COLLEZIONE “QUEEN”
ART. SP-KS2-12 - INSTALLAZIONE IN NICCHIA
CON FISSO IN LINEA A SPECCHIO
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COLLEZIONE “QUEEN”
PORTA DOCCIA APERTURA 1 ANTA SCORREVOLE E 1 FISSA IN LINEA
Installazione in nicchia o abbinabile ad 1 pannello fisso laterale
struttura in alluminio finitura cromo, cristallo temperato mm 8 disponibile trasparente - H 2000 mm - reversibile dx/sx
trattamento anticalcare esterno ed interno

COLLEZIONE “QUEEN”
La Collezione “QUEEN” è realizzata con cristalli
temperati da mm. 8, 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 temperatura per
garantire maggiore durata.
Le porte vengono confezionate in una unica
scatola, stessa cosa per i pannelli fissi laterali,
all’interno di ogni singola confezione è compreso un braccio stabilizzatore, tutti gli elementi
sono reversibili.
La Collezione “QUEEN” non è predisposta per
l’installazione del terzo lato.
Se necessario, per particolari problemi di installazione, è possibile accorciare la barra superiore da mm. 10 a mm. 50, in questo caso, la
porta risulterà sovrapposta al fisso in linea dell’equivalente tagliato.
Per le porte della Collezione “QUEEN” è disponibile il fisso in linea a specchio, un optional
molto richiesto e gradito dal pubblico femminile,
che apprezza molto l’utilità di un accessorio di
dimensioni tali da poter specchiare l’intera persona, ottimizzando lo spazio disponibile all’interno di un bagno moderno, senza nulla togliere
alla funzionalità del box doccia.

Profilo di battuta
ingombro effettivo

8

Profilo di estensione
ingombro effettivo

H 200
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8
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Porta scorrevole con fisso in linea abbinabile ad 1 pannello fisso laterale
Dimensioni
(A) mm.

Nicchia
Estensibilità mm.

Abbinato ad 1
pannello fisso
estensibilità mm.

KS2-12

1200

1162 ÷ 1200

1175 ÷ 1195

461

KS2-14

1400

1362 ÷ 1400

1375 ÷ 1395

561

KS2-16

1600

1562 ÷ 1600

1575 ÷ 1595

661
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Apertura Porta
(P) mm.
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Porta scorrevole con fisso in linea a Specchio abbinabile ad 1 pannello fisso laterale
Dimensioni
(A) mm.

Nicchia
Estensibilità mm.

Abbinato ad 1
pannello fisso
estensibilità mm.

Apertura Porta
(P) mm.

Dimensioni
specchio

SP-KS2-12

1200

1162 ÷ 1200

1175 ÷ 1195

461

530

SP-KS2-14

1400

1362 ÷ 1400

1375 ÷ 1395

561

630

SP-KS2-16

1600

1562 ÷ 1600

1575 ÷ 1595

661

730
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dx
Per ordinare una porta scorrevole con specchio , specificare la versione dx o sx

Pannello fisso laterale
Dimensioni
(B) mm.

Pannello fisso
estensibilità mm.

KPS-70

700

672 ÷ 690

KPS-80

800

772 ÷ 790

KPS-90

900

872 ÷ 890
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Profilo di estensione “QEEN” + 20mm.
B-839
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COLLEZIONE “QUEEN”
PORTA DOCCIA APERTURA 1 ANTA SCORREVOLE E 1 FISSA IN LINEA
Installazione in nicchia o abbinabile ad 1 pannello fisso laterale
struttura in alluminio finitura cromo, cristallo temperato mm 8 disponibile trasparente - H 2000 mm - reversibile dx/sx
trattamento anticalcare esterno ed interno

COLLEZIONE “QUEEN”
La Collezione “QUEEN” è realizzata con cristalli
temperati da mm. 8, 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 temperatura per
garantire maggiore durata.
Le porte vengono confezionate in una unica
scatola, stessa cosa per i pannelli fissi laterali,
all’interno di ogni singola confezione è compreso un braccio stabilizzatore, tutti gli elementi
sono reversibili.
La Collezione “QUEEN” non è predisposta per
l’installazione del terzo lato.
Se necessario, per particolari problemi di installazione, è possibile accorciare la barra superiore da mm. 10 a mm. 50, in questo caso, la
porta risulterà sovrapposta al fisso in linea dell’equivalente tagliato.
Per le porte della Collezione “QUEEN” è disponibile il fisso in linea a specchio, un optional
molto richiesto e gradito dal pubblico femminile,
che apprezza molto l’utilità di un accessorio di
dimensioni tali da poter specchiare l’intera persona, ottimizzando lo spazio disponibile all’interno di un bagno moderno, senza nulla togliere
alla funzionalità del box doccia.

Profilo di battuta
ingombro effettivo

8
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Porta scorrevole con fisso in linea abbinabile ad 1 pannello fisso laterale
Dimensioni
(A) mm.

Nicchia
Estensibilità mm.

Abbinato ad 1
pannello fisso
estensibilità mm.

KS2-12

1200

1162 ÷ 1200

1175 ÷ 1195

461

KS2-14

1400

1362 ÷ 1400

1375 ÷ 1395

561

KS2-16

1600

1562 ÷ 1600

1575 ÷ 1595

661
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Porta scorrevole con fisso in linea a Specchio abbinabile ad 1 pannello fisso laterale
Dimensioni
(A) mm.

Nicchia
Estensibilità mm.

Abbinato ad 1
pannello fisso
estensibilità mm.

Apertura Porta
(P) mm.

Dimensioni
specchio

SP-KS2-12

1200

1162 ÷ 1200

1175 ÷ 1195

461

530

SP-KS2-14

1400

1362 ÷ 1400

1375 ÷ 1395

561

630

SP-KS2-16

1600

1562 ÷ 1600

1575 ÷ 1595

661

730
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dx
Per ordinare una porta scorrevole con specchio , specificare la versione dx o sx

Pannello fisso laterale
Dimensioni
(B) mm.

Pannello fisso
estensibilità mm.

KPS-70

700

672 ÷ 690

KPS-80

800

772 ÷ 790

KPS-90

900

872 ÷ 890
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Profilo di estensione “QEEN” + 20mm.
B-839
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COLLEZIONE

QUEEN

ART. KS2-12+KPS-80 - INSTALLAZIONE AD ANGOLO

Porte scorrevoli di grandi dimensioni, assolutamente affidabili, silenziosissime nello
scorrimento, il sistema prende spunto dal
passaggio della ruota di un treno sulle rotaie.
Le ruote di scorrimento della porta, posizionate a vista sulla barra superiore del box
doccia,sono molto caratteristiche e belle da
vedere, il risultato è sorprendente.
Il contenuto utilizzo di profili fanno della Collezione “QUEEN” una realizzazione in perfetto allineamento allo stile minimale.
Le porte sono tutte reversibili e possono essere abbinate al laterale fisso disponibile in
diverse profondità per la realizzazione di box
doccia ad angolo.
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COLLEZIONE “QUEEN”
PORTA DOCCIA APERTURA 1 ANTA SCORREVOLE E 1 FISSA IN LINEA
Installazione in nicchia o abbinabile ad 1 pannello fisso laterale
struttura in alluminio finitura cromo, cristallo temperato mm 8 disponibile trasparente - H 2000 mm - reversibile dx/sx
trattamento anticalcare esterno ed interno

COLLEZIONE “QUEEN”
La Collezione “QUEEN” è realizzata con cristalli
temperati da mm. 8, 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 temperatura per
garantire maggiore durata.
Le porte vengono confezionate in una unica
scatola, stessa cosa per i pannelli fissi laterali,
all’interno di ogni singola confezione è compreso un braccio stabilizzatore, tutti gli elementi
sono reversibili.
La Collezione “QUEEN” non è predisposta per
l’installazione del terzo lato.
Se necessario, per particolari problemi di installazione, è possibile accorciare la barra superiore da mm. 10 a mm. 50, in questo caso, la
porta risulterà sovrapposta al fisso in linea dell’equivalente tagliato.
Per le porte della Collezione “QUEEN” è disponibile il fisso in linea a specchio, un optional
molto richiesto e gradito dal pubblico femminile,
che apprezza molto l’utilità di un accessorio di
dimensioni tali da poter specchiare l’intera persona, ottimizzando lo spazio disponibile all’interno di un bagno moderno, senza nulla togliere
alla funzionalità del box doccia.

Profilo di battuta
ingombro effettivo
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Profilo di estensione
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Porta scorrevole con fisso in linea abbinabile ad 1 pannello fisso laterale
Dimensioni
(A) mm.

Nicchia
Estensibilità mm.

Abbinato ad 1
pannello fisso
estensibilità mm.

KS2-12

1200

1162 ÷ 1200

1175 ÷ 1195

461

KS2-14

1400

1362 ÷ 1400

1375 ÷ 1395

561

KS2-16
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Porta scorrevole con fisso in linea a Specchio abbinabile ad 1 pannello fisso laterale
Dimensioni
(A) mm.

Nicchia
Estensibilità mm.

Abbinato ad 1
pannello fisso
estensibilità mm.

Apertura Porta
(P) mm.

Dimensioni
specchio

SP-KS2-12

1200

1162 ÷ 1200

1175 ÷ 1195

461

530

SP-KS2-14

1400

1362 ÷ 1400

1375 ÷ 1395

561

630

SP-KS2-16

1600

1562 ÷ 1600

1575 ÷ 1595

661

730
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dx
Per ordinare una porta scorrevole con specchio , specificare la versione dx o sx

Pannello fisso laterale
Dimensioni
(B) mm.

Pannello fisso
estensibilità mm.

KPS-70

700

672 ÷ 690

KPS-80

800

772 ÷ 790

KPS-90

900

872 ÷ 890
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Profilo di estensione “QEEN” + 20mm.
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30

31

Pag.4
del listino prezzi

