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PARETE DOCCIA

Box doccia dalle semplici linee rettangolari, la cui compattezza 
garantisce robustezza e resistenza. Rifinito con profili argentati e 
con una maniglia abbinata che ne definisce la forza e la praticità. 

Questa serie è perfetta per bagni in cui è necessario ottimizzare gli 
spazi, poiché viene utilizzata in modo più efficiente grazie alle porte 
scorrevoli. 

L’estetica solida e la praticità, in un formato versatile, rendono Deca 
un’alternativa perfetta che consente all’utente di rilassarsi senza 
preoccupazioni e in totale sicurezza.
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Deca 9BDeca 9/9

Deca 9 + 5

SoftClose

Porte scorrevoli provviste di sistema 
SoftClose per assicurare un uso 
confortevole e silenzioso.

Profili robusti
Profilo in alluminio 
con finitura anodizzata 
satinata che apporta 
eleganza e rigidità alla 
struttura.

Tempi di produzione:  standard (15 giorni di produzione), misure e serigrafie speciali (21 giorni di produzione).

Vetro fisso temperato di sicurezza 10 mm  / Vetro porta temperato di sicurezza 8 mm.

Serigrafie

Finiture

Guarnizioni

Cromato 
satinato

Guida superiore

Alluminio anodizzato 
satinato

Black MirrorTransparenteTransparent Mate Grigio Bronzo

Formati

Line Filo Deco Opal

Tre pareti

Deca 9 Deca 9/9

da
1000

a
2000 mm

da
1600

a
2000 mm

Due pareti

Deca 5

da
400

a
1200 mm

Deca 5B

da
400

a
1200 mm

Vetro di sicurezza di 8mm e 10mm, che 
presenta massima resistenza agli urti e 
grande robustezza strutturale.

I vetri sono conformi alla norma EN-12150 
e ANSI Z97.1-2015 UA

Inoltre, include di serie il trattamento 
SYSTEM-GLASS che riduce l’aderenza dello 
sporco e del calcare.

Due pareti Tre pareti

Deca 9B Deca 9/9B

da
1400

a
2000 mm

da
1600

a
2000 mm

D
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