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Ristrutturazione bagno 

Affidati al servizio CASA 24H del Centro Servizi Flumini per realizzare in modo semplice e 
veloce la ristrutturazione del tuo bagno.   

Il costo di ristrutturazione del bagno 

Per farti un’idea sul costo di ristrutturazione del tuo bagno, guarda la seguente tabella. 

Ristrutturazione bagno Prezzo 

Impianto idraulico 90 - 100 € al mᒾ 

Rimozione vecchie piastrelle 8 - 10 € al mᒾ 

Pavimentazione 5 - 15 € al mᒾ 

Sanitari 1.500 - 2.000 € al mᒾ 

Costo totale 2.400 - 3.100 € 

Il costo totale per una ristrutturazione completa di un bagno piccolo (9 mq) può aggirarsi tra i 2.400 
e i 3.100 €. Ovviamente, il prezzo dipenderà dai materiali che andrai a scegliere.  

Inoltre, hai la possibilità di ristrutturare il bagno senza togliere le piastrelle, aggiungendo un nuovo 
strato sulle vecchie.  

Le fasi della ristrutturazione del bagno e i prezzi 

Come si procede alla ristrutturazione del bagno? Se si vuole effettuare un rinnovamento completo, 
il processo si compone di 5 fasi: 

• rimozione del pavimento e del massetto: 20 – 50 € al mᒾ; 

• installazione dell’impianto idraulico ed elettrico: 700 – 1000 €; 

• realizzazione di un nuovo massetto: 4 – 8 € al mᒾ; 

• posizionamento di piastrelle, pavimenti e sanitari: 800 – 1300 €; 

• imbiancatura pareti: 6 – 12 € al mᒾ. 

Per quanto riguarda la tempistica, il rifacimento del bagno non richiede molto tempo: poiché 
l’indisponibilità del bagno può creare molti disagi, le sue fasi di ristrutturazione vengono 
solitamente completate in massimo 7 giorni. 
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I sanitari: quali scegliere? 

Quando si procede alla ristrutturazione del bagno, ci sono due opzioni da tenere in considerazione 
nella scelta dei sanitari: quelli posizionati a terra o quelli sospesi. La preferenza di una o l’altra 
tipologia farà la differenza nella collocazione delle tubature. Se decidi di ristrutturare il bagno 
completamente, sarai libero di fare la scelta che più si adatta al tuo stile. Se, invece, non vuoi fare 
grosse modifiche all’impianto idraulico, utilizzare lo stesso tipo di sanitari ti farà risparmiare tempo 
e denaro. 
Al di là dell’impianto, la scelta dei sanitari sospesi è la più consigliata. Donano, infatti, uno stile 
minimale e moderno e, occupando poco spazio, sono adatti anche a bagni di piccole dimensioni. 
Infine, non avendo appoggio atterra, la pulizia dei pavimenti sarà notevolmente facilitata. 

La luce e i dettagli 

Nella ristrutturazione del tuo bagno, la luce e gli accessori hanno un ruolo fondamentale. 
A seconda dal colore delle piastrelle che hai scelto e dal tocco che vuoi dare al tuo bagno, puoi 
abbinare accessori in: 

• acciaio cromato; 

• marmo; 

• ceramica; 

• legno o bambù; 

• plastica bianca o colorata. 

Questi materiali definiranno lo stile del bagno, dandogli quel carattere che vuoi ottenere con 
la ristrutturazione. 
Per quanto riguarda la luce, si scelgono generalmente delle tonalità calde che doneranno al bagno 
un colore naturale; al contrario, una colorazione fredda risulterà artificiale e poco pratica nello 
styling. Ovviamente, la tonalità perfetta dipenderà dalle tue preferenze. 

Per conoscere il costo esatto dei tuoi lavori di ristrutturazione del bagno contatta gli 
esperti.  Sopralluogo gratuito per preventivo solo per gli associati. 

Richiedi preventivi gratuiti per e-mail casa@centroserviziflumini.com.  

Per informazioni contatta il Centro Servizi Flumini  070 4590034 
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