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Per tale motivo i prodotti sono destinati a durare 
nel tempo anche al di là di ogni moda.
Mantenere tali standard fa apprezzare Forte 
da tantissimi clienti che, in Italia e all’Estero, 
giudicano molto positivamente l’azienda mostrando grande 
apprezzamento per l’affidabilità 
e la funzionalità dei prodotti, dalle cabine doccia 
per box e vasche interamente in pvc, ai tanti articoli 
come porte a soffietto, ante scorrevoli con vetri in cristallo, 
rivestimenti murali e serramenti in pvc/alluminio. 
Tutti i prodotti non hanno alcuna presenza di sostanze 
o componenti nocivi. 
L’Ufficio Progettazione interno, negli anni, 
è riuscito a sviluppare notevoli innovazioni 
sulle cabine doccia ampliando la gamma.
Forte offre alla sua clientela profili di alta precisione, 
innovativi ed unici nella forma, 
capaci di assicurare una notevole tenuta all’acqua 
ed un perfetto funzionamento di ogni parte mobile 
di qualsiasi cabina doccia o sopravasca. 
La grande precisione di tali elementi permette 
anche un perfetto fissaggio delle lastre in cristallo, 
selezionate esclusivamente tra le migliori in commercio, 
sulla base di specifici requisiti meccanici in grado 
da rendere le lastre totalmente inoffensive 
in caso di rottura accidentale.
Grande importanza viene data anche alla scelta 
degli altri accessori. Cuscinetti con sfere in acciaio inox 
e pattini in materiale speciale lubrificato.

NATA NEL 1973, FORTE SEGUE 
UNA FILOSOFIA PROdUTTIvA bASATA SU qUALITà, 
FUNZIONALITà E INNOvAZIONE. 
LA qUALITà AZIENdALE STA NELLA SCELTA 
dELLE MATERIE PRIME, NELLA RICERCA 
E REALIZZAZIONE dI UN ALTO IMPATTO ESTETICO 
NEI PROdOTTI NEL PIù ALTO GRAdO dI FUNZIONALITà. 
AL TEMPO STESSO,
PUR NELLA RICERCA dI LINEE NUOvE, 
SI PONE ATTENZIONE MASSIMA A 
NON STRAvOLGERE MOdALITà 
E FINE PER CUI CIASCUN PROdOTTO 
dA SEMPRE è STATO CONCEPITO. 

FORTE. 
LA NOSTRA 
FILOSOFIA? 
Qualità, 
innovazione
e funzionalità.
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ESTENSIBILITÀ
è la proprietà che attribuisce alla soluzione doccia 
la possibilità di estendersi in larghezza 
di un dato intervallo dimensionale. 
questo intervallo è caratteristico di ciascun modello
ed è realizzato sia attraverso la fuoriuscita
dell’anta dal montante fissato a parete,
sia attraverso l’applicazione di elementi espansori
opzionali ad incastro (ad es. profili espansori per la linea AqvA).
L’estensibilità deve essere intesa anche come
la possibilità di compensare eventuali falsi-squadra
della parete o del piatto doccia.

COMPENSAZIONE DEl FUORISQUADRA
I montanti laterali di una cabina doccia FORTE
sono concepiti per offrire altresì la possibilità
di compensare eventuali irregolarità della parete
in fase di installazione.
Tali irregolarità possono essere legate 
o all’installazione del piatto doccia 
oppure ad un non perfetto appiombo della parete:
in entrambi i casi è possibile regolare queste imperfezioni
attraverso la fuoriuscita del profilo portavetro
dal montante laterale fissato a parete.

REVERSIBILITÀ
La soluzione doccia, laddove indicato esplicitamente,
può essere installata con lato di apertura
sia verso destra che verso sinistra,
senza alcuna richiesta specifica o costo aggiuntivo
in fase di commissione.
quando non è riportato questo simbolo,
occorrerà specificare il verso di apertura 
o il tipo di esecuzione (destra o sinistra).

CHIUSURA MAGNETICA
Gran parte delle soluzioni doccia FORTE 
sono dotate di sistemi magnetici di chiusura.

ABBINAMENTO CON ANTE FISSE
Laddove specificato esiste la possibilità
di abbinamento con una e/o due ante fisse.

SISTEMI DI RITENUTA DELL’ACQUA 
Le soluzioni doccia della linea AqvA, 
sono caratterizzate da un profilo
che deve essere montato sul bordo del piatto doccia
o a pavimento, denominato profilo frangiflutto. 
La sua funzione è quella di evitare la fuoriuscita
dell’acqua dalla parte inferiore dell’anta mobile
in fase di utilizzo.
Essendo alto soli 6 mm ed avendo
una apposita conformazione,
il profilo frangiflutto non costituisce
barriera architettonica per l’ingresso al vano doccia.

SCORRIMENTO DELLE ANTE SU CUSCINETTI 
Lo scorrimento delle ante mobili, 
per le soluzioni doccia della linea SLIdE
avviene su cuscinetti a sfera, 
che agevolano la funzionalità della cabina doccia 
rendendo lo scorrimento più silenzioso e duraturo.
Tali cuscinetti sono collocati in appositi elementi
che offrono altresì la possibilità di regolare verticalmente
e orizzontalmente la chiusura dell’anta mobile.

FACILITÀ DI PULIZIA
Tutte le cabine doccia FORTE sono concepite
per rendere semplici le operazioni di pulizia,
grazie a forme elementari e all’ausilio 
di nanotecnologie volte a salvaguardare 
la brillantezza delle lastre di vetro
(trattamento AqvACLEAN).

FACILITÀ DI MONTAGGIO
All’interno di ciascuna confezione è contenuta 
una dettagliata scheda di montaggio 
che accompagna step-by-step l’installazione 
della cabina doccia o del sopravasca.

dETTAGLI.
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ALLUMINIO
Le serie AqvA e SLIdE sono realizzate 
con profili in lega di alluminio AW 6060 T5, 
le cui caratteristiche meccaniche conferiscono 
al prodotto finale un ottimo indice 
di resistenza meccanica e di corrosione.
Il design di ogni profilo è esclusivo e racchiude 
tutta l'esperienza dall'area progettazione aziendale.
dopo un attento controllo, i profili in alluminio 
vengono nobilitati con un trattamento 
di brillantatura chimica o verniciati, 
rispettivamente per ottenere la colorazione 
finale denominata brillantato (effetto simil -cromo) 
o bianco RAL 9010.

CRISTALLI TEMPERATI
Il cristallo utilizzato per le soluzioni doccia 
della gamma AqvA e SLIdE è di spessore 6 mm.
Tutte le lastre, dopo la fase di taglio, 
vengono sottoposte a processo di tempera: 
questo trattamento attribuisce al vetro un aumento 
delle proprietà meccaniche e di sicurezza. 
In caso di rottura accidentale la lastra in cristallo temperata 
si frantuma in piccoli pezzi 
di dimensioni tali da rendere il frammento inoffensivo 
(secondo i parametri dettati dalla norma UNI EN 14428:2008).

I MATERIALI.

GLI ACCESSORI
Gran parte degli elementi accessori, 
la cui funzione è quella di giuntare 
o rifinire i profili in alluminio, 
sono realizzati in materiale plastico. 
Laddove non è richiesta la cromatura e il materiale 
deve essere in grado di sopportare 
sollecitazioni meccaniche, gli accessori sono in 
Nylon o delrin. In caso contrario sono in Abs. 
In ciascuna linea di cabine doccia è dedicata 
una sezione apposita per i ricambi,
che riporta i vari kit accessori nelle colorazioni 
disponibili in funzione ai vari modelli.

SISTEMI DI FISSAGGIO IN ACCIAIO INOSSIDABILE
Gli elementi di fissaggio 
(ad es. viti, elementi speciali 
di scorrimento delle ante, ecc...) 
utilizzati per assemblare o installare 
soluzioni doccia FORTE, 
sono in acciaio inossidabile (AISI 304 o AISI 303).

8 9
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IL TRATTAMENTO
AQVACLEAN.

AqvACLEAN è un rivoluzionario processo 
nanotecnologico che consiste nell'applicare uno speciale film
sulla superficie in vetro per aumentare le caratteristiche 
di resistenza ed agevolarne la pulizia.

COS'è AqvACLEAN.

COME SI APPLICA. Su tutte le soluzioni doccia o sopravasca in cui è riportato 
il simbolo AqvACLEAN, il trattamento è di serie 
ed è compreso nel prezzo.
Il processo AqvACLEAN è realizzato da una speciale 
soluzione chimica che reagisce con le molecole della silice 
componenti la lastra di vetro.
A trattamento concluso si origina uno strato superficiale 
così liscio, idrorepellente e resistente 
da non lasciare possibilità di penetrazione all'acqua 
e agli agenti corrosivi.

qUANTO dURA 
IL TRATTAMENTO 
SULLE LASTRE 
IN CRISTALLO.

Per le soluzioni doccia in cui il trattamento 
è di serie, la durata di AqvACLEAN è garantita 
per un periodo di 3-5 anni in funzione 
alle sollecitazioni abrasive, ambientali 
o meccaniche a cui è sottoposta la lastra in vetro. 
quando il potere di idrorepellenza diminuisce, 
AqvAclean è disponibile in confezione.
Le modalità di applicazione sono riportate su ciascun
kIT dI RIPRISTINO TRATTAMENTO AqvAclean.

qUALI SONO 
I vANTAGGI ChE OFFRE 
IL TRATTAMENTO.

AqvACLEAN rappresenta una sola soluzione 
che riduce del 90% i tempi da dedicare 
alle consuete pulizie della cabina doccia. 
qualsiasi macchia di sporco o calcare 
trattenuta sulla superficie potrà essere rimossa
semplicemente passando un panno inumidito con acqua, 
senza alcun uso di prodotti detergenti costosi 
e nocivi per l'ambiente.

AqvACLEAN 
ATTRIbUISCE 
ALLA CAbINA dOCCIA 
CARATTERISTIChE 
SORPRENdENTI.

• Repellenza all'acqua: 
La repellenza è la capacità di una superficie di impedire 
ad un liquido di spargersi su di essa. 
L'angolo di contatto è il metodo scientificamente utilizzato 
per misurare la capacità di repellenza di un materiale: 
un angolo maggiore indica una maggiore capacità di repellenza. 
In tal senso la superficie trattata con AqvACLEAN 
presenta un angolo di contatto tale da ridurre al minimo 
la quantità d'acqua trattenuta in superficie, 
aumentano conseguentemente la visibilità 
attraverso la superficie stessa;

• Riduzione dei depositi di calcio e sodio: 
grazie alla caratteristica sopra citata, 
l'acqua defluisce meglio sulla superficie trattata, 
riducendo al minimo eventuali depositi di sodio o calcio 
che potranno essere facilmente rimossi con un panno umido 
senza alcun ausilio di detergente specifico;

• Repellenza all'olio;
• Protezione da macchie di sporco, impronte digitali e graffi;
• Resistenza a stria tu re ed urti: 

in condizioni stati che è la carica minima 
che causa la rottura del cristallo. 
Le lastre trattate con AqvACLEAN diventano 
10 volte più resistenti alla rottura rispetto 
ad una lastra priva di trattamento;

• Resistenza all'abrasione;
• Aumento del potere di isolamento elettrico 

di almeno 1000 volte ;
• Più splendore della superficie (+20%);
• Maggiore lubriflcazione: 

il trattamento aumenta del 30% la protezione 
dall'attrito o frizione.

AQVAclean

FASE 2
FASE 1

SUPERFICIE
NON TRATTATA

FASE 1: la speciale soluzione crea un legame "covalente" a 
livello molecolare con le particelle di silicio, originando un 
primo strato "di riempimento" che elimina la microporosità del 
vetro.
FASE 2: il secondo strato rende la superficie della lastra liscia 
e compatta, idrorepellente e resistente agli urti e ai graffi.

14° 118°

Goccia d’acqua su 
vetro non trattato 14°

Goccia d’acqua su 
vetro trattato con 
AqvACLEAN 116°/118°

L’ingrandimento fotografico mostra chiaramente 
la differenza tra una goccia rilasciata su due diverse superfici,
una non trattata e una che ha subito il trattamento Aqvaclean.
Con la diminuzione della quantità di acqua trattenuta in superficie, 
aumenta il campo di visibilità attraverso la lastra in cristallo;
inoltre, su una superficie posta in verticale le gocce scivolano
via liberando repentinamente la superficie stessa.

Su ogni cristallo in cui è 
applicato questo bollino 
adesivo trasparente, 
FORTE certifica la 
presenza del trattamento 
AqvACLEAN.

11

kit trattamento 
nanotecnologico AqvAclean.

BAK1416000 € 49,44



12 13

Le cabine doccia FORTE sono conformi 
alla direttiva Europea 89/106/CEE (Prodotti da costruzione) 
e successive modifiche e/o integrazioni introdotte 
dalla direttiva Europea 93/68/CEE.
L’attuazione ed il rispetto di suddette direttive 
è garantita dall’applicazione di FORTE 
della norma EN 14428:2008 
(Paretei doccia: Requisiti funzionali e metodi di prova).
di fatti la norma EN14428:2008 richiede che sul prodotto finale 
vengano condotte e rispettate specifiche prove di pulibilità, 
resistenza agli urti, resistenza alla corrosione, 
resistenza agli agenti chimici e alle macchie, 
resistenza ai cicli umido/secco, 
durata ai cicli di apertura/chiusura ante mobili, 
stabilità secondo la norma UNI ISO 7892:1990 e tenuta all’acqua.
Sul sito www.forteboxdoccia.it 
è scaricabile la dichiarazione di conformità CE 
ai sensi della direttiva EN14428:2005 
riguardante le cabine doccia.

CERTIFICAZIONI. dURAbILITà.

TENUTA ALL’ACqUA. Il test è condotto in conformità con il paragrafo 4.4.7. della norma EN14428:2008.
viene rivolto un getto d’acqua a pressione sulle zone critiche della cabina 
(giunzioni, guarnizioni e parti sigillate) al fine di controllarne la tenuta.

STAbILITà 
dELLA 
CAbINA dOCCIA.

La prova viene condotta basandosi sulla norma UNI ISO 7892:1990 
(Edilizia - Prove di resistenza agli urti - Corpi per urti e metodi di prova).
Un peso che simula il corpo umano viene lasciato cadere quasi a simulare 
un colpo di spalla o una caduta verso ciascuna parete 
componente la cabina doccia.
Il test è superato se le pareti componenti la chiusura doccia non presentano 
deterioramenti che potrebbero causare danni o lesioni all’utilizzatore.

RESISTENZA 
dEI PANNELLI 
AI CICLI dI 
bAGNATURA 
E ASCUGATURA.

In conformità con il paragrafo 4.4.4. della norma EN14428:2008, 
un campione di cristallo di dimensioni 100 x 100 mm, 
verrà immerso in acqua alla temperatura di 80°C e tenuto a bagno per 8 ore. 
Successivamente il campione verrà tenuto a riposo 
a temperatura ambiente per 16 ore.
Il test è superato qualora dopo il riposo, il campione non presenti incrinature, 
screpolature o scolorimento.

RESISTENZA 
dEI PANNELLI IN 
vETRO AGLI AGENTI 
ChIMICI Ed ALLE 
MACChIE.

In conformità con il paragrafo 4.4.3. della norma EN14428:2008, 
su un quadrato in vetro di dimensioni 100 x 100 mm, 
per circa 2 ore viene applicato un reagente chimico.
Il test è superato qualora dopo il risciacquo il campione 
non presenti alcun tipo di deterioramento, macchia o abrasione.

RESISTENZA dEI 
PROFILI ALLA 
CORROSIONE.

In conformità con il paragrafo 4.4.2. della norma EN14428:2008, 
la resistenza della verniciatura sui profili è garantita dalla prova di quadrettatura: 
mediante lame taglienti si provocano profonde incisioni a pettine 
fra loro perpendicolari a comporre un numero stabilito di quadrati. 
Il test è superato nella sola condizione che si stacchino al massimo due quadrati.

In conformità con il paragrafo 4.4.5. della norma EN14428:2008, 
le ante mobili vengono sottoposte ad un test di apertura e chiusura 
della durata di 20000 cicli, alla fine del quale le ante mobili 
devono mantenere inalterata la loro funzionalità.

APERTURA E 
ChIUSURA dELLE 
ANTE MObILI.

PROvA 
dI FRAMMENTAZIONE 
dEI vETRI.

La prova distruttiva (crash-test) viene condotta in conformità 
con il paragrafo 4.3.2. della norma EN14428:2008: in caso di frantumazione 
del cristallo temperato (dimensione del cristallo campione: 1,7 m2) 
su di un area di 50x50 mm devono essere presenti minimo 40 frammenti. 
In tal caso il test è superato, ed è garantita l’incolumità dell’utilizzatore.

12
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FINITURE
dISPONIbILI.

PROFILI.

PANNELLI.

216 brillantato 215 bianco RAL 9010

103 Trasparente
(con trattamento AqvAclean)
Cristallo temperato.
Spessore 6 mm.
Peso al m2: 15 kg.

104 Trasparente
Cristallo temperato.
Spessore 6 mm.
Peso al m2: 15 kg.

500 Acidato
(con trattamento AqvAclean)
Cristallo temperato.
Spessore 6 mm.
Peso al m2: 15 kg.

501 Acidato
Cristallo temperato.
Spessore 6 mm.
Peso al m2: 15 kg.

AQVAclean AQVAclean
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AQVA
CAbINE dOCCIA & SOPRAvASCA

design Francesco dimaggio

La serie AqvA è concepita per offrire 
una vasta gamma di soluzioni 
atte a soddisfare le esigenze 

dello spazio doccia di cui si dispone.
Pur mantenendo un design classico, 

la collezione AqvA si contraddistingue 
per l’elevata accuratezza 

dei particolari e per la robustezza 
dei materiali impiegati 

che attribuiscono a ciascun modello 
una longeva funzionalità.
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BQ515 DX 103 216
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MOdALITà d’ORdINE
E COMPOSIZIONE dEI COdICI.

Il codice finale che identifica inequivocabilmente 
un prodotto della linea AqvA è formato da più parti, 
ciascuna delle quali descrive una caratteristica o un’opzione.
La prima parte del codice è l’insieme delle lettere e numeri 
che identifica il modello, la serie e la misura: 
questo valore è riportato nella colonna COdICE 
in ciascuna tabella MISURE dI SERIE.
Ad esempio, bq515 identifica il mod. SPACEdUE 
con misure 80-83 cm. della collezione AqvA.
Tuttavia il codice non è ancora completo, 
perché dovrà essere specificato il verso di apertura, 
destro o sinistro (cfr. pag. 30).
Al codice identificativo del prodotto seguono 
due lettere dX o SX rispettivamente ad indicare 
il verso di apertura destro o sinistro.
questa ulteriore specifica è volta a descrivere 
il tipo di esecuzione (ingresso collocato a destra o a sinistra) 
o il verso di apertura (verso destra o verso sinistra).
Nell’esempio precedente il codice caratteristico 
della versione destra è il seguente: 
bq515 dX mod. SPACEdUE con misure 80-83 cm 
e apertura destra (dX).
Al codice completo del modello segue il tipo di pannello desiderato. 
Il codice dei pannelli disponibili è indicato nella sezione PANNELLI.
Così, se la cabina doccia dell’esempio citato 
è desiderata con cristallo trasparente (cod. 103), 
il codice d’ordine sarà il seguente: bq515 dX 103: 
mod. SPACEdUE con misure 80-83 cm, 
apertura verso destra (dX) e cristallo trasparente 6 mm (103).
Il completamento del codice avviene indicando 
il colore dei profili: bq515 dX 103 216.
In questo caso il codice colore 216 è rilevato da pagina 14 
e si riferisce al colore brillantato.

ESEMPIO FINALE
bq515 dX 103 216: box doccia serie AqvA mod. SPACEdUE 
misure 80-83 cm con apertura verso destra (bq504 dX), 
cristallo temperato trasparente 6 mm (103) e colore brillantato (216).



CARATTERISTICHE 
TECNICHE.
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VERSIONI.

ABBINAMENTI 
CON PARETE FISSA.

AQVA

TEMPI DI CONSEGNA.
 1/2 settimane.
 3 settimane.
 4/5 settimane.

Fuorimisura 3 settimane.

Collegati al sito

Consultare pag. 56.
Per abbinamenti con ante 
fisse speciali consultare 
pag. 62.

OPTIONAL.

PREZZI RIFERITI ALL’INTERA 
CABINA DOCCIA.

* Per estensibilità si intende la 
misura del pannello in cristallo 
completa a cui si deve aggiungere 
l’ingombro del profilo frangiflutti 
esterno, pari a 2,5 cm.

PORTA DOCCIA A SALOON CON APERTuRA 
VERSO L’INTERNO E L’ESTERNO.

Altezza standard 190 cm.
Profili verticali in alluminio.
Apertura a saloon verso l’interno e 
l’esterno.
Chiusura magnetica.
Profilo portamagnete in alluminio.
dispositivo a camme per il 
sollevamento della ante.
Estensibilità per la regolazione al piano 
di appoggio.
Maniglia esterna con pomelli interni 
Tao (interasse fori 128 mm).
Sistemi di fissaggio in acciaio 
inossidabile.
dimensione dei profili a pag. 78.
Ingombro delle ante a pag. 82.
Finiture disponibili a pag. 14.
Il trattamento ACvAclean è di serie 
e compreso nel prezzo.
Ricambi a pag. 86.
Abbinabile ad ANTA FISSA F1 per 
formare box doccia a due o tre lati.

CONIDIZIONI PER PRODOTTI 
SPECIALI / FuORIMISuRA.
Altezza max realizzabile 220 cm.
Larghezza min realizzabile 60 cm.
Larghezza max realizzabile 140 cm.

Maggiorazione del 20% per 
fuorimisura in altezza e/o larghezza 
rispetto al prezzo standard di 
riferimento.

Installazione sul bordo interno
del piatto doccia 
e ingombro di montaggio 
del profilo frangiflutti.

INSTALLAZIONE
E INGOMBRO 
DEL FRANGIFLuTTO.

COdICE ESTENSIbILITà* INGRESSO COLORE
CRISTALLO 

TRASPARENTE
6 mm 

CRISTALLO 
ACIdATO 

6 mm 

COLLI

bq100 64 - 68 46
bianco € 412,36 € 455,06

1
brillantato € 458,43 € 522,47

bq101 68 - 72 50
bianco € 424,72 € 477,53

1
brillantato € 471,91 € 533,71

bq102 72 - 76 54
bianco € 425,84 € 488,77

1
brillantato € 474,16 € 544,95

bq103 76 - 80 58
bianco € 438,20 € 500,00

1
brillantato € 485,40 € 556,18

bq104 80 - 84 62
bianco € 440,45 € 511,24

1
brillantato € 487,64 € 567,42

bq105 84 - 88 66
bianco € 449,44 € 522,47

1
brillantato € 500,00 € 578,65

bq106 88 - 92 70
bianco € 451,69 € 533,71

2
brillantato € 502,25 € 589,89

bq107 92 - 96 74
bianco € 461,80 € 544,95

2
brillantato € 512,36 € 601,13

bq108 96 - 100 78
bianco € 464,05 € 556,18

2
brillantato € 514,61 € 612,36

eVo

2,5 cm

kit profilo espansore 
+ 1 cm per cabine doccia.

BAK1408216
brillantato € 31,46

BAK1408215 
bianco  € 28,09



CARATTERISTICHE 
TECNICHE.

24 25

VERSIONI.

ABBINAMENTI 
CON PARETE FISSA.

AQVA

TEMPI DI CONSEGNA.
 1/2 settimane.
 3 settimane.
 4/5 settimane.

Fuorimisura 3 settimane.

Collegati al sito

Consultare pag. 56.
Per abbinamenti con ante 
fisse speciali consultare 
pag. 62.

OPTIONAL.

PORTA DOCCIA AD uN’ANTA BATTENTE CON APERTuRA 
VERSO L’INTERNO E L’ESTERNO.

Altezza standard 190 cm.
Profili verticali in alluminio.
Apertura a battente verso l’interno e 
l’esterno.
Chiusura magnetica.
Profilo portamagnete in alluminio.
dispositivo a camme per il 
sollevamento della ante.
Estensibilità per la regolazione al piano 
di appoggio.
Maniglia esterna con pomelli interni 
Tao (interasse fori 128 mm).
Sistemi di fissaggio in acciaio 
inossidabile.
dimensione dei profili a pag. 78.
Ingombro delle ante a pag. 82.
Finiture disponibili a pag. 14.
Il trattamento ACvAclean è di serie 
e compreso nel prezzo.
Ricambi a pag. 86.
Abbinabile ad ANTA FISSA F1 per 
formare box doccia a due o tre lati.

COdICE ESTENSIbILITà* INGRESSO COLORE
CRISTALLO 

TRASPARENTE
6 mm 

CRISTALLO 
ACIdATO 

6 mm 

COLLI

bq200 dX
66 - 69 53

bianco € 317,98 € 366,29
1

bq200 SX brillantato € 352,81 € 407,87

bq201 dX
71 - 74 58

bianco € 329,21 € 384,27
1

bq201 SX brillantato € 359,55 € 426,97

bq202 dX
74 - 77 61

bianco € 331,46 € 385,39
1

bq202 SX brillantato € 366,29 € 429,22

bq203 dX
77 - 80 64

bianco € 335,96 € 393,26
1

bq203 SX brillantato € 373,04 € 438,20

bq204 dX
80 - 83 67

bianco € 341,57 € 404,50
1

bq204 SX brillantato € 379,78 € 447,19

bq205 dX
84 - 87 71

bianco € 348,32 € 411,24
1

bq205 SX brillantato € 386,52 € 456,18

bq206 dX
88 - 91 75

bianco € 353,93 € 419,10
1

bq206 SX brillantato € 393,26 € 466,29

CONIDIZIONI PER PRODOTTI 
SPECIALI / FuORIMISuRA.
Altezza max realizzabile 220 cm.
Larghezza min realizzabile 50 cm.
Larghezza max realizzabile 100 cm.

Maggiorazione del 20% per 
fuorimisura in altezza e/o larghezza 
rispetto al prezzo standard di 
riferimento.

PREZZI RIFERITI ALL’INTERA 
CABINA DOCCIA.

domus

Specificare il verso 
di apertura al momento 
dell’ordine (dX o SX).

* Per estensibilità si intende la 
misura del pannello in cristallo 
completa a cui si deve aggiungere 
l’ingombro del profilo frangiflutti 
esterno, pari a 2,5 cm.

kit profilo espansore 
+ 1 cm per cabine doccia.

BAK1408216
brillantato € 31,46

BAK1408215 
bianco  € 28,09

SXdX
Installazione sul bordo interno
del piatto doccia 
e ingombro di montaggio 
del profilo frangiflutti.

INSTALLAZIONE
E INGOMBRO 
DEL FRANGIFLuTTO.

2,5 cm



CARATTERISTICHE 
TECNICHE.

26 27

VERSIONI.

ABBINAMENTI 
CON PARETE FISSA.

AQVA

TEMPI DI CONSEGNA.
 1/2 settimane.
 3 settimane.
 4/5 settimane.

Fuorimisura 3 settimane.

Collegati al sito

Consultare pag. 56.
Per abbinamenti con ante 
fisse speciali consultare 
pag. 62.

OPTIONAL.

Altezza standard 190 cm.
Profili verticali in alluminio.
Apertura a battente verso l’interno e 
l’esterno.
Chiusura magnetica.
Profilo portamagnete in alluminio.
dispositivo a camme per il sollevamento 
della ante.
Estensibilità per la regolazione al piano 
di appoggio.
Maniglia esterna con pomelli interni Tao 
(interasse fori 128 mm).
Zanca di sostegno superiore in 
dotazione.
Sistemi di fissaggio in acciaio 
inossidabile.
dimensione dei profili a pag. 78.
Ingombro delle ante a pag. 82.
Finiture disponibili a pag. 14.
Il trattamento ACvAclean è di serie 
e compreso nel prezzo.
Ricambi a pag. 86.
Abbinabile ad ANTA FISSA F1 
per formare box doccia a due o tre lati.

PORTA DOCCIA COMPOSTA DA DuE ANTE, uNA FISSA E uNA BATTENTE 
CON APERTuRA VERSO L’INTERNO E L’ESTERNO.

CONIDIZIONI PER PRODOTTI 
SPECIALI / FuORIMISuRA.
Altezza max realizzabile 220 cm.
Larghezza min realizzabile 60 cm.
Larghezza max realizzabile 140 cm.

Maggiorazione del 20% per 
fuorimisura in altezza e/o larghezza 
rispetto al prezzo standard di 
riferimento.

PREZZI RIFERITI ALL’INTERA 
CABINA DOCCIA. COdICE ESTENSIbILITà* INGRESSO COLORE

CRISTALLO 
TRASPARENTE

6 mm 

CRISTALLO 
ACIdATO 

6 mm 

COLLI

bq300 dX
74 - 78 53

bianco € 378,65 € 447,19
1

bq300 SX brillantato € 408,99 € 486,52

bq301 dX
80 - 84 53

bianco € 386,52 € 460,68
1

bq301 SX brillantato € 420,23 € 502,25

bq302 dX
86 - 90 53

bianco € 398,88 € 478,65
2

bq302 SX brillantato € 433,71 € 521,35

bq303 dX
92 - 96 53

bianco € 405,62 € 487,64
2

bq303 SX brillantato € 441,57 € 531,46

bq304 dX
98 - 102 58

bianco € 429,22 € 516,86
2

bq307 SX brillantato € 466,29 € 565,17

bq305 dX
104 - 108 58

bianco € 434,83 € 526,97
2

bq305 SX brillantato € 473,04 € 575,28

bq306 dX
110 - 114 58

bianco € 435,96 € 544,95
2

bq306 SX brillantato € 486,52 € 595,51

bq307 dX
117 - 121 61

bianco € 456,18 € 557,31
2

bq307 SX brillantato € 496,63 € 607,87

duo

Specificare il verso 
di apertura al momento 
dell’ordine (dX o SX).

kit profilo espansore 
+ 1 cm per cabine doccia.

BAK1408216
brillantato € 31,46

BAK1408215 
bianco  € 28,09

dX SX

* Per estensibilità si intende la 
misura del pannello in cristallo 
completa a cui si deve aggiungere 
l’ingombro del profilo frangiflutti 
esterno, pari a 2,5 cm.

Installazione sul bordo interno
del piatto doccia 
e ingombro di montaggio 
del profilo frangiflutti.

INSTALLAZIONE
E INGOMBRO 
DEL FRANGIFLuTTO.

2,5 cm



CARATTERISTICHE 
TECNICHE.

28 29

VERSIONI.

ABBINAMENTI 
CON PARETE FISSA.

AQVA

TEMPI DI CONSEGNA.
 1/2 settimane.
 3 settimane.
 4/5 settimane.

Fuorimisura 3 settimane.

Collegati al sito

Consultare pag. 56.
Per abbinamenti con ante 
fisse speciali consultare 
pag. 62.

OPTIONAL.

Altezza standard 190 cm.
Profili verticali in alluminio.
Apertura a saloon verso l’interno e 
l’esterno.
Chiusura magnetica.
Profilo portamagnete in alluminio.
dispositivo a camme per il 
sollevamento della ante.
Estensibilità per la regolazione al piano 
di appoggio.
Maniglia esterna con pomelli interni 
Tao (interasse fori 128 mm).
barra trasversale vetro/muro in 
dotazione (lunghezza standard: 100 
cm).
Sistemi di fissaggio in acciaio 
inossidabile.
dimensione dei profili a pag. 78.
Ingombro delle ante a pag. 82.
Finiture disponibili a pag. 14.
Il trattamento ACvAclean è di serie 
e compreso nel prezzo.
Ricambi a pag. 86.
Abbinabile ad ANTA FISSA F1 per 
formare box doccia a due o tre lati.

PORTA DOCCIA PER GRANDI FORMATI COMPOSTA DA uN’ANTA FISSA 
E DuE ANTE A SALOON CON APERTuRA VERSO L’INTERNO E L’ESTERNO.

CONIDIZIONI PER PRODOTTI 
SPECIALI / FuORIMISuRA.
Altezza max realizzabile 220 cm.
Larghezza min realizzabile 90 cm.
Larghezza max realizzabile 210 cm.

Maggiorazione del 20% per 
fuorimisura in altezza e/o larghezza 
rispetto al prezzo standard di 
riferimento.

PREZZI RIFERITI ALL’INTERA 
CABINA DOCCIA. COdICE ESTENSIbILITà* INGRESSO COLORE

CRISTALLO 
TRASPARENTE

6 mm 

CRISTALLO 
ACIdATO 

6 mm 

COLLI

bq400 dX
98 - 102 58

bianco € 547,19 € 640,45
2

bq400 SX brillantato € 601,13 € 702,25

bq401 dX
117 - 121 70

bianco € 566,29 € 691,01
2

bq401 SX brillantato € 622,47 € 758,43

bq402 dX
137 - 141 74

bianco € 602,25 € 747,19
2

bq402 SX brillantato € 662,92 € 820,23

bq403 dX
167 - 171 78

bianco € 646,07 € 825,85
2

bq403 SX brillantato € 711,24 € 910,12

AureA

Specificare il verso 
di apertura al momento 
dell’ordine (dX o SX).

kit profilo espansore 
+ 1 cm per cabine doccia.

BAK1408216
brillantato € 31,46

BAK1408215 
bianco  € 28,09

SX b
arra trasversale

dX b
arra trasversale

b
arra trasversale

b
arra trasversale

* Per estensibilità si intende la 
misura del pannello in cristallo 
completa a cui si deve aggiungere 
l’ingombro del profilo frangiflutti 
esterno, pari a 2,5 cm.

Installazione sul bordo interno
del piatto doccia 
e ingombro di montaggio 
del profilo frangiflutti.

INSTALLAZIONE
E INGOMBRO 
DEL FRANGIFLuTTO.

2,5 cm



CARATTERISTICHE 
TECNICHE.

30 31

VERSIONI.

ABBINAMENTI 
CON PARETE FISSA.

AQVA

TEMPI DI CONSEGNA.
 1/2 settimane.
 3 settimane.
 4/5 settimane.

Fuorimisura 3 settimane.

Collegati al sito

Consultare pag. 56.
Per abbinamenti con ante 
fisse speciali consultare 
pag. 62.

OPTIONAL.

Altezza standard 190 cm.
Profili verticali in alluminio.
Apertura a soffietto verso l’interno.
Chiusura magnetica.
Profilo portamagnete in alluminio.
dispositivo a camme per il 
sollevamento della ante.
Cerniere dotate di dispositivo a camme 
per il sollevamento delle ante.
Ante simmetriche.
Estensibilità per la regolazione al piano 
di appoggio.
Maniglia esterna con pomelli interni 
Tao (interasse fori 128 mm).
Sistemi di fissaggio in acciaio 
inossidabile.
dimensione dei profili a pag. 78.
Ingombro delle ante a pag. 82.
Finiture disponibili a pag. 14.
Il trattamento ACvAclean è di serie 
e compreso nel prezzo.
Ricambi a pag. 86.
Abbinabile ad ANTA FISSA F1 per 
formare box doccia a due lati.

PORTA DOCCIA CON ANTE RIPIEGABILI A SOFFIETTO 
VERSO L’INTERNO.

CONIDIZIONI PER PRODOTTI 
SPECIALI / FuORIMISuRA.
Altezza max realizzabile 220 cm.
Larghezza min realizzabile 50 cm.
Larghezza max realizzabile 110 cm.

Maggiorazione del 20% per 
fuorimisura in altezza e/o larghezza 
rispetto al prezzo standard di 
riferimento.

PREZZI RIFERITI ALL’INTERA 
CABINA DOCCIA. COdICE ESTENSIbILITà* INGRESSO COLORE

CRISTALLO 
TRASPARENTE

6 mm 

CRISTALLO 
ACIdATO 

6 mm 

COLLI

bq 511 dX
62 - 65 43

bianco € 488,77 € 551,69
1

bq 511 SX brillantato € 543,82 € 612,36

bq 512 dX
66 - 69 47

bianco € 495,51 € 560,68
1

bq 512 SX brillantato € 550,56 € 622,47

bq 513 dX
71 - 74 52

bianco € 501,13 € 569,67
1

bq 513 SX brillantato € 557,31 € 631,46

bq 514 dX
77 - 80 57

bianco € 513,49 € 586,52
1

bq 514 SX brillantato € 570,79 € 651,69

bq 515 dX
80 - 83 60

bianco € 515,73 € 588,77
1

bq 515 SX brillantato € 573,04 € 653,94

bq 516 dX
84 - 87 64

bianco € 516,86 € 592,14
2

bq 516 SX brillantato € 574,16 € 657,31

bq 517 dX
88 - 91 68

bianco € 525,84 € 604,50
2

bq 517 SX brillantato € 584,27 € 671,91

spAcedue

Specificare il verso 
di apertura al momento 
dell’ordine (dX o SX).

kit profilo espansore 
+ 1 cm per cabine doccia.

BAK1408216
brillantato € 31,46

BAK1408215 
bianco  € 28,09

dX SX

* Per estensibilità si intende la 
misura del pannello in cristallo 
completa a cui si deve aggiungere 
l’ingombro del profilo frangiflutti 
esterno, pari a 2,5 cm.

Installazione sul bordo interno
del piatto doccia 
e ingombro di montaggio 
del profilo frangiflutti.

INSTALLAZIONE
E INGOMBRO 
DEL FRANGIFLuTTO.

2,5 cm



CARATTERISTICHE 
TECNICHE.

32 33

VERSIONI.

ABBINAMENTI 
CON PARETE FISSA.

AQVA

TEMPI DI CONSEGNA.
 1/2 settimane.
 3 settimane.
 4/5 settimane.

Fuorimisura 3 settimane.

Collegati al sito

Consultare pag. 56.
Per abbinamenti con ante 
fisse speciali consultare 
pag. 62.

OPTIONAL.

Altezza standard 190 cm.
Profili verticali in alluminio.
Apertura a 180° verso l’esterno.
Chiusura magnetica.
Profilo portamagnete in alluminio.
Cerniere dotate di dispositivo a camme 
per il sollevamento delle ante.
Estensibilità per la regolazione al piano 
di appoggio.
Maniglia esterna con pomelli interni 
Tao (interasse fori 128 mm).
Zanca di sostegno superiore in 
dotazione.
Sistemi di fissaggio in acciaio 
inossidabile.
dimensione dei profili a pag. 78.
Ingombro delle ante a pag. 82.
Finiture disponibili a pag. 14.
Il trattamento ACvAclean è di serie 
e compreso nel prezzo.
Ricambi a pag. 86.
Abbinabile ad ANTA FISSA F1 per 
formare box doccia a due lati.

PORTA DOCCIA COMPOSTA DA DuE ANTE, uNA FISSA E uNA BATTENTE 
CON APERTuRA A 180° VERSO L’ESTERNO.

CONIDIZIONI PER PRODOTTI 
SPECIALI / FuORIMISuRA.
Altezza max realizzabile 220 cm.
Larghezza min realizzabile 60 cm.
Larghezza max realizzabile 140 cm.

Maggiorazione del 20% per 
fuorimisura in altezza e/o larghezza 
rispetto al prezzo standard di 
riferimento.

PREZZI RIFERITI ALL’INTERA 
CABINA DOCCIA. COdICE ESTENSIbILITà* INGRESSO COLORE

CRISTALLO 
TRASPARENTE

6 mm 

CRISTALLO 
ACIdATO 

6 mm 

COLLI

bq600 dX
62 - 65 39

bianco € 422,47 € 542,70
1

bq600 SX brillantato € 469,66 € 597,76

bq601 dX
69 - 72 46

bianco € 434,83 € 560,68
1

bq601 SX brillantato € 483,15 € 616,86

bq602 dX
74 - 77 47

bianco € 440,45 € 569,67
1

bq602 SX brillantato € 489,89 € 625,85

bq603 dX
80 - 83 53

bianco € 447,19 € 578,65
1

bq603 SX brillantato € 496,63 € 637,08

bq604 dX
85 - 88 53

bianco € 452,81 € 587,64
2

bq604 SX brillantato € 503,37 € 647,19

bq605 dX
90 - 93 53

bianco € 459,55 € 596,63
2

bq605 SX brillantato € 510,11 € 656,18

bq606 dX
95 - 98 58

bianco € 471,91 € 614,61
2

bq606 SX brillantato € 523,60 € 676,41

bq607 dX
100 - 103 63

bianco € 477,53 € 623,60
2

bq607 SX brillantato € 530,34 € 686,52

bq608 dX
105 - 108 63

bianco € 489,89 € 640,45
2

bq608 SX brillantato € 543,82 € 705,62

bq609 dX
110 - 113 68

bianco € 495,51 € 649,44
2

bq609 SX brillantato € 550,56 € 715,73

bq610 dX
116 - 119 68

bianco € 502,25 € 658,43
2

bq610 SX brillantato € 558,43 € 725,85

mono un’AntA

Specificare il verso 
di apertura al momento 
dell’ordine (dX o SX).

kit profilo espansore 
+ 1 cm per cabine doccia.

BAK1408216
brillantato € 31,46

BAK1408215 
bianco  € 28,09

dX SX

* Per estensibilità si intende la 
misura del pannello in cristallo 
completa a cui si deve aggiungere 
l’ingombro del profilo frangiflutti 
esterno, pari a 2,5 cm.

Installazione sul bordo interno
del piatto doccia 
e ingombro di montaggio 
del profilo frangiflutti.

INSTALLAZIONE
E INGOMBRO 
DEL FRANGIFLuTTO.

2,5 cm



CARATTERISTICHE 
TECNICHE.

34 35

VERSIONI.

ABBINAMENTI 
CON PARETE FISSA.

AQVA

TEMPI DI CONSEGNA.
 1/2 settimane.
 3 settimane.
 4/5 settimane.

Fuorimisura 3 settimane.

Collegati al sito

Consultare pag. 56.
Per abbinamenti con ante 
fisse speciali consultare 
pag. 62.

OPTIONAL.

Altezza standard 190 cm.
Profili verticali in alluminio.
Apertura a 180° verso l’esterno.
Chiusura magnetica.
Profilo portamagnete in alluminio.
Cerniere dotate di dispositivo a camme 
per il sollevamento delle ante.
Estensibilità per la regolazione al piano 
di appoggio.
Maniglia esterna con pomelli interni 
Tao (interasse fori 128 mm).
Zanche di sostegno superiori in 
dotazione.
Sistemi di fissaggio in acciaio 
inossidabile.
dimensione dei profili a pag. 78.
Ingombro delle ante a pag. 82.
Finiture disponibili a pag. 14.
Il trattamento ACvAclean è di serie 
e compreso nel prezzo.
Ricambi a pag. 86.
Abbinabile ad ANTA FISSA F1 per 
formare box doccia a due o tre lati.

PORTA DOCCIA COMPOSTA DA TRE ANTE, DuE FISSE E uNA BATTENTE 
CON APERTuRA A 180° VERSO L’ESTERNO.

CONIDIZIONI PER PRODOTTI 
SPECIALI / FuORIMISuRA.
Altezza max realizzabile 220 cm.
Larghezza min realizzabile 90 cm.
Larghezza max realizzabile 200 cm.

Maggiorazione del 20% per 
fuorimisura in altezza e/o larghezza 
rispetto al prezzo standard di 
riferimento.

PREZZI RIFERITI ALL’INTERA 
CABINA DOCCIA. COdICE ESTENSIbILITà* INGRESSO COLORE

CRISTALLO 
TRASPARENTE

6 mm 

CRISTALLO 
ACIdATO 

6 mm 

COLLI

bq700 dX
96 - 100 53

bianco € 550,56 € 707,87
2

bq700 SX brillantato € 606,74 € 777,53

bq701 dX
102 - 106 53

bianco € 556,18 € 716,86
2

bq701 SX brillantato € 614,61 € 788,77

bq702 dX
108 - 112 53

bianco € 562,92 € 726,97
2

bq702 SX brillantato € 621,35 € 797,76

bq703 dX
112 - 116 58

bianco € 574,16 € 744,95
2

bq703 SX brillantato € 634,83 € 816,86

bq704 dX
116 - 120 63

bianco € 580,90 € 752,81
2

bq704 SX brillantato € 641,58 € 826,97

bq705 dX
120 - 124 63

bianco € 593,26 € 770,79
2

bq705 SX brillantato € 655,06 € 847,19

bq706 dX
125 - 129 63

bianco € 595,51 € 773,04
2

bq706 SX brillantato € 656,18 € 849,44

bq707 dX
130 - 134 67

bianco € 600,00 € 780,90
2

bq707 SX brillantato € 662,92 € 856,18

bq708 dX
134 - 138 67

bianco € 605,62 € 789,89
2

bq708 SX brillantato € 668,54 € 867,42

bq709 dX
138 - 142 67

bianco € 612,36 € 797,76
2

bq709 SX brillantato € 676,41 € 876,41

mono due Ante

Specificare il verso 
di apertura al momento 
dell’ordine (dX o SX).

kit profilo espansore 
+ 1 cm per cabine doccia.

BAK1408216
brillantato € 31,46

BAK1408215 
bianco  € 28,09

dX SX

* Per estensibilità si intende la 
misura del pannello in cristallo 
completa a cui si deve aggiungere 
l’ingombro del profilo frangiflutti 
esterno, pari a 2,5 cm.

Installazione sul bordo interno
del piatto doccia 
e ingombro di montaggio 
del profilo frangiflutti.

INSTALLAZIONE
E INGOMBRO 
DEL FRANGIFLuTTO.

2,5 cm



CARATTERISTICHE 
TECNICHE.

36 37

VERSIONI.

AQVA

TEMPI DI CONSEGNA.
 1/2 settimane.
 3 settimane.
 4/5 settimane.

Fuorimisura 3 settimane.

Collegati al sito

OPTIONAL.

Altezza standard 190 cm.
Profili verticali in alluminio.
Apertura a battente verso l’interno e 
l’esterno.
Chiusura magnetica.
Profilo portamagnete in alluminio.
Estensibilità per la regolazione al piano 
di appoggio.
Maniglia esterna con pomelli interni 
Tao (interasse fori 128 mm).
Sistemi di fissaggio in acciaio 
inossidabile.
dimensione dei profili a pag. 78.
Ingombro delle ante a pag. 82.
Finiture disponibili a pag. 14.
Il trattamento ACvAclean è di serie 
e compreso nel prezzo.
Ricambi a pag. 86.

ANGOLO A DuE ANTE BATTENTI APRIBILI 
VERSO L’INTERNO E L’ESTERNO.

Rilevare le misure 
dal muro al bordo interno 
del piatto doccia.

COdICE ESTENSIbILITà* INGRESSO COLORE
CRISTALLO 

TRASPARENTE
6 mm 

CRISTALLO 
ACIdATO 

6 mm 

COLLI

bq800 dX
66 - 68 -

bianco € 286,52 € 351,69
1

bq800 SX brillantato € 312,36 € 384,27

bq801 dX
68 - 70 -

bianco € 292,14 € 360,68
1

bq801 SX brillantato € 319,10 € 394,38

bq802 dX
70 - 72 -

bianco € 294,38 € 362,92
1

bq802 SX brillantato € 321,35 € 396,63

bq803 dX
72 - 74 -

bianco € 297,75 € 369,66
1

bq803 SX brillantato € 325,84 € 404,50

bq804 dX
74 - 76 -

bianco € 300,00 € 371,91
1

bq804 SX brillantato € 328,09 € 406,74

bq805 dX
76 - 78 -

bianco € 303,37 € 378,65
1

bq805 SX brillantato € 332,59 € 413,48

bq806 dX
78 - 80 -

bianco € 305,62 € 380,90
1

bq806 SX brillantato € 334,83 € 415,73

bq807 dX
80 - 82 -

bianco € 310,11 € 386,52
1

bq807 SX brillantato € 339,33 € 423,60

bq808 dX
82 - 84 -

bianco € 312,36 € 388,77
1

bq808 SX brillantato € 341,57 € 425,84

bq809 dX
84 - 86 -

bianco € 315,73 € 394,38
1

bq809 SX brillantato € 346,07 € 432,59

bq810 dX
86 - 88 -

bianco € 317,98 € 396,63
1

bq810 SX brillantato € 348,32 € 434,83

side

IMPORTANTE
I prezzi riportati in tabella si 
riferiscono ad un solo lato: 
sommare l’importo dei due codici 
con la misura desiderata per 
ottenere il prezzo totale della 
cabina doccia ad angolo quadrato 
o rettangolare.

CONIDIZIONI PER PRODOTTI 
SPECIALI / FuORIMISuRA.
Altezza max realizzabile 220 cm.
Larghezza min realizzabile 50 cm.
Larghezza max realizzabile 110 cm.

Maggiorazione del 20% per 
fuorimisura in altezza e/o larghezza 
rispetto al prezzo standard di 
riferimento.

PREZZI RIFERITI
AD uN LATO DX O SX 
DELLA CABINA DOCCIA.

Specificare il lato 
di installazione al momento 
dell’ordine (dX o SX).

kit profilo espansore 
+ 1 cm per cabine doccia.

BAK1408216
brillantato € 31,46

BAK1408215 
bianco  € 28,09

dX SX

* Per estensibilità si intende la 
misura del pannello in cristallo 
completa a cui si deve aggiungere 
l’ingombro del profilo frangiflutti 
esterno, pari a 2,5 cm.

Installazione sul bordo interno
del piatto doccia 
e ingombro di montaggio 
del profilo frangiflutti.

INSTALLAZIONE
E INGOMBRO 
DEL FRANGIFLuTTO.

RILEVAZIONE
DELLE MISuRE.

2,5 cm



CARATTERISTICHE 
TECNICHE.

38 39

VERSIONI.

AQVA

TEMPI DI CONSEGNA.
 1/2 settimane.
 3 settimane.
 4/5 settimane.

Fuorimisura 3 settimane.

Collegati al sito

OPTIONAL.

Altezza standard 190 cm.
Profili verticali in alluminio.
Apertura a 180° verso l’esterno.
Chiusura magnetica.
Profilo portamagnete in alluminio.
Cerniere dotate di dispositivo a camme 
per il sollevamento delle ante.
Estensibilità per la regolazione al piano 
di appoggio.
Maniglia esterna con pomelli interni 
Tao (interasse fori 128 mm).
Zanche superiori di sostegno in 
dotazione per ciascun lato.
Sistemi di fissaggio in acciaio 
inossidabile.
dimensione dei profili a pag. 78.
Ingombro delle ante a pag. 82.
Finiture disponibili a pag. 14.
Il trattamento ACvAclean è di serie 
e compreso nel prezzo.
Ricambi a pag. 86.

ANGOLO A QuATTRO ANTE, DuE FISSE E DuE BATTENTI 
CON APERTuRA A 180° VERSO L’ESTERNO.

COdICE ESTENSIbILITà* INGRESSO COLORE
CRISTALLO 

TRASPARENTE
6 mm 

CRISTALLO 
ACIdATO 

6 mm 

COLLI

bq900 dX
66 - 68 63

bianco € 429,22 € 498,88
1

bq900 SX brillantato € 476,41 € 553,93

bq901 dX
68 - 70 63

bianco € 431,46 € 501,13
1

bq901 SX brillantato € 478,65 € 556,18

bq902 dX
71 - 73 63

bianco € 434,83 € 507,87
1

bq902 SX brillantato € 483,15 € 564,05

bq903 dX
73 - 75 63

bianco € 440,45 € 516,86
1

bq903 SX brillantato € 489,89 € 574,16

bq904 dX
76 - 78 63

bianco € 442,70 € 519,10
1

bq904 SX brillantato € 492,14 € 576,41

bq905 dX
78 - 80 63

bianco € 447,19 € 525,84
2

bq905 SX brillantato € 496,63 € 584,27

bq906 dX
80 - 82 63

bianco € 449,44 € 528,09
2

bq906 SX brillantato € 498,88 € 586,52

bq907 dX
83 - 85 63

bianco € 452,81 € 534,83
2

bq907 SX brillantato € 503,37 € 594,38

bq908 dX
85 - 87 63

bianco € 459,55 € 543,82
2

bq908 SX brillantato € 510,11 € 603,37

bq909 dX
88 - 90 63

bianco € 461,80 € 546,07
2

bq909 SX brillantato € 512,36 € 605,62

bq910 dX
93 - 95 63

bianco € 471,91 € 561,80
2

bq910 SX brillantato € 524,72 € 623,60

bq911 dX
103 - 105 70

bianco € 489,89 € 564,05
2

bq911 SX brillantato € 544,95 € 625,85

bq912 dX
113 - 115 70

bianco € 502,25 € 579,78
2

bq912 SX brillantato € 558,43 € 644,95

BAt

CONIDIZIONI PER PRODOTTI 
SPECIALI / FuORIMISuRA.
Altezza max realizzabile 220 cm.
Larghezza min realizzabile 50 cm.
Larghezza max realizzabile 120 cm.

Maggiorazione del 20% per 
fuorimisura in altezza e/o larghezza 
rispetto al prezzo standard di 
riferimento.

IMPORTANTE
I prezzi riportati in tabella si 
riferiscono ad un solo lato: sommare 
l’importo dei due codici con la 
misura desiderata per ottenere il 
prezzo totale della cabina doccia ad 
angolo quadrato o rettangolare.

N.B. Le aperture indicate in tabella 
si riferiscono a due lati della stessa 
misura.

PREZZI RIFERITI 
AD uN LATO DX O SX 
DELLA CABINA DOCCIA.

Specificare il lato 
di installazione al momento 
dell’ordine (dX o SX).

kit profilo espansore 
+ 1 cm per cabine doccia.

BAK1408216
brillantato € 31,46

BAK1408215 
bianco  € 28,09

dX SX

* Per estensibilità si intende la 
misura del pannello in cristallo 
completa a cui si deve aggiungere 
l’ingombro del profilo frangiflutti 
esterno, pari a 2,5 cm.

Installazione sul bordo interno
del piatto doccia 
e ingombro di montaggio 
del profilo frangiflutti.

INSTALLAZIONE
E INGOMBRO 
DEL FRANGIFLuTTO.

2,5 cm

Rilevare le misure 
dal muro al bordo interno 
del piatto doccia.

RILEVAZIONE
DELLE MISuRE.



CARATTERISTICHE 
TECNICHE.

40 41

VERSIONI.

AQVA

TEMPI DI CONSEGNA.
 1/2 settimane.
 3 settimane.
 4/5 settimane.

Fuorimisura 3 settimane.

Collegati al sito

OPTIONAL.

Altezza standard 190 cm.
Profili verticali in alluminio.
Apertura a soffietto verso l’interno.
Chiusura magnetica.
Profilo portamagnete in alluminio.
dispositivo a camme per il 
sollevamento della ante.
Cerniere dotate di dispositivo a camme 
per il sollevamento delle ante.
Ante simmetriche.
Estensibilità per la regolazione al piano 
di appoggio.
Maniglia esterna con pomelli interni 
Tao (interasse fori 128 mm).
Sistemi di fissaggio in acciaio 
inossidabile.
dimensione dei profili a pag. 78.
Ingombro delle ante a pag. 82.
Finiture disponibili a pag. 14.
Il trattamento ACvAclean è di serie 
e compreso nel prezzo.
Ricambi a pag. 86.

ANGOLO FORMATO DA ANTE RIPIEGABILI A SOFFIETTO 
VERSO L’INTERNO.

COdICE ESTENSIbILITà* INGRESSO COLORE
CRISTALLO 

TRASPARENTE
6 mm 

CRISTALLO 
ACIdATO 

6 mm 

COLLI

bq 1015 dX
64 - 66 -

bianco € 468,54 € 535,96
1

bq 1015 SX brillantato € 512,36 € 587,64

bq 1016 dX
66 - 68 -

bianco € 470,79 € 538,20
1

bq 1016 SX brillantato € 514,61 € 589,89

bq 1017 dX
68 - 70 -

bianco € 474,16 € 543,82
1

bq 1017 SX brillantato € 519,10 € 596,63

bq 1018 dX
71 - 73 -

bianco € 479,78 € 552,81
1

bq 1018 SX brillantato € 525,84 € 606,74

bq 1019 dX
73 - 75 -

bianco € 482,02 € 555,06
1

bq 1019 SX brillantato € 528,09 € 608,99

bq 1020 dX
76 - 78 -

bianco € 486,52 € 561,80
1

bq 1020 SX brillantato € 532,59 € 622,47

bq 1021 dX
78 - 80 -

bianco € 492,14 € 569,67
2

bq 1021 SX brillantato € 539,33 € 625,85

bq 1022 dX
80 - 82 -

bianco € 494,38 € 571,91
2

bq 1022 SX brillantato € 541,58 € 628,09

bq 1023 dX
83 - 85 -

bianco € 496,63 € 574,16
2

bq 1023 SX brillantato € 543,82 € 630,34

bq 1024 dX
85 - 87 -

bianco € 497,75 € 578,65
2

bq 1024 SX brillantato € 546,07 € 635,96

bq 1025 dX
88 - 90 -

bianco € 503,37 € 587,64
2

bq 1025 SX brillantato € 552,81 € 646,07

PREZZI RIFERITI
AD uN LATO DX O SX 
DELLA CABINA DOCCIA.

eAsYdue

IMPORTANTE
I prezzi riportati in tabella si 
riferiscono ad un solo lato: sommare 
l’importo dei due codici con la 
misura desiderata per ottenere il 
prezzo totale della cabina doccia ad 
angolo quadrato o rettangolare.

CONIDIZIONI PER PRODOTTI 
SPECIALI / FuORIMISuRA.
Altezza max realizzabile 220 cm.
Larghezza min realizzabile 50 cm.
Larghezza max realizzabile 120 cm.

Maggiorazione del 20% per 
fuorimisura in altezza e/o larghezza 
rispetto al prezzo standard di 
riferimento.

Specificare il lato 
di installazione al momento 
dell’ordine (dX o SX).

kit profilo espansore 
+ 1 cm per cabine doccia.

BAK1408216
brillantato € 31,46

BAK1408215 
bianco  € 28,09

dX SX

* Per estensibilità si intende la 
misura del pannello in cristallo 
completa a cui si deve aggiungere 
l’ingombro del profilo frangiflutti 
esterno, pari a 2,5 cm.

Installazione sul bordo interno
del piatto doccia 
e ingombro di montaggio 
del profilo frangiflutti.

INSTALLAZIONE
E INGOMBRO 
DEL FRANGIFLuTTO.

2,5 cm

Rilevare le misure 
dal muro al bordo interno 
del piatto doccia.

RILEVAZIONE
DELLE MISuRE.



CARATTERISTICHE 
TECNICHE.

42 43

VERSIONI.

AQVA

TEMPI DI CONSEGNA.
 1/2 settimane.
 3 settimane.
 4/5 settimane.

Fuorimisura 3 settimane.

Collegati al sito

OPTIONAL.

Altezza standard 190 cm.
Profili verticali in alluminio.
Apertura a 180° verso l’esterno .
Chiusura magnetica.
Profilo portamagnete in alluminio.
Cerniere dotate di dispositivo a camme 
per il sollevamento delle ante.
Estensibilità per la regolazione al piano 
di appoggio.
Maniglia esterna con pomelli interni 
Tao (interasse fori 128 mm).
Zanche superiori di sostegno in 
dotazione.
Sistemi di fissaggio in acciaio 
inossidabile.
dimensione dei profili a pag. 78.
Ingombro delle ante a pag. 82.
Finiture disponibili a pag. 14.
Il trattamento ACvAclean è di serie 
e compreso nel prezzo.
Ricambi a pag. 86.

ANGOLO A TRE ANTE, DuE FISSE E uNA CuRVA BATTENTE 
CON APERTuRA A 180° VERSO L’ESTERNO.

COdICE ESTENSIbILITà* INGRESSO COLORE
CRISTALLO 

TRASPARENTE
6 mm 

CRISTALLO 
ACIdATO 

6 mm 

COLLI

bq1800 dX
63 - 65 x 63 - 65 63

bianco € 860,68 € 1.001,13
2

bq1800 SX brillantato € 956,18 € 1.112,36

bq1801 dX
63 - 65 x 93 - 95 63

bianco € 866,30 € 1.006,75
2

bq1801 SX brillantato € 960,68 € 1.117,98

bq1802 dX
68 - 70 x 68 - 70 63

bianco € 829,22 € 946,07
2

bq1802 SX brillantato € 921,35 € 1.050,57

bq1803 dX
68 - 70  x 83 - 85 63

bianco € 852,81 € 986,52
2

bq1803 SX brillantato € 949,44 € 1.096,63

bq1804 dX
73 - 75 x 73 - 75 63

bianco € 844,95 € 973,04
2

bq1804 SX brillantato € 939,33 € 1.082,03

bq1805 dX
73 - 75 x 93 - 95 63

bianco € 876,41 € 1.028,09
2

bq1805 SX brillantato € 973,04 € 1.141,58

bq1806 dX
73 - 75 x 113 - 115 63

bianco € 906,75 € 1.082,03
2

bq1806 SX brillantato € 1.006,75 € 1.202,25

bq1807 dX
83 - 85 x 83 - 85 63

bianco € 876,41 € 1.028,09
2

bq1807 SX brillantato € 973,04 € 1.142,70

bq1808 dX
93 - 95 x 93 - 95 63

bianco € 907,87 € 1.082,03
2

bq1808 SX brillantato € 1.006,75 € 1.202,25

CONIDIZIONI PER PRODOTTI 
SPECIALI / FuORIMISuRA.
Fuorimisura in altezza non realizzabili.

Per fuorimisura in larghezza 
richiedere preventivo allegando 
disegno e misure precise: l’Ufficio 
Tecnico potrà dare conferma 
della fattibilità dell’articolo 
richiesto. è necessaria la conferma 
dell’ordine per iscritto. In caso di 
annullamento dopo l’accettazione 
sarà addebitato il costo totale 
dell’ordine.

Maggiorazione del 20% per 
fuorimisura in larghezza rispetto al 
prezzo standard di riferimento.

PREZZI RIFERITI ALL’INTERA 
CABINA DOCCIA.

eLLe

Specificare il verso 
di apertura al momento 
dell’ordine (dX o SX).

kit profilo espansore 
+ 1 cm per cabine doccia.

BAK1408216
brillantato € 31,46

BAK1408215 
bianco  € 28,09

dX SX

* Per estensibilità si intende la 
misura del pannello in cristallo 
completa a cui si deve aggiungere 
l’ingombro del profilo frangiflutti 
esterno, pari a 2,5 cm.

Installazione sul bordo interno
del piatto doccia 
e ingombro di montaggio 
del profilo frangiflutti.

INSTALLAZIONE
E INGOMBRO 
DEL FRANGIFLuTTO.

2,5 cm

Rilevare le misure 
dal muro al bordo interno 
del piatto doccia.

RILEVAZIONE
DELLE MISuRE.



CARATTERISTICHE 
TECNICHE.

44 45

VERSIONI.

AQVA

TEMPI DI CONSEGNA.
 1/2 settimane.
 3 settimane.
 4/5 settimane.

Fuorimisura 3 settimane.

Collegati al sito

OPTIONAL.

Altezza standard 190 cm.
Profili verticali in alluminio.
Apertura a 180° verso l’esterno.
Chiusura magnetica.
Profilo portamagnete in alluminio.
Cerniere dotate di dispositivo a camme 
per il sollevamento delle ante.
Estensibilità per la regolazione al piano 
di appoggio.
Maniglia esterna con pomelli interni 
Tao (interasse fori 128 mm).
Zanche superiori di sostegno in 
dotazione.
Sistemi di fissaggio in acciaio 
inossidabile.
dimensione dei profili a pag. 78.
Ingombro delle ante a pag. 82.
Finiture disponibili a pag. 14.
Il trattamento ACvAclean è di serie 
e compreso nel prezzo.
Ricambi a pag. 86.

PENTAGONALE FORMATO DA QuATTRO ANTE, DuE FISSE E DuE BATTENTI 
CON APERTuRA A 180° VERSO L’ESTERNO.

PREZZI RIFERITI ALL’INTERA 
CABINA DOCCIA. COdICE ESTENSIbILITà* INGRESSO COLORE

CRISTALLO 
TRASPARENTE

6 mm 

CRISTALLO 
ACIdATO 

6 mm 

COLLI

bq1100 83 - 85 x 83 - 85 67
bianco € 943,82 € 1.112,36

2
brillantato € 1.011,24 € 1.179,78

bq1101 93 - 95 x 93 - 95 67
bianco € 1.000,00 € 1.168,54

2
brillantato € 1.067,42 € 1.235,96

pentA

CONIDIZIONI PER PRODOTTI 
SPECIALI / FuORIMISuRA.
Altezza max realizzabile 220 cm.

Per fuorimisura in larghezza 
richiedere preventivo allegando 
disegno e misure precise: l’Ufficio 
Tecnico potrà dare conferma 
della fattibilità dell’articolo 
richiesto. è necessaria la conferma 
dell’ordine per iscritto. In caso di 
annullamento dopo l’accettazione 
sarà addebitato il costo totale 
dell’ordine.

Maggiorazione del 20% per 
fuorimisura in altezza e/o larghezza 
rispetto al prezzo standard di 
riferimento.

kit profilo espansore 
+ 1 cm per cabine doccia.

BAK1408216
brillantato € 31,46

BAK1408215 
bianco  € 28,09

* Per estensibilità si intende la 
misura del pannello in cristallo 
completa a cui si deve aggiungere 
l’ingombro del profilo frangiflutti 
esterno, pari a 2,5 cm.

Installazione sul bordo interno
del piatto doccia 
e ingombro di montaggio 
del profilo frangiflutti.

INSTALLAZIONE
E INGOMBRO 
DEL FRANGIFLuTTO.

2,5 cm

Rilevare le misure 
dal muro al bordo interno 
del piatto doccia.

RILEVAZIONE
DELLE MISuRE.



CARATTERISTICHE 
TECNICHE.

46 47

VERSIONI.

AQVA

TEMPI DI CONSEGNA.
 1/2 settimane.
 3 settimane.
 4/5 settimane.

Fuorimisura 3 settimane.

Collegati al sito

OPTIONAL.

Altezza standard 190 cm.
Profili verticali in alluminio.
Estensibilità per la regolazione al piano 
di appoggio.
barra trasversale vetro/muro in 
dotazione (lunghezza standard 100 
cm).
Sistemi di fissaggio in acciaio 
inossidabile.
dimensione dei profili a pag. 78.
Ingombro delle ante a pag. 82.
Finiture disponibili a pag. 14.
Il trattamento ACvAclean è di serie 
e compreso nel prezzo.
Ricambi a pag. 86.

ANTA FISSA DOCCIA.

COdICE ESTENSIbILITà* INGRESSO COLORE
CRISTALLO 

TRASPARENTE
6 mm 

CRISTALLO 
ACIdATO 

6 mm 

COLLI

bq1700 dX
77 - 79 -

bianco € 328,09 € 415,73
1

bq1700 SX brillantato € 366,29 € 460,68

bq1701 dX
87 - 89 -

bianco € 343,82 € 442,70
1

bq1701 SX brillantato € 383,15 € 491,01

bq1702 dX
97 - 99 -

bianco € 359,55 € 469,66
1

bq1702 SX brillantato € 400,00 € 521,35

bq1703 dX
107 - 109 -

bianco € 375,28 € 496,63
1

bq1703 SX brillantato € 416,86 € 551,69

bq1704 dX
117 - 119 -

bianco € 391,01 € 523,60
1

bq1704 SX brillantato € 433,71 € 582,02

bq1705 dX
137 - 139 -

bianco € 421,35 € 577,53
1

bq1705 SX brillantato € 467,42 € 641,58

CONIDIZIONI PER PRODOTTI 
SPECIALI / FuORIMISuRA.
Altezza max realizzabile 220 cm.
Larghezza min realizzabile 20 cm.
Larghezza max realizzabile 170 cm.

Maggiorazione del 20% per 
fuorimisura in altezza e/o larghezza 
rispetto al prezzo standard di 
riferimento.

PREZZI MISuRE DI SERIE.

pHAro

Specificare il lato 
di installazione al momento 
dell’ordine (dX o SX).

kit profilo espansore 
+ 1 cm per cabine doccia.

BAK1408216
brillantato € 31,46

BAK1408215 
bianco  € 28,09

dX

barra trasversale

SX

b
arra trasversale

* Per estensibilità si intende la 
misura del pannello in cristallo 
completa a cui si deve aggiungere 
l’ingombro del profilo frangiflutti 
esterno, pari a 2,5 cm.

Rilevare le misure 
dal muro al bordo interno 
del piatto doccia.

RILEVAZIONE
DELLE MISuRE.



CARATTERISTICHE 
TECNICHE.

48 49

VERSIONI.

AQVA

TEMPI DI CONSEGNA.
 1/2 settimane.
 3 settimane.
 4/5 settimane.

Fuorimisura 3 settimane.

Collegati al sito

OPTIONAL.

Altezza standard 190 cm.
Profili verticali in alluminio.
Apertura a 180° verso l’esterno.
Chiusura magnetica.
Profilo portamagnete in alluminio.
Cerniere dotate di dispositivo a camme 
per il sollevamento delle ante.
Estensibilità per la regolazione al piano 
di appoggio.
Maniglia esterna con pomelli interni 
Tao (interasse fori 128 mm).
Zanche superiori di sostegno in 
dotazione.
Sistemi di fissaggio in acciaio 
inossidabile.
dimensione dei profili a pag. 78.
Ingombro delle ante a pag. 82.
Finiture disponibili a pag. 14.
Il trattamento ACvAclean è di serie 
e compreso nel prezzo.
Ricambi a pag. 86.

TONDO FORMATO DA QuATTRO ANTE, DuE FISSE E DuE BATTENTI 
CON APERTuRA A 180° VERSO L’ESTERNO.

IMPORTANTE
*Modello adatto a piatto doccia a 
raggio NON COSTANTE (R=38 cm) 
75 x 75 cm.

**Modello adatto a piatti doccia a raggio 
NON COSTANTE (R=55 cm) 80 x 80 cm, 
90 x 90 cm e 100 x 100 cm.

PREZZI RIFERITI ALL’INTERA 
CABINA DOCCIA. COdICE ESTENSIbILITà* INGRESSO COLORE

CRISTALLO 
TRASPARENTE

6 mm 

CRISTALLO 
ACIdATO 

6 mm 

COLLI

bq1200*
68 - 70 x 68 - 70

(R=38)
56

bianco € 1.011,24 € 1.123,60
2

brillantato € 1.117,98 € 1.247,20

bq1201**
73 - 75 x 73 - 75

(R=55)
79

bianco € 1.022,48 € 1.140,45
2

brillantato € 1.134,84 € 1.264,05

bq1202**
83 - 85 x 83 - 85

(R=55)
79

bianco € 1.050,57 € 1.191,02
2

brillantato € 1.168,54 € 1.325,85

bq1203**
93 - 95 x 93 - 95

(R=55)
79

bianco € 1.084,27 € 1.247,20
2

brillantato € 1.202,25 € 1.387,65

AdriAtico

CONIDIZIONI PER PRODOTTI 
SPECIALI / FuORIMISuRA.
Fuorimisura in altezza non realizzabili.

Per fuorimisura in larghezza 
richiedere preventivo allegando 
disegno e misure precise: l’Ufficio 
Tecnico potrà dare conferma della 
fattibilità dell’articolo richiesto. è 
necessaria la conferma dell’ordine 
per iscritto. In caso di annullamento 
dopo l’accettazione sarà addebitato 
il costo totale dell’ordine.

Maggiorazione del 20% per 
fuorimisura in larghezza rispetto al 
prezzo standard di riferimento.

kit profilo espansore 
+ 1 cm per cabine doccia.

BAK1408216
brillantato € 31,46

BAK1408215 
bianco  € 28,09

* Per estensibilità si intende la 
misura del pannello in cristallo 
completa a cui si deve aggiungere 
l’ingombro del profilo frangiflutti 
esterno, pari a 2,5 cm.

Installazione sul bordo interno
del piatto doccia 
e ingombro di montaggio 
del profilo frangiflutti.

INSTALLAZIONE
E INGOMBRO 
DEL FRANGIFLuTTO.

2,5 cm

Rilevare le misure 
dal muro al bordo interno 
del piatto doccia.

RILEVAZIONE
DELLE MISuRE.



CARATTERISTICHE 
TECNICHE.
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VERSIONI.

AQVA

TEMPI DI CONSEGNA.
 1/2 settimane.
 3 settimane.
 4/5 settimane.

Fuorimisura 3 settimane.

Collegati al sito

OPTIONAL.

Altezza standard 190 cm.
Profili verticali in alluminio.
Apertura a battente verso l’interno e 
l’esterno.
Chiusura magnetica.
Profilo portamagnete in alluminio.
Estensibilità per la regolazione al piano 
di appoggio.
Maniglia esterna con pomelli interni 
Tao (interasse fori 128 mm).
Sistemi di fissaggio in acciaio 
inossidabile.
dimensione dei profili a pag. 78.
Ingombro delle ante a pag. 82.
Finiture disponibili a pag. 14.
Il trattamento ACvAclean è di serie 
e compreso nel prezzo.
Ricambi a pag. 86.

TONDO A DuE ANTE BATTENTI APRIBILI 
VERSO L’INTERNO E L’ESTERNO.

PREZZI RIFERITI ALL’INTERA 
CABINA DOCCIA. COdICE ESTENSIbILITà* INGRESSO COLORE

CRISTALLO 
TRASPARENTE

6 mm 

CRISTALLO 
ACIdATO 

6 mm 

COLLI

bq1300 
73 - 75 x 73 - 75

(R=55)
91

bianco € 711,24 € 811,24
2

brillantato € 789,89 € 901,13

bq1301 
83 - 85 x 83 - 85

(R=55)
105

bianco € 741,58 € 862,92
2

brillantato € 823,60 € 958,43

Free

CONIDIZIONI PER PRODOTTI 
SPECIALI / FuORIMISuRA.
Fuorimisura non realizzabili con 
questo modello.

IMPORTANTE
Modelli adatti a piatti doccia a 
raggio NON COSTANTE (R=55 cm) 
80 x 80 cm e 90 x 90 cm.

kit profilo espansore 
+ 1 cm per cabine doccia.

BAK1408216
brillantato € 31,46

BAK1408215 
bianco  € 28,09

* Per estensibilità si intende la 
misura del pannello in cristallo 
completa a cui si deve aggiungere 
l’ingombro del profilo frangiflutti 
esterno, pari a 2,5 cm.

Installazione sul bordo interno
del piatto doccia 
e ingombro di montaggio 
del profilo frangiflutti.

INSTALLAZIONE
E INGOMBRO 
DEL FRANGIFLuTTO.

2,5 cm

Rilevare le misure 
dal muro al bordo interno 
del piatto doccia.

RILEVAZIONE
DELLE MISuRE.



CARATTERISTICHE 
TECNICHE.
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VERSIONI.

AQVA

TEMPI DI CONSEGNA.
 1/2 settimane.
 3 settimane.
 4/5 settimane.

Fuorimisura 3 settimane.

Collegati al sito

OPTIONAL.

Altezza standard 190 cm.
Profili verticali in alluminio.
Apertura a 180° verso l’esterno.
Chiusura magnetica.
Profilo portamagnete in alluminio.
Cerniere dotate di dispositivo a camme 
per il sollevamento delle ante.
Estensibilità per la regolazione al piano 
di appoggio.
Maniglia esterna con pomelli interni 
Tao (interasse fori 128 mm).
Zanche superiori di sostegno in 
dotazione.
Sistemi di fissaggio in acciaio 
inossidabile.
dimensione dei profili a pag. 78.
Ingombro delle ante a pag. 82.
Finiture disponibili a pag. 14.
Il trattamento ACvAclean è di serie 
e compreso nel prezzo.
Ricambi a pag. 86.

RETTANGOLARE STONDATO FORMATO DA QuATTRO ANTE, 
DuE FISSE E DuE BATTENTI CON APERTuRA A 180° VERSO L’ESTERNO.

IMPORTANTE
Modelli adatti a piatti doccia a 
raggio NON COSTANTE 
(R=38 cm) 72 x 90 cm,
90 x 100 cm e 80 x 120 cm.

CONIDIZIONI PER PRODOTTI 
SPECIALI / FuORIMISuRA. 
Fuorimisura in altezza non 
realizzabili.

Per fuorimisura in larghezza 
richiedere preventivo allegando 
disegno e misure precise: l’Ufficio 
Tecnico potrà dare conferma della 
fattibilità dell’articolo richiesto. è 
necessaria la conferma dell’ordine 
per iscritto. In caso di annullamento 
dopo l’accettazione sarà addebitato 
il costo totale dell’ordine.

Maggiorazione del 20% per 
fuorimisura in larghezza rispetto al 
prezzo standard di riferimento.

PREZZI RIFERITI ALL’INTERA 
CABINA DOCCIA. COdICE ESTENSIbILITà* INGRESSO COLORE

CRISTALLO 
TRASPARENTE

6 mm 

CRISTALLO 
ACIdATO 

6 mm 

COLLI

bq1400 dX 83 - 85 x 65 - 67
(R=38)

56
bianco € 1.028,09 € 1.153,94

2
bq1400 SX brillantato € 1.140,45 € 1.280,90

bq1401 dX 88 - 90 x 68 - 70
(R=38)

56
bianco € 1.042,70 € 1.176,41

2
bq1401 SX brillantato € 1.157,31 € 1.308,99

bq1402 dX 93 - 95 x 73 - 75
(R=38)

56
bianco € 1.056,18 € 1.202,25

2
bq1402 SX brillantato € 1.174,16 € 1.348,32

estro

Specificare il lato 
di installazione al momento 
dell’ordine (dX o SX).

kit profilo espansore 
+ 1 cm per cabine doccia.

BAK1408216
brillantato € 31,46

BAK1408215 
bianco  € 28,09

dX SX

* Per estensibilità si intende la 
misura del pannello in cristallo 
completa a cui si deve aggiungere 
l’ingombro del profilo frangiflutti 
esterno, pari a 2,5 cm.

Installazione sul bordo interno
del piatto doccia 
e ingombro di montaggio 
del profilo frangiflutti.

INSTALLAZIONE
E INGOMBRO 
DEL FRANGIFLuTTO.

2,5 cm

Rilevare le misure 
dal muro al bordo interno 
del piatto doccia.

RILEVAZIONE
DELLE MISuRE.



CARATTERISTICHE 
TECNICHE.
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VERSIONI.

ABBINAMENTI 
CON PARETE FISSA.

AQVA

TEMPI DI CONSEGNA.
 1/2 settimane.
 3 settimane.
 4/5 settimane.

Fuorimisura 3 settimane.

Collegati al sito

OPTIONAL.

Consultare pag. 56.
Per abbinamenti con ante fisse speciali consultare pag. 62.
Sistemi di sostegno superiori opzionali consigliati in funzione 
della soluzione doccia abbinata, a pag. 61.

Altezza standard 190 cm.
Profili verticali in alluminio.
Estensibilità per la regolazione al piano 
di appoggio.
Sistemi di fissaggio in acciaio 
inossidabile.
Elementi di sostegno superiori 
OPZIONALI disponibili a pagina 59.
dimensione dei profili a pag. 78.
Ingombro delle ante a pag. 82.
Finiture disponibili a pag. 14.
Il trattamento ACvAclean è di serie 
e compreso nel prezzo.
Ricambi a pag. 86.

ANTA FISSA PER ABBINAMENTI.

Elementi di sostegno 
superiori disponibili 
a pag. 59.

PREZZI MISuRE DI SERIE.
COdICE ESTENSIbILITà* INGRESSO COLORE

CRISTALLO 
TRASPARENTE

6 mm 

CRISTALLO 
ACIdATO 

6 mm 

COLLI

bq1607 dX
62 - 66 -

bianco € 213,48 € 286,52
1

bq1607 SX brillantato € 224,72 € 314,61

bq1600 dX
66 - 70 -

bianco € 224,72 € 297,75
1

bq1600 SX brillantato € 241,57 € 325,84

bq1601 dX
70 - 74 -

bianco € 235,96 € 308,99
1

bq1601 SX brillantato € 252,81 € 337,08

bq1602 dX
74 - 78 -

bianco € 241,57 € 314,61
1

bq1602 SX brillantato € 258,43 € 342,70

bq1603 dX
78 - 82 -

bianco € 252,81 € 325,84
1

bq1603 SX brillantato € 269,66 € 353,93

bq1604 dX
82 - 86 -

bianco € 264,05 € 337,08
1

bq1604 SX brillantato € 280,90 € 365,17

bq1605 dX
86 - 90 -

bianco € 269,66 € 342,70
1

bq1605 SX brillantato € 286,52 € 370,79

bq1606 dX
90 - 94 -

bianco € 275,28 € 348,32
1

bq1606 SX brillantato € 292,14 € 376,41

AntA FissA F1

CONIDIZIONI PER PRODOTTI 
SPECIALI / FuORIMISuRA. 
Altezza max realizzabile 220 cm.
Larghezza min realizzabile 20 cm.
Larghezza max realizzabile 150 cm.

Maggiorazione del 20% per 
fuorimisura in altezza e/o larghezza 
rispetto al prezzo standard di 
riferimento.

Specificare il lato 
di installazione al momento 
dell’ordine (dX o SX).

kit profilo espansore 
+ 1 cm per cabine doccia.

BAK1408216
brillantato € 31,46

BAK1408215 
bianco  € 28,09

dX SX

* Per estensibilità si intende la 
misura del pannello in cristallo 
completa a cui si deve aggiungere 
l’ingombro del profilo frangiflutti 
esterno, pari a 2,5 cm.

Installazione sul bordo interno
del piatto doccia 
e ingombro di montaggio 
del profilo frangiflutti.

INSTALLAZIONE
E INGOMBRO 
DEL FRANGIFLuTTO.

2,5 cm

Rilevare le misure 
dal muro al bordo interno 
del piatto doccia.

RILEVAZIONE
DELLE MISuRE.
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EVO
+ ANTA FISSA F1

L’Anta fissa F1 dovrà essere 
commissionata dX o SX 
rispettivamente se sarà collocata a 
destra o a sinistra del mod. EvO. 
Il sistema di sostegno superiore 
opzionale consigliato per questo 
abbinamento verrà evinto dalla 
tabella di pag. 61.

DOMuS (DX O SX)
+ ANTA FISSA F1

L’Anta fissa F1 dovrà essere 
commissionata dX o SX 
rispettivamente se sarà collocata a 
destra o a sinistra del mod. dOMUS.
Il sistema di sostegno superiore 
opzionale consigliato per questo 
abbinamento verrà evinto dalla 
tabella di pag. 61.

DOMuS (DX O SX)
+ ANTA FISSA F1
+ ANTA FISSA F1
dovrà essere commissionata un 
Anta fissa F1 dX e una SX da 
collocare rispettivamente a destra e 
a sinistra del mod. dOMUS. 
Il sistema di sostegno superiore 
opzionale consigliato per questo 
abbinamento verrà evinto dalla 
tabella di pag. 61.

EVO
+ ANTA FISSA F1
+ ANTA FISSA F1
dovrà essere commissionata un 
Anta fissa F1 dX e una SX da 
collocare rispettivamente a destra e 
a sinistra del mod. EvO. 
Il sistema di sostegno superiore 
opzionale consigliato per questo 
abbinamento verrà evinto dalla 
tabella di pag. 61.

DuO (DX O SX)
+ ANTA FISSA F1

L’Anta fissa F1 dovrà essere 
commissionata dX o SX 
rispettivamente se sarà collocata a 
destra o a sinistra del mod. dUO.
Il sistema di sostegno superiore 
opzionale consigliato per questo 
abbinamento verrà evinto dalla 
tabella di pag. 61.

ABBinAmenti con AntA FissA F1

Per abbinamenti con ante 
fisse speciali consultare 
pag. 62.

Elementi di sostegno 
superiori opzionali 
a pag. 59.

DuO (DX O SX)
+ ANTA FISSA F1
+ ANTA FISSA F1
dovrà essere commissionata un 
Anta fissa F1 dX e una SX da 
collocare rispettivamente a destra e 
a sinistra del mod. dUO. 
Il sistema di sostegno superiore 
opzionale consigliato per questo 
abbinamento verrà evinto dalla 
tabella di pag. 61.

AuREA (DX O SX)
+ ANTA FISSA F1

L’Anta fissa F1 dovrà essere 
commissionata dX o SX 
rispettivamente se sarà collocata a 
destra o a sinistra del mod. AUREA.
Il sistema di sostegno superiore 
opzionale consigliato per questo 
abbinamento verrà evinto dalla 
tabella di pag. 61.

AuREA (DX O SX)
+ ANTA FISSA F1
+ ANTA FISSA F1
dovrà essere commissionata un 
Anta fissa F1 dX e una SX da 
collocare rispettivamente a destra e 
a sinistra del mod. AUREA. 
Il sistema di sostegno superiore 
opzionale consigliato per questo 
abbinamento verrà evinto dalla 
tabella di pag. 61.

MONO uN’ANTA (DX O SX)
+ ANTA FISSA F1

L’Anta fissa F1 dovrà essere 
commissionata dX o SX 
rispettivamente se sarà collocata a 
destra o a sinistra del mod. MONO 
UN’ANTA.
Il sistema di sostegno superiore 
opzionale consigliato per questo 
abbinamento verrà evinto dalla 
tabella di pag. 61.

MONO uN’ANTA (DX O SX)
+ ANTA FISSA F1
+ ANTA FISSA F1
dovrà essere commissionata un 
Anta fissa F1 dX e una SX da 
collocare rispettivamente a destra e 
a sinistra del mod. MONO UN’ANTA. 
Il sistema di sostegno superiore 
opzionale consigliato per questo 
abbinamento verrà evinto dalla 
tabella di pag. 61.

MONO DuE ANTE (DX O SX)
+ ANTA FISSA F1

L’Anta fissa F1 dovrà essere 
commissionata dX o SX 
rispettivamente se sarà collocata a 
destra o a sinistra del mod. MONO 
dUE ANTE.
Il sistema di sostegno superiore 
opzionale consigliato per questo 
abbinamento verrà evinto dalla 
tabella di pag. 61.

MONO DuE ANTE
+ ANTA FISSA F1
+ ANTA FISSA F1
dovrà essere commissionata un 
Anta fissa F1 dX e una SX da 
collocare rispettivamente a destra e 
a sinistra del mod. MONO dUE ANTE. 
Il sistema di sostegno superiore 
opzionale consigliato per questo 
abbinamento verrà evinto dalla 
tabella di pag. 61.

b
arra trasversale

b
arra trasversale
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SPACEDuE (DX O SX)
+ ANTA FISSA F1

L’Anta fissa F1 dovrà essere 
commissionata dX o SX 
rispettivamente se sarà collocata 
a destra o a sinistra del mod. 
SPACEdUE.
Il sistema di sostegno superiore 
opzionale consigliato per questo 
abbinamento verrà evinto dalla 
tabella di pag. 61.

SPACEDuE (DX O SX)
+ ANTA FISSA F1
+ ANTA FISSA F1
dovrà essere commissionata un 
Anta fissa F1 dX e una SX da 
collocare rispettivamente a destra e 
a sinistra del mod. SPACEdUE. 
Il sistema di sostegno superiore 
opzionale consigliato per questo 
abbinamento verrà evinto dalla 
tabella di pag. 61.

eLementi di sosteGno 

superiori opzionALi

ABBinAmenti con AntA FissA F1

Zanca superiore
vetro/muro L 24 cm.
BAK1418052 
Cromato € 65,17
BAK1418215 
bianco € 62,92

Zanca superiore
vetro/muro L 30 cm.
BAK1419052 
Cromato € 67,42
BAK1419215 
bianco € 65,17

Zanca superiore
vetro/muro L 17 cm.
BAK1420052 
Cromato € 74,16
BAK1420215 
bianco € 71,92

Zanca superiore
vetro/muro L 24 cm.
BAK1421052 
Cromato € 76,40
BAK1421215 
bianco € 74,16

Zanca superiore
vetro/muro L 17 cm.
BAK1417052 
Cromato € 62,92
BAK1417215 
bianco € 60,67
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Per abbinamenti con ante 
fisse speciali consultare 
pag. 62.

Elementi di sostegno 
superiori opzionali 
a pag. 59.
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barra trasversale 
vetro/muro 
L 100 cm RIdUCIbILE
BAK1423052 
Cromato € 74,16
BAK1423215 
bianco € 67,42

barra trasversale 
vetro/muro 
L 150 cm RIdUCIbILE
BAK1426052 
Cromato € 96,16
BAK1426215 
bianco € 89,42

barra trasversale 
vetro/vetro 
L 100 cm RIdUCIbILE
BAK1424052 
Cromato € 79,78
BAK1424215 
bianco € 71,91

Asta di giunzion a T 
L 100 cm RIdUCIbILE
BAK1425052 
Cromato € 137,08
BAK1425215 
bianco € 123,60

Zanca superiore 
vetro/muro L 30 cm.
BAK1422052
Cromato € 78,65
BAK1422215
bianco € 76,40

MOdELLO vERSIONE AbbINAMENTO CON UNA ANTA FISSA F1 (COLLOCATA A dX O A SX dEL MOdELLO dESIdERATO)

bAk1417
zanca 

superiore 
vetro/muro 

l=17 cm

bAk1418
zanca 

superiore 
vetro/muro 

l=24 cm

bAk1419
zanca 

superiore 
vetro/muro 

l=30 cm

bAk1421
zanca 

superiore 
vetro/vetro 

l=24 cm

bAk1422
zanca 

superiore 
vetro/vetro 

l=17 cm

bAk1423
barra 

trasversale 
vetro/muro 
l=100 cm 
(riducibile)

bAk1424
barra 

trasversale 
vetro/vetro 

l=100 cm 
(riducibile)

bAk1425
asta di 

giunzione a 
t l=100 cm 
(riducibile)

EvO - 1 pz

dOMUS
dX 1 pz

SX 1 pz

dUO
dX 1 pz 1 pz

SX 1 pz 1 pz

AUREA
dX 1 pz

SX 1 pz

SPACEdUE
dX 1 pz

SX 1 pz

MONO 
UN’ANTA

dX 1 pz 1 pz

SX 1 pz 1 pz

MONO 
dUE ANTE

dX 1 pz 1 pz

SX 1 pz 1 pz

MOdELLO vERSIONE AbbINAMENTO CON dUE ANTE FISSE F1 (COLLOCATE A dX E A SX dEL MOdELLO dESIdERATO)

bAk1417
zanca 

superiore 
vetro/muro 

l=17 cm

bAk1418
zanca 

superiore 
vetro/muro 

l=24 cm

bAk1419
zanca 

superiore 
vetro/muro 

l=30 cm

bAk1421
zanca 

superiore 
vetro/vetro 

l=24 cm

bAk1422
zanca 

superiore 
vetro/vetro 

l=17 cm

bAk1423
barra 

trasversale 
vetro/muro 
l=100 cm 
(riducibile)

bAk1424
barra 

trasversale 
vetro/vetro 

l=100 cm 
(riducibile)

bAk1425
asta di 

giunzione a 
t l=100 cm 
(riducibile)

EvO - 2 pz 1 pz

dOMUS
dX 2 pz 1 pz

SX 2 pz 1 pz

dUO
dX 1 pz 1 pz

SX 1 pz 1 pz

AUREA
dX 1 pz 1 pz

SX 1 pz 1 pz

SPACEdUE
dX 2 pz 1 pz

SX 2 pz 1 pz

MONO 
UN’ANTA

dX 1 pz 1 pz

SX 1 pz 1 pz

MONO 
dUE ANTE

dX 2 pz 1 pz

SX 2 pz 1 pz

KIT DI SOSTEGNO 
SuPERIORI OPZIONALI 
CONSIGLIATI 
PER L’ABBINAMENTO 
DI uNA ANTA FISSA F1 
AD uNA SOLuZIONE 
DOCCIA STANDARD 
(COMPOSIZIONE 
DI uN DuE LATI)

KIT DI SOSTEGNO 
SuPERIORI OPZIONALI 
CONSIGLIATI 
PER L’ABBINAMENTO 
DI DuE ANTE FISSE F1 
AD uNA SOLuZIONE 
DOCCIA STANDARD 
(COMPOSIZIONE 
DI uN TRE LATI)

ATTENZIONE!
Il tipo e la quantità di sistemi superiori di sostegno consigliati sono rivolti a 
garantire una corretta stabilità e funzionalità in sicurezza dell’abbinamento 
doccia composto. 

ATTENZIONE!
Il tipo e la quantità di sistemi superiori di sostegno consigliati sono rivolti a 
garantire una corretta stabilità e funzionalità in sicurezza dell’abbinamento 
doccia composto. 

eLementi di sosteGno

superiori opzionALi

eLementi di sosteGno 
consiGLiAti per ABBinAmento
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Eventuali altre soluzioni non 
menzionate nelle pagine 
precedenti potrebbero 
essere realizzate in base 
a disegni fomiti dal 
committente ed inviati 
a mezzo fax al seguente 
indirizzo:

Forte S.r.l. 
divisione Tecnica 
Arredobagno
Fax + 39 080 310 13 23
E.mail info@fortesrl.it

L’ufficio progettazione 
valuterà la fattibilità. In 
caso affermativo verrà 
comunicato il costo e i 
tempi di consegna.

Come conferma d’ordine 
il committente è tenuto a 
versare il 50% dell’importo 
comunicato. A partire dalla 
data di awenuto incasso 
della conferma d’ordine 
decorreranno i tempi di 
consegna comunicati.

In caso di annullamento 
dell’ordine in fase 
di realizzazione al 
committente verrà 
addebitato il costo 
totale della soluzione 
commissionata.

Il modulo in PdF 
per la compilazione e l’invio 
delle presenti casistiche 
di abbinamento con ante 
fisse speciali è scaricabile 
nella sezione download 
del sito internet 
www.forteboxdoccia.it.

CASO 1 CASO 4

CASO 2 CASO 5

CASO 3 CASO 6

a = .............. mm
b = .............. mm
s = .............. mm
vERSIONE      dX     SX

CASISTICA ZONA A

MOdELLI dESIdERATI

LATO a ................................................
 h = 1900 mm    h = .............. mm

LATO b ................................................
 h = 1900 mm    h = .............. mm

d = ............. mm

 A1  A2  A3

a = .............. mm
b = .............. mm
s = .............. mm
vERSIONE      dX     SX

MOdELLI dESIdERATI

LATO a ................................................
 h = 1900 mm    h = .............. mm

LATO b ................................................
 h = 1900 mm    h = .............. mm

a = ............... mm
b = ............... mm
s = ............... mm

vERSIONE      dX     SX

CASISTICA ZONA A

MOdELLI dESIdERATI

LATO a ................................................
 h = 1900 mm    h = .............. mm

LATO b ................................................
 h = 1900 mm    h = .............. mm

a = .............. mm
b = .............. mm
s = .............. mm
vERSIONE      dX     SX

MOdELLI dESIdERATI

LATO a ................................................
 h = 1900 mm    h = .............. mm

LATO b ................................................
 h = 1900 mm    h = .............. mm

c = .............. mm
e = .............. mm

c = .............. mm
e = .............. mm

c = .............. mm
f = .............. mm
n = .............. mm

c = .............. mm
e = .............. mm
l = .............. mm

d = ............. mm

 A1  A2

a = ............... mm
b = ............... mm
s = ............... mm

vERSIONE      dX     SX

CASISTICA ZONA A

MOdELLI dESIdERATI

LATO a ................................................
 h = 1900 mm    h = .............. mm

LATO b ................................................
 h = 1900 mm    h = .............. mm

d = ............. mm

 A1  A2  A3

a = .............. mm
b = .............. mm
s = .............. mm
vERSIONE      dX     SX

MOdELLI dESIdERATI

LATO a ................................................
 h = 1900 mm    h = .............. mm

LATO b ................................................
 h = 1900 mm    h = .............. mm

ABBinAmenti con Ante Fisse speciALi
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CARATTERISTICHE 
TECNICHE.

64 65

VERSIONI.

AQVA

TEMPI DI CONSEGNA.
 1/2 settimane.
 3 settimane.
 4/5 settimane.

Fuorimisura 3 settimane.

Collegati al sito

OPTIONAL.

Altezza standard 150 cm.
Profili verticali in alluminio.
Spigolo superiore dell’anta mobile 
stondato.
Anta mobile senza maniglia.
Installabile sia sul lato lungo che su 
quello corto della vasca.
Apertura a battente verso l’interno e 
l’esterno.
dispositivo a camme per il 
sollevamento della ante.
Estensibilità per la regolazione al piano 
di appoggio.
Sistemi di fissaggio in acciaio 
inossidabile.
dimensione dei profili a pag. 78.
Ingombro delle ante a pag. 82.
Finiture disponibili a pag. 14.
Il trattamento ACvAclean è di serie 
e compreso nel prezzo.
Ricambi a pag. 86.

SOPRAVASCA COMPOSTO DA uN’ANTA A BATTENTE 
CON APERTuRA LATO L’INTERNO E L’ESTERNO.

COdICE ESTENSIbILITà* INGRESSO COLORE
CRISTALLO 

TRASPARENTE
6 mm 

CRISTALLO 
ACIdATO 

6 mm 

COLLI

bq5005 dX
67 - 69 -

bianco € 207,12 € 259,93
1

bq5005 SX brillantato € 229,60 € 291,39

CONIDIZIONI PER PRODOTTI 
SPECIALI / FuORIMISuRA.
Altezza max realizzabile 220 cm.
Larghezza min realizzabile 50 cm.
Larghezza max realizzabile 110 cm.

Maggiorazione del 20% per 
fuorimisura in altezza e/o larghezza 
rispetto al prezzo standard di 
riferimento.

PREZZI RIFERITI ALL’INTERO  
SOPRAVASCA.

soprAVAscAneWcAspio

Specificare il verso 
di installazione al momento 
dell’ordine (dX o SX).

kit profilo espansore 
+ 1 cm per sopravasca.

BAK1409216
brillantato € 26,97

BAK1409215 
bianco  € 23,91

dX SX



CARATTERISTICHE 
TECNICHE.

66 67

VERSIONI.

AQVA

TEMPI DI CONSEGNA.
 1/2 settimane.
 3 settimane.
 4/5 settimane.

Fuorimisura 3 settimane.

Collegati al sito

OPTIONAL.

Altezza standard 150 cm.
Profili verticali in alluminio.
Spigolo superiore dell’anta mobile 
stondato.
Anta mobile senza maniglia.
Apertura a battente verso l’interno e 
l’esterno.
dispositivo a camme per il 
sollevamento della ante.
barra trasversale vetro/muro in 
dotazione (lunghezza standard 100 
cm).
Estensibilità per la regolazione al piano 
di appoggio.
Sistemi di fissaggio in acciaio 
inossidabile.
dimensione dei profili a pag. 78.
Ingombro delle ante a pag. 82.
Finiture disponibili a pag. 14.
Il trattamento ACvAclean è di serie 
e compreso nel prezzo.
Ricambi a pag. 86.

SOPRAVASCA COMPOSTO DA uN’ANTA FISSA E uNA BATTENTE 
CON APERTuRA VERSO L’INTERNO E L’ESTERNO.

COdICE ESTENSIbILITà* INGRESSO COLORE
CRISTALLO 

TRASPARENTE
6 mm 

CRISTALLO 
ACIdATO 

6 mm 

COLLI

bq5105 dX
143 - 145 -

bianco € 423,60 € 478,65
2

bq5105 SX brillantato € 471,91 € 533,71

bq5106 dX
163 - 165 -

bianco € 449,44 € 505,62
2

bq5106 SX brillantato € 505,62 € 561,80

CONIDIZIONI PER PRODOTTI 
SPECIALI / FuORIMISuRA.
Altezza max realizzabile 220 cm.
Larghezza min realizzabile 80 cm.
Larghezza max realizzabile 220 cm.

Maggiorazione del 20% per 
fuorimisura in altezza e/o larghezza 
rispetto al prezzo standard di 
riferimento.

PREZZI RIFERITI ALL’INTERO 
SOPRAVASCA.

soprAVAscAneWtirreno

Specificare il verso 
di installazione al momento 
dell’ordine (dX o SX).

kit profilo espansore 
+ 1 cm per sopravasca.

BAK1409216
brillantato € 26,97

BAK1409215 
bianco  € 23,91

dX b
arra trasversale

SXb
arra trasversale



CARATTERISTICHE 
TECNICHE.

68 69

VERSIONI.

AQVA

TEMPI DI CONSEGNA.
 1/2 settimane.
 3 settimane.
 4/5 settimane.

Fuorimisura 3 settimane.

Collegati al sito

OPTIONAL.

Altezza standard 150 cm.
Apertura a soffietto verso l’interno.
Profili verticali in alluminio.
Anta mobile senza maniglia.
dispositivo a camme per il 
sollevamento della ante.
Ante simmetriche.
Cerniere dotate di dispositivo a camme 
per il sollevamento delle ante.
Estensibilità per la regolazione al piano 
di appoggio.
Sistemi di fissaggio in acciaio 
inossidabile.
dimensione dei profili a pag. 78.
Ingombro delle ante a pag. 82.
Finiture disponibili a pag. 14.
Il trattamento ACvAclean è di serie 
e compreso nel prezzo.
Ricambi a pag. 86.

SOPRAVASCA COMPOSTO DA DuE ANTE RIPIEGABILI A SOFFIETTO 
VERSO L’INTERNO.

COdICE ESTENSIbILITà* INGRESSO COLORE
CRISTALLO 

TRASPARENTE
6 mm 

CRISTALLO 
ACIdATO 

6 mm 

COLLI

bq5205 dX
120 - 122 -

bianco € 393,26 € 455,06
1

bq5205 SX brillantato € 438,20 € 505,62

CONIDIZIONI PER PRODOTTI 
SPECIALI / FuORIMISuRA.
Altezza max realizzabile 220 cm.
Larghezza min realizzabile 60 cm.
Larghezza max realizzabile 220 cm.

Maggiorazione del 20% per 
fuorimisura in altezza e/o larghezza 
rispetto al prezzo standard di 
riferimento.

PREZZI RIFERITI ALL’INTERO 
SOPRAVASCA.

soprAVAscAneWJonio

Specificare il verso 
di installazione al momento 
dell’ordine (dX o SX).

kit profilo espansore 
+ 1 cm per sopravasca.

BAK1409216
brillantato € 26,97

BAK1409215 
bianco  € 23,91

dX SX



CARATTERISTICHE 
TECNICHE.

70 71

VERSIONI.

AQVA

TEMPI DI CONSEGNA.
 1/2 settimane.
 3 settimane.
 4/5 settimane.

Fuorimisura 3 settimane.

Collegati al sito

OPTIONAL.

Altezza standard 150 cm.
Profili verticali in alluminio.
Estensibilità per la regolazione al piano 
di appoggio.
barra trasversale vetro/muro in 
dotazione (lunghezza standard 100 
cm).
Sistemi di fissaggio in acciaio 
inossidabile.
dimensione dei profili a pag. 78.
Ingombro delle ante a pag. 82.
Finiture disponibili a pag. 14.
Il trattamento ACvAclean è di serie 
e compreso nel prezzo.
Ricambi a pag. 86.

SOPRAVASCA FISSO.

COdICE ESTENSIbILITà* INGRESSO COLORE
CRISTALLO 

TRASPARENTE
6 mm 

CRISTALLO 
ACIdATO 

6 mm 

COLLI

bq5300 dX
63 - 65 -

bianco € 275,28 € 330,34
1

bq5300 SX brillantato € 305,62 € 366,29

bq5301 dX
68 - 70 -

bianco € 280,90 € 340,45
1

bq5301 SX brillantato € 312,36 € 378,65

bq5302 dX
73 - 75 -

bianco € 286,52 € 350,56
1

bq5302 SX brillantato € 319,10 € 389,89

bq5303 dX
78 - 80 -

bianco € 292,14 € 361,80
1

bq5303 SX brillantato € 325,84 € 402,25

CONIDIZIONI PER PRODOTTI 
SPECIALI / FuORIMISuRA.
Altezza max realizzabile 220 cm.
Larghezza min realizzabile 20 cm.
Larghezza max realizzabile 170 cm.

Maggiorazione del 20% per 
fuorimisura in altezza e/o larghezza 
rispetto al prezzo standard di 
riferimento.

PREZZI MISuRE DI SERIE.

soprAVAscApHAro

Specificare il lato 
di installazione al momento 
dell’ordine (dX o SX).

kit profilo espansore 
+ 1 cm per sopravasca.

BAK1409216
brillantato € 26,97

BAK1409215 
bianco  € 23,91

dX b
arra trasversale

SX b
arra trasversale



CARATTERISTICHE 
TECNICHE.

72 73

VERSIONI.

AQVA

TEMPI DI CONSEGNA.
 1/2 settimane.
 3 settimane.
 4/5 settimane.

Fuorimisura 3 settimane.

Collegati al sito

OPTIONAL.

Altezza standard 150 cm.
Profili verticali in alluminio.
Apertura a battente verso l’esterno.
Chiusura magnetica.
Profilo portamagnete in alluminio.
Anta mobile con parte inferiore 
sagomata (L 460 x h 340 mm) 
per rispettare gli ingombri della 
rubinetteria a parete.
dispositivo a camme per il 
sollevamento della ante.
barra trasversale vetro/muro in 
dotazione (lunghezza standard 100 
cm).
Estensibilità per la regolazione al piano 
di appoggio.
Maniglia esterna con pomelli interni 
Tao (interasse fori 128 mm).
Sistemi di fissaggio in acciaio 
inossidabile.
dimensione dei profili a pag. 78.
Ingombro delle ante a pag. 82.
Finiture disponibili a pag. 14.
Il trattamento ACvAclean è di serie 
e compreso nel prezzo.
Ricambi a pag. 86.

SOPRAVASCA COMPOSTO DA DuE ANTE FISSE E uNA BATTENTE 
SAGOMATA AD APERTuRA ESTERNA.

COdICE ESTENSIbILITà* INGRESSO COLORE
CRISTALLO 

TRASPARENTE
6 mm 

CRISTALLO 
ACIdATO 

6 mm 

COLLI

bq5400 dX
63 - 65 x 75 - 77 x 63 - 65 63

bianco € 630,34 € 800,00
3

bq5400 SX brillantato € 702,25 € 887,64

bq5401 dX
68 - 70 x 75 - 77 x 68 - 70 68

bianco € 642,70 € 821,35
3

bq5401 SX brillantato € 713,49 € 911,24

bq5402 dX
73 - 75 x 75 - 77 x 73 - 75 73

bianco € 653,94 € 841,58
3

bq5402 SX brillantato € 726,97 € 934,84CONIDIZIONI PER PRODOTTI 
SPECIALI / FuORIMISuRA.
Altezza max realizzabile 220 cm.
Larghezza min realizzabile 
50x50x50 cm.
Larghezza max realizzabile 
100x100x100 cm.

Maggiorazione del 20% per 
fuorimisura in altezza e/o larghezza 
rispetto al prezzo standard di 
riferimento.

PREZZI RIFERITI ALL’INTERO 
SOPRAVASCA.

soprAVAscAcuBe

Specificare il verso 
di installazione al momento 
dell’ordine (dX o SX).

kit profilo espansore 
+ 1 cm per sopravasca.

BAK1409216
brillantato € 26,97

BAK1409215 
bianco  € 23,91

dX b
arra trasversale

SX b
arra trasversale

Rilevare le misure dal muro 
al bordo interno della vasca.

RILEVAZIONE
DELLE MISuRE.



CARATTERISTICHE 
TECNICHE.

74 75

VERSIONI.

AQVA
Collegati al sito

OPTIONAL.

TEMPI DI CONSEGNA.
 1/2 settimane.
 3 settimane.
 4/5 settimane.

Fuorimisura 3 settimane.

Altezza standard 150 cm.
Profili verticali in alluminio.
Apertura a soffietto verso l’interno 
(per il lato lungo).
Apertura ad anta battente verso 
l’esterno (per il lato corto).
Chiusura magnetica.
Profilo portamagnete in alluminio.
Anta mobile curva con parte inferiore 
sagomata (L 460 x h 340 mm) 
per rispettare gli ingombri della 
rubinetteria a parete.
dispositivo a camme per il 
sollevamento della ante.
Cerniere dotate di dispositivo a camme 
per il sollevamento delle ante.
Ante asimmetriche con maniglia sul 
cristallo più largo.
Estensibilità per la regolazione al piano 
di appoggio.
Maniglia esterna con pomelli interni 
Tao (interasse fori 128 mm).
Sistemi di fissaggio in acciaio 
inossidabile.
dimensione dei profili a pag. 78.
Ingombro delle ante a pag. 82.
Finiture disponibili a pag. 14.
Il trattamento ACvAclean è di serie 
e compreso nel prezzo.
Ricambi a pag. 86.

SOPRAVASCA COMPOSTO DA DuE ANTE RIPIEGABILI A SOFFIETTO 
E uNA BATTENTE CuRVA E SAGOMATA AD APERTuRA ESTERNA.

COdICE ESTENSIbILITà* INGRESSO COLORE
CRISTALLO 

TRASPARENTE
6 mm 

CRISTALLO 
ACIdATO 

6 mm 

COLLI

bq5500 dX
64,5 - 66,5 x 97 - 99 -

bianco € 730,34 € 853,94
2

bq5500 SX brillantato € 808,99 € 943,82

PREZZI RIFERITI ALL’INTERO 
SOPRAVASCA.

soprAVAscAeGeo

CONIDIZIONI PER PRODOTTI 
SPECIALI / FuORIMISuRA.
Fuorimisura in altezza non 
realizzabili.

Per fuorimisura in larghezza 
richiedere preventivo allegando 
disegno e misure precise: l’Ufficio 
Tecnico potrà dare conferma 
della fattibilità dell’articolo 
richiesto. è necessaria la conferma 
dell’ordine per iscritto. In caso di 
annullamento dopo l’accettazione 
sarà addebitato il costo totale 
dell’ordine.

Maggiorazione del 20% per 
fuorimisura in larghezza rispetto al 
prezzo standard di riferimento.

Specificare il verso 
di installazione al momento 
dell’ordine (dX o SX).

kit profilo espansore 
+ 1 cm per sopravasca.

BAK1409216
brillantato € 26,97

BAK1409215 
bianco  € 23,91

dX SX
Rilevare le misure dal muro 
al bordo interno della vasca.

RILEVAZIONE
DELLE MISuRE.



CARATTERISTICHE 
TECNICHE.

76 77

VERSIONI.

AQVA
Collegati al sito

OPTIONAL.

TEMPI DI CONSEGNA.
 1/2 settimane.
 3 settimane.
 4/5 settimane.

Fuorimisura 3 settimane.

Altezza standard 150 cm.
Profili verticali in alluminio.
Apertura a soffietto verso l’interno 
(per il lato lungo).
Apertura ad anta battente verso 
l’esterno (per il lato corto).
Chiusura magnetica.
Profilo portamagnete in alluminio.
Anta mobile con parte inferiore 
sagomata (L 460 x h 340 mm) 
per rispettare gli ingombri della 
rubinetteria a parete.
dispositivo a camme per il 
sollevamento della ante.
Cerniere dotate di dispositivo a camme 
per il sollevamento delle ante.
Ante asimmetriche con maniglia sul 
cristallo più largo.
Estensibilità per la regolazione al piano 
di appoggio.
Maniglia esterna con pomelli interni 
Tao (interasse fori 128 mm).
Sistemi di fissaggio in acciaio 
inossidabile.
dimensione dei profili a pag. 78.
Ingombro delle ante a pag. 82.
Finiture disponibili a pag. 14.
Il trattamento ACvAclean è di serie 
e compreso nel prezzo.
Ricambi a pag. 86.

SOPRAVASCA COMPOSTO DA DuE ANTE RIPIEGABILI A SOFFIETTO 
E uNA BATTENTE SAGOMATA AD APERTuRA ESTERNA.

COdICE ESTENSIbILITà* INGRESSO COLORE
CRISTALLO 

TRASPARENTE
6 mm 

CRISTALLO 
ACIdATO 

6 mm 

COLLI

bq5600 dX
63 - 65 x 75 - 77 -

bianco € 614,61 € 726,97
2

bq5600 SX brillantato € 683,15 € 807,87

bq5601 dX
68 - 70 x 75 - 77 -

bianco € 619,10 € 735,96
2

bq5601 SX brillantato € 687,64 € 817,98

bq5602 dX
73 - 75 x 75 - 77 -

bianco € 624,72 € 747,19
2

bq5602 SX brillantato € 694,38 € 829,22

PREZZI RIFERITI ALL’INTERO 
SOPRAVASCA.

soprAVAscAerA

Specificare il verso di 
installazione al momento 
dell’ordine (dX o SX).

CONIDIZIONI PER PRODOTTI 
SPECIALI / FuORIMISuRA.
Altezza max realizzabile 220 cm.
Larghezza min realizzabile 
50x50x50 cm.
Larghezza max realizzabile 
100x100x100 cm.

Maggiorazione del 20% per 
fuorimisura in altezza e/o larghezza 
rispetto al prezzo standard di 
riferimento.

kit profilo espansore 
+ 1 cm per sopravasca.

BAK1409216
brillantato € 26,97

BAK1409215 
bianco  € 23,91

dX SX Rilevare le misure dal muro 
al bordo interno della vasca.

RILEVAZIONE
DELLE MISuRE.



AQVA
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EVO BAT

DOMuS EASYDuE

DuO ELLE

AuREA PENTA

SPACEDuE PHARO

MONO uN’ANTA ADRIATICO

MONO DuE ANTE FREE

SIDE ESTRO
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AQVA

80 81

ANTA FISSA F1

SOPRAVASCA 
NEW CASPIO

SOPRAVASCA
NEW TIRRENO

SOPRAVASCA 
NEW JONIO

SOPRAVASCA 
PHARO

SOPRAVASCA 
CuBE

SOPRAVASCA 
EGEO

SOPRAVASCA 
ERA

dimensione dei proFiLi
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A

B

A
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L S A F G b* d*

64 - 68 23,7

68 - 72 27,5

72 - 76 29,5

76 - 80 31,5

80 - 84 33,5

84 - 88 35,5

88 - 92 37,5

92 - 96 39,5

96 - 100 41,5

66-69 53,4

71-74 58,4

74-77 61,4

77-80 64,4

80-83 67,4

84-87 71,4

88-91 75,4

74-78 53 14,4 bAk1417

80-84 53 20,4 bAk1417

86-90 53 26,4 bAk1417

92-96 53 32,4 bAk1418

98-102 58 33,4 bAk1418

104-108 58 39,4 bAk1419

110-114 58 45,4 bAk1419

117-121 61 49,4 bAk1419

98-102 31,5 28,6 bAk1423

117-121 37,5 35,6 bAk1423

137-141 39,5 51,6 bAk1423

167-171 41,5 77,6 bAk1423

62-65 22,3 12,9

66-69 24,3 13,2

71-74 26,8 13,5

77-80 29,8 13,9

80-83 31,3 14

84-87 33,3 14,3

88-91 35,3 14,5

62-65 38,7 17,3 bAk1417

69-72 45,7 17,3 bAk1417

74-77 46,7 21,3 bAk1417

80-83 52,7 21,7 bAk1417

85-88 52,7 26,3 bAk1418

90-93 52,7 31,3 bAk1418

95-98 57,7 31,3 bAk1419

100-103 62,7 31,3 bAk1419

105-108 62,7 36,3 bAk1419

110-113 67,7 36,3 bAk1419

116-119 67,7 42,3 bAk1419

L S A F G b* d*

96-100 52,4 21,3 22,4 bAk1417

102-106 52,4 26,3 23,4 bAk1417

108-112 52,4 31,3 24,4 bAk1417

112-116 57,4 31,3 24,4 bAk1417

116-120 62,4 26,3 27,4 bAk1418

120-124 62,4 28,3 29,4 bAk1418

125-129 62,4 31,3 31,4 bAk1418

130-134 67,4 31,3 31,4 bAk1418

134-138 67,4 35,3 31,4 bAk1419

138-142 67,4 35,3 35,4 bAk1419

66-68 59,8

68-70 61,8

70-72 63,8

72-74 65,8

74-76 67,8

76-78 69,8

78-80 71,8

80-82 73,8

82-84 75,8

84-86 77,8

86-88 79,8

66-68 45 21,3 bAk1417

68-70 45 23,3 bAk1417

71-73 45 26,3 bAk1417

73-75 45 28,3 bAk1418

76-78 45 31,3 bAk1418

78-80 45 33,3 bAk1418

80-82 45 35,3 bAk1419

83-85 45 38,3 bAk1419

85-87 45 40,3 bAk1419

88-90 45 43,3 bAk1419

93-95 45 48,3 bAk1419

103-105 55 48,3 bAk1419

64-66 26,6 13

66-68 27,6 13

68-70 28,6 13

71-73 30 13

73-75 31 13

76-78 32,6 13

78-80 33,6 13

80-82 35 13

83-85 36 13

85-87 37 13

88-90 38,6 13,5

83-85 83-85 33,4 36,3 36,3 bAk1419

93-95 93-95 33,4 46,3 46,3 bAk1419

inGomBro deLLe Ante

EVO

DOMuS

DuO

AuREA

SPACEDuE

MONO uN’ANTA

MONO DuE ANTE

SIDE

BAT

EASYDuE

PENTA

dimensione elementi di sostegno superiori a pag. 59.
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L S A F G b* d*

67 - 69

143-145 60 82,5 bAk1423

163-165 60 102,5 bAk1423

120-122 55 9,8

63-65 63 bAk1423

68-70 68 bAk1423

73-75 73 bAk1423

78-80 78 bAk1423

75-77 63-65 56,8 bAk1423

75-77 68-70 61,8 bAk1423

75-77 73-75 66,8 bAk1423

97-99 64,5-66,5 59 26 12

SOPRAvASCA ERA 75-77 63-65 56,8 26 12

75-77 68-70 61,8 26 12

75-77 73-75 66,8 26 12

L S A F G b* d*

68-70 68-70 32,3 28,3 bAk1418

73-75 73-75 44,3 17,3 bAk1417

83-85 83-85 44,3 27,3 bAk1418

93-95 93-95 44,3 37,3 bAk1419

73-75 73-75 54

83-85 83-85 62

83-85 65-67 32,3 25,3 43,3 bAk1419 bAk1418

88-90 68-70 32,3 28,3 48,3 bAk1419 bAk1418

93-95 73-75 32,3 33,3 53,3 bAk1419 bAk1419

62-66 63,8

66-70 67,8

70-74 71,8

74-78 75,8

78-82 79,8

82-86 83,8

86-90 87,8

90-94 91,8

77-79 77 bAk1423

87-89 87 bAk1423

97-99 97 bAk1423

107-109 107 bAk1423

117-119 117 bAk1423

137-139 137 bAk1423

63-65 63-65 45,4 18,3 19 bAk1417 bAk1417

63-65 93-95 45,4 18,3 49 bAk1417 bAk1419

68-70 68-70 45,4 23,3 24 bAk1417 bAk1417

68-70 83-85 45,4 23,3 39 bAk1417 bAk1419

73-75 73-75 45,4 28,3 29 bAk1418 bAk1418

73-75 93-95 45,4 28,3 49 bAk1418 bAk1419

73-75 113-115 45,4 28,3 69 bAk1418 bAk1419

83-85 83-85 45,4 38,3 39 bAk1419 bAk1419

93-95 93-95 45,4 48,3 49 bAk1419 bAk1419
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L

inGomBro deLLe Ante
dimensione elementi di sostegno superiori a pag. 59.

ADRIATICO

FREE

ESTRO

ANTA FISSA F1

PHARO

ELLE

SOPRAVASCA
NEW CASPIO

SOPRAVASCA
NEW TIRRENO

SOPRAVASCA
NEW JONIO

SOPRAVASCA
PHARO

SOPRAVASCA
CuBE

SOPRAVASCA
EGEO

SOPRAVASCA
ERA

L

S

A

36

34

DIMENSIONI SAGOMA
SU ANTA MOBILE (cm):

A

34

DIMENSIONI SAGOMA
SU ANTAMOBILE (cm):

36

A

L

S

F

G

A

34

DIMENSIONI SAGOMA
SU ANTAMOBILE (cm):

36

A

L

S

F

G

A
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COdICE dESCRIZIONE PREZZO

Rbq1402052 kit maniglia “TAO” (interasse: 128 mm) - Cromata € 44,94

Rbq1402215 kit maniglia “TAO” (interasse: 128 mm) - bianco RAL9010 € 42,70

Rbq1400052 kit cerniera “TAO” dX - Cromata € 88,20

Rbq1400215 kit cerniera “TAO” dX – bianco RAL 9010 € 80,90

Rbq1401052 kit cerniera “TAO” SX - Cromata € 88,20

Rbq1401215 kit cerniera “TAO” SX – bianco RAL 9010 € 80,90

Rbq1417052 Zanca superiore vetro/muro L=17 cm - Cromata € 62,92

Rbq1417215 Zanca superiore vetro/muro L=17 cm – bianco RAL9010 € 60,67

Rbq1418052 Zanca superiore vetro/muro L=24 cm - Cromata € 65,17

Rbq1418215 Zanca superiore vetro/muro L=24 cm – bianco RAL9010 € 62,92

Rbq1419052 Zanca superiore vetro/muro L=30 cm - Cromata € 67,42

Rbq1419215 Zanca superiore vetro/muro L=30 cm – bianco RAL9010 € 65,17

Rbq1420052 Zanca superiore vetro/vetro L=17 cm - Cromata € 74,16

Rbq1420215 Zanca superiore vetro/vetro L=17 cm – bianco RAL9010 € 71,92

Rbq1421052 Zanca superiore vetro/vetro L=24 cm - Cromata € 76,40

Rbq1421215 Zanca superiore vetro/vetro L=24 cm – bianco RAL9010 € 74,16

Rbq1422052 Zanca superiore vetro/vetro L=30 cm - Cromata € 78,65

Rbq1422215 Zanca superiore vetro/vetro L=30 cm – bianco RAL9010 € 76,40

Rbq1423052 barra trasversale vetro/muro L=100 cm riducibile - Cromata € 74,16

Rbq1423215
barra trasversale vetro/muro L=100 cm riducibile – 
bianco RAL9010

€ 67,42

Rbq1426052 barra trasversale vetro/muro L=150 cm riducibile - Cromata € 96,16

Rbq1426215
barra trasversale vetro/muro L=150 cm riducibile – 
bianco RAL9010

€ 89,42

Rbq1424052 barra trasversale vetro/vetro L=100 cm riducibile - Cromata € 79,78

Rbq1424215
barra trasversale vetro/vetro L=100 cm riducibile – 
bianco RAL9010

€ 71,91

Rbq1425052 Asta di giunzione a T L=100 cm riducibile - Cromata € 137,08

Rbq1425215 Asta di giunzione a T L=100 cm riducibile – bianco RAL9010 € 123,60

Rbq1406052
kit dispositivo di alzata con attacco dX a profilo 
frangiflutti -Cromato

€ 20,79

Rbq1406215
kit dispositivo di alzata con attacco dX a profilo 
frangiflutti – bianco RAL9010

€ 18,54

Rbq1407052
kit dispositivo di alzata con attacco SX a profilo 
frangiflutti -Cromato

€ 20,79

Rbq1407215
kit dispositivo di alzata con attacco SX a profilo 
frangiflutti – bianco RAL9010

€ 18,54

Rbq1410052 kit dispositivo di alzata per sopravasca – Cromato € 21,35

Rbq1410215 kit dispositivo di alzata per sopravasca – bianco RAL9010 € 19,10

bAk1416000 kit trattamento nanotecnologico “AqvAclean” € 49,44

COdICE dESCRIZIONE PREZZO

Rbq10151011000
Coppia di guarnizioni sottoporta (L=100 cm) riducibili con 
scanso dX e SX per profilo portamagnete 180° - Trasparente

€ 26,79

Rbq10161011000
Coppia di guarnizioni sottoporta (L=100 cm) riducibili con 
scanso dX e SX per profilo portamagnete 45° - Trasparente

€ 26,79

Rbq14281011000
Coppia di guarnizioni sottoporta curve (R=55 
cm) riducibili con scanso dX e SX per profilo 
portamagnete 180° - Trasparente

€ 22,94

Rbq14271011000
Coppia di guarnizioni sottoporta curve (R=38 
cm) riducibili con scanso dX e SX per profilo 
portamagnete 180° - Trasparente

€ 22,94

Rbq14311011000
Coppia di guarnizioni sottoporta curve per mod. Elle - 
Trasparente

€ 22,40

Rbq14392161896
Montante laterale compensatore per cabine doccia 
h=190 cm (Standard) - brillantato

€ 40,59

Rbq14392151896
Montante laterale compensatore per cabine doccia 
h=190 cm (Standard) – bianco RAL9010

€ 32,88

Rbq10082161896
Profilo doppio C per cabine doccia h=190 cm 
(Standard) - brillantato

€ 46,86

Rbq10082151896
Profilo doppio C per cabine doccia h=190 cm 
(Standard) – bianco RAL9010

€ 29,70

bAk1408216
kit profilo espansore +1cm per cabine doccia h=190 
cm (Standard) - brillantato

€ 31,46

bAk1408215
kit profilo espansore +1cm per cabine doccia h=190 
cm (Standard) – bianco RAL9010

€ 28,09

bAk1409216
kit profilo espansore +1cm per sopravasca h=150 cm 
(Standard) - brillantato

€ 26,97

bAk1409215
kit profilo espansore +1cm per sopravasca h=150 cm 
(Standard) – bianco RAL9010

€ 23,60

Rbq10052161000 Profilo frangiflutti L=100 cm (riducibile) - brillantato € 8,96

Rbq10052151000 Profilo frangiflutti L=100 cm (riducibile) – bianco RAL9010 € 5,38

Rbq14152160970
Profilo frangiflutti curvato per mod. Elle (R=12 cm) - 
brillantato

€ 17,43

Rbq14152150970
Profilo frangiflutti curvato per mod. Elle (R=12 cm) – 
bianco RAL9010

€ 13,08

Rbq14162160840
Profilo frangiflutti curvato per piatti doccia 
rettangolari stondati con R=38 cm - brillantato

€ 16,62

Rbq14162150840
Profilo frangiflutti curvato per piatti doccia 
rettangolari stondati con R=38 cm – bianco RAL9010

€ 12,86

Rbq14172161450
Profilo frangiflutti curvato per piatti doccia 
rettangolari stondati con R=55 cm - brillantato

€ 20,43

Rbq14172151450
Profilo frangiflutti curvato per piatti doccia 
rettangolari stondati con R=55 cm – bianco RAL9010

€ 13,93

Rbq10121011920
Guarnizione a C di tenuta tra le ante per cabine 
doccia h=190 cm (standard) - Trasparente

€ 5,38

Rbq10121011520
Guarnizione a C di tenuta tra le ante per sopravasca 
h=150 cm (standard) - Trasparente

€ 5,15

ACCESSORI PROFILI

Maggiorazione del 20%, 
rispetto al prezzo standard 
di riferimento, per profili 
richiesti a lunghezze diverse. 
Lunghezza massima profili: 
220 cm.

ricAmBi
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ANGOLI
Rilevare le misure dalla parete di 
fondo al bordo interno del piatto 
doccia e indicarle negli appositi 
spazi. 

barrare con una crocetta l’altezza 
desiderata, indicando il valore 
qualora questa sia diversa dalla 
standard.

Annotare su ciascun lato il nome 
della soluzione doccia desiderata.

SEMICIRCOLARI
Rilevare le misure dalla parete di 
fondo al bordo interno del piatto 
doccia e indiciarle negli appositi 
spazi. 

Riportare il valore del raggio di 
curvatura nello spazio «R» o scrivere 
nello spazio «Tipo» la marca ed il 
modello di piatto doccia. 

Indicare il nome della soluzione 
richiesta nel riquadro «Soluzione 
richiesta» barrando, se necessario, il 
verso di esecuzione.

PENTAGONALE
Rilevare le misure dalla parete di 
fondo al bordo interno del piatto 
doccia e indicarle negli appositi 
spazi. 

barrare con una crocetta l’altezza 
desiderata, indicando il valore 
qualora questa sia diversa dalla 
standard.

NICCHIE
Rilevare le misure da parete a 
parete in tre punti: sul bordo del 
piatto doccia, a ca. lOO cm e a 
ca. 200 cm dal bordo del piatto 
doccia. Annotare quindi le tre 
misure negli appositi spazi: la 
misura più piccola delle tre indicate 
sarà quella di riferimento per 
l’ordine della soluzione desiderata. 

barrare con una crocetta l’altezza 
standard, o indicame il valore 
qualora questa sia diversa.

Indicare nello spazio il nome della 
soluzione doccia, barrando se 
necessario, il tipo di esecuzione o 
il verso dell’apertura in funzione al 
modello desiderato.

SOLuZIONI DOCCIA 
ABBINATE AD ANTE FISSE
Rilevare le misure dalla parete di 
fondo al bordo interno del piatto 
doccia e indicarle negli appositi 
spazi. La misura «A» dovrà essere 
rilevata da bordo interno a bordo 
interno del piatto doccia. 

barrare con una crocetta l’altezza 
desiderata, indicando il valore 
qualora questa sia diversa dalla 
standard.

Annotare su ciascun lato il nome 
della soluzione doccia desiderata 
e, se necessario, barrare il verso 
di apertura (caso in cui al posto di 
ante fisse si desidera una soluzione 
diversa). Per la compatibilità e 
la fattibilità degli abbinamenti 
consultare i prospetti a pag. 56.

Selezionare da pag. 59 gli elementi 
di sostegno superiori, e annotare 
qui di seguito la quantità, il codice e 
la descrizione.

SOPRAVASCA
Rilevare le misure dalla parete 
di fondo al bordo interno della 
vasca e indicarle negli appositi 
spazi. La quota «G» si riferisce 
al gruppo rubinetteria: la misura 
deve essere rilevata a partire dal 
bordo esterno fino alla metà del 
gruppo rubinetteria. La quota «R» 
rappresenta la larghezza massima 
della rubinetteria. 

barrare con una crocetta l’altezza 
desiderata, indicando il valore 
qualora questa sia diversa da 
quella standard.

barrare con una crocetta 
l’esecuzione del sopravasca 
(se destro dX, se sinistro SX). 
quindi riportare il nome della 
soluzione di sopravasca desiderato 
nell’apposito spazio.

A (dx) .................. cm.

b (sx) .................. cm.

 h standard 190 cm.

 h ................ cm.

A (dx) ..............................................

b (sx) ...............................................

A .................. cm.

b .................. cm.

 h standard 190 cm.

 h ................ cm.

A .................. cm.

b .................. cm.

R .................. cm.

TIPO

Marca .............................................

Modello ..........................................

SOLUZIONE RIChIESTA

.........................................................

 dX  SX

A .................. cm.
b .................. cm.
C .................. cm.

 h standard 190 cm.
 h ................ cm.

A .....................................................
 dX  SX

b (sx) ...............................................
 dX  SX

C (dx) ..............................................
 dX  SX

A .................. cm.
b .................. cm.
G .................. cm.
R .................. cm.

 h standard 150 cm.
 h ................ cm.

 dX  SX

Modello ..........................................

A .................. cm.

b .................. cm.

C .................. cm.

 h standard 190 cm.

 h ................ cm.

NOME MOdELLO

.........................................................

.........................................................

 dX  SX

A (dx)

b
 (sx)

A

b

C

A (dx)
R

b
 (sx)

A (dx)

b
 (sx)

q.Tà COdICE dECRIZIONE

....... ......................... ..................................

....... ......................... ..................................

....... ......................... ..................................

....... ......................... ..................................

b

A

G

R

moduLo d’ordine

A

b

C
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SLIDE
CAbINE dOCCIA

SLIdE è la collezione di soluzioni doccia in alluminio e cristallo 6 mm, 
caratterizzata da un design moderno che si adatta 

a qualsiasi tipo di ambiente bagno.
I profili sono concepiti per creare un “contorno visivo regolare”, 
rendendo in tal senso il cristallo, privo di cornice perimetrale,

protagonista dello spazio doccia. 
La gamma offre una serie completa di soluzioni doccia ad ante scorrevoli 

tra le quali spiccano le nuovissime aperture a battente 
(mod. Cleo e mod. vesta) e a soffietto (mod. Ares).

Su tutti i modelli le ante mobili sono dotate di sistema di sganciamento: 
grazie a questa caratteristica è resa più agevole la pulizia della soluzione doccia.

design Francesco dimaggio
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NICCHIE

ANGOLI

TONDI
E ASIMMETRICI STONDATI

PARETI FISSE
PER ABBINAMENTI

Ares
pag. 100

AntA
FissA s
pag. 108

cLeo
pag. 98

diAnA
pag. 112

FLorA
pag. 114

GiAno
pag. 116

romA
pag. 106

VestA
pag. 96

mitHrA
pag. 104

mAYA
pag. 102

portFoLio
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BL100 103 216
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MOdALITà d’ORdINE
E COMPOSIZIONE dEI COdICI.

l codice d’ordine è composto da più parti, 
ciascuna delle quali identifica una specifica caratteristica. 
La prima parte del codice rappresenta l’insieme 
delle lettere e numeri che identificano un modello, 
la serie e la misura: questo valore è riporatao 
nella colonna COdICE di ciascuna tabella MISURE dI SERIE.
Ad esempio: bL100 identifica il mod. MAYA 
con misure 95-103 cm della collezione SLIdE.
A questa parte di codice seguirà il tipo di pannello
desiderato ed il codice colore della cabina doccia.
Le varianti dei pannelli disponibili sono riportati 
nella sezione PANNELLI a pagina 14. 
Così, se la cabina doccia dell’esempio citato 
è desiderata con cristallo trasparente - Standard: 
senza trattamento AqvAclean,
 (cod. 104 da pagina 16), 
il codice d’ordine sarà il seguente: 
bL100 103: mod. MAYA con misure 95-103 cm 
con cristallo trasparente 6 mm 
(Standard: senza trattamento AqvAclean).
Il completamento del codice avviene
indicando il colore della cabina doccia, 
scegliendolo tra le varianti cromatiche disponibili 
a pagina 16: bL100 103 216.
In tal caso il codice colore 216 si riferisce 
al colore brillantato.

ESEMPIO FINALE
bL100 103 216: box doccia serie SLIdE mod. Maya 
misure 95-103 cm con pannelli in cristallo temperato 
trasparente 6 mm (senza trattamento AqvAclean) 
e profili colore brillantato.



SLIDE

TEMPI DI CONSEGNA.
 1/2 settimane.
 3 settimane.
 4/5 settimane.

Fuorimisura 3 settimane.

AQVAclean
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Collegati al sito

CARATTERISTICHE 
TECNICHE.

VERSIONI.

ABBINAMENTI 
CON PARETE FISSA.

OPTIONAL.

Altezza standard 190 cm.
Profili in alluminio.
Apertura ad anta battente verso 
l’interno e l’esterno.
Chiusura magnetica.
Reversibile
Estensibilità per la regolazione al piano 
di appoggio.
Maniglia doppia (interna ed esterna) 
Slice” (interasse fori 160 mm).
Sistemi di fissaggio in acciaio 
inossidabile.
dimensione dei profili a pagina 118.
Finiture disponibili a pag. 14.
Il trattamento AqvAclean è disponibile 
come Optional.
Ricambi a pag.120.
Abbinabile ad Anta fissa S per formare 
box doccia a due o tre lati.

PORTA AD uN’ANTA A BATTENTE CON APERTuRA 
VERSO L’INTERNO E L’ESTERNO.

VestA

COdICE ESTENSIbILITà INGRESSO COLORE
CRISTALLO 

TRASPARENTE
6 mm 

CRISTALLO 
ACIdATO 

6 mm 

COLLI

bL750 60 - 68 42
bianco € 289,56 € 333,76

1
brillantato € 326,74 € 353,34

bL751 68 - 76 50
bianco € 298,07 € 346,85

1
brillantato € 335,99 € 367,18

bL752 76 - 84 58
bianco € 306,58 € 359,94

1
brillantato € 345,24 € 398,61

bL753 86 - 94 68
bianco € 317,21 € 376,31

1
brillantato € 356,81 € 415,91

CONIDIZIONI PER PRODOTTI 
SPECIALI / FuORIMISuRA.
Altezza max realizzabile 220 cm.
Larghezza min realizzabile 50 cm.
Larghezza max realizzabile 110 cm.

Maggiorazione del 20% per 
fuorimisura in altezza e/o larghezza 
rispetto al prezzo standard di 
riferimento.

PREZZI RIFERITI ALL’INTERA
CABINA DOCCIA.

Il trattamento 
sulle superfici 
vetrate 
è disponibile a 
richiesta.

+ € 82,68

REvERSIbILE
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TEMPI DI CONSEGNA.
 1/2 settimane.
 3 settimane.
 4/5 settimane.

Fuorimisura 3 settimane.
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Collegati al sito

CARATTERISTICHE 
TECNICHE.

VERSIONI.

ABBINAMENTI 
CON PARETE FISSA.

OPTIONAL.

Altezza standard 190 cm.
Profili in alluminio.
Apertura ad anta battente verso 
l’interno e l’esterno.
Chiusura magnetica.
Estensibilità per la regolazione al piano 
di appoggio.
Maniglia esterna con pomelli interni 
Cubo” (interasse fori 230 mm).
Sistemi di fissaggio in acciaio 
inossidabile.
dimensione dei profili a pagina 118.
Finiture disponibili a pag. 14.
Il trattamento AqvAclean è disponibile 
come Optional.
Ricambi a pag.120.
Abbinabile ad Anta fissa S per formare 
box doccia a due o tre lati.

PORTA A DuE ANTE BATTENTI CON APERTuRA 
VERSO L’INTERNO E L’ESTERNO.

cLeo

CONIDIZIONI PER PRODOTTI 
SPECIALI / FuORIMISuRA.
Altezza max realizzabile 220 cm.
Larghezza min realizzabile 50 cm.
Larghezza max realizzabile 110 cm.

Maggiorazione del 20% per 
fuorimisura in altezza e/o larghezza 
rispetto al prezzo standard di 
riferimento.

COdICE ESTENSIbILITà INGRESSO COLORE
CRISTALLO 

TRASPARENTE
6 mm 

CRISTALLO 
ACIdATO 

6 mm 

COLLI

bL800 68 - 76 43
bianco € 347,75 € 377,56

1
brillantato € 386,10 € 415,90

bL801 76 - 84 51
bianco € 356,26 € 390,65

1
brillantato € 395,35 € 429,74

bL802 86 - 94 61
bianco € 366,89 € 407,01

1
brillantato € 406,91 € 447,03

bL803 96 - 104 71
bianco € 377,52 € 423,38

1
brillantato € 418,47 € 464,33

PREZZI RIFERITI ALL’INTERA 
CABINA DOCCIA.

Il trattamento 
sulle superfici 
vetrate 
è disponibile a 
richiesta.

+ € 82,68



SLIDE

TEMPI DI CONSEGNA.
 1/2 settimane.
 3 settimane.
 4/5 settimane.

Fuorimisura 3 settimane.

AQVAclean

100 101

Collegati al sito

CARATTERISTICHE 
TECNICHE.

VERSIONI.

ABBINAMENTI 
CON PARETE FISSA.

OPTIONAL.

Altezza standard 190 cm.
Profili in alluminio.
Apertura con ante pieghevoli a 
soffietto verso l’interno e l’esterno.
Chiusura magnetica.
Reversibile.
Estensibilità per la regolazione al piano 
di appoggio.
Maniglia doppia (interna ed esterna) 
Slice (interasse fori 160 mm).
Sistemi di fissaggio in acciaio 
inossidabile.
dimensione dei profili a pagina 118.
Finiture disponibili a pag. 14.
Il trattamento AqvAclean è disponibile 
come Optional.
Ricambi a pag.120.
Abbinabile ad Anta fissa S per formare 
box doccia a due o tre lati.

PORTA A DuE ANTE A SOFFIETTO, APERTuRA CON ANTE PIEGHEVOLI 
VERSO L’INTERNO E L’ESTERNO.

Ares

CONIDIZIONI PER PRODOTTI 
SPECIALI / FuORIMISuRA.
Altezza max realizzabile 220 cm.
Larghezza min realizzabile 68 cm.
Larghezza max realizzabile 110 cm.

Maggiorazione del 20% per 
fuorimisura in altezza e/o larghezza 
rispetto al prezzo standard di 
riferimento.

COdICE ESTENSIbILITà INGRESSO COLORE
CRISTALLO 

TRASPARENTE
6 mm 

CRISTALLO 
ACIdATO 

6 mm 

COLLI

bL850 68 - 76 39
bianco € 340,07 € 369,88

1
brillantato € 397,77 € 427,58

bL851 76 - 84 47
bianco € 348,58 € 382,97

1
brillantato € 407,02 € 441,41

bL852 86 - 94 57
bianco € 359,21 € 399,33

1
brillantato € 418,58 € 458,71

bL853 96 - 104 67
bianco € 369,84 € 415,70

1
brillantato € 430,14 € 476,00

PREZZI RIFERITI ALL’INTERA 
CABINA DOCCIA.

Il trattamento 
sulle superfici 
vetrate 
è disponibile a 
richiesta.

+ € 82,68

REvERSIbILE



SLIDE

TEMPI DI CONSEGNA.
 1/2 settimane.
 3 settimane.
 4/5 settimane.

Fuorimisura 3 settimane.

AQVAclean

102 103

Collegati al sito

CARATTERISTICHE 
TECNICHE.

VERSIONI.

ABBINAMENTI 
CON PARETE FISSA.

OPTIONAL.

Altezza standard 190 cm.
Profili in alluminio.
Apertura laterale ad anta scorrevole su 
cuscinetti.
Reversibile.
dispositivo di sganciamento rapido 
dell’anta scorrevole.
Estensibilità per la regolazione al piano 
di appoggio.
Maniglia esterna con pomelli interni 
Cubo (interasse fori 230 mm).
Sistemi di fissaggio in acciaio 
inossidabile.
dimensione dei profili a pagina 118.
Finiture disponibili a pag. 14.
Il trattamento AqvAclean è disponibile 
come Optional.
Ricambi a pag.120.
Abbinabile ad Anta fissa S per formare 
box doccia a due o tre lati.

PORTA SCORREVOLE A DuE ANTE.

COdICE ESTENSIbILITà INGRESSO COLORE
CRISTALLO 

TRASPARENTE
6 mm 

CRISTALLO 
ACIdATO 

6 mm 

COLLI

bL100 95 - 103 38
bianco € 318,18 € 367,82

1
brillantato € 357,51 € 413,73

bL101 104 - 112 43
bianco € 328,18 € 383,30

1
brillantato € 368,73 € 430,67

bL102 113 - 121 57
bianco € 338,16 € 398,38

2
brillantato € 379,96 € 447,62

bL103 122 - 130 52
bianco € 348,15 € 413,45

2
brillantato € 391,18 € 464,56

bL104 131 - 139 56
bianco € 358,14 € 428,54

2
brillantato € 402,41 € 481,51

bL105 139 - 147 60
bianco € 367,03 € 441,95

2
brillantato € 412,38 € 496,57

bL106 148 - 156 65
bianco € 377,01 € 457,02

2
brillantato € 423,61 € 513,51

bL107 157 - 165 70
bianco € 387,00 € 472,10

2
brillantato € 434,83 € 530,46

bL108 166 - 174 74
bianco € 396,99 € 487,19

2
brillantato € 446,06 € 547,39

bL109 175 - 183 78
bianco € 406,98 € 502,26

2
brillantato € 457,28 € 564,34

CONIDIZIONI PER PRODOTTI 
SPECIALI / FuORIMISuRA.
Altezza max realizzabile 220 cm.
Larghezza min realizzabile 80 cm.
Larghezza max realizzabile 200 cm.

Maggiorazione del 20% per 
fuorimisura in altezza e/o larghezza 
rispetto al prezzo standard di 
riferimento.

mAYA

PREZZI RIFERITI ALL’INTERA 
CABINA DOCCIA.

Il trattamento 
sulle superfici 
vetrate 
è disponibile a 
richiesta.

+ € 82,68

REvERSIbILE



SLIDE

TEMPI DI CONSEGNA.
 1/2 settimane.
 3 settimane.
 4/5 settimane.

Fuorimisura 3 settimane.

AQVAclean

104 105

Collegati al sito

CARATTERISTICHE 
TECNICHE.

VERSIONI.

ABBINAMENTI 
CON PARETE FISSA.

OPTIONAL.

Altezza standard 190 cm.
Profili in alluminio.
Apertura centrale composta da due 
ante scorrevoli su cuscinetti.
Chiusura magnetica.
dispositivo di sganciamento rapido 
delle ante scorrevoli.
Estensibilità per la regolazione al piano 
di appoggio.
Maniglia esterna con pomelli interni 
Cubo (interasse fori 230 mm).
Sistemi di fissaggio in acciaio 
inossidabile.
dimensione dei profili a pagina 118.
Finiture disponibili a pag. 14.
Il trattamento AqvAclean è disponibile 
come Optional.
Ricambi a pag.120.
Abbinabile ad Anta fissa S per formare 
box doccia a due o tre lati.

PORTA SCORREVOLE A QuATTRO ANTE.

COdICE ESTENSIbILITà INGRESSO COLORE
CRISTALLO 

TRASPARENTE
6 mm 

CRISTALLO 
ACIdATO 

6 mm 

COLLI

bL200 140 - 148 58
bianco € 438,91 € 513,97

2
brillantato € 493,17 € 577,50

bL201 149 - 157 63
bianco € 449,08 € 529,34

2
brillantato € 504,58 € 594,77

bL202 158 - 166 67
bianco € 458,90 € 544,14

2
brillantato € 515,62 € 611,39

bL203 167 - 175 72
bianco € 469,06 € 559,51

2
brillantato € 527,03 € 628,65

CONIDIZIONI PER PRODOTTI 
SPECIALI / FuORIMISuRA.
Altezza max realizzabile 220 cm.
Larghezza min realizzabile 80 cm.
Larghezza max realizzabile 200 
cm.

Maggiorazione del 20% per 
fuorimisura in altezza e/o larghezza 
rispetto al prezzo standard di 
riferimento.

PREZZI RIFERITI ALL’INTERA 
CABINA DOCCIA.

mitHrA

Il trattamento 
sulle superfici 
vetrate 
è disponibile a 
richiesta.

+ € 103,88



SLIDE

TEMPI DI CONSEGNA.
 1/2 settimane.
 3 settimane.
 4/5 settimane.

Fuorimisura 3 settimane.

AQVAclean

106 107

Collegati al sito

CARATTERISTICHE 
TECNICHE.

VERSIONI.

ABBINAMENTI 
CON PARETE FISSA.

OPTIONAL.

Altezza standard 190 cm.
Profili in alluminio.
Apertura angolare ad ante scorrevole 
su cuscinetti.
Chiusura magnetica.
Reversibile.
dispositivo di sganciamento rapido 
dell’anta scorrevole.
Estensibilità per la regolazione al piano 
di appoggio.
Maniglia esterna con pomelli interni 
Cubo (interasse fori 230 mm).
Sistemi di fissaggio in acciaio 
inossidabile.
dimensione dei profili a pagina 118.
Finiture disponibili a pag. 14.
Il trattamento AqvAclean è disponibile 
come Optional.
Ricambi a pag.120.
Abbinabile ad Anta fissa S per formare 
box doccia a tre lati.

ANGOLO A QuATTRO ANTE.

CONIDIZIONI PER PRODOTTI 
SPECIALI / FuORIMISuRA.
Altezza max realizzabile 220 cm.
Larghezza min realizzabile 50 cm.
Larghezza max realizzabile 150 cm.

Maggiorazione del 20% per 
fuorimisura in altezza e/o larghezza 
rispetto al prezzo standard di 
riferimento.

PREZZI RIFERITI 
AD uN SINGOLO LATO 
DELLA CABINA DOCCIA.

IMPORTANTE.
I prezzi riportati in tabella si 
riferiscono ad un solo lato: sommare 
l’importo dei due codici con la misura 
desiderata per ottenere il prezzo 
totale della cabina doccia ad angolo 
quadrato o rettangolare.

N.B. Le aperture indicate in tabella 
si riferiscono a due lati della stessa 
misura.

COdICE ESTENSIbILITà INGRESSO COLORE
CRISTALLO 

TRASPARENTE
6 mm 

CRISTALLO 
ACIdATO 

6 mm 

COLLI

bL300 (1 lato) 68 - 72 35
bianco € 226,02 € 257,33

1
brillantato € 253,97 € 289,14

bL301 (1 lato) 73 - 77 40
bianco € 231,13 € 265,03

1
brillantato € 259,70 € 297,80

bL302 (1 lato) 78 - 82 44
bianco € 236,24 € 272,74

1
brillantato € 265,43 € 306,46

bL303 (1 lato) 83 - 87 49
bianco € 241,34 € 280,45

1
brillantato € 271,17 € 315,12

bL304 (1 lato) 88 - 92 51
bianco € 246,45 € 288,16

1
brillantato € 276,91 € 323,78

bL305 (1 lato) 97 - 101 57
bianco € 255,64 € 302,04

1
brillantato € 287,24 € 339,36

bL306 (1 lato) 107 - 111 65
bianco € 265,85 € 317,45

1
brillantato € 298,71 € 356,68

bL307 (1 lato) 117 - 121 69
bianco € 276,07 € 332,86

1
brillantato € 310,19 € 374,00

bL308 (1 lato) 127 - 131 76
bianco € 286,27 € 348,28

1
brillantato € 321,66 € 391,32

bL309 (1 lato) 137 - 141 86
bianco € 296,48 € 363,70

1
brillantato € 333,13 € 408,65

romA

Rilevare le misure dal muro
al bordo esterno del piatto doccia.

Il trattamento 
sulle superfici 
vetrate 
è disponibile a 
richiesta.

Per ciasun lato:
+ € 50,88

REvERSIbILE

RILEVAZIONE
DELLE MISuRE.



SLIDE

TEMPI DI CONSEGNA.
 1/2 settimane.
 3 settimane.
 4/5 settimane.

Fuorimisura 3 settimane.

AQVAclean

108 109

Collegati al sito

CARATTERISTICHE 
TECNICHE.

VERSIONI.

ABBINAMENTI 
CON PARETE FISSA.

OPTIONAL.

Altezza standard 190 cm.
Profili in alluminio.
Reversibile.
Estensibilità per la regolazione al piano 
di appoggio.
Sistemi di fissaggio in acciaio 
inossidabile.
dimensione dei profili a pagina 118.
Finiture disponibili a pag. 14.
Il trattamento AqvAclean è disponibile 
come Optional.
Ricambi a pag.120.

PARETE FISSA PER ABBINAMENTI.

CONIDIZIONI PER PRODOTTI 
SPECIALI / FuORIMISuRA.
Altezza max realizzabile 220 cm.
Larghezza min realizzabile 20 cm.
Larghezza max realizzabile 210 cm.

Maggiorazione del 20% per 
fuorimisura in altezza e/o larghezza 
rispetto al prezzo standard di 
riferimento.

PREZZI MISuRE DI SERIE.
COdICE ESTENSIbILITà INGRESSO COLORE

CRISTALLO 
TRASPARENTE

6 mm 

CRISTALLO 
ACIdATO 

6 mm 

COLLI

bL400 61 - 67 -
bianco € 208,06 € 236,52

1
brillantato € 233,77 € 265,75

bL401 68 - 74 -
bianco € 214,32 € 246,67

1
brillantato € 240,81 € 277,17

bL402 75 - 81 -
bianco € 221,91 € 258,16

1
brillantato € 249,33 € 290,08

bL403 82 -  88 -
bianco € 229,50 € 269,65

1
brillantato € 248,33 € 302,98

bL404 89 - 95 -
bianco € 237,09 € 281,14

1
brillantato € 266,39 € 315,89

bL405 96 - 102 -
bianco € 244,68 € 292,63

1
brillantato € 274,92 € 328,80

AntA FissA s

Il trattamento 
sulle superfici 
vetrate 
è disponibile a 
richiesta.

+ € 61,48

Consultare pag. 110.

REvERSIbILE Rilevare le misure dal muro
al bordo esterno del piatto doccia.

RILEVAZIONE
DELLE MISuRE.



SLIDE

110 111

MAYA 
+ ANTA FISSA S

L’anta fissa S verrà applicata a 
destra o a sinistra del mod. Maya. 
La soluzione doccia ottenuta è 
reversibile.

VESTA 
+ ANTA FISSA S

L’anta fissa S verrà applicata a 
destra o a sinistra del mod. vESTA. 
La soluzione doccia ottenuta è 
reversibile.

VESTA 
+ ANTA FISSA S
+ ANTA FISSA S
L’anta fissa S verrà applicata a 
destra e a sinistra del mod. vESTA.

ARES 
+ ANTA FISSA S

L’anta fissa S verrà applicata a 
destra o a sinistra del mod. ARES. 
La soluzione doccia ottenuta è 
reversibile.

ARES 
+ ANTA FISSA S
+ ANTA FISSA S
L’anta fissa S verrà applicata a 
destra e a sinistra del mod. ARES. 

CLEO 
+ ANTA FISSA S

L’anta fissa S verrà applicata a 
destra o a sinistra del mod. CLEO. 
La soluzione doccia ottenuta è 
reversibile.

CLEO 
+ ANTA FISSA S
+ ANTA FISSA S
L’anta fissa S verrà applicata a 
destra e a sinistra del mod. CLEO. 

MAYA 
+ ANTA FISSA S 
+ ANTA FISSA S
L’anta fissa S verrà applicata a 
destra e a sinistra del mod. Maya.

MITHRA 
+ ANTA FISSA S

L’anta fissa S verrà applicata a 
destra o a sinistra del mod. MIThRA. 
La soluzione doccia ottenuta è 
reversibile.

MITHRA 
+ ANTA FISSA S 
+ ANTA FISSA S
L’anta fissa S verrà applicata a 
destra e a sinistra del mod. MIThRA. 

ROMA 
+ ANTA FISSA S
Scelte le due metà del mod. Roma, 
in funzione alle dimensioni, l’anta 
fissa S verrà applicata a destra o a 
sinistra.
Il risultato è una soluzione doccia 
a tre lati reversibile con apertura 
angolare.

ABBinAmenti con AntA FissA s



SLIDE

TEMPI DI CONSEGNA.
 1/2 settimane.
 3 settimane.
 4/5 settimane.

Fuorimisura 3 settimane.

AQVAclean

112 113

Collegati al sito

CARATTERISTICHE 
TECNICHE.

VERSIONI.

ABBINAMENTI 
CON PARETE FISSA.

OPTIONAL.

PREZZI RIFERITI ALL’INTERA 
CABINA DOCCIA. COdICE ESTENSIbILITà INGRESSO COLORE

CRISTALLO 
TRASPARENTE

6 mm 

CRISTALLO 
ACIdATO 

6 mm 

COLLI

bL500
76,5 - 80,5 x 76,5 - 80,5

(R=55)
45

bianco € 528,74 € 625,38
1

brillantato € 594,09 € 702,66

bL501
86,5 - 90,5 x 86,5 - 90,5

(R=55)
54

bianco € 545,64 € 647,91
1

brillantato € 613,07 € 727,99

Altezza standard 190 cm.
Profili in alluminio.
Apertura laterale ad anta scorrevole su 
cuscinetti.
Reversibile.
dispositivo di sganciamento rapido 
dell’anta scorrevole.
Estensibilità per la regolazione al piano 
di appoggio.
Maniglia esterna con pomelli interni 
Cubo (interasse fori 230 mm).
Sistemi di fissaggio in acciaio 
inossidabile.
dimensione dei profili a pagina 118.
Finiture disponibili a pag. 14.
Il trattamento AqvAclean è disponibile 
come Optional.
Ricambi a pag.120.

TONDO SCORREVOLE A DuE ANTE. 

diAnA

CONIDIZIONI PER PRODOTTI 
SPECIALI / FuORIMISuRA.
Fuorimisura non realizzabili con 
questo modello.

IMPORTANTE.
Modelli adatti a piatti doccia a 
raggio NON COSTANTE 
(R=55 cm) 80 x 80 cm e 90 x 90 cm.

Il trattamento 
sulle superfici 
vetrate 
è disponibile a 
richiesta.

+ € 103,88

REvERSIbILE Rilevare le misure dal muro
al bordo esterno del piatto doccia.

RILEVAZIONE
DELLE MISuRE.



SLIDE

TEMPI DI CONSEGNA.
 1/2 settimane.
 3 settimane.
 4/5 settimane.

Fuorimisura 3 settimane.

AQVAclean

114 115

Collegati al sito

CARATTERISTICHE 
TECNICHE.

VERSIONI.

ABBINAMENTI 
CON PARETE FISSA.

OPTIONAL.

CONIDIZIONI PER PRODOTTI 
SPECIALI / FuORIMISuRA.
Fuorimisura in altezza non 
realizzabili.
Per fuorimisura in larghezza 
richiedere preventivo allegando 
disegno e misure precise: l’Ufficio 
Tecnico potrà dare conferma 
della fattibilità dell’articolo 
richiesto. è necessaria la conferma 
dell’ordine per iscritto. In caso di 
annullamento dopo l’accettazione 
sarà addebitato il costo totale 
dell’ordine.
Maggiorazione del 20% per 
fuorimisura in larghezza rispetto al 
prezzo standard di riferimento.

IMPORTANTE.
* Modello adatto a piatto doccia a 
raggio NON COSTANTE (R=38 cm) 
75 x 75 cm.

** Modello adatto a piatti doccia a 
raggio NON COSTANTE 
(R=55 cm)  80 x 80 cm, 
90 x 90 cm e 100 x 100 cm.

PREZZI RIFERITI ALL’INTERA 
CABINA DOCCIA. COdICE ESTENSIbILITà INGRESSO COLORE

CRISTALLO 
TRASPARENTE

6 mm 

CRISTALLO 
ACIdATO 

6 mm 

COLLI

bL300*
71,5 - 75,5 x 71,5 - 75,5

(R=38)
39

bianco € 605,18 € 717,62
2

brillantato € 679,97 € 806,31

bL301**
76,5 - 80,5 x 76,5 - 80,5

(R=55)
40

bianco € 535,20 € 614,49
2

brillantato € 601,36 € 690,44

bL302**
86,5 - 90,5 x 86,5 - 90,5

(R=55)
50

bianco € 561,40 € 654,15
2

brillantato € 630,78 € 734,99

bL303**
96,5 - 100,5 x 96,5 - 100,5

(R=55)
50

bianco € 584,86 € 690,89
2

brillantato € 657,15 € 776,28

Altezza standard 190 cm.
Profili in alluminio.
Apertura centrale ad ante scorrevoli su 
cuscinetti.
Chiusura magnetica.
dispositivo di sganciamento rapido delle 
ante scorrevoli.
Estensibilità per la regolazione al piano di 
appoggio.
Maniglia esterna con pomelli interni Cubo 
(interasse fori 230 mm).
Sistemi di fissaggio in acciaio inossidabile.
dimensione dei profili a pagina 118.
Finiture disponibili a pag. 14.
Il trattamento AqvAclean è disponibile 
come Optional.
Ricambi a pag.120.

TONDO SCORREVOLE A QuATTRO ANTE.

FLorA

Il trattamento 
sulle superfici 
vetrate 
è disponibile a 
richiesta.

+ € 103,88

Rilevare le misure dal muro
al bordo esterno del piatto doccia.

RILEVAZIONE
DELLE MISuRE.



SLIDE

TEMPI DI CONSEGNA.
 1/2 settimane.
 3 settimane.
 4/5 settimane.

Fuorimisura 3 settimane.

AQVAclean

116 117

Collegati al sito

CARATTERISTICHE 
TECNICHE.

VERSIONI.

ABBINAMENTI 
CON PARETE FISSA.

OPTIONAL.

IMPORTANTE.
Modello adatto a piatti doccia a 
raggio NON COSTANTE (R=38 cm) 
70 x 90 cm, 90 x 100 cm e 80 x 120 cm.

CONIDIZIONI PER PRODOTTI 
SPECIALI / FuORIMISuRA.
Fuorimisura in altezza non 
realizzabili.
Per fuorimisura in larghezza 
richiedere preventivo allegando 
disegno e misure precise: l’Ufficio 
Tecnico potrà dare conferma 
della fattibilità dell’articolo 
richiesto. è necessaria la conferma 
dell’ordine per iscritto. In caso di 
annullamento dopo l’accettazione 
sarà addebitato il costo totale 
dell’ordine.
Maggiorazione del 20% per 
fuorimisura in larghezza rispetto al 
prezzo standard di riferimento.

PREZZI RIFERITI ALL’INTERA 
CABINA DOCCIA. COdICE ESTENSIbILITà INGRESSO COLORE

CRISTALLO 
TRASPARENTE

6 mm 

CRISTALLO 
ACIdATO 

6 mm 

COLLI

bL700
67 - 71 x 87 - 91

(R=38)
39

bianco € 625,93 € 746,74
2

brillantato € 703,30 € 839,03

bL701
87 - 91 x 97 - 101

(R=38)
39

bianco € 658,78 € 797,97
2

brillantato € 740,20 € 896,59

bL702
77 - 81 x 117 - 121

(R=38)
39

bianco € 669,73 € 815,04
2

brillantato € 752,50 € 915,78

Altezza standard 190 cm.
Profili in alluminio.
Apertura centrale ad ante scorrevoli su 
cuscinetti.
Chiusura magnetica.
dispositivo di sganciamento rapido 
delle ante scorrevoli.
Estensibilità per la regolazione al piano 
di appoggio.
Maniglia esterna con pomelli interni 
Cubo (interasse fori 230 mm).
Sistemi di fissaggio in acciaio 
inossidabile.
dimensione dei profili a pagina 118.
Finiture disponibili a pag. 14.
Il trattamento AqvAclean è disponibile 
come Optional.
Ricambi a pag.120.

RETTANGOLARE STONDATO A QuATTRO ANTE.

GiAno

Il trattamento 
sulle superfici 
vetrate 
è disponibile a 
richiesta.

+ € 103,88

REvERSIbILE

Rilevare le misure dal muro
al bordo esterno del piatto doccia.

RILEVAZIONE
DELLE MISuRE.
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VESTA DIANA

CLEO FLORA

ARES GIANO

MAYA

MITHRA

ROMA

ANTA FISSA S

dimensione dei proFiLi
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SLIDE

120 121

ricAmBi

COdICE dESCRIZIONE PREZZO

RbL5004052 kit maniglia “CUbO” (interasse fori: 230 mm) - Cromata € 33,60

RbL5004215
kit maniglia “CUbO” (interasse fori: 230 mm) – bianco 
RAL 9010

€ 31,36

RbL5088052 kit maniglia “SLICE” (interasse fori: 160 mm) - Cromata € 29,12

RbL5088215
kit maniglia “SLICE” (interasse fori: 160 mm) – bianco 
RAL 9010

€ 26,88

bAk5019001
kit sistema di regolazione e scorrimento superiore per 
ante mobili curve – bianco RAL 9010

€ 25,58

bAk5019052
kit sistema di regolazione e scorrimento superiore per 
ante mobili curve – Cromato

€ 27,69

bAk5020001
kit sistema di regolazione e scorrimento superiore per 
ante mobili piane – bianco RAL 9010

€ 7,93

bAk5020052
kit sistema di regolazione e scorrimento superiore per 
ante mobili piane – Cromato

€ 10,21

bAk5018001
kit sistema di regolazione e scorrimento inferiore per 
ante mobili piane e curve – bianco RAL 9010

€ 11,42

bAk5018052
kit sistema di regolazione e scorrimento inferiore per 
ante mobili piane e curve – Cromato

€ 13,48

bAk1416000 kit trattamento nanotecnologico “AqvAclean” € 49,44

COdICE dESCRIZIONE PREZZO

RbL10361011880
Profilo pinna 90° micro con aletta 8mm h=188 cm - 
Trasparente

€ 4,52

RbL10371011880 Profilo magnetico 180° micro h=188 cm - Trasparente € 9,86

RbL10371011880
Coppia di profili magnetici 45° micro h=188 cm - 
Trasparente

€ 19,35

RbL10411011880 Profilo palloncino micro h=188 cm - Trasparente € 5,33

RbL50002161900
Montante laterale compensatore Slide h=190 - 
brillantato

€ 40,59

RbL50002151900
Montante laterale compensatore Slide h=190 – 
bianco RAL 9010

€ 34,68

RbL50022161900 Profilo doppio C Slide h=190 - brillantato € 46,86

RbL50022151900 Profilo doppio C Slide h=190 – bianco RAL 9010 € 33,60

bA5003216...
binario di scorrimento Slide – brillantato (prezzo al 
metro) (lunghezza max: 280 cm)

€ 15,68

bA5003215...
binario di scorrimento Slide – RAL 9010 (prezzo al 
metro) (lunghezza max: 280 cm)

€ 9,77

ACCESSORI PROFILI

Maggiorazione del 20%, 
rispetto al prezzo standard 
di riferimento, per profili 
richiesti a lunghezze diverse. 
Lunghezza massima profili: 
220 cm.
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ANGOLI
Rilevare le misure dalla parete di 
fondo al bordo esterno del piatto 
doccia e indicarle negli appositi 
spazi. 

barrare con una crocetta l’altezza 
desiderata, indicando il valore 
qualora questa sia diversa dalla 
standard.

Annotare su ciascun lato il nome 
della soluzione doccia desiderata.

SEMICIRCOLARI
Rilevare le misure dalla parete di 
fondo al bordo esterno del piatto 
doccia e indicarle negli appositi 
spazi. 

Riportare il valore del raggio di 
curvatura nello spazio «R» o 
scrivere nello spazio «Tipo» la 
marca ed il modello di piatto 
doccia. 

Indicare il nome della soluzione 
richiesta nel riquadro «Soluzione 
richiesta».

NICCHIE
Rilevare le misure da parete a 
parete in tre punti: sul bordo del 
piatto doccia, a ca. 100 cm e a 
ca. 200 cm dal bordo del piatto 
doccia. 

Annotare quindi le tre misure negli 
appositi spazi: la misura più piccola 
delle tre indicate sarà quella 
di riferimento per l’ordine della 
soluzione desiderata.

barrare con una crocetta l’altezza 
standard, o indicame il valore 
qualora questa sia diversa.

Indicare nello spazio il nome della 
soluzione doccia.

A .................. cm.

b .................. cm.

 h standard 190 cm.

 h ................ cm.

A .....................................................

b ......................................................

A .................. cm.

b .................. cm.

R .................. cm.

TIPO

Marca .............................................

Modello ..........................................

SOLUZIONE RIChIESTA

.........................................................

A .................. cm.

b .................. cm.

C .................. cm.

 h standard 190 cm.

 h ................ cm.

NOME MOdELLO

.........................................................

.........................................................

A

b

C

moduLo d’ordine

A (dx)

b
 (sx)

A (dx)
R

b
 (sx)
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proFiLi speciALi

PROFILO TuBOLARE 
30 x 30 mm.

Applicazione: 
Per rifinire o realizzare un 
adeguato appoggio del 
montate laterale che verra 
fissato su spigoli.

PROFILO TuBOLARE 
40 x 40 mm.

Applicazione: 
Per rifinire o realizzare un 
adeguato appoggio del 
montate laterale che verra 
fissato su spigoli.

PROFILO TuBOLARE 
60 x 20 mm.

Applicazione: 
Per rifinire o realizzare un 
adeguato appoggio del 
montate laterale che verra 
fissato su spigoli.

PROFILO TuBOLARE 
20 x 20 mm.

Applicazione: 
Per rifinire o realizzare un 
adeguato appoggio del 
montate laterale che verrà 
fissato su spigoli.

bA10222161903 brillantato
Per cabine doccia con altezza 
standard 190 cm.

€ 30,00

bA10222161503 brillantato
Per sopravasca con altezza 
standard 150 cm.

€ 28,00

bA10222151903 bianco RAL9010
Per cabine doccia con altezza 
standard 190 cm.

€ 28,00

bA10222151503 bianco RAL9010
Per sopravasca con altezza 
standard 150 cm.

€ 26,00

bA10232161903 brillantato
Per cabine doccia con altezza 
standard 190 cm.

€ 32,00

bA10232161503 brillantato
Per sopravasca con altezza 
standard 150 cm.

€ 30,00

bA10232151903 bianco RAL9010
Per cabine doccia con altezza 
standard 190 cm.

€ 30,00

bA10232151503 bianco RAL9010
Per sopravasca con altezza 
standard 150 cm.

€ 28,00

bA10212161903 brillantato
Per cabine doccia con altezza 
standard 190 cm.

€ 28,00

bA10212161503 brillantato
Per sopravasca con altezza 
standard 150 cm.

€ 26,00

bA10212151903 bianco RAL9010
Per cabine doccia con altezza 
standard 190 cm.

€ 26,00

bA10212151503 bianco RAL9010
Per sopravasca con altezza 
standard 150 cm.

€ 24,00

bA10242161903 brillantato
Per cabine doccia con altezza 
standard 190 cm.

€ 32,00

bA10242161503 brillantato
Per sopravasca con altezza 
standard 150 cm.

€ 30,00

bA10242151903 bianco RAL9010
Per cabine doccia con altezza 
standard 190 cm.

€ 30,00

bA10242151503 bianco RAL9010
Per sopravasca con altezza 
standard 150 cm.

€ 28,00

PROFILO TuBOLARE 
80 x 20 mm.

Applicazione: 
Per rifinire o realizzare un 
adeguato appoggio del 
montate laterale che verra 
fissato su spigoli.

bA10252161903 brillantato
Per cabine doccia con altezza 
standard 190 cm.

€ 35,00

bA10252161503 brillantato
Per sopravasca con altezza 
standard 150 cm.

€ 33,00

bA10252151903 bianco RAL9010
Per cabine doccia con altezza 
standard 190 cm.

€ 33,00

bA10252151503 bianco RAL9010
Per sopravasca con altezza 
standard 150 cm.

€ 31,00

PROFILO TuBOLARE 
100 x 20 mm.

Applicazione: 
Per rifinire o realizzare un 
adeguato appoggio del 
montate laterale che verra 
fissato su spigoli.

bA10262161903 brillantato
Per cabine doccia con altezza 
standard 190 cm.

€ 37,00

bA10262161503 brillantato
Per sopravasca con altezza 
standard 150 cm.

€ 35,00

bA10262151903 bianco RAL9010
Per cabine doccia con altezza 
standard 190 cm.

€ 35,00

bA10262151503 bianco RAL9010
Per sopravasca con altezza 
standard 150 cm.

€ 33,00

Maggiorazione del 20%, rispetto al prezzo standard di riferimento, 
per profili richiesti a lunghezze diverse. Lunghezza massima profili: 220 cm.

PROFILO ANGOLARE 
50 x 50 mm.

Applicazione: 
Su tutte le soluzioni doccia 
della serie AqvA il cui 
montante laterale deve 
essere fissato a 90° sulla 
superficie di appoggio.

bA10272161903 brillantato
Per cabine doccia con altezza 
standard 190 cm.

€ 25,00

bA10272161503 brillantato
Per sopravasca con altezza 
standard 150 cm.

€ 23,00

bA10272151903 bianco RAL9010
Per cabine doccia con altezza 
standard 190 cm.

€ 23,00

bA10272151503 bianco RAL9010
Per sopravasca con altezza 
standard 150 cm.

€ 21,00
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condizioni Gener ALi di VenditA

l prezzi si intendono IvA esclusa.PREZZI.

l termini di consegna delle merci hanno un valore indicativo fatta eccezione 
impegni confermati per iscritto al momento delle ordinazioni, pertanto eventuali 
ritardi esonerano la ditta Forte srl da qualsiasi responsabilità senza alcuna 
rivalsa di danni.

TERMINI DI CONSEGNA.

Se il trasporto viene effettuato a mezzo corriere verrà addebitato in fattura 
l’intera tariffa.
La merce viaggia a rischio e pericolo del committente. 
Eventuali reclami saranno accettati solo a mezzo raccomandata entro 10 giorni 
dal ricevimento della merce. 
La merce alterata da parte del cliente non costituisce oggetto di reclami.

TRASPORTO.

l pagamenti o altre condizioni saranno concordati al momento degli ordini. 
Per ritardati pagamenti l’azienda si atterrà al disposto d.lgs. 231/2002 nella sua 
interezza.

PAGAMENTO.

Per eventuali controversie il foro competente è quello di Altamura (ba).CONTROVERSIE.

La FORTE si riserva la facoltà di apportare senza alcun preavviso qualsiasi 
modifica che si ritenga necessaria e di togliere dalla produzione quegli articoli che 
non rispondono più alle esigenze di mercato.
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note
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Copyright © 2014 
OTILOS Creativi Pubblicitari srl.
Tutti i diritti riservati.

FORTE S.r.l. 

C.da Parco del vecchio bovio 
70022 Altamura (ba) Italy 
T +39 080 31 01 237 
F +39 080 31 01 323 
info@fortesrl.it
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