
Wellness & Showers 
Work in progress 



 
Su misura 
Minimaliste 
Made in Italy 
 



NOVITA’ 2017 
Sono da ora disponibili gli accessori (profili, cerniere, 
barre stabilizzatrici ecc.) in colore nero 

 



 CABINE AD ANTA SINGOLA 



Anta singola con cerniera 
satinata 

Anta singola con cerniera a 
scatto lucida 

Anta singola con cerniera 
lucida  

 



 CABINE A DUE ANTE 



Due ante con cerniere a scatto Due ante e due fissi senza profilo a terra (ingresso 
adatto a persone anziane o disabili) 



 CABINE ANTA E FISSO 



Anta e fisso con cerniere a muro 
 

Anta e fisso filo-pavimento con cerniere a 
muro   



Anta e fisso altezza soffitto e cristallo con 
fori aerazione 

Anta e fisso con cerniere vetro-vetro e 
barra stabilizzatrice a morsetto 

 



 CABINE SCORREVOLI 



NOVITA’ CABINE SCORREVOLI 2017 
E’ da ora disponibile il modello «naked» quasi 
totalmente privo di accessori metallici. 

 



Scorrevole in nicchia  Scorrevole in nicchia in cristallo 
stratificato con pellicola bianco 
latte 

 

Scorrevole in nicchia in cristallo 
satinato 

 



Scorrevole con fisso laterale  Scorrevole con fisso laterale 
alto fino a soffitto 

 

Scorrevole con apertura  ad 
angolo 

 



Scorrevole in nicchia fisso-anta-
fisso in cristallo trasparente 

Scorrevole in nicchia fisso-anta-
fisso in cristallo fumè 

 

Scorrevole in nicchia fisso-anta-
fisso in cristallo stratificato con 
pellicola bianco latte 

 



Scorrevole in nicchia due fissi laterali e 
due ante centrali 

Cabina doccia passante con anta 
scorrevole centrale e due fissi laterali in 
cristallo satinato 

 



Sistema scorrevole con binario ad 
incasso  

Sistema scorrevole con binario a vista 
 

 



 CABINE AD ANGOLO 



Angolo con lato apertura ad anta e fisso. 
Porta incernierata al muro e barra 
stabilizzatrice a morsetto 

Angolo con lato apertura ad anta e fisso. 
Porta incernierata al fisso e barra 
stabilizzatrice a morsetto 



Angolo con lato apertura ad anta e fisso. 
Porta incernierata al muro e barra 
stabilizzatrice passante 

Angolo con lato apertura ad anta e fisso. 
Porta incernierata al fisso e barra 
stabilizzatrice passante 



Cabine ad angolo con sistema di stabilizzazione a morsetto 



Angolo con porta incernierata a muro Angolo con porta incernierata sul vetro 
fisso laterale 



Cabina ad angolo due fissi e due ante 
(lato fisso sagomato sotto tetto) 

Cabina ad angolo due fissi e due ante 



Cabine ad angolo con lati a quote differenziate 



 CABINE A TRE LATI 



Tre lati apertura a battente con barra 
stabilizzatrice a sezione tonda 

Tre lati apertura a battente con barra 
stabilizzatrice sezione quadrata 



Tre lati apertura scorrevole in cristallo 
trasparente 

Tre lati apertura scorrevole in cristallo 
fumè 



 CABINE CON LATI SAGOMATI 



Cabine in nicchia (anta e fisso) con lato fisso sagomato  



Anta singola con fisso laterale 
sagomato su muretto e porta 
incernierata a muro 

Anta e fisso con fisso laterale 
sagomato su muretto e porta 
incernierata a muro 
 



Anta singola con  fissi ad angolo 
sagomati in cristallo trasparente  

Anta singola e fissi ad angolo sagomati 
in cristallo satinato 



Fisso frontale sagomato su 
muretto e anta cerniere vetro-
vetro. Fisso laterale sagomato 

Fisso frontale standard e anta 
cerniere vetro-vetro. Fisso 
laterale sagomato 

Angolo con apertura scorrevole 
e lato fisso sagomato su vasca 



Cabine sagomate ad angolo con il lato frontale ad apertura «fisso anta e fisso» 



Cabine a tre lati con parte sagomata su vasca e muretto 



 SCHERMI FISSI 



Schermo fisso in cristallo senza 
barra stabilizzatrice 

Schermo fisso con fissaggio a 
soffitto 

Schermi fissi ad angolo con 
fissaggio angolare 



Schermo fisso con barra 
stabilizzatrice a morsetto 

Schermo fisso con barra 
stabilizzatrice passante 

Schermo fisso con doppia barra 
stabilizzatrice passante 



Schermo fisso con barra 
stabilizzatrice trasversale 
passante 

Schermo fisso con barra 
stabilizzatrice trasversale a 
morsetto 

Schermi fisso con lastra in 
cristallo riflettente e sistemi di 
fissaggio a morsetto 



Schermo fisso sagomato su 
mobile lavabo 

Schermo fisso sagomato su 
muretto 

Schermo fisso con deflettore 



 PARETI VASCA 



Schermo fisso per vasca alto fino 
a soffitto 

Schermo fisso per vasca con 
angolo arrotondato 

Schermo fisso con sagoma e 
attacco soffitto inclinato 



Parete vasca singola Parete vasca singola 



Parete vasca a due ante 
pieghevoli 

Parete vasca fisso e anta Parete vasca fisso e anta 



Parete vasca con fisso di grande 
dimensione e paretina mobile 

Parete vasca con fisso sagomato su 
piano di marmo e parete mobile 



Parete vasca con fisso e due ante Parete vasca con fisso e due ante 



Parete vasca ad angolo fisso 
frontale e fisso laterale  

Parete vasca con anta-fisso e 
fisso laterale altezza soffitto 

Parete vasca anta-fisso e fisso 
laterale 



Parete vasca fisso-anta-anta e fisso 
laterale 

Parete vasca a due ante e fisso laterale 



Parete vasca scorrevole con binario 
esterno 

Parete vasca scorrevole con barra 
passante 



Parete vasca chiusa su tutti i lati con 
sistema ad ante pieghevoli 

Parete vasca chiusa con sistema 
scorrevole 



Soluzioni per vasche curve o sagomate 
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