
DESCRIZIONE

Box doccia sostituzione vasca 
170x70x205, telaio alluminio cromo 
lucido brillante, cristalli 4 bande acidate 
spessore 6 mm, scorrimento su carrelli 
regolabili e sganciabili, chiusura con 
guarnizione a spazzola, maniglia in 
alluminio con supporti in ABS,  pannello 
a muro frontale e laterale con seduta in 
ABS rinforsato e rivestito in Metacrilato, 
pedana in bamboo, doppia piletta di 

scarico diametro 120 mm. 
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PIATTO

Il piatto, in ABS rinforsato e rivestito in 
Metacrilato, montato su una struttura 
in metallo con 8 piedini registrabili per il 
livellamento del box doccia.
Piletta doppia con scarico unico, tappo 

piletta diametro 120 mm.

 PIATTO CON DOPPIA PILETTA



PEDANA

Il box e corredato di una pedana in 
bamboo posizionabile a destra o a 
sinistra del piatto doccia in maniera 
che scambiando l’apertura dell’anta 
scorrevole l’ingresso al box doccia sia 
reversibile.
La pedana ci permette non uscire dal 
box doccia per asciugarci e l’acqua viene 
convogliata al secondo scarico presente 

nel piatto. 

 PIATTO CON PEDANA REVERSIBILE 



PANNELLI

sagomati in ABS rinforsato e rivestiti 
in Metacrilato, il pannello  frontale ha 
una forma tale da creare una mensola 
d’appoggio, il pannello  laterale  ha una 
seduta inglobata nella forma.

                                       

 PANNELLI DI RIFINITURA PARETI



MONTAGGIO PANNELLI

I pannelli sono assemblati tra di loro   
tramite un montaggio manuale a vite, 
il sistema di montaggio viene utilizzato 
anche per ancorare i pannelli al piatto ed 
ai montanti. 
Questo sistema di montaggio oltre ad 
essere veloce e pratico  conferisce una 
notevole solidità alla struttura.

 SISTEMA DI MONTAGGIO PANNELLI 



REVERSIBILITA’

Pannelli in ABS rinforsato rivestiti in 
Metacrilato, possono essere mointati con 
lo schienale laterale a destra o a sinistra 
dell’entrata in maniera che, montando 
appositamente l’anta scorrevole è 
possibile entrare frontalmente a destra o a 
sinistra in corrispondenza della pedana. 

                                       

 REVERSIBILITA’



CRISTALLI

I cristalli che chiudono il box doccia sono 
spessore 6 mm. trasparenti con 4 bande 
acidate, l’anta mobile è montata su carrelli 
ad alta scorevolezza, registrabili in altezza 
per il livellamento dell’anta e sganciabili in 
basso per facilitare la pulizia del cristallo.
La maniglia in alluminio, di grande 
dimensione, ha i supporti in ABS cromato 
e all’interno ha un pomolo per l’apertura 
dell’anta che non ingombra e riduce al 
minimo la possibilità di infortuni.
Grazie al sistema di assemblaggio 
facilitato è possibile montare il box doccia 
in meno di 30 minuti (senza ancoraggio al 

muro).   

 CRISTALLI 


