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COLLEZIONE “GRACE”  
PORTA DOCCIA SALOON 1 ANTA BATTENTE CON APERTURA INTERNA / ESTERNA

Installazione in nicchia o abbinabile ad 1 o 2 pannelli fissi laterali 
struttura in alluminio finitura cromo, cristallo temperato mm 6 disponibile trasparente - H 2000 mm - reversibile dx/sx 
trattamento anticalcare esterno ed interno

Articolo

XP1-70   700        660  ÷  700             674  ÷  714           688  ÷  728         570 
 
XP1-80            800         760  ÷  800             774  ÷  814           788  ÷  828            670 
 
XP1-90   900         860  ÷  900             874  ÷  914           888  ÷  928         770

Dimensioni 
 (A) mm.

Nicchia 
Estensibilità mm.

Abbinato ad 1 
pannello fisso  

estensibilità mm.

Abbinato a 2 
laterali fissi  

estensibilità mm.

Apertura Porta  
(P) mm.

Pag.11 
del listino prezzi

Pannello fisso laterale adatto per XP1 - XP2

Porta doccia battente con apertura interno / esterno

Articolo

XPS2-70     700         672 ÷ 690 
 
XPS2-80     800     772 ÷ 790 
 
XPS2-90     900       872 ÷ 890 

Dimensioni 
 (B-C) mm.

Pannello fisso  
estensibilità mm.

Pag.11 
del listino prezzi

B-840 adatto per articolo XP1 - XP2 
 
B-839 adatto per articolo XPS2 

Pag.11 
del listino prezziProfili di estensione “GRACE” + 20mm.

6H 20025

20

6

Profilo di estensione porta 
ingombro effettivo

6

18

26

Profilo di estensione 
lat. fisso ingombro effettivo

NEW
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ART. XP1-90+XPS2-70 - INSTALLAZIONAE AD ANGOLO
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COLLEZIONE “GRACE” 
ART. XP2-10 - INSTALLAZIONE IN NICCHIA
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COLLEZIONE “GRACE”

La Collezione “GRACE” è realizzata con cri-
stallo temperato da mm. 6, altezza mm. 2000, 
su tutti i cristalli viene applicato il trattamento 
“Easy Clean Glass”, sia nella parte interna che 
esterna, con passaggio al forno ad alta tempe-
ratura per garantire maggiore durata. 
Le porte della Collezione “GRACE” sono dispo-
nibili a doppia anta con chiusura centrale ma-
gnetica,oppure ad anta unica con apertura 
verso l’interno o l’esterno del box doccia. A       lle 
estremità laterali sono dotate di camme girevoli 
il cui meccanismo permette durante l’apertura e 
la chiusura un saliscendi studiato apposita-
mente per evitare lo strisciare sul piatto doccia 
della guarnizione in gomma posta nella parte 
bassa della porta. 
Le porte della Collezione “GRACE” possono es-
sere assemblate ad una parete fissa laterale di-
sponibili nelle dimensioni  mm. 700 x 2000H – 
800 x 2000H – 900 x 2000H per la realizzazione 
di box doccia ad angolo oppure a due pareti 
fisse laterali per la realizzazione di box doccia 
da centro parete. 
Caratteristica essenziale di questa collezione è 
la completa reversibilità di tutti gli elementi che 
la compongono. 
Le porte ed i laterali fissi vengono confezionati 
in scatole singolarmente,  in ogni confezione 
contenente la parete fissa laterale è contenuto 
il braccio di supporto.  

COLLEZIONE “GRACE”  
PORTA DOCCIA SALOON  2 ANTE BATTENTI CON APERTURA INTERNA / ESTERNA

Installazione in nicchia o abbinabile ad 1 o 2 pannelli fissi laterali 
struttura in alluminio finitura cromo, cristallo temperato mm 6 disponibile trasparente - H 2000 mm - reversibile dx/sx 
trattamento anticalcare esterno ed interno

Articolo

XP2-70   700        660  ÷  700             674  ÷  714           688  ÷  728         543 
 
XP2-80            800         760  ÷  800             774  ÷  814           788  ÷  828            643 
 
XP2-90   900         860  ÷  900             874  ÷  914           888  ÷  928         743 
 
XP2-10                   1000          960 ÷1000             974  ÷1014           988  ÷1028         843 
 
XP2-12                   1200          1160 ÷1200           1174 ÷1214          1188  ÷1228       1043 

Dimensioni 
 (A) mm.

Nicchia 
Estensibilità mm. 

Abbinato ad 1 
pannello fisso  

estensibilità mm.

Abbinato a 2 
laterali fissi  

estensibilità mm.

Apertura Porta  
(P) mm.

Pag.10 
del listino prezzi

   Pannello fisso laterale adatto per XP2 - XP1

Porta doccia saloon a 2 ante battenti con apertura interno / esterno

Articolo

XPS2-70     700         672 ÷ 690 
 
XPS2-80     800     772 ÷ 790 
 
XPS2-90     900       872 ÷ 890 

Dimensioni 
 (B-C) mm.

Pannello fisso  
estensibilità mm.

Pag.10 
del listino prezzi

6H 2006

18

26

Profilo di estensione 
lat. fisso ingombro effettivo

25

20

6

Profilo di estensione porta 
ingombro effettivo

B-840 adatto per articolo XP1 - XP2 
 
B-839 adatto per articolo XPS2 

Pag.10 
del listino prezziProfili di estensione “GRACE” + 20mm.
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COLLEZIONE 

GRACE
Semplice e funzionale al tempo stesso, la 
Collezione “GRACE” è il frutto di uno studio 
rivolto alla realizzazione di elementi con 
apertura verso l’interno e l’esterno del piatto 
doccia per fornire la massima apertura delle 
porte.  
Particolarmente adatta a piatti doccia in nic-
chia di piccole e medie dimensioni, è molto 
apprezzata per l’assenza di telaio nella parte 
superiore e per il sistema di camme girevoli 
poste a lato delle porte che, ruotando, si sol-
levano e si abbassano facilitandone l’aper-
tura a 180°.  
Le porte della Collezione “GRACE”  possono 
essere assemblate alle pareti fisse laterali di-
sponibili in più dimensioni per la realizza-
zione di box doccia ad angolo, una 
Collezione versatile, molto apprezzata per 
arredare piccoli ambienti bagno. 
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COLLEZIONE “GRACE”

La Collezione “GRACE” è realizzata con cri-
stallo temperato da mm. 6, altezza mm. 2000, 
su tutti i cristalli viene applicato il trattamento 
“Easy Clean Glass”, sia nella parte interna che 
esterna, con passaggio al forno ad alta tempe-
ratura per garantire maggiore durata. 
Le porte della Collezione “GRACE” sono dispo-
nibili a doppia anta con chiusura centrale ma-
gnetica,oppure ad anta unica con apertura 
verso l’interno o l’esterno del box doccia. A       lle 
estremità laterali sono dotate di camme girevoli 
il cui meccanismo permette durante l’apertura e 
la chiusura un saliscendi studiato apposita-
mente per evitare lo strisciare sul piatto doccia 
della guarnizione in gomma posta nella parte 
bassa della porta. 
Le porte della Collezione “GRACE” possono es-
sere assemblate ad una parete fissa laterale di-
sponibili nelle dimensioni  mm. 700 x 2000H – 
800 x 2000H – 900 x 2000H per la realizzazione 
di box doccia ad angolo oppure a due pareti 
fisse laterali per la realizzazione di box doccia 
da centro parete. 
Caratteristica essenziale di questa collezione è 
la completa reversibilità di tutti gli elementi che 
la compongono. 
Le porte ed i laterali fissi vengono confezionati 
in scatole singolarmente,  in ogni confezione 
contenente la parete fissa laterale è contenuto 
il braccio di supporto.  

COLLEZIONE “GRACE”  
PORTA DOCCIA SALOON  2 ANTE BATTENTI CON APERTURA INTERNA / ESTERNA

Installazione in nicchia o abbinabile ad 1 o 2 pannelli fissi laterali 
struttura in alluminio finitura cromo, cristallo temperato mm 6 disponibile trasparente - H 2000 mm - reversibile dx/sx 
trattamento anticalcare esterno ed interno

Articolo

XP2-70   700        660  ÷  700             674  ÷  714           688  ÷  728         543 
 
XP2-80            800         760  ÷  800             774  ÷  814           788  ÷  828            643 
 
XP2-90   900         860  ÷  900             874  ÷  914           888  ÷  928         743 
 
XP2-10                   1000          960 ÷1000             974  ÷1014           988  ÷1028         843 
 
XP2-12                   1200          1160 ÷1200           1174 ÷1214          1188  ÷1228       1043 

Dimensioni 
 (A) mm.

Nicchia 
Estensibilità mm. 

Abbinato ad 1 
pannello fisso  

estensibilità mm.

Abbinato a 2 
laterali fissi  

estensibilità mm.

Apertura Porta  
(P) mm.

Pag.10 
del listino prezzi

   Pannello fisso laterale adatto per XP2 - XP1

Porta doccia saloon a 2 ante battenti con apertura interno / esterno

Articolo

XPS2-70     700         672 ÷ 690 
 
XPS2-80     800     772 ÷ 790 
 
XPS2-90     900       872 ÷ 890 

Dimensioni 
 (B-C) mm.

Pannello fisso  
estensibilità mm.

Pag.10 
del listino prezzi

6H 2006

18

26

Profilo di estensione 
lat. fisso ingombro effettivo

25

20

6

Profilo di estensione porta 
ingombro effettivo

B-840 adatto per articolo XP1 - XP2 
 
B-839 adatto per articolo XPS2 

Pag.10 
del listino prezziProfili di estensione “GRACE” + 20mm.
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