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Articolo

SP-LS4-17S             1700        1662÷1700              725       363 
 
SP-LS4-18S        1800        1762÷1800              775       388   

Dimensioni 
 (A) mm.

Nicchia 
Estensibilità 

Dimensioni 
specchio

Apertura Porta  
(P) mm.

Pag.7 
del listino prezzi

Porta doccia apertura 2 ante scorrevoli centrali e 2 fisse in linea  a specchio

Pannello fisso laterale

Articolo

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

Dimensioni 
 (B) mm.

Pannello fisso  
estensibilità mm.

Pag.6 
del listino prezzi

Articolo

SP-LS2-10            1000       962 ÷1000             975÷   995 375        429 
 
SP-LS2-11            1100       1062 ÷1100            1075÷1095 425        479 
 
SP-LS2-12           1200       1162 ÷1200            1175÷1195 475        529 
 
SP-LS2-13           1300      1262 ÷1300           1275÷1295                 525        579 
 
SP-LS2-14           1400      1362 ÷1400           1375÷1395                 575        629 
 
SP-LS2-15           1500      1462÷1500           1475÷1495                 625        679 
 
SP-LS2-16           1600        1562÷1600             575÷1595                 675        729 

Dimensioni 
 (A) mm.

Nicchia 
Estensibilità 

Abbinato ad 1 
pannello fisso  

estensibilità mm.

Apertura Porta  
(P) mm.

Dimensioni 
Specchio(S) mm.

Pag.6 
del listino prezzi

Porta scorrevole con fisso in linea a specchio abbinabile ad 1 pannello fisso laterale

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

B-839 adatto per articolo LS4 14 - LS4 15 - LS4 16 - LS4 17- LS4 18 

Pag.6 
del listino prezziProfilo di estensione “VALLEY” + 20mm.

COLLEZIONE  “VALLEY”  
• PORTA  DOCCIA  APERTURA 2 ANTE SCORREVOLI CENTRALI E 2 FISSE IN LINEA CON SPECCHIO 
   Installazionein nicchia 
 
• PORTA DOCCIA APERTURA 1 ANTA SCORREVOLE ED 1 FISSA IN LINEA CON SPECCHIO

Installazione in nicchia o abbinabile ad 1 pannello fisso laterale 
 
struttura in alluminio finitura cromo, cristallo temperato mm 6 disponibile trasparente - H 2000 mm - no reversibile 
trattamento anticalcare esterno ed interno

6H 200

Profilo di battuta 
ingombro effettivo

25 6 25

20

6

Profilo di estensione porta 
ingombro effettivo

dx

dx

dx
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Articolo

LC-  70 1/2                700                 672  ÷  690                 354 
 
LC-  80 1/2                        800                 770  ÷  790                     424 
 
LC-  90 1/2                        900                 872  ÷  890                    448 
 
LC-100 1/2                      1000                 972  ÷  990                519 
 
LC-120 1/2                      1200                1172  ÷1190                   590      

Dimensioni 
 (A) mm.

Estensibilità  
(A) mm.

Apertura Porta  
(P) mm.

Pag.7 
del listino prezzi

Articolo

LS4-14                     1400                     1362÷1400                     575 
 
LS4-15                        1500                      1462÷1500                     625 
 
LS4-16                     1600                     1562÷1600                     675 
 
LS4-17                        1700                      1662÷1700                     725 
 
LS4-18                        1800                      1762÷1800                     775 

Dimensioni 
 (A) mm.

Nicchia 
Estensibilità 

Apertura Porta  
(P) mm.

Pag.7 
del listino prezzi

Box doccia ad angolo con apertura 2 ante scorrevoli e 2 fisse - Pareti componibili

B-839 

Pag.7 
del listino prezziProfilo di estensione “VALLEY” + 20mm.

B-839  

Pag.7 
del listino prezziProfilo di estensione “VALLEY” + 20mm.

Porta doccia apertura 2 ante scorrevoli centrali e 2 fisse in linea - installazione in nicchia

COLLEZIONE  “VALLEY”  
• BOX DOCCIA AD ANGOLO APERTURA 2 ANTE SCORREVOLI E 2 FISSE IN LINEA - PARETI COMPONIBILI  
Installazione ad angolo  
• PORTA  DOCCIA  APERTURA 2 ANTE SCORREVOLI CENTRALI E 2 FISSE IN LINEA
Installazione in nicchia 
 
struttura in alluminio finitura cromo, cristallo temperato mm 6 disponibile trasparente - H 2000 mm - reversibile dx/sx 
trattamento anticalcare esterno ed interno

6H 200

Profilo di battuta 
ingombro effettivo

18 6 26

20

6

Profilo di estensione porta 
ingombro effettivo

NEW
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ART. LS4-18 - INSTALLAZIONE IN NICCHIA
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COLLEZIONE “VALLEY”

La Collezione “VALLEY” è realizzata con cristalli 
temperati 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 vengono confezionate in unica scatola, 
e così anche i pannelli fissi laterali, tutti gli ele-
menti sono reversibili. La Collezione “VALLEY” 
non è predisposta all’installazione del terzo lato. 
Se necessario, per particolari problemi di instal-
lazione, è possibile accorciare la barra supe-
riore di scorrimento da mm. 10 a  mm. 50, in 
questo caso, la porta risulterà sovrapposta al 
fisso in linea dell’equivalente tagliato. 
Su richiesta, la porta della collezione “VALLEY” 
può essere fornita con il fisso in linea a spec-
chio, una realizzazione innovativa,  particolar-
mente apprezzata  dal pubblico femminile che 
riconosce in questa soluzione un valido acces-
sorio, di dimensioni tali da poter specchiare l’in-
tera persona, una possibilità spesso mancante 
nell’unità abitativa . 
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Porta scorrevole con fisso in linea abbinabile ad 1 pannello fisso laterale

COLLEZIONE  “VALLEY”  
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 6 disponibile trasparente - H 2000 mm - reversibile dx/sx 
trattamento anticalcare esterno ed interno

Articolo

LS2-10                    1000                  962  ÷1000               975  ÷   995    375 
 
LS2-11                        1100                   1062  ÷1100             1075 ÷ 1095    425 
 
LS2-12                     1200                   1162  ÷1200             1175 ÷ 1195    475 
 
LS2-13                     1300                   1262  ÷1300             1275  ÷ 1295    525 
 
LS2-14                     1400                   1362  ÷1400             1375  ÷ 1395    575 
 
LS2-15                     1500                   1462 ÷1500             1475  ÷ 1495    625 
 
LS2-16                     1600                    1562 ÷1600            1575  ÷ 1595    675

Dimensioni 
 (A) mm.

Nicchia 
Estensibilità mm.

Abbinato ad 1 
pannello fisso  

estensibilità mm.

Apertura Porta  
(P) mm.

Pag.6 
del listino prezzi

B-839 

Pag.6  
del listino prezziProfilo di estensione “VALLEY” + 20mm.

6H 200

Pannello fisso laterale

Articolo

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

Dimensioni 
 (B) mm.

Pannello fisso  
estensibilità mm.

Pag.6 
del listino prezzi

26

20

6

Profilo di estensione  
porta e Panello fisso  
ingombro effettivo

Profilo di battuta 
ingombro effettivo

18 6
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COLLEZIONE “VALLEY” 
ART. LS2-12 - INSTALLAZIONE  IN NICCHIA 
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COLLEZIONE “VALLEY”

La Collezione “VALLEY” è realizzata con cristalli 
temperati 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 vengono confezionate in unica scatola, 
e così anche i pannelli fissi laterali, tutti gli ele-
menti sono reversibili. La Collezione “VALLEY” 
non è predisposta all’installazione del terzo lato. 
Se necessario, per particolari problemi di instal-
lazione, è possibile accorciare la barra supe-
riore di scorrimento da mm. 10 a  mm. 50, in 
questo caso, la porta risulterà sovrapposta al 
fisso in linea dell’equivalente tagliato. 
Su richiesta, la porta della collezione “VALLEY” 
può essere fornita con il fisso in linea a spec-
chio, una realizzazione innovativa,  particolar-
mente apprezzata  dal pubblico femminile che 
riconosce in questa soluzione un valido acces-
sorio, di dimensioni tali da poter specchiare l’in-
tera persona, una possibilità spesso mancante 
nell’unità abitativa . 
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Porta scorrevole con fisso in linea abbinabile ad 1 pannello fisso laterale

COLLEZIONE  “VALLEY”  
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 6 disponibile trasparente - H 2000 mm - reversibile dx/sx 
trattamento anticalcare esterno ed interno

Articolo

LS2-10                    1000                  962  ÷1000               975  ÷   995    375 
 
LS2-11                        1100                   1062  ÷1100             1075 ÷ 1095    425 
 
LS2-12                     1200                   1162  ÷1200             1175 ÷ 1195    475 
 
LS2-13                     1300                   1262  ÷1300             1275  ÷ 1295    525 
 
LS2-14                     1400                   1362  ÷1400             1375  ÷ 1395    575 
 
LS2-15                     1500                   1462 ÷1500             1475  ÷ 1495    625 
 
LS2-16                     1600                    1562 ÷1600            1575  ÷ 1595    675

Dimensioni 
 (A) mm.

Nicchia 
Estensibilità mm.

Abbinato ad 1 
pannello fisso  

estensibilità mm.

Apertura Porta  
(P) mm.

Pag.6 
del listino prezzi

B-839 

Pag.6  
del listino prezziProfilo di estensione “VALLEY” + 20mm.

6H 200

Pannello fisso laterale

Articolo

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

Dimensioni 
 (B) mm.

Pannello fisso  
estensibilità mm.

Pag.6 
del listino prezzi

26

20

6

Profilo di estensione  
porta e Panello fisso  
ingombro effettivo

Profilo di battuta 
ingombro effettivo

18 6
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COLLEZIONE 

VALLEY
Un vasto programma di porte scorrevoli da 
utilizzare nelle strutture in nicchia sia di pic-
cole che di grandi dimensioni, ma anche la 
possibilità di supportare le stesse con dei 
pannelli fissi laterali con più profondità, o l’ab-
binamento di 2 porte per la realizzazione di 
box doccia ad angolo. 
Una Collezione veramente completa, versa-
tile, innovativa per quanto concerne il fissag-
gio della barra superiore di scorrimento al 
cristallo fisso della porta, un sistema che per-
mette di non utilizzare ulteriori profili portanti.  
Nascoste all’interno della barra superiore, 
sono collocate le ruote dei carrelli di scorri-
mento, una soluzione veramente innovativa 
che rappresenta  un valore aggiunto a que-
sta realizzazione. 
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COLLEZIONE “VALLEY”

La Collezione “VALLEY” è realizzata con cristalli 
temperati 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 vengono confezionate in unica scatola, 
e così anche i pannelli fissi laterali, tutti gli ele-
menti sono reversibili. La Collezione “VALLEY” 
non è predisposta all’installazione del terzo lato. 
Se necessario, per particolari problemi di instal-
lazione, è possibile accorciare la barra supe-
riore di scorrimento da mm. 10 a  mm. 50, in 
questo caso, la porta risulterà sovrapposta al 
fisso in linea dell’equivalente tagliato. 
Su richiesta, la porta della collezione “VALLEY” 
può essere fornita con il fisso in linea a spec-
chio, una realizzazione innovativa,  particolar-
mente apprezzata  dal pubblico femminile che 
riconosce in questa soluzione un valido acces-
sorio, di dimensioni tali da poter specchiare l’in-
tera persona, una possibilità spesso mancante 
nell’unità abitativa . 
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Porta scorrevole con fisso in linea abbinabile ad 1 pannello fisso laterale

COLLEZIONE  “VALLEY”  
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 6 disponibile trasparente - H 2000 mm - reversibile dx/sx 
trattamento anticalcare esterno ed interno

Articolo

LS2-10                    1000                  962  ÷1000               975  ÷   995    375 
 
LS2-11                        1100                   1062  ÷1100             1075 ÷ 1095    425 
 
LS2-12                     1200                   1162  ÷1200             1175 ÷ 1195    475 
 
LS2-13                     1300                   1262  ÷1300             1275  ÷ 1295    525 
 
LS2-14                     1400                   1362  ÷1400             1375  ÷ 1395    575 
 
LS2-15                     1500                   1462 ÷1500             1475  ÷ 1495    625 
 
LS2-16                     1600                    1562 ÷1600            1575  ÷ 1595    675

Dimensioni 
 (A) mm.

Nicchia 
Estensibilità mm.

Abbinato ad 1 
pannello fisso  

estensibilità mm.

Apertura Porta  
(P) mm.

Pag.6 
del listino prezzi

B-839 

Pag.6  
del listino prezziProfilo di estensione “VALLEY” + 20mm.

6H 200

Pannello fisso laterale

Articolo

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

Dimensioni 
 (B) mm.

Pannello fisso  
estensibilità mm.

Pag.6 
del listino prezzi

26

20

6

Profilo di estensione  
porta e Panello fisso  
ingombro effettivo

Profilo di battuta 
ingombro effettivo

18 6


