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Alluminio / Sopravasca

208

209

SO
PRA
VAS
CA

SOPRAVASCA
sx

camilla sv 2B

sx

dx

p.210

dx

amelia sv A.2FSS p.220

sx

dx

ginevra sv A.3P+L p.230

sx

camilla sv L+B

sx

amelia sv FSS

sx

ginevra sv 3P

dx

p.212

dx

p.222

dx

p.234

sx

sofia sv B
camilla sv B
sx

ginevra sv C.2P

dx

p.214
p.216
dx

p.224

sx

camilla sv P

sx

dx

p.218

dx

ginevra sv A.F+4P p.226

SOPRAVASCA

— pareti doccia
sopravasca

csaboxdoccia.it

Alluminio / Sopravasca

210

CAMILLA sv 2B

211

H 155 cm

6 mm

porta doccia: 2 ante battenti
installazione: sopravasca

Caratteristiche Tecniche
meccanismo
a sollevamento

estensibilità
sx

dx

apertura a 180°

R 30

SOPRAVASCA

P

P porta doccia sopravasca
Estensibilità
cm

Entrata
cm

argento satinato / laccato bianco
trasp.

satin.

argento lucido
trasp.

satin.

*
codice

65/67 x 65/70

59

65V

75/77 x 65/67

59

75V

85/87 x 65/67

59

85V

NB: Specificare sempre se DX o SX
Pack Camilla sv 2B — Collo 2 — Totale Kg 45

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 lato fisso
per comporre il box doccia a 2 lati,
vedere fisso EFX140/155 — p. 260

csaboxdoccia.it

Alluminio / Sopravasca

212

CAMILLA sv L+B

213

H 155 cm

6 mm

porta doccia: 1 anta battente / fianco laterale: 1 fisso
installazione: sopravasca

Caratteristiche Tecniche
meccanismo
a sollevamento

estensibilità
sx

dx

R 30

SOPRAVASCA

L

P

P porta doccia sopravasca
Estensibilità
cm

Entrata
cm

argento satinato / laccato bianco
trasp.

satin.

argento lucido
trasp.

satin.

*
codice

65/67 x 65/67

59

65V

75/77 x 65/67

59

75V

85/87 x 65/67

59

85V

NB: Specificare sempre se DX o SX
Pack Camilla sv L+B — Collo 2 — Totale Kg 45

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 lato fisso
per comporre il box doccia a 2 lati,
vedere fisso EFX140/155 — p. 260

csaboxdoccia.it

Alluminio / Sopravasca

214

SOFIA sv B

215

H 140 cm

6 mm

porta doccia: 1 anta battente
installazione: sopravasca

Caratteristiche Tecniche
estensibilità
sx

consegna rapida

dx

apertura a 180°

P porta doccia sopravasca
Estensibilità
cm

cromo o satinato
trasp.

satin.

*
codice

63 / 65

63V

68 / 70

68V

78 / 80

78V

FX lato fisso
per comporre il box doccia a 2 lati,
vedere fisso YFX140 — p. 244

NB: Specificare sempre se DX o SX
Pack Sofia sv B — Collo 1 — Totale Kg 20

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

note
• Esclusivamente per il modello SOFIA
è possibile scegliere la cerniera art. S1T
(vedi foto a lato) — pag. 297

SOPRAVASCA

P

csaboxdoccia.it

Alluminio / Sopravasca

216

CAMILLA sv B

217

H 140 cm

6 mm

porta doccia: 1 anta battente
installazione: sopravasca

Caratteristiche Tecniche

sx

estensibilità

consegna rapida

meccanismo
a sollevamento

apertura a 180°

dx

SOPRAVASCA

P

P porta doccia sopravasca
Estensibilità
cm

argento satinato / laccato bianco
trasp.

satin.

argento lucido
trasp.

satin.

*
codice

63 / 65

63V

68 / 70

68V

78 / 80

78V

NB: Specificare sempre se DX o SX
Pack Camilla sv B — Collo 1 — Totale Kg 20

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 lato fisso
per comporre il box doccia a 2 lati,
vedere fisso EFX140/155 — p. 260

csaboxdoccia.it

Alluminio / Sopravasca

218

CAMILLA sv P

219

H 140 cm

6 mm

porta doccia: 1 anta pieghevole
installazione: sopravasca

Caratteristiche Tecniche

sx

estensibilità

consegna rapida

meccanismo
a sollevamento

apertura a 180°

dx

SOPRAVASCA

P

P porta doccia sopravasca
Estensibilità
cm

argento satinato / laccato bianco
trasp.

satin.

118 / 121

argento lucido
trasp.

satin.

*
codice
118V

NB: Specificare sempre se DX o SX
Pack Camilla sv P — Collo 1 — Totale Kg 30

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 lato fisso
per comporre il box doccia a 2 lati,
vedere fisso EFX140/155 — p. 260

csaboxdoccia.it

Alluminio / Sopravasca

220

AMELIA sv A.2FSS

221

H 140 cm

4 mm

porta doccia: 2 ante fisse + 4 ante scorrevoli
installazione: sopravasca

Caratteristiche Tecniche
estensibilità
sx

reversibile

dx

scorrimento con
cuscinetti a sfera

P2

P porta doccia sopravasca
argento satinato / laccato bianco

argento lucido

Estensibilità
cm

Entrata
cm

64 / 67

34

64V

97 / 100

67

97V

107 / 110

74

107V

117 / 120

81

117V

137 / 140

95

137V

148 / 151

108

148V

157 / 160

105

157V

167 / 170

111

167V

acrilico

stamp. C

trasp.

satin.

acrilico

stamp. C

trasp.

satin.

codice

!! 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.

Pack Amelia sv A.2FSS — Collo 2 — Totale Kg 45

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 lato fisso
per comporre il box doccia a 3 lati,
vedere fisso RFX140 — p. 262

SOPRAVASCA

P1

csaboxdoccia.it

Alluminio / Sopravasca

222

AMELIA sv FSS

223

H 140 cm

4 mm

porta doccia: 1 anta fissa + 2 ante scorrevoli
installazione: sopravasca

Caratteristiche Tecniche
estensibilità
sx

reversibile

dx

scorrimento con
cuscinetti a sfera

P

P porta doccia sopravasca

96 / 103

Entrata
cm

argento satinato / laccato bianco
acrilico

stamp. C

trasp.

satin.

argento lucido
acrilico

stamp. C

trasp.

satin.

codice

52,5

96V

107 / 114

60

107V

117 / 124

66,5

117V

137 / 144

80

137V

147 / 154

85

147V

157 / 164

96,5

157V

167 / 174

100

167V

Pack Amelia sv FSS — Collo 1 — Totale Kg 30

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 lato fisso
per comporre il box doccia a 3 lati,
vedere fisso RFX140 — p. 262

SOPRAVASCA

Estensibilità
cm

csaboxdoccia.it

Alluminio / Sopravasca

224

ginevra sv C.2P

225

H 140 cm

4 mm

porta doccia curva: 2 ante pieghevoli, dritta e curva
installazione: sopravasca

Caratteristiche Tecniche
estensibilità
sx

consegna rapida

dx

SOPRAVASCA

P

P porta doccia sopravasca
argento satinato / laccato bianco

argento lucido

*
codice

Estensibilità
cm

Entrata
cm

90

70

70V

90

85

85V

acrilico

NB: Specificare sempre se DX o SX
Pack Ginevra sv C.2P — Collo 2 — Totale Kg 20

acrilico

csaboxdoccia.it

Alluminio / Sopravasca

226

GINEVRA sv A.F+4P

227

H 140 cm

3 mm

porta doccia: 4 ante pieghevoli ancorate ad un fissetto
installazione: sopravasca

Caratteristiche Tecniche
estensibilità
sx

reversibile

dx

consegna rapida

P porta doccia sopravasca
Estensibilità
cm

laccato bianco
acrilico

argento lucido
acrilico

136 / 67

codice
136V

Pack Ginevra sv A.F+4P — Collo 1 — Totale Kg 12

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

SOPRAVASCA

P

P

Alluminio / Sopravasca

csaboxdoccia.it

228

229

Quando la vasca diventa
una comoda soluzione doccia

SOPRAVASCA

La vasca da bagno può facilmente essere
trasformata in una cabina doccia con la sola
aggiunta delle pareti sopravasca.
Il pratico e particolare meccanismo di chiusura
a libro permette un’apertura totale delle ante
ripiegandole su se stesse consentendo, oltre che
ad una facile pulizia delle superfici, anche la
possibilità di essere raccolte nello spazio
del fissetto, senza ingombrare.

GINEVRA sv A.F+4P

csaboxdoccia.it

Alluminio / Sopravasca

230

GINEVRA sv A.3P+L

231

H 140 cm

3 mm

porta doccia: 1 ante pieghevole in 3 parti / fianco laterale: 1 fisso
installazione: sopravasca

Caratteristiche Tecniche
estensibilità
sx

reversibile

dx

consegna rapida

P porta doccia sopravasca
Estensibilità
cm

laccato bianco
acrilico

argento lucido
acrilico

136 / 67

codice
136V

Pack Ginevra sv A.3P+L — Collo 1 — Totale Kg 12

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

SOPRAVASCA

P

L

csaboxdoccia.it

Alluminio / Sopravasca

232

233

L’angolare sopravasca

SOPRAVASCA

Questo sopravasca è concepito per creare uno
spazio protetto e raccolto, grazie al fianco laterale
fisso e all’apertura totale delle ante pieghevoli
che racchiudono la vasca come una cabina doccia.
Un’ottima soluzione per chi vuole utilizzare la vasca
come una doccia, senza rinunciare alla funzionalità
di evitare fuoriuscite d’acqua.

GINEVRA sv A.3P+L

csaboxdoccia.it

Alluminio / Sopravasca

234

GINEVRA sv 3P

235

H 140 cm

3 mm

porta doccia: 1 anta pieghevole in 3 parti
installazione: sopravasca

Caratteristiche Tecniche
estensibilità
sx

reversibile

dx

consegna rapida

P porta doccia sopravasca
Estensibilità
cm

laccato bianco
acrilico

argento lucido
acrilico

136

codice
136V

Pack Ginevra sv 3P — Collo 1 — Totale Kg 10

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

SOPRAVASCA

P

Alluminio / Sopravasca

csaboxdoccia.it

236

237

Un’oasi a scomparsa

SOPRAVASCA

Con il sistema di apertura a libro, la vasca
può essere facilmente utilizzabile senza alcun
tipo di barriere, ma all’occorrenza diventare
un box doccia a tutti gli effetti.
La base dei pannelli è dotata di guarnizioni
salvagoccia a filo-vetro che, invisibili allo
sguardo, assicurano una perfetta tenuta
alle fuoriuscite di acqua.

GINEVRA sv 3P

