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Caratteristiche Tecniche

GeMMA W
porta doccia: 1 divisorio
installazione: ad angolo

sx

estensibilità
cm

cromo o satinato
Codice

trasp. satin.

78 / 79 78D

88 / 89 88D

98 / 99 98D

108 / 109 108D

118 / 119 118D

128 / 129 128D

138 / 139 138D

148 / 149 148D

158 / 159 158D

P divisorio 

NB: Specificare sempre se DX o SX

6 mmH 200 cm

dx

Pack Gemma W — Collo 1 — Totale Kg 40

estensibilitàaccesso facilitato

P

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

GeMMA W+L
porta doccia: 1 divisorio con 1 fissetto
installazione: ad angolo

estensibilità
cm

cromo o satinato
Codice

trasp. satin. 

78/79 x 28 78D

88/89 x 28 88D

98/99 x 28 98D

108/109 x 28 108D

118/119 x 28 118D

P divisorio 

NB: Specificare sempre se DX o SX

6 mmH 200 cm

sx dx

Pack Gemma W+L — Collo 2 — Totale Kg 45

estensibilitàaccesso facilitato

P

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

GeMMA W+2L
porta doccia: 1 divisorio con 2 fissetti 
installazione: con braccetti di sostegno

estensibilità
cm

cromo o satinato
Codice

trasp. satin. 

78x28x28 78D

88x28x28 88D

98x28x28 98D

108x28x28 108D

118x28x28 118D

P divisorio 

NB: Specificare sempre se DX o SX

6 mmH 200 cm

Pack Gemma W+2L — Collo 2 — Totale Kg 55

accesso facilitato

P

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

GeMMA WB
porta doccia: 1 divisorio + 1 anta battente
installazione: ad angolo

sx

estensibilità
cm

cromo o satinato
Codice

trasp. satin. 

78/79 x 28 78D

88/89 x 28 88D

98/99 x 28 98D

108/119 x 28 108D

118/119 x 28 118D

P divisorio 

NB: Specificare sempre se DX o SX

6 mmH 200 cm

dx

Pack Gemma WB — Collo 1 — Totale Kg 45

estensibilitàaccesso facilitato

P

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

GeMMA Wv
porta doccia: 1 divisorio
installazione: con braccetti di sostegno

estensibilità
cm

cromo o satinato
Codice

trasp. satin. 

120 120D

130 130D

140 140D

150 150D

160 160D

P divisorio 

NB: Specificare sempre se DX o SX

6 mmH 200 cm

Pack Gemma Wv — Collo 1 — Totale Kg 40

accesso facilitato

P

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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