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Presentata a Cersaie 2015, prima S 2000 di duka nasce dal restyling di 

prima 2000, serie storica e colonna portante del programma docce 

dell’azienda altoatesina. A partire dai punti di forza di prima 2000 - un 

design semplice e lineare associato al vantaggio di un ottimo rapporto 

tra qualità, prezzo e prestazioni - prima S 2000 si rinnova e guarda al futuro 

attraverso l’affinamento del disegno e delle prestazioni tecnologiche. 

Prima S 2000 si inserisce nella collezione Quadra (cabine doccia dotate 

di telaio) offrendo grande versatilità di configurazione e la possibilità di 

adattarsi a bagni di ogni forma e dimensione; le soluzioni ad angolo, 

in nicchia, a tre lati o a quarto tondo sono infatti disponibili in tutte 

le dimensioni standard o realizzabili su misura in base alle esigenze 

progettuali. Le ante di prima S 2000 sono in vetro temperato di sicurezza 

nello spessore 6 mm, in versione trasparente, stampata o serigrafata; il 

telaio è in alluminio, materiale che assicura alla cabina un lungo ciclo 

di vita e che richiede una semplice manutenzione, ed è disponibile 

nei colori silver - opaco o lucido - e bianco. Le porte a battente 

esterno, pieghevoli, a due battenti (saloon) o scorrevoli sono dotate 

di meccanismi di chiusura silenziosi, magnetici e dallo sganciamento 

semplice, che garantiscono un uso agevole di prima S 2000 da parte 

di ogni tipo di utente. La cura riposta nei particolari si riflette nel design 

ergonomico della maniglia, integrata al profilo magnetico di chiusura, 

che associa la leggerezza ed essenzialità del segno a una presa sicura 

e agevolata. Con prima S 2000, duka rende accessibile un prodotto di 

alto livello in grado di garantire, in ambiente privato o contract, qualità, 

sicurezza ed estetica.

Prima S 2000 by duka, presented at Cersaie 2015, is a restyling of the 

company’s most successful shower system, prima 2000. The original prima 

2000 stood out for its simple, linear design and excellent performance 

at an affordable price. And this is where prima S 2000 starts, but adds a 

more forward-looking approach by refining the design and improving 

performance further. 

Prima S 2000 is part of the Quadra collection (shower enclosures with 

frames), which is built on providing real versatility to suit just about any 

bathroom, regardless of shape and size. It has corner, niche, quadrant 

and three-sided solutions available in all standard sizes or customised 

options for specific design requirements. 

Prima S 2000 is made with 6 mm tempered safety glass that can be clear, 

frosted or with serigraphy. The use of aluminium for the frame ensures a 

long life with minimal maintenance. It comes in silver matt, bright silver 

or white. 

The pivot, folding, saloon and sliding doors have silent, magnetic opening 

and closing mechanisms that are simple to use. 

The attention to detail is clear in the ergonomic design of the handles 

that are integrated into the magnetic profile, producing a handle that is 

easy to grip, but with light, simple lines. 

The prima S 2000 line from duka makes a high quality, aesthetically 

pleasing and safe product readily available. It is suited to the private or 

contract sectors. 
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