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Paravento da bagno
SilkeCaratteristiche

Elementi decorativi cromati

SP cura nei minimi dettagli 
i suoi paraventi; per questo 
tutti i nostri elementi 
decorativi hanno delle 
rifiniture di alta qualità che 
garantiscono un eccellente 
aspetto per tutta la vita utile 
dello stesso.

Profili decorativi extra-fini

8 mm

Vetro temperato 8 mm

Il vetro impiegato per la 
collezione SILKE, come le 
altre pareti doccia di SP, 
adempie la norma EN-12150, 
riguardo ai vetri temperati di 
sicurezza.

Sicurezza antiribaltamento

Il design specifico della guida 
e dei cuscinetti impedisce che 
le porte possano staccarsi 
all’improvviso o colpire le 
pareti a causa dell’effetto 
“pendolo”.  Così, il paravento 
SILKE aggiunge a un’estetica 
insuperabile la massima 
sicurezza d’uso.

20
00

 h

SP punta su una tecnica 
all’avanguardia nel paravento 
SILKE. I nuovi profili di 
policarbonato consentono 
una vista pulita e diafana 
dello spazio della doccia 
che si distingue dagli altri 
paraventi del mercato.

ALTEZZA 
PREMIUM 2 M

20
00

 hCOMPENSAZIONE FUORI 
DELLA VERTICALE

CUSCINETTI DOPPI A 
RESA ELEVATA

PROFILI DECORATIVI 
EXTRA-FINI

SICUREZZA 
ANTIRIBALTAMENTO

ELEMENTI DECORATIVI 
CROMATI8 mm

VETRO TEMPERATO 
8 MM SYSTEM-GLASS

Continuità Visiva

L’integrazione totale di tutti gli elementi del paravento, unificando 
forme e finiture, conferisce al paravento SILKE una qualità estetica 
straordinaria.

Un’evoluzione originale

Partendo dalla tradizione e dalla conoscenza approfondita dei 
materiali e dei processi di fabbricazione industriali, SYSTEMPOOL 
è stato in grado di creare un paravento che rompe tutti gli schemi 
prestabiliti del mercato.

Massima attenzione a ogni 
minimo dettaglio

Nessun elemento è lasciato al caso nel paravento SILKE. Solo 
prestando la massima attenzione ad ogni elemento o finitura è 
possibile spiccare nel mercato attuale.

Compensazione di pareti 
fuori della verticale

Gli appositi profili laterali 
sono in grado di compensare 
eventuali irregolarità delle 
pareti durante l’installazione. 
Lo studio accurato dei profili 
ne assicura l’adattabilità, 
senza compromettere 
l’estetica delle pareti doccia.

Cuscinetti doppi a 
resa elevata

I nostri cuscinetti durano 
molto di più. Le tolleranze 
interne di massima 
precisione e un’eccellente 
selezione dei materiali 
utilizzati garantiscono che i 
nostri cuscinetti abbiano un 
funzionamento morbido e 
silenzioso per molto tempo.

Altezza Premium 2 m

I paraventi di SP spiccano 
sugli altri. Il loro aspetto 
snello e stilizzato grazie ad 
un’altezza massimizzata 
rappresenta, inoltre, un 
plus in termini di comfort, 
particolarmente apprezzato 
dalle persone più alte.

System-Glass

Sistema esclusivo di SP 
attraverso il quale l’acqua 
scorre rapidamente 
sulla superficie del vetro, 
prolungandone l’aspetto 
pulito e brillante. Riduce 
le incrostazioni di calcare, 
schiuma di sapone e batteri.
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Informazioni tecniche

Formati

DOCCIA VASCA DA BAGNO
2 PARETI 3 PARETI 3 PARETI 2 PARETI

SILKE 4 SILKE 9C SILKE 5 SILKE 9 SILKE 9/9 SILKE 9B SILKE 9/9B SILKE 9B C SILKE 5B

70 120 70 120 150 150 150 150 70
75 130 75 130 160 160 160 160 75
80 140 80 140 170 170 170 170 80
90 150 85 150 180 180 180 180 90

100 160 90 160 190
110 170 170
120 180 180  

Finiture

Tempistica di produzione

Standard

Formati e serigrafie speciali

15 giorni di produzione

21 giorni di produzione

Serigrafie

Profili

Guarnizioni metalliche

Guida superiore

Vetro temperato di sicurezza 8 mm

Trasparente

Trasparente

Trattamento 
pulizia facile

Cromo

Cromo

Anodizzato molto lucido

Doccia

Vasca da bagno
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