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sx sxdx dx

sarah A.2FB p.102
alice A.2FB p.104
greta A.2FB p.106

gioia A.2P p.146
ginevra A.2P p.148

gioia A.P+L p.152 ginevra 3xP p.154

rosa A.2FS p.122
lia A.2FS p.124
erica A.2FS p.126
cinzia A.2FS p.128
giada A.2FS p.130
simona A.2FS p.132

rosa A.FS+L p.136
lia A.FS+L p.138
minerva A.FS+L p.142

erica FS+2B+SF p.144amelia A.2FSS p.134

sofia A.2B p.108
camilla A.2B p.110

sarah A.B+L p.112
sofia A.B+L p.114
camilla A.B+L p.116

sarah A.FB+L p.118
alice A.FB+L p.120
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Caratteristiche Tecniche

SArAH A.2FB
porta doccia: 2 ante fisse + 2 ante battenti
installazione: ad angolo

sx dx

estensibilità
cm

entrata
cm

cromo o satinato / nero opaco oro / bronzo
Codice

trasp. satin. trasp. satin.

67 / 70 45 67P

72 / 75 45 73P

77 / 80 45 77P

82 / 85 45 83P

87 / 90 60 87P

97 / 100 60 97P

107 / 110 60 107P

117 / 120 60 117P

127 / 130 60 127P

137 / 140 65 137P

P porta doccia battente 

NB: Specificare sempre se DX o SX

FX lato fisso
per comporre il box doccia a 3 lati, 
vedere fisso SFX200 — p. 240

8 mmH 200 cm

Pack Sarah A.2FB — Collo 4 — Totale Kg 120

P2P1

!!

estensibilitàaccesso facilitato

apertura a 180° meccanismo
a sollevamento

trattamento 
preventivo anticalcare

opzioni

•	Misure speciali +30% — per soluzioni vedi pag. 268
•	Personalizzazioni (per costi consultazione rapida su anta di copertina):

trattamento anticalcare
altre tipologie di vetro disponibili — vedi campioni pag. 302
lavorazioni vetro — vedi esempi pag. 278 e 284
su richiesta profili laccato opaco bianco — vedi campioni pag. 298
altri colori RAL su richiesta

Il prezzo e lo spazio d’entrata
indicati, sono di una sola porta.
Per calcolare l’angolo sommare
il costo dei due lati P1 e P2.

*
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Caratteristiche Tecniche

ALICe A.2FB
porta doccia: 2 ante fisse + 2 ante battenti
installazione: ad angolo

sx dx

estensibilità
cm

entrata
cm

cromo o satinato
Codice

trasp. satin.

68 / 70 45 68P

73 / 75 45 73P

78 / 80 45 78P

83 / 85 45 83P

88 / 90 45 88P

98 / 100 60 98P

108 / 110 60 108P

118 / 120 60 118P

P porta doccia battente 

FX lato fisso
per comporre il box doccia a 3 lati, 
vedere fisso YFX200 — p. 244

6 mmH 200 cm

Pack Alice A.2FB — Collo 2 — Totale Kg 55

estensibilità

Il prezzo e lo spazio d’entrata
indicati, sono di una sola porta.
Per calcolare l’angolo sommare
il costo dei due lati P1 e P2.

!!

P2P1

accesso facilitato

NB: Specificare sempre se DX o SX

opzioni

•	Misure speciali +30% — per soluzioni vedi pag. 268
•	Personalizzazioni (per costi consultazione rapida su anta di copertina):

trattamento anticalcare
altre tipologie di vetro disponibili — vedi campioni pag. 302
lavorazioni vetro — vedi esempi pag. 278 e 284
su richiesta profili laccato opaco nero o bianco — vedi campioni pag. 298
altri colori RAL su richiesta

meccanismo
a sollevamento

*
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Caratteristiche Tecniche

GretA A.2FB
porta doccia: 2 ante fisse + 2 ante battenti
installazione: ad angolo

sx dx

estensibilità
cm

entrata
cm

argento satinato / laccato bianco argento lucido
Codice

acrilico stamp. Ctrasp. satin. acrilico stamp. C trasp. satin.

69 / 71 70 69P

74 / 76 70 74P

79 / 81 70 79P

84 / 86 70 84P

89 / 91 70 89P

99 / 101 80 99P

109 / 111 80 109P

119 / 121 80 119P

P porta doccia battente 

NB: Specificare sempre se DX o SX

FX lato fisso
per comporre il box doccia a 3 lati, 
vedere fisso BFX190 — p. 254

4 mmH 190 cm

Pack Greta A.2FB — Collo 2 — Totale Kg 50

estensibilitàaccesso facilitato

meccanismo 
a sollevamento

P2P1

Il prezzo e lo spazio d’entrata
indicati, sono di una sola porta.
Per calcolare l’angolo sommare
il costo dei due lati P1 e P2.

!!

opzioni

•	Misure speciali +30% — per soluzioni vedi pag. 268
•	Personalizzazioni (per costi consultazione rapida su anta di copertina):

trattamento anticalcare
lavorazioni vetro — vedi esempi pag. 278 e 284

apertura a 180°

*
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Caratteristiche Tecniche

SOFIA A.2B
porta doccia: 2 ante battenti
installazione: ad angolo

sx dx

estensibilità
cm

entrata
cm

cromo o satinato
Codice

trasp. satin.

68 / 70 63 68P

73 / 75 68 73P

78 / 80 73 78P

83 / 85 78 83P

88 / 90 83 88P

P porta doccia battente 

NB: Specificare sempre se DX o SX

6 mmH 200 cm

Pack Sofia A.2B — Collo 2 — Totale Kg 55

estensibilitàaccesso facilitato

P2P1

Il prezzo e lo spazio d’entrata
indicati, sono di una sola porta.
Per calcolare l’angolo sommare
il costo dei due lati P1 e P2.

!!

note

•	Allo stesso prezzo, in alternativa è 
possibile sostituire la cerniera art. MD1T
con la cerniera art. S1T (vedi foto a lato) in 
abbinamento alla maniglia tonda art. 32.

FX lato fisso
per comporre il box doccia a 3 lati, 
vedere fisso YFX200 — p. 244

opzioni

•	Misure speciali +30% — per soluzioni vedi pag. 268
•	Personalizzazioni (per costi consultazione rapida su anta di copertina):

trattamento anticalcare
altre tipologie di vetro disponibili — vedi campioni pag. 302
lavorazioni vetro — vedi esempi pag. 278 e 284
su richiesta profili laccato opaco nero o bianco — vedi campioni pag. 298
altri colori RAL su richiesta

apertura a 180°

*
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Caratteristiche Tecniche

CAMILLA A.2B
porta doccia: 2 ante battenti
installazione: ad angolo

sx dx

estensibilità
cm

entrata
cm

argento satinato / laccato bianco argento lucido
Codice

stamp. C trasp. satin. stamp. C trasp. satin.

68 / 70 90 68P

73 / 75 98 73P

78 / 80 106 78P

83 / 85 114 83P

88 / 90 122 88P

P porta doccia battente 

NB: Specificare sempre se DX o SX

FX lato fisso
per comporre il box doccia a 3 lati, 
vedere fisso GFX200 — p. 248

6 mmH 200 cm

Pack Camilla A.2B — Collo 2 — Totale Kg 55

estensibilitàaccesso facilitato

apertura a 180° meccanismo
a sollevamento

Il prezzo e lo spazio d’entrata
indicati, sono di una sola porta.
Per calcolare l’angolo sommare
il costo dei due lati P1 e P2.

!!

P2P1

opzioni

•	Misure speciali +30% — per soluzioni vedi pag. 268
•	Personalizzazioni (per costi consultazione rapida su anta di copertina):

trattamento anticalcare
altre tipologie di vetro disponibili — vedi campioni pag. 302
lavorazioni vetro — vedi esempi pag. 278 e 284
su richiesta profili laccato opaco nero, bianco o oro satinato — vedi campioni pag. 298
altri colori RAL su richiesta

*
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Caratteristiche Tecniche

SArAH A.B+L
porta doccia: 1 anta battente / fianco laterale: 1 fisso
installazione: ad angolo

sx dx

P

L

estensibilità
cm

entrata
cm

cromo o satinato / nero opaco oro / bronzo
Codice

trasp. satin. trasp. satin.

67 / 70 60 67P

73 / 75 64 73P

77 / 80 69 77P

82 / 85 74 83P

87 / 90 79 87P

97 / 100 84 97P

P porta doccia battente 

estensibilità
cm

cromo o satinato / nero opaco oro / bronzo
Codice

trasp. satin. trasp. satin.

67 / 70 67F

72 / 75 72F

77 / 80 77F

84 / 87 84F

87 / 90 87F

97 / 100 97F

107 / 110 107F

117 / 120 117F

L fianco laterale 

NB: Specificare sempre se DX o SX

8 mmH 200 cm

Pack Sarah A.B+L — Collo 2 — Totale Kg 100

estensibilitàaccesso facilitato

meccanismo
a sollevamento

trattamento 
preventivo anticalcare

FX lato fisso
per comporre il box doccia a 3 lati, 
vedere fisso SFX200 — p. 240

opzioni

•	Misure speciali +30% — per soluzioni vedi pag. 268
•	Personalizzazioni (per costi consultazione rapida su anta di copertina):

trattamento anticalcare
altre tipologie di vetro disponibili — vedi campioni pag. 302
lavorazioni vetro — vedi esempi pag. 278 e 284
su richiesta profili laccato opaco bianco — vedi campioni pag. 298
altri colori RAL su richiesta

note

•	La maniglia porta asciugamani, in foto, è opzionale + 90,00€.
Di serie e senza costi aggiuntivi viene fornita la maniglia art. 035
(vedi pag. 289)

apertura a 180°

*

*
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Caratteristiche Tecniche

SOFIA A.B+L
porta doccia: 1 anta battente / fianco laterale: 1 fisso
installazione: ad angolo

sx dx

P

L

estensibilità
cm

entrata
cm

cromo o satinato
Codice

trasp. satin.

68 / 70 63 68P

73 / 75 68 73P

78 / 80 73 78P

83 / 85 78 83P

88 / 90 83 88P

P porta doccia battente 

FX lato fisso
per comporre
il box doccia a 3 lati, 
vedere fisso YFX200 
— p. 244

estensibilità
cm

cromo o satinato
Codice

trasp. satin.

68 / 70 68F

73 / 75 73F

78 / 80 78F

83 / 85 83F

88 / 90 88F

L fianco laterale 

NB: Specificare sempre se DX o SX

6 mmH 200 cm

Pack Sofia A.B+L — Collo 2 — Totale Kg 50

estensibilitàaccesso facilitato

note

•	Allo stesso prezzo, in alternativa è 
possibile sostituire la cerniera art. MD1T
con la cerniera art. S1T (vedi foto a lato) in 
abbinamento alla maniglia tonda art. 32.

opzioni

•	Misure speciali +30% — per soluzioni vedi pag. 268
•	Personalizzazioni (per costi consultazione rapida su anta di copertina):

trattamento anticalcare
altre tipologie di vetro disponibili — vedi campioni pag. 302
lavorazioni vetro — vedi esempi pag. 278 e 284
su richiesta profili laccato opaco nero o bianco — vedi campioni pag. 298
altri colori RAL su richiesta

* *
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Caratteristiche Tecniche

CAMILLA A.B+L
porta doccia: 1 anta battente / fianco laterale: 1 fisso
installazione: ad angolo

sx dx

P

L

estensibilità
cm

argento satinato / laccato bianco argento lucido
Codice

stamp. C trasp. satin. stamp. C trasp. satin.

68 / 70 68F

73 / 75 73F

78 / 80 78F

83 / 85 83F

88 / 90 88F

estensibilità
cm

entrata
cm

argento satinato / laccato bianco argento lucido
Codice

stamp. C trasp. satin. stamp. C trasp. satin.

68 / 70 59 68P

73 / 75 64 73P

78 / 80 69 78P

83 / 85 74 83P

88 / 90 79 88P

L fianco laterale 

P porta doccia battente 

NB: Specificare sempre se DX o SX

6 mmH 200 cm

Pack Camilla A.B+L — Collo 2 — Totale Kg 55

estensibilitàaccesso facilitato

meccanismo
a sollevamento

FX lato fisso
per comporre il box doccia a 3 lati, 
vedere fisso GFX200 — p. 248

opzioni

•	Misure speciali +30% — per soluzioni vedi pag. 268
•	Personalizzazioni (per costi consultazione rapida su anta di copertina):

trattamento anticalcare
altre tipologie di vetro disponibili — vedi campioni pag. 302
lavorazioni vetro — vedi esempi pag. 278 e 284
su richiesta profili laccato opaco nero, bianco o oro satinato — vedi campioni pag. 298
altri colori RAL su richiesta

*

*
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Caratteristiche Tecniche

SArAH A.FB+L
porta doccia: 1 anta fissa + 1 anta battente / fianco laterale: 1 fisso
installazione: ad angolo

sx dx

L

P

estensibilità
cm

entrata
cm

cromo o satinato / nero opaco oro / bronzo
Codice

trasp. satin. trasp. satin.

67 / 70 45 67P

72 / 75 45 72P

77 / 80 45 77P

82 / 85 45 82P

87 / 90 60 87P

97 / 100 60 97P

107 / 110 60 107P

117 / 120 60 117P

127 / 130 60 127P

137 / 140 65 137P

P porta doccia battente 

estensibilità
cm

cromo o satinato / nero opaco oro / bronzo
Codice

trasp. satin. trasp. satin.

67 / 70 67F

72 / 75 72F

77 / 80 77F

84 / 87 84F

87 / 90 87F

97 / 100 97F

107 / 110 107F

117 / 120 117F

L fianco laterale 

NB: Specificare sempre se DX o SX

8 mmH 200 cm

Pack Sarah A.FB+L — Collo 3 — Totale Kg 100

estensibilitàaccesso facilitato

meccanismo
a sollevamento

trattamento 
preventivo anticalcare

FX lato fisso
per comporre il box doccia a 3 lati, 
vedere fisso SFX200 — p. 240

opzioni

•	Misure speciali +30% — per soluzioni vedi pag. 268
•	Personalizzazioni (per costi consultazione rapida su anta di copertina):

trattamento anticalcare
altre tipologie di vetro disponibili — vedi campioni pag. 302
lavorazioni vetro — vedi esempi pag. 278 e 284
su richiesta profili laccato opaco bianco — vedi campioni pag. 298
altri colori RAL su richiesta

apertura a 180°

*

*
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Caratteristiche Tecniche

ALICe A.FB+L
porta doccia: 1 anta fissa + 1 anta battente / fianco laterale: 1 fisso
installazione: ad angolo

sx dx

estensibilità
cm

cromo o satinato
Codice

trasp. satin.

68 / 71 68F

74 / 76 74F

79 / 81 79F

84 / 86 84F

89 / 91 89F

99 / 101 99F

109 / 111 109F

119 / 121 119F

estensibilità
cm

entrata
cm

cromo o satinato
Codice

trasp. satin.

68 / 70 45 68P

73 / 75 45 73P

78 / 80 45 78P

83 / 85 45 83P

88 / 90 45 88P

98 / 100 60 98P

108 / 110 60 108P

118 / 120 60 118P

L fianco laterale 

P porta doccia battente 

6 mmH 200 cm

Pack Alice A.FB+L — Collo 2 — Totale Kg 50

estensibilità

L

P

accesso facilitato

NB: Specificare sempre se DX o SX

FX lato fisso
per comporre il box doccia a 3 lati, 
vedere fisso YFX200 — p. 244

opzioni

•	Misure speciali +30% — per soluzioni vedi pag. 268
•	Personalizzazioni (per costi consultazione rapida su anta di copertina):

trattamento anticalcare
altre tipologie di vetro disponibili — vedi campioni pag. 302
lavorazioni vetro — vedi esempi pag. 278 e 284
su richiesta profili laccato opaco nero o bianco — vedi campioni pag. 298
altri colori RAL su richiesta

meccanismo
a sollevamento

*

*

120 121csaboxdoccia.itAlluminio / Angolo / Battente

AN
GO

LO



Caratteristiche Tecniche

rOSA A.2FS
porta doccia: 2 ante fisse (6 mm) + 2 ante scorrevoli (8 mm)
installazione: ad angolo

sx dx

estensibilità
cm

entrata
cm

cromo o satinato
Codice

trasp. satin.

68 / 70 37 68S

73 / 75 42 73S

78 / 80 47 78S

88 / 90 53 88S

98 / 100 53 98S

118 / 120 66 118S

P porta doccia scorrevole 

NB: Specificare sempre se DX o SX

FX lato fisso
per comporre il box doccia a 3 lati, 
vedere fisso YFX200 — p. 244

Pack rosa A.2FS — Collo 2— Totale Kg 60

estensibilità

accesso facilitato

consegna rapida

sgancio rapido 
per anta

sistema di scorrimento
su binario superiore

scorrimento con
cuscinetti a sfera

P2P1

Il prezzo e lo spazio d’entrata
indicati, sono di una sola porta.
Per calcolare l’angolo sommare
il costo dei due lati P1 e P2.

!!

opzioni

•	Misure speciali +30% — per soluzioni vedi pag. 268
•	Personalizzazioni (per costi consultazione rapida su anta di copertina):

trattamento anticalcare
altre tipologie di vetro disponibili — vedi campioni pag. 302
lavorazioni vetro — vedi esempi pag. 278 e 284
su richiesta profili laccato opaco nero o bianco — vedi campioni pag. 298
altri colori RAL su richiesta

8 mm
scorrevole

6 mm
fisso

H 200 cm

*
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Caratteristiche Tecniche

LIA A.2FS
porta doccia: 2 ante fisse + 2 ante scorrevoli
installazione: ad angolo

P2P1

sx dx

estensibilità
cm

entrata
cm

argento satinato / laccato bianco / oro satinato argento lucido cromo bronzo
Codice

trasp. satin. trasp. satin. trasp. satin. trasp. satin.

67 / 70 37 67S

72 / 75 42 72S

77 / 80 47 77S

87 / 90 53 87S

97 / 100 53 97S

117 / 120 66 117S

P porta doccia scorrevole  

NB: Specificare sempre se DX o SX

FX lato fisso
per comporre il box doccia a 3 lati, 
vedere fisso LFX200 — p. 246

6 mmH 200 cm

Pack Lia A.2FS — Collo 2 — Totale Kg 60

estensibilità

accesso facilitato

consegna rapida

sgancio rapido per anta

sistema di scorrimento
su binario superiore

scorrimento con
cuscinetti a sfera

Il prezzo e lo spazio d’entrata indicati, sono di una sola porta.
Per calcolare l’angolo sommare il costo dei due lati P1 e P2.

!!

opzioni

•	Misure speciali +30% — per soluzioni vedi pag. 268
•	Personalizzazioni (per costi consultazione rapida su anta di copertina):

trattamento anticalcare
altre tipologie di vetro disponibili — vedi campioni pag. 302
lavorazioni vetro — vedi esempi pag. 278 e 284
su richiesta profili laccato opaco nero, bianco o oro — vedi campioni pag. 298
altri colori RAL su richiesta

*
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Caratteristiche Tecniche

erICA A.2FS
porta doccia: 2 ante fisse + 2 ante scorrevoli
installazione: ad angolo

sx dx

estensibilità
cm

entrata
cm

argento satinato / laccato bianco argento lucido
Codice

stamp. C trasp. satin. stamp. C trasp. satin.

68 / 71 35 67S

70 / 73 39 70S

73 / 76 42 73S

76 / 79 44 76S

78 / 81 46 79S

82 / 85 48 82S

85 / 88 50 85S

88 / 91 52 88S

98 / 101 49 98S

118 / 121 56 118S

P porta doccia scorrevole 

FX lato fisso
per comporre il box doccia a 3 lati, 
vedere fisso AFX190 — p. 250

6 mmH 190 cm

Pack erica A.2FS — Collo 2 — Totale Kg 70

estensibilità

reversibile consegna rapida

sgancio rapido
per anta

scorrimento con
cuscinetti a sfera

P2P1

Il prezzo e lo spazio d’entrata
indicati, sono di una sola porta.
Per calcolare l’angolo sommare
il costo dei due lati P1 e P2.

!!

opzioni

•	Misure speciali +30% — per soluzioni vedi pag. 268
•	Personalizzazioni (per costi consultazione rapida su anta di copertina):

trattamento anticalcare
altre tipologie di vetro disponibili — vedi campioni pag. 302
lavorazioni vetro — vedi esempi pag. 278 e 284
profili: altri colori RAL su richiesta
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Caratteristiche Tecniche

CInzIA A.2FS
porta doccia: 2 ante fisse + 2 ante scorrevoli
installazione: ad angolo

sx dx

estensibilità
cm

entrata
cm

argento satinato / laccato bianco argento lucido
Codice

stamp. C trasp. satin. stamp. C trasp. satin.

67 / 70 35 67S

70 / 73 39 70S

73 / 76 42 73S

76 / 79 44 76S

79 / 82 46 79S

82 / 85 48 82S

85 / 88 50 85S

88 / 91 52 88S

98 / 101 54 98S

118 / 121 56 118S

P porta doccia scorrevole 

4 mmH 190 cm

Pack Cinzia A.2FS — Collo 2 — Totale Kg 50

estensibilità reversibile

consegna rapida scorrimento con
cuscinetti a sfera

P2P1

FX lato fisso
per comporre il box doccia a 3 lati, 
vedere fisso BFX190 — p. 254

opzioni

•	Misure speciali +30% — per soluzioni vedi pag. 268
•	Personalizzazioni (per costi consultazione rapida su anta di copertina):

trattamento anticalcare
lavorazioni vetro — vedi esempi pag. 278 e 284

Il prezzo e lo spazio d’entrata indicati, 
sono di una sola porta. Per calcolare l’angolo 
sommare il costo dei due lati P1 e P2.

!!
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Caratteristiche Tecniche

GIADA A.2FS
porta doccia: 2 ante fisse + 2 ante scorrevoli
installazione: ad angolo

sx dx

estensibilità
cm

entrata
cm

laccato bianco argento lucido
Codice

acrilico stamp. C trasp. acrilico stamp. C trasp.

59 / 70 30/40 59S

69 / 80 38/48 69S

79 / 90 48/58 79S

89 / 100 44/54 89S

109 / 120 54/64 109S

P porta doccia scorrevole 

FX lato fisso
per comporre il box doccia a 3 lati, 
vedere fisso FFX185 — p. 256

4 mmH 185 cm

Pack Giada A.2FS — Collo 2 — Totale Kg 40

estensibilità reversibile

consegna rapida scorrimento con
cuscinetti a sfera

P2P1

Il prezzo e lo spazio d’entrata
indicati, sono di una sola porta.
Per calcolare l’angolo sommare
il costo dei due lati P1 e P2.

!!

opzioni

•	Misure speciali +30% — per soluzioni vedi pag. 268
•	Personalizzazioni (per costi consultazione rapida su anta di copertina):

trattamento anticalcare
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Caratteristiche Tecniche

SIMOnA A.2FS
porta doccia: 2 ante fisse + 2 ante scorrevoli
installazione: ad angolo

sx dx

estensibilità
cm

entrata
cm

laccato bianco
Codice

acrilico stamp. C 

59 / 70 35 59S

69 / 80 43 69S

79 / 90 53 79S

P porta doccia scorrevole 

FX lato fisso
per comporre il box doccia a 3 lati, 
vedere fisso OFX185 — p. 258

3 mmH 185 cm

Pack Simona A.2FS — Collo 2 — Totale Kg 30

estensibilità reversibile

consegna rapida scorrimento con
cuscinetti a sfera

P2P1

Il prezzo e lo spazio d’entrata
indicati, sono di una sola porta.
Per calcolare l’angolo sommare
il costo dei due lati P1 e P2.

!!

opzioni

•	Misure speciali +30% — per soluzioni vedi pag. 268
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Caratteristiche Tecniche

AMeLIA A.2FSS
porta doccia: 2 ante fisse + 4 ante scorrevoli
installazione: ad angolo

sx dx

estensibilità
cm

entrata
cm

argento satinato / laccato bianco argento lucido
Codice

acrilico stamp. C trasp. satin. acrilico stamp. C trasp. satin.

62 / 65 46,3 62S

67 / 70 49,7 67S

72 / 75 53 72S

77 / 80 56,3 77S

82 / 85 59,7 82S

87 / 90 63 87S

117 / 120 83 117S

137 / 140 96,3 137S

157 / 160 109,7 157S

167 / 170 116,3 167S

P porta doccia scorrevole 

FX lato fisso
per comporre il box doccia a 3 lati, 
vedere fisso BFX190 — p. 254

4 mmH 190 cm

Pack Amelia A.2FSS — Collo 2 — Totale Kg 50

estensibilità reversibile

consegna rapida scorrimento con
cuscinetti a sfera

P2P1

Il prezzo e lo spazio d’entrata
indicati, sono di una sola porta.
Per calcolare l’angolo sommare
il costo dei due lati P1 e P2.

!!

opzioni

•	Misure speciali +30% — per soluzioni vedi pag. 268
•	Personalizzazioni (per costi consultazione rapida su anta di copertina):

trattamento anticalcare
lavorazioni vetro — vedi esempi pag. 278 e 284
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Caratteristiche Tecniche

rOSA A.FS+L
porta doccia: 1 anta fissa (6 mm) + 1 anta scorrevole (8 mm) / fianco laterale: 1 fisso (6 mm)
installazione: ad angolo

sx dx

L

P

estensibilità
cm

entrata
cm

cromo o satinato
Codice

trasp. satin.

98 / 100 42 98S

108 / 110 46 108S

118 / 120 52 118S

128 / 130 56 128S

138 / 140 62 138S

148 / 150 66 148S

158 / 160 72 158S

168 / 170 76 168S

P porta doccia scorrevole 

estensibilità
cm

cromo o satinato
Codice

trasp. satin.

68 / 70 68F

73 / 75 73F

78 / 80 78F

83 / 85 83F

88 / 90 88F

L fianco laterale 

NB: Specificare sempre se DX o SX
Pack rosa A.FS+L — Collo 3 — Totale Kg 60

estensibilità

accesso facilitato

consegna rapida

sgancio rapido
per anta

sistema di scorrimento
su binario superiore

FX lato fisso
per comporre il box doccia a 3 lati, 
vedere fisso YFX200 — p. 244

opzioni

•	Misure speciali +30% — per soluzioni vedi pag. 268
•	Personalizzazioni (per costi consultazione rapida su anta di copertina):

trattamento anticalcare
altre tipologie di vetro disponibili — vedi campioni pag. 302
lavorazioni vetro — vedi esempi pag. 278 e 284
su richiesta profili laccato opaco nero o bianco — vedi campioni pag. 298
altri colori RAL su richiesta

8 mm
scorrevole

6 mm
fisso

H 200 cm

scorrimento con
cuscinetti a sfera

*

*

136 137csaboxdoccia.itAlluminio / Angolo / Scorrevole

AN
GO

LO



Caratteristiche Tecniche

LIA A.FS+L
porta doccia: 1 anta fissa + 1 anta scorrevole / fianco laterale: 1 fisso
installazione: ad angolo

sx dx

L

P

estensibilità
cm

entrata
cm

argento satinato / laccato bianco / oro satinato argento lucido cromo bronzo
Codice

trasp. satin. trasp. satin. trasp. satin. trasp. satin.

97 / 100 42 97S

107 / 110 46 107S

117 / 120 52 117S

127 / 130 56 127S

137 / 140 62 137S

147 / 150 68 147S

157 / 160 74 157S

167 / 170 80 167S

P porta doccia scorrevole 

estensibilità
cm

argento satinato / laccato bianco / oro satinato argento lucido cromo bronzo
Codice

trasp. satin. trasp. satin. trasp. satin. trasp. satin.

68 / 70 68F

73 / 75 73F

78 / 80 78F

84 / 86 84F

88 / 90 88F

L fianco laterale 

NB: Specificare sempre se DX o SX

6 mmH 200 cm

Pack Lia A.FS+L — Collo 3 — Totale Kg 60

estensibilità

accesso facilitato

consegna rapida

sgancio rapido 
per anta

sistema di scorrimento
su binario superiore

FX lato fisso
per comporre il box doccia a 3 lati, 
vedere fisso LFX200 — p. 246

opzioni

•	Misure speciali +30% — per soluzioni vedi pag. 268
•	Personalizzazioni (per costi consultazione rapida su anta di copertina):

trattamento anticalcare
altre tipologie di vetro disponibili — vedi campioni pag. 302
lavorazioni vetro — vedi esempi pag. 278 e 284
su richiesta profili laccato opaco nero, bianco o oro — vedi campioni pag. 298
altri colori RAL su richiesta

scorrimento con
cuscinetti a sfera

*

*
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Quando il design è tecnica e funzionalità 

Stile minimale per questo modello di cabina doccia 
ad apertura scorrevole. La scelta del profilo bronzo risulta 
audace ma mantiene al tempo stesso eleganza e semplicità. 
Il profilo superiore nasconde piccole tecnologie: 
alla vista esteticamente lineare, tecnicamente risulta essere 
funzionale grazie al sistema di scorrimento con cuscinetti 
a sfera garantendo così un’apertura leggera e silenziosa.
Elemento distintivo, di questo box doccia, è lo sganciamento 
rapido dell’anta che permette e facilita la pulizia dei vetri.

LIA A.FS+L
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Caratteristiche Tecniche

estensibilità
cm

argento satinato argento lucido
Codice

trasp. satin. trasp. satin.

67 / 70 67F

72 / 75 72F

77 / 80 77F

83 / 86 83F

87 / 90 87F

MInervA A.FS+L
porta doccia: 1 anta fissa + 1 anta scorrevole / fianco laterale: 1 fisso
installazione: ad angolo

sx dx

L

P

estensibilità
cm

entrata
cm

argento satinato argento lucido
Codice

trasp. satin. trasp. satin.

97 / 101 37 97S

107 / 111 42 107S

117 / 121 47 117S

127 / 131 52 127S

137 / 141 57 137S

147 / 151 62 147S

157 / 161 67 157S

167 / 171 72 167S

177 / 181 77 177S

P porta doccia scorrevole 

FX lato fisso
per comporre il box doccia a 3 lati, 
vedere fisso MFX200 — p. 252

L fianco laterale 

6 mmH 200 cm

Pack Minerva A.FS+L — Collo 3 — Totale Kg 80

estensibilità

accesso facilitato

consegna rapida

sgancio rapido 
per anta

scorrimento con
cuscinetti a sfera

sistema di 
scorrimento a vista
su binario superiore

opzioni

•	Misure speciali +30% — per soluzioni vedi pag. 268
•	Personalizzazioni (per costi consultazione rapida su anta di copertina):

trattamento anticalcare
altre tipologie di vetro disponibili — vedi campioni pag. 302
lavorazioni vetro — vedi esempi pag. 278 e 284
su richiesta profili laccato opaco nero o bianco — vedi campioni pag. 298
altri colori RAL su richiesta

NB: Specificare sempre se DX o SX

*

*
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Caratteristiche Tecniche

erICA FS+2B+SF
porte doccia: anta fissa / scorrevole + 2 ante battenti + anta scorrevole / fissa 
installazione: ad angolo

PP

P

estensibilità
cm

entrata
cm

argento satinato / laccato bianco argento lucido
Codice

trasp. satin. trasp. satin.

62 / 65 60 62P

67 / 70 65 67P

72 / 75 65 72P

77 / 80 75 77P

87 / 90 85 87P

67/70x88x67/70 85 688P

P porta doccia scorrevole 

6 mmH 190 cm

Pack erica FS+2B+SF — Collo 3 — Totale Kg 80

estensibilità scorrimento con
cuscinetti a sfera

opzioni

•	Misure speciali +30% — per soluzioni vedi pag. 268
•	Personalizzazioni (per costi consultazione rapida su anta di copertina):

trattamento anticalcare
altre tipologie di vetro disponibili — vedi campioni pag. 302
lavorazioni vetro — vedi esempi pag. 278 e 284
profili: altri colori RAL su richiesta
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Caratteristiche Tecniche

GIOIA A.2P
porta doccia: 2 ante pieghevoli
installazione: ad angolo

sx dx

estensibilità
cm

entrata
cm

argento satinato / laccato bianco argento lucido
Codice

trasp. satin. trasp. satin.

68 / 70 58 68P

73 / 75 63 73P

78 / 80 68 78P

83 / 85 73 83P

88 / 90 78 88P

P porta doccia pieghevole 

NB: Specificare sempre se DX o SX

6 mmH 200 cm

Pack Gioia A.2P — Collo 2 — Totale Kg 55

estensibilitàaccesso facilitato

apertura a 180° meccanismo
a sollevamento

spazio d’entrata
totale

P2P1

Il prezzo e lo spazio d’entrata
indicati, sono di una sola porta.
Per calcolare l’angolo sommare
il costo dei due lati P1 e P2.

!!

FX lato fisso
per comporre il box doccia a 3 lati, 
vedere fisso GFX200 — p. 248

opzioni

•	Misure speciali +30% — per soluzioni vedi pag. 268
•	Personalizzazioni (per costi consultazione rapida su anta di copertina):

trattamento anticalcare
altre tipologie di vetro disponibili — vedi campioni pag. 302
lavorazioni vetro — vedi esempi pag. 278 e 284
su richiesta profili laccato opaco nero o bianco — vedi campioni pag. 298
altri colori RAL su richiesta

*
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Caratteristiche Tecniche

GInevrA A.2P
porta doccia: 2 ante pieghevoli
installazione: ad angolo

sx dx

estensibilità
cm

laccato bianco argento lucido
Codice

acrilico € acrilico €

63 / 65 63H

68 / 70 68H

73 / 75 73H

78 / 80 78H

88 / 90 88H

P porta doccia pieghevole 

NB: Specificare sempre se DX o SX

FX lato fisso
per comporre il box doccia a 3 lati, 
vedere fisso BFX185 — p. 254

3 mmH 185 cm

Pack Ginevra A.2P — Collo 2 — Totale Kg 20

consegna rapida

estensibilitàaccesso facilitato

P2P1

apertura a 180°

spazio d’entrata
totale

Il prezzo indicato, è di una sola porta.
Per calcolare l’angolo sommare
il costo dei due lati P1 e P2.

!!

opzioni

•	Misure speciali +30% — per soluzioni vedi pag. 268

*
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Uno spazio d’entrata totale

Questa soluzione ad angolo permette una grande 
duttilità compositiva.
Le ante possono infatti essere chiuse totalmente 
piegandosi a libro e appoggiandosi alla parete, 
lasciando un accesso facilitato barrier free.
Niente ingombri quindi per un’ampia facilità
di movimento ma anche per rendere la stanza 
da bagno molto più grande.
L’apertura a 180° dell’anta permette di piegarla 
sia verso l’esterno che verso l’interno consentendo 
così una facile pulizia delle superfici.

GInevrA A.2P
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Caratteristiche Tecniche

GIOIA A.P+L
porta doccia: 1 anta pieghevole / fianco laterale: 1 fisso
installazione: ad angolo

sx dx

P

estensibilità
cm

entrata
cm

argento satinato / laccato bianco argento lucido
Codice

trasp. satin. trasp. satin.

68 / 70 51 68P

73 / 75 56 73P

78 / 80 61 78P

83 / 85 66 83P

88 / 90 71 88P

P porta doccia pieghevole 

FX lato fisso
per comporre il box doccia a 3 lati, 
vedere fisso GFX200 — p. 248

estensibilità
cm

argento satinato / laccato bianco argento lucido
Codice

trasp. satin. trasp. satin.

68 / 70 68F

73 / 75 73F

78 / 80 78F

83 / 85 83F

88 / 90 88F

L fianco laterale 

NB: Specificare sempre se DX o SX

6 mmH 200 cm

Pack Gioia A.P+L — Collo 2 — Totale Kg 50

estensibilitàaccesso facilitato

apertura a 180° meccanismo
a sollevamento

opzioni

•	Misure speciali +30% — per soluzioni vedi pag. 268
•	Personalizzazioni (per costi consultazione rapida su anta di copertina):

trattamento anticalcare
altre tipologie di vetro disponibili — vedi campioni pag. 302
lavorazioni vetro — vedi esempi pag. 278 e 284
su richiesta profili laccato opaco nero o bianco — vedi campioni pag. 298
altri colori RAL su richiesta

*

*

L
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Caratteristiche Tecniche

GInevrA 3xP
porta doccia: 2 ante pieghevoli in 3 parti
installazione: a muro

PP

P

estensibilità
cm

laccato bianco argento lucido
Codice

acrilico acrilico 

63 / 65 63H

68 / 70 68H

73 / 75 73H

78 / 80 78H

83 / 85 83H

88 / 90 88H

68/70x88x68/70 688H

73/75x88x73/75 738H

P porta doccia pieghevole 

3 mmH 185 cm

Pack Ginevra 3xP — Collo 2 — Totale Kg 30

consegna rapida

estensibilitàaccesso facilitato

spazio d’entrata
totale

opzioni

•	Misure speciali +30% — per soluzioni vedi pag. 268
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