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La Veneta forme
è la risposta ad una
crescente richiesta
da parte del settore
wellness, spinto 
verso soluzioni 
complesse rapide da 
realizzare
e dove i costi per
la posa in opera
possano essere
contenuti

LA VENETA FORME is the 
answer to a growing 
request of the  wellness 
sector, driven to complex 
solutions, quick to 
manufacture with LOWER 
laying costs
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Mediante la modellazione del polistirene espanso 
sinterizzato (EPS) ed ai trattamenti successivi dello 

stesso, LA VENETA FORME propone risposte puntuali 
alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.

Through the modeling of Sintered Expanded 
Polystyrene (EPS) and its subsequent treatment,  
LA VENETA FORME offers precise answers to the 
needs of an evolving market.
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Angolo Relax progettato attorno ad una minipiscina,
dove le strutture modellate in EPS diventano una
valida alternativa alle tradizionali opere in muratura,
il tutto da rivestire in marmo, mosaico, resina.

LA VENETA FORME è in grado di costruire vasche di 
qualsiasi grandezza e forma. La creatività e la fantasia 
dei progettisti e dei designer hanno libertà illimitate, 
potendosi ottenere curvature e forme perfette.

Relax corner designed around a whirlpool, where 
the EPS modeled structures become a valid 
alternative to traditional masonry, everything
to be coated in marble, mosaic, resin.

LA VENETA FORME is able to build any size and 
shape of Bathtubs. The creativity and imagination 
of engineers and designers have unlimited freedom, 
being able to get perfect shapes and curves.

4 5LA VENETA FORME



Panca per bagno turco realizzata su misura senza 
utilizzo di stampi, inseribile in Hammam, senza
rinuciare al piacere estetico, alla funzionalità ed al
design, fornita in più pezzi da assemblare in cantiere.

Cabina prefabbricata per Hammam, già modellata e 
completa di rasatura cementizia. Cabina composta da 
pannelli di EPS prefabbricati componibili pronti per la 
successiva applicazione di mosaico, marmo, piastrelle, ecc.

Bench for turkish bath tailored without use of molds, 
insertable in the Hammam, without give up the 
aesthetic pleasure, the functionality and the design, 
provided in multiple pieces to fit in the yard.

Prefabricated cabin for Hammam, already modeled 
and complete with coated mortar. Cabin composed 
of prefabricated modular EPS panels, ready for the 
subsequent tiling of mosaic, marble, tiles, etc.
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Le vasche da bagno in EPS possono essere 
realizzate di ogni forma e dimensione rendendo ogni 
lavoro un progetto unico. La vasca da bagno può 
essere sezionata per una più agevole installazione 
anche in ambienti ristretti, passando per esempio 
attraverso porte strette.

Doccia a chiocciola autoportante modulare pronta da 
installare con o senza piatto doccia e soffitto, semplice 
da trasportare ed assemblare, materiale idoneo per 
ambienti umidi, fabbricabile in qualsiasi forma.

The EPS bathtubs can be made of any shape and size 
making each work  an unique project. The bathtub 
can be sectioned for easier  installation even  in small 
places, for example  through narrow doors.

Snail shower self-supporting, modular, ready to be 
installed with or without shower tray and ceiling, 
simple to transport and assemble, humid room 
suitable material, manufacturable in any form.
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Un centro benessere di media dimensione per 
evidenziare le infinite possibilità di progettazione 
offerte dell’EPS. Il centro è composto da due docce 
emozionali a chiocciola, Hammam tutto tondo, 
soppalco ispezionabile con scalini per incasso della 
minipiscina e panca riscaldata dal design sinuoso.

Per fare fronte alla controspinta dell’acqua, l’EPS 
armato (rinforzato) conferisce solidità alle pareti di 
questa vasca ludica, completa di sedute ergonomiche 
e comodi lettini relax con idromassaggio. Il tutto è 
composto da elementi in EPS che permettono di 
dare vita a qualsiasi idea di design con raggi e forme 
differenti.  

An average size spa to highlight the endless design 
possibilities offered by the sintered polystyrene foam 
(EPS). The center consists of two spiral multi-sensory 
showers, rounded Hammam, loft with maintenance 
access and steps for the recessed whirlpool bath and 
heated bench with a curvy design.

To cope with the counterthrusting of water, the 
reinforced EPS gives strength to the walls of this 
hot tub, complete with ergonomic seatings and 
comfortable sun bed with hydromassage. The whole 
is made of EPS elements that allow to give birth to 
any design idea with different radiuses and shapes.
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Soppalco in EPS per incasso minipiscina, con vano 
tecnico ispezionabile per accesso al gruppo filtrazione 
ed alla vasca di compenso, completo di scalinata. 

Rivestimento in EPS di pannelli per vasca con gradino 
integrato, per creare nuove forme nel bagno. In questo 
modo, la vasca può essere posizionata al centro della 
parete rivestendo tre lati, oppure al centro della stanza 
rivestendo quattro lati.

EPS loft for recessed spa, with maintenance 
compartment to access the filtering system and the 
overflow tank, complete with staircase.

EPS coating of bathtub panels with integrated step, 
to create new shapes in the bathroom. This way, the 
bathtub can be positioned at the center of the wall, 
coating three sides, or at the center of the room, 
coating four sides.
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Personalizzazione per ogni tipo di spazio customize each space

installation on the building site through narrow spaces

vasca ad incasso
mosaico

marmo

resina

recessed
mosaic

marble 

resin

vasca libera
freestanding

Montaggio in cantiere

costruzione su misura

taylor made

assemblaggio in loco

assembling on the building site

segmentazione per il trasporto

dismantlability for trasport

trasporto 

transport

Attraverso varchi stretti

RIVESTIMENTI 
PERSONALIZZABILI

CARATTERISTICHE FEATURES

FREE FORM

SEPARABILITY ACCESSIBILITY

CUSTOMIZABLE 
COATINGS

FORMA LIBERA

SCOMPONIBILITà ACCESSIBILITà
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Per la produzione delle vasche non è necessario 
l’utilizzo di stampi e si possono produrre 
completamente secondo richiesta del cliente. 
In fabbrica si può anche inserire tutta l’impiantistica 
necessaria per l’idromassaggio con grande risparmio 
di tempo in cantiere.

La versatilità dell’EPS permette alte personalizzazioni ed 
installazioni semplici e veloci grazie ad incastri maschio/
femmina.

For production it’s not necessary to use molds 
and can be produced completely according to 
customer’s needs. 
At our factory you can also enter all the equipments 
needed for the whirlpool with great time savings on 
the building site.

The EPS versatility allows great customizations and 
simple and quick installation thanks to the male/female 
joints.
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LA VENETA FORME 
offre soluzioni alle 
tue idee di design

LA VENETA FORME offers
solutions FOR your  
design ideas

Il design è il protagonista di questo Centro 
Benessere con panche, percorso Kneipp, docce 
emozionali, bagno turco, scale e pannelli per 
minipiscina, tutto realizzato in Eps trasformando 
l’idea iniziale in prodotto finito.

The design is the star of this Wellness Center  
with Benches, Kneipp walk, Emotional showers, 
Hammam, stairs and panels for Mini pool, all 
Eps made, transforming the original idea to the 
customized product.
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L’architetto, il Progettista, lo Scenografo, il Vetrinista 
e il Desiger possono finalmente dare sfogo 
alla fantasia per la costruzione di forme altrimenti 
difficili da realizzare con i materiali comuni.

The Architect, the Plannerr, the Scenographer, the 
Window dresser, the Designer, everyone can finally 
give free rein to the imagination for the construction 
of forms otherwise difficult to achieve with
traditional materials.
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L’EPS è ideale per tutti gli interventi in ambiente 
umido per i centri benessere, le private Spa e 
l’home wellness in generale, per la produzione di  
percorsi Kneipp, cabine Hammam, panche idro, 
lettini riscaldati, vasche, docce emozionali, scale
per piscine, fontane, ecc. Il 70% di un centro 
benessere o di un’area wellness è costruito in EPS 
che per la sua leggerezza e versatilità può essere 
utilizzato anche per elementi decorativi e d’arredo.

The EPS is a suitable material for humid 
environments as well Health centers, Private
Spa, Home wellness in general, for the production 
of Kneipp walks, Hammam cabins, Hydro 
benches, heated beds, baths, showers, stairs
for swimming pools, fountains, etc. 70% of a 
SPA or a wellness area, are built in EPS for its 
lightness and versatility and EPS can also be
used for decorative elements and fitment.

LA VENETA FORME 
ESPERIENZA E 
PROFESSIONALITà 
DESIGN E CREATIVITà 
MADE IN ITALY
PER OGNI ESIGENZA

LA VENETA FORME
EXPERIENCE AND EXPERTISE
DESIGN AND CREATIVITY
MADE IN ITALY
FOR EVERY NEED
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Cabine Hammam che diventano vere oasi di 
benessere, dalle molteplici dimensioni e forme dotabili 

di qualsiasi allestimento, composte da strutture portanti 
in EPS collegate ad ogni situazione di spazio e dotabili 

di accessori secondo le proprie esigenze. 

Hammam rooms that become true wellness oases, 
with multiple sizes and shapes that can be fitted to any 
set-up, consisting of load-bearing structures in EPS, 
available for each space and suitable with accessories 
of your choice.
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Vazzola (TV) Italy
Via Moretto, 6
Italy

Website: www.lavenetaforme.it
E-mail: info@lavenetaforme.it
Telefono: +39 3427819849

      Seguici su Facebook:
https://www.facebook.com/
LaVenetaForme


