
 

SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SHEET

Apertura reversibile
Reversible opening

h 
14

0 
m

m

Dx: Lato destro corto
        Right side shorter

a
s

b

s

b

a

Sx: Lato sinistro corto
        

Superbruco

Ampia apertura per un comodo accesso alla doccia e alla vasca
Perfe�o parallelismo dei pannelli all’apertura e alla chiusura del box
Vi� in acciaio inox
Montaggio semplice anche con parete e pia�o doccia non perpendicolari
Completo di istruzioni di montaggio
Imballo compa�o e leggero
Semplice da trasportare e da immagazzinare
Indistru�bile e sicuro
Pulibile con qualsiasi prodo�o per la casa
Realizzabili anche su misura per ogni tua esigenza
Ada�abili anche a pia� doccia molto piccoli o di misure non comuni

Large opening for easy access to shower
Profiles are always parallel during opening and closing of the box
Stainless steel screws
Easy assembly also if wall and shower tray are not perpendicular
Complete with mounting instructions
Compact and light packaging
Easy to transport and stock
Unbreakable and safe
Cleanable with every kind of product
Customizable measures for all your needs
It fits also to very small shower trays or strange dimensions

Ada�abile con foderi estensibili, perme�e un'estensibilità di max. di 24 cm
Maniglie ad incasso, chiusura con guarnizione in gomma
Con il semplice taglio delle guide di scorrimento è possibile 
o�enere misure inferiori a quelle indicate

Adjustable by extensible sleeves, it allows 24 cm extensibility
Built-in door-handle, closing with rubber gasket
It’s possible to reach lower sizes simply by cuttingb the sliding rails

Bath cabin, 2 sides
Box vasca a soffietto, 2 lati 
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