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Paravento da bagno
YoveCaratteristiche

Perfetta tenuta stagna

Easy Clean

SP è impegnata a facilitare 
la pulizia dei nostri prodotti. 
I sistemi di fissaggio occulti, 
la guida smontabile o i 
cuscinetti con clip di rilascio 
sono elementi distintivi del 
paravento YOVE.

Tutti i paraventi di SP 
soddisfano la normativa sulla 
tenuta stagna e ritenzione 
d’acqua. Il paravento YOVE 
supera tali norme grazie ad 
un accurato design integrale 
dell’insieme, che lo rende la 
migliore scelta per le zone da 
doccia più esigenti.

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.

Vetro temperato 6mm

6 mm

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

Altezza Premium 
1950 mm

Porta scorrevole

19
50
h

Il design del paravento 
YOVE agevola il movimento 
della porta scorrevole a 
pochissima distanza del 
vetro fisso. Ciò implica un 
risparmio di spazio e, al 
tempo stesso, apporta valore 
estetico al paravento.

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.

19
50
h

Stile 100% contemporaneo

Linee rette e semplicità geometrica. È stato concepito così il paravento 
YOVE, in linea con le tendenze di design e architettura predominanti 
negli ultimi tempi. 

Versatilità funzionale illimitata

Sfrutta al massimo lo spazio grazie alla versatilità del paravento 
YOVE. La diversità di formati, aperture e tipi di installazione sono una 
garanzia di successo per qualsiasi progetto.

Massima semplicità, 
minima preoccupazione

Creata per resistere al passare del tempo senza subire variazioni. La 
riduzione dei componenti sino a giungere agli elementi essenziali del 
paravento consente di ottenere la massima qualità e durevolezza.

Micro-regolazione 
delle porte

Il paravento YOVE consente 
una regolazione fine 
dei fissaggi della porta 
attraverso un sistema 
di dispositivi eccentrici 
integrato nei cuscinetti. 
Utilizzando questo sistema 
si garantisce un’installazione 
ottima conservando l’estetica 
dell’insieme.

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.
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FILO OPALLINE DECO

Informazioni tecniche

Finiture

Tempistica di produzione

Standard

Formats et sérigraphies spéciaux

15 giorni di produzione

21 giorni di produzione

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

YOVE 1 YOVE 4 YOVE 9C YOVE 5 YOVE 6 YOVE 9 YOVE 9/9 YOVE 9+ YOVE 9B C YOVE 5B YOVE 9B YOVE 9/9B

80 70 100 70 80 100 150 140 140 70 140 150
90 75 110 75 90 110 160 150 150 75 150 160

100 80 120 80 100 120 170 160 160 80 160 170
110 90 130 90 130 180 170 170 90 170 180
120 100 140 140 180 180 180 190
130 110 150 150 190 190
140 120 160 160
150 140 170 170

180 180

Formati

Serigrafie

Profili Guarnizioni metalliche

Tensori

Guida superiore

Vetro temperato di sicurezza 6 mm

Trasparente Traitement facile à 
nettoyer

Anodizzato molto 
lucido

Anodizzato 
molto lucido

Inox lucido Inox lucido

Cromo

Tensore corto Tensore lungo

Doccia

Vasca da bagno
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