
FIS
SI — lati fissi 

per box doccia
e terzo lato

FISSI

sx dxsx dx

SFX200 p.240
IFX200 p.242
YFX200 p.244
LFX200 p.246
GFX200 p.248
AFX190 p.250
MFX200 p.252
BFX190 p.254
BFX185 p.254
FFX185 p.256
OFX185 p.258

YFX140 p.244
eFX140/155 p.260
rFX140 p.262
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Caratteristiche Tecniche

SFX200
fisso
installazione: ad angolo

sx dx

FX

SFX200 lato fisso

NB: Specificare sempre se DX o SX

8 mmH 200 cm

Pack SFX200 — Collo 1 — Totale Kg 40

estensibilità trattamento 
preventivo anticalcare

Utilizzabile solo per SArAH

estensibilità
cm

cromo o satinato / nero opaco oro / bronzo
Codice

trasp. satin. trasp. satin. 

68 / 70 68F

73 / 75 73F

78 / 80 78F

84 / 86 84F

88 / 90 88F

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

*
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Caratteristiche Tecniche

IFX200
fisso
installazione: ad angolo

sx dx

IFX200 lato fisso

estensibilità
cm

cromo o satinato
Codice

trasp. satin. 

68 / 71 68F

73 / 76 73F

78 / 81 78F

84 / 87 84F

88 / 91 88F

6 mmH 200 cm

Pack IFX200 — Collo 1 — Totale Kg 25

estensibilità reversibile

FX

Utilizzabile solo per LISA

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

242 243csaboxdoccia.itAlluminio / Fissi

FI
SS

I



Caratteristiche Tecniche

YFX200 - YFX140
fisso
installazione: ad angolo

sx dx

FX

YF
X2

00

YF
X1

40

YFX200 lato fisso YFX140 lato fisso

estensibilità
cm

cromo o satinato
Codice

trasp. satin.

68 / 70 68F

73 / 75 73F

78 / 80 78F

84 / 86 84F

88 / 90 88F

estensibilità
cm

cromo o satinato
Codice

trasp. satin. 

68 / 70 68F

73 / 75 73F

78 / 80 78F

83 / 85 83F

88 / 90 88F

NB: Specificare sempre se DX o SX NB: Specificare sempre se DX o SX

6 mmH 200 cm

Pack YFX200 — Collo 1 — Totale Kg 30 Pack YFX140 — Collo 1 — Totale Kg 20

Utilizzabile solo per rOSA / ALICe / SOFIA / GeMMA Utilizzabile solo per SOFIA sv

sx dx

FX

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

estensibilità

**
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Caratteristiche Tecniche

LFX200
fisso
installazione: ad angolo

sx dx

FX

LFX200 lato fisso

estensibilità
cm

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

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

67 / 73 67F

72 / 78 72F

77 / 83 77F

82 / 88 82F

87 / 93 87F

Pack LFX200 — Collo 1 — Totale Kg 30

estensibilità reversibile

consegna rapida

6 mmH 200 cm

Utilizzabile solo per LIA

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

GFX200
fisso
installazione: ad angolo

sx dx

FX

GFX200 lato fisso

estensibilità
cm

argento satinato / laccato bianco argento lucido
Codice

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

68 / 72 68F

73 / 77 73F

77 / 81 77F

81 / 85 81F

86 / 90 86F

6 mmH 200 cm

Pack GFX200 — Collo 1 — Totale Kg 30

estensibilità reversibile

consegna rapida

Utilizzabile solo per CAMILLA / GIOIA

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 (solo per CAMILLA) — vedi campioni pag. 298
altri colori RAL su richiesta
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Caratteristiche Tecniche

AFX190
fisso
installazione: ad angolo

sx dx

FX

AFX190 lato fisso

estensibilità
cm

argento satinato / laccato bianco argento lucido
Codice

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

67 / 73 67F

72 / 78 72F

77 / 83 77F

82 / 88 82F

87 / 93 87F

6 mmH 190 cm

Pack AFX190 — Collo 1 — Totale Kg 30

estensibilità reversibile

consegna rapida

Utilizzabile solo per erICA / nOrA

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

MFX200
fisso
installazione: ad angolo

sx dx

FX

6 mmH 200 cm

estensibilità consegna rapida

MFX200 lato fisso

estensibilità
cm

argento satinato argento lucido
Codice

trasp. satin. trasp. satin. 

67 / 73 67F

72 / 78 72F

77 / 83 77F

82 / 88 82F

87 / 93 87F

NB: Specificare sempre se DX o SX
Pack MFX200 — Collo 1 — Totale Kg 25

Utilizzabile solo per MInervA

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

BFX185 - BFX190
fisso
installazione: ad angolo

sx dx

FX

BFX185 - BFX190 lato fisso

estensibilità
cm

argento satinato / laccato bianco argento lucido
Codice

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

67 / 73 67F

72 / 78 72F

77 / 83 77F

82 / 88 82F

87 / 93 87F

4 mmH 185 cm

Pack BFX185 - BFX190 — Collo 1 — Totale Kg 20

estensibilità reversibile

consegna rapida

BFX185 utilizzabile solo per GInevrA  -  BFX190 utilizzabile solo per GretA / CInzIA / AMeLIA

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

> personalizzazioni non valide per GINEVRA
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Caratteristiche Tecniche

FFX185
fisso
installazione: ad angolo

sx dx

FX

FFX185 lato fisso

estensibilità
cm

laccato bianco argento lucido
Codice

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

67 / 72 67F

72 / 77 72F

77 / 82 77F

82 / 87 82F

87 / 92 87F

4 mmH 185 cm

Pack FFX185 — Collo 1 — Totale Kg 15

estensibilità reversibile

consegna rapida

Utilizzabile solo per GIADA / GIULIA

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

OFX185
fisso
installazione: ad angolo

sx dx

FX

OFX185 lato fisso

estensibilità
cm

laccato bianco
Codice

acrilico stamp. C 

68 / 71 68F

73 / 76 73F

78 / 81 78F

83 / 86 83F

88 / 91 88F

3 mmH 185 cm

Pack OFX185 — Collo 1 — Totale Kg 10

estensibilità reversibile

consegna rapida

Utilizzabile solo per SIMOnA

opzioni

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

eFX140/155
fisso
installazione: ad angolo

sx dx

EFX140/155 lato fisso

estensibilità
cm

argento satinato / laccato bianco argento lucido
Codice

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

66 / 72 66F

NB: Specificare sempre se DX o SX

6 mmH 140 cm
H 155 cm

Pack eFX140/155 — Collo 1 — Totale Kg 12

estensibilità consegna rapida

Utilizzabile solo per CAMILLA sv

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

FX

*
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Caratteristiche Tecniche

rFX140
fisso
installazione: ad angolo

sx dx

RFX140 lato fisso

estensibilità
cm

argento satinato / laccato bianco argento lucido
Codice

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

66 / 72 66F

4 mmH 140 cm

Pack rFX140 — Collo 1 — Totale Kg 10

estensibilità reversibile

consegna rapida

Utilizzabile solo per AMeLIA sv

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

FX
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