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Caratteristiche Tecniche

ALICe C.FB+L
porta doccia curva: 1 anta fissa + 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 51 68P

73 / 75 51 73P

78 / 80 51 78P

88 / 90 51 88P

93 / 95 51 93P

98 / 100 51 98P

118 / 120 51 118P

P porta doccia semicircolare R.38

estensibilità
cm

cromo o satinato
Codice

trasp. satin.

68 / 70 68F

73 / 75 73F

78 / 80 78F

88 / 90 88F

93 / 95 93F

98 / 100 98F

118 / 120 118F

L fianco laterale 

NB: Specificare sempre se DX o SX

6 mmH 200 cm

Pack Alice C.FB+L — Collo 2 — Totale Kg 60

estensibilitàaccesso facilitato

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

opzioni

•	Misure speciali +30% (previsto solo in larghezza per le ante fisse) — per soluzioni vedi pag. 268
•	Personalizzazioni (per costi consultazione rapida su anta di copertina):

trattamento anticalcare
decorazione sabbiata e sabbiata colorata — vedi esempi pag. 278
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

estensibilità
cm

entrata
cm

cromo o satinato
Codice

trasp. satin.

68 / 70 35 68P

73 / 75 35 73P

78 / 80 35 78P

88 / 90 35 88P

98 / 100 40 98P

118 / 120 40 118P

estensibilità
cm

entrata
cm

cromo o satinato
Codice

trasp. satin.

68 / 70 51 68P

73 / 75 51 73P

78 / 80 51 78P

88 / 90 51 88P

98 / 100 51 98P

118 / 120 51 118P

ALICe C.FB+BF
porta doccia: anta fissa e curva battente + anta dritta battente e fissa
installazione: ad angolo

sx dx

P1 porta doccia semicircolare R.38 

P2 porta doccia dritta 

NB: Specificare sempre se DX o SX

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

6 mmH 200 cm

P1

P2

Pack Alice C.FB+BF — Collo 2 — Totale Kg 60

estensibilitàaccesso facilitato

opzioni

•	Misure speciali +30% (previsto solo in larghezza per le ante fisse) — per soluzioni vedi pag. 268
•	Personalizzazioni (per costi consultazione rapida su anta di copertina):

trattamento anticalcare
decorazione sabbiata e sabbiata colorata — vedi esempi pag. 278
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

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

sx

P2P1

dx

estensibilità
cm

entrata
cm

cromo o satinato
Codice

trasp. satin.

68 / 70 57 6838

73 / 75 57 7338

78 / 80 57 7838

88 / 90 57 8838

93 / 95 57 9338

98 / 100 57 9838

118 / 120 57 11838

estensibilità
cm

entrata
cm

cromo o satinato
Codice

trasp. satin.

78 / 80 69 7855

88 / 90 69 8855

P porta doccia semicircolare R.38 P porta doccia semicircolare R.55 

NB: Specificare sempre se DX o SX

6 mmH 200 cm

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

estensibilitàaccesso facilitato

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. Attenzione, 
devono essere della 
stessa raggiatura.

!!

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

opzioni

•	Misure speciali +30% (previsto solo in larghezza per le ante fisse) — per soluzioni vedi pag. 268
•	Personalizzazioni (per costi consultazione rapida su anta di copertina):

trattamento anticalcare
decorazione sabbiata e sabbiata colorata — vedi esempi pag. 278
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 C.2FB
porta doccia curva: 2 ante fisse + 2 ante battenti
installazione:  ad angolo

sx dx

estensibilità
cm

entrata
cm

argento satinato / laccato bianco argento lucido
Codice

acrilico trasp. satin. acrilico trasp. satin.

68/71 x 88/91 60 6888

68/71 x 118/121 60 68118

73/76 x 73/76 60 7373

78/81 x 98/101 60 7898

78/81 x 118/121 60 78118

P porta doccia semicircolare R.38 

NB: Specificare sempre se DX o SX

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

estensibilità
cm

entrata
cm

argento satinato / laccato bianco argento lucido
Codice

acrilico trasp. satin. acrilico trasp. satin.

78/81 x 78/81 70 7878

88/91 x 88/91 70 8888

P porta doccia semicircolare R.55 

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

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

estensibilitàaccesso facilitato

consegna rapida apertura a 180°

meccanismo
a sollevamento

P

opzioni

•	Misure speciali +30% (previsto solo in larghezza per le ante fisse) — per soluzioni vedi pag. 268
•	Personalizzazioni (per costi consultazione rapida su anta di copertina):

trattamento anticalcare
decorazione sabbiata e sabbiata colorata — vedi esempi pag. 278

*

*
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Caratteristiche Tecniche

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

estensibilità
cm

argento satinato / laccato bianco argento lucido
Codice

trasp. satin. trasp. satin.

78/80 x 78/80 7878

88/90 x 88/90 8888

P porta doccia semicircolare R.55

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

6 mmH 200 cm

Pack Camilla C.2B — Collo 2 — Totale Kg 60

estensibilitàaccesso facilitato

apertura a 180° meccanismo
a sollevamento

P

spazio d’entrata
totale

opzioni

•	Personalizzazioni (per costi consultazione rapida su anta di copertina):
trattamento anticalcare
decorazione sabbiata e sabbiata colorata — vedi esempi pag. 278
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

erICA C.F+S
porta doccia curva: 1 anta fissa + 1 anta scorrevole
installazione: ad angolo

sx dx

estensibilità
cm

entrata
cm

argento satinato / laccato bianco argento lucido
Codice

trasp. satin. trasp. satin.

78/81 x 78/81 45 7878

88/91 x 88/91 55 8888

P porta doccia semicircolare R.55

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

6 mmH 190 cm

Pack erica C.F+S — Collo 2 — Totale Kg 60

estensibilità

reversibile consegna rapida

sgancio rapido 
per anta

P

opzioni

•	Personalizzazioni (per costi consultazione rapida su anta di copertina):
trattamento anticalcare
decorazione sabbiata e sabbiata colorata — vedi esempi pag. 278
profili: altri colori RAL su richiesta

scorrimento con
cuscinetti a sfera
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Caratteristiche Tecniche

erICA C.2F+2S
porta doccia curva: 2 ante fisse + 2 ante scorrevoli
installazione: ad angolo

sx dx

estensibilità
cm

entrata
cm

argento satinato / laccato bianco argento lucido
Codice

trasp. satin. trasp. satin.

68/71 x 88/91 40 6888

68/71 x 118/121 40 68118

73/76 x 73/76 50 7373

78/81 x 98/101 40 7898

78/81 x 118/121 40 78118

P porta doccia semicircolare R.38 

6 mmH 190 cm

estensibilità
cm

entrata
cm

argento satinato / laccato bianco argento lucido
Codice

trasp. satin. trasp. satin.

78/81 x 78/81 50 7878

88/91 x 88/91 55 8888

P porta doccia semicircolare R.55 

Pack erica C.2F+2S — Collo 2 — Totale Kg 60

Pack erica C.2F+2S — Collo 2 — Totale Kg 60

estensibilità reversibile

consegna rapidascorrimento con
cuscinetti a sfera

P

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

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

erICA C.2FS
porta doccia curva: 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 x 88/91 44 6888

68/71 x 118/121 44 68118

73/76 x 73/76 46 7373

78/81 x 98/101 44 7898

78/81 x 118/121 44 78118

P porta doccia semicircolare R.38 

6 mmH 190 cm

estensibilità
cm

entrata
cm

argento satinato / laccato bianco argento lucido
Codice

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

78/81 x 78/81 46 7878

88/91 x 88/91 56 8888

P porta doccia semicircolare R.55 

Pack erica C.2FS — Collo 2 — Totale Kg 60

Pack erica C.2FS — Collo 2 — Totale Kg 60

estensibilità

reversibile consegna rapida

sgancio rapido 
per anta

scorrimento con
cuscinetti a sfera

P

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

opzioni

•	Misure speciali +30% (previsto solo in larghezza per le ante fisse) — per soluzioni vedi pag. 268
•	Personalizzazioni (per costi consultazione rapida su anta di copertina):

trattamento anticalcare
decorazione sabbiata e sabbiata colorata — vedi esempi pag. 278
profili: altri colori RAL su richiesta
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Caratteristiche Tecniche

CInzIA C.2FS

estensibilità
cm

entrata
cm

argento satinato / laccato bianco argento lucido
Codice

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

68/71 x 88/91 44 6888

68/71 x 118/121 44 68118

73/76 x 73/76 46 7373

73/76 x 118/121 44 73118

78/81 x 98/101 44 7898

78/81 x 118/121 44 78118

88/91 x 118/121 44 88118

estensibilità
cm

entrata
cm

argento satinato / laccato bianco argento lucido
Codice

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

78/81 x 78/81 46 7878

88/91 x 88/91 56 8888

P porta doccia semicircolare R.38

P porta doccia semicircolare R.55

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

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

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

sx dx

P

porta doccia curva: 2 ante fisse + 2 ante scorrevoli
installazione: ad angolo

opzioni

•	Misure speciali +30% (previsto solo in larghezza per le ante fisse) — per soluzioni vedi pag. 268
•	Personalizzazioni (per costi consultazione rapida su anta di copertina):

trattamento anticalcare
decorazione sabbiata e sabbiata colorata — vedi esempi pag. 278

estensibilità reversibile

consegna rapida scorrimento con
cuscinetti a sfera

4 mmH 190 cm
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Caratteristiche Tecniche

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

sx dx

estensibilità
cm

entrata
cm

laccato bianco argento lucido
Codice

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

68/71 x 88/91 42 6888

68/71 x 118/121 42 68118

73/76 x 73/76 50 7373

78/81 x 98/101 42 7898

78/81 x 118/121 42 78118

P porta doccia semicircolare R.38 

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

4 mmH 185 cm

estensibilità
cm

entrata
cm

laccato bianco argento lucido
Codice

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

78/81 x 78/81 50 7878

88/91 x 88/91 58 8888

P porta doccia semicircolare R.55 

Pack Giada C.2FS — Collo 2 — Totale Kg 50

Pack Giada C.2FS — Collo 2 — Totale Kg 50

estensibilità reversibile

consegna rapida scorrimento con
cuscinetti a sfera

P

opzioni

•	Misure speciali +30% (previsto solo in larghezza per le ante fisse) — per soluzioni vedi pag. 268
•	Personalizzazioni (per costi consultazione rapida su anta di copertina):

trattamento anticalcare
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