfetta sintesi di design, 
stile e praticità. 
Sorprendente nella sua estrema semplicità formale, 
veste il bagno in maniera personalizzata grazie 
alla sua versatilità rispondendo con eleganza 
e razionalità alle esigenze di tutta la famiglia.

PRÊT À PORTER 
è l’ultima novità tra i combinati Teuco
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Wilmotte
“È stato subendo l’eterna suggestione dei tetti di Parigi visti dalla finestra,
che è nato il principio ispiratore di Prêt à porter: il profilo in ferro nero, semplice
ed essenziale che incornicia uno degli orizzonti più invitanti e famosi del mondo.” 
Un box doccia e vasca di nuova concezione, dalle linee essenziali e il look 
minimale realizzato in materiale acrilico, acciaio e cristallo. 

Una soluzione distintiva che ha stile e funzionalità estrema. 
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Prêt à porter dà la giusta carica: così la doccia 
si trasforma in una sferzata di energia. 
Uno spazio pratico e confortevole per godere 
del potere dell’acqua: l’appuntamento 
quotidiano è imperdibile.

Ad occhi chiusi e col corpo rilassato, è un vero 
invito al tempo lento del bagno. 
L’eleganza di Prêt à porter incontra la forma 
della vasca, per chi non vuole rinunciare al rito 
più antico del mondo.

UN PRODOTTO SENZA    COMPROMESSI 
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PRÊT À PORTER 
SA ACCOMPAGNARSI 
A OGNI STILE
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PICCOLI 
SPAZI, 

GRANDI 
BAGNI

Prêt à porter si integra facilmente 
in ogni spazio grazie alla sua 
modularità: un prodotto che 
coniuga vasca e doccia e che 
risolve le più svariate esigenze 
installative.  
Il combinato vasca e doccia 
consente di ottenere la massima 
funzionalità nella più piccola 
metratura, trasformando il bagno 
in autentica isola di rigenerazione.
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VASCA COMODA E RILASSANTE

Concedersi dei momenti
di rigenerante relax nella vasca
è un piacere assoluto.

INGRESSO PIÙ FACILE

Accesso comodo e sicuro,
grazie alla porta a tutta altezza
che consente di entrare ed uscire
senza dover scavalcare la vasca.
Il gradino è di soli 13 cm.

TUTTE LE ETÀ  DELL’ACQUA
Prêt à porter è un prodotto pensato per tutte le generazioni. 
I bisogni di ognuno, indipendentemente da età, capacità 
e desideri sono accolti e realizzati.

BOX DOCCIA FUNZIONALE

Non c’è nulla di meglio
di uno spazio doccia pratico
e confortevole per godersi 
un’iniezione di energia
tutti i giorni.

SEMPLICE DA USARE

Pratico da tutti i punti di vista:
per la sua progettazione ergonomica,
che ne facilita l’uso sia all’interno
sia per l’eventuale assistenza 
dall’esterno.
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Uno dei principali vantaggi di un combinato 
è certamente la praticità, ma, grazie alla seduta 
removibile, Teuco assicura anche il comfort.
Esteticamente attraente e coordinato con le linee 
della porta è un’optional a cui non si può rinunciare.
Con Prêt à porter si può stare tranquilli,
le aperture accidentali della porta, 
in presenza di acqua in vasca, vengono
impedite grazie ad un sistema di sicurezza
che mette in relazione la porta con la piletta
di scarico; tutte le volte che la piletta viene chiusa 
si aziona un fermo meccanico che non consentirà 
l’apertura della porta.

Accedere a Prêt à porter è comodo e sicuro
grazie alla porta a tutta altezza,
brevetto Teuco, che consente di entrare
ed uscire senza dover scavalcare la vasca. 

Il vetro è temprato e antisfondamento con pellicola 
protettiva interna per garantire la massima sicurezza 
anche in caso di rottura accidentale.
La guarnizione assicura una perfetta tenuta all’acqua.

LA PORTA 
CHE SI APRE 
SU COMFORT
E SICUREZZA
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Prêt à porter è un vestito diverso per 
ogni occasione, grazie ad un’estetica 
originale e ad una versatile possibilità 
di personalizzazione.
Il colore è elemento mutevole 
in accordo con l’Interior design 
e l’arredo circostante.
I pannelli della vasca sono disponibili 
in acrilico bianco o rivestibili secondo 
il gusto e le preferenze individuali.

VERAMENTE 
LIBERA

UN’ESTETICA
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ALLESTIMENTI
E’ possibile scegliere Pret à Porter tra 3 diversi 
tipi di allestimento:

NOIRE: è l’allestimento con maggior carattere, 
ideale per chi ama le scelte forti e sceglie 
per il suo bagno un elemento distintivo. 
I suoi profili NOIRE sono nati dall’ispirazione 
delle finestre parigine. 

CHROME: un allestimento dai profili in alluminio 
color cromo. 
Una scelta per un bagno più tradizionale, che 
esalta l’abbinamento con tutta la rubinetteria. 

NUDE: allestimento perfetto per chi vuole 
esaltare la bellezza dei propri rivestimenti 
con una porta totalmente trasparente. 
I profili spariscono per lasciare spazio 
alla profondità dello sguardo.

N
O

IR
E

1716



Un optional, l’illuminazione perimetrale d’ambiente, a cui è difficile rinunciare. 
L’effetto Moonlight, creato dai led che percorrono tutta la vasca, 
lascia scivolare lo stress della giornata per un benefico effetto relax.

GIOCHI DI LUCE  
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PRÊT À PORTER: 
PROTAGONISTA  
ANCHE 
IN CENTRO 
PARETE
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UN PRODOTTO COSÌ VERSATILE DA POTER ENTRARE ANCHE NELLE CAMERE D’ALBERGO 
Prêt à porter è la soluzione per le esigenze di ogni cliente: giovani e meno giovani, alti o bassi, 
amanti della doccia veloce o del bagno rilassante, uomini o donne, single o famiglie. 
In fatto di Hotel, tra i tanti fattori che influenzano la scelta del pubblico, certamente ai primi posti 
stanno la qualità e le prestazioni del bagno in camera. 
Per questo Teuco, con il contributo di J.M. Wilmotte, ha messo a punto una soluzione 
espressamente ideata per il Contract Alberghiero allo scopo di offrire un prodotto un prodotto 
versatile ed estremamente sicuro grazie all’accesso facilitato in vasca. 
Un prodotto senza compromessi.

LA SOLUZIONE 
VINCENTE
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310 170 x 75 cm
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- NOIRE
- CROMO
- NUDE

Allestimenti:

Pannellature:

ACRILICO (A) (Y)  RIVESTIBILE (B)

- Illuminazione perimetriale per ambiente
- Sedile removibile
- Clean Glass

Optional:

normale
centro parete

girato 180°
centro parete

PRÊT À PORTER
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Teuco S.p.A.
Via Virgilio Guzzini, 2
62010 Montelupone (MC) - Italia
T. 0039-0733-2201
F. 0039-0733-220391
www.teuco.com
teuco@teuco.com




