
Le cabine doccia duka sono pensate e realizzate per combinare 

al meglio design e avanguardia tecnologica, con il fine ultimo della 

soddisfazione e del benessere degli utenti. Numerose le soluzioni 

proposte, per rispondere alle diverse esigenze di spazio e di utilizzo della 

doccia.

Tra queste il progetto pura, che si compone di due serie: pura 5000 new, 

senza profili a parete; pura R 5000 new, con profili a parete.

Caratteristica che contraddistingue pura è la cerniera delle ante, che 

consta di oltre 50 componenti ed è rivestita da un sottile strato in vetro 

smaltato bianco o nero.

Apribile sia verso l’interno sia verso l’esterno con un raggio 

completo di 180°, la cerniera è inoltre dotata di un meccanismo 

sali/scendi che fa sollevare la porta di alcuni millimetri al momento 

dell’apertura, proteggendo in questo modo dall’usura la guarnizione 

antigocciolamento. Il sistema automatic close & stop fa inoltre sì che 

l’anta si chiuda automaticamente negli ultimi centimetri della corsa, 

evitando urti e possibili danneggiamenti. La maniglia ergonomica in 

alluminio, studiata per una presa comoda e sicura, è disponibile in tre 

differenti versioni, per integrarsi esteticamente alla cerniera.

Come tutte le cabine doccia duka, pura 5000 new e pura R 5000 new 

possono essere installate in ambito sia privato sia contract, grazie agli 

standard qualitativi elevati e alla scarsa necessità di manutenzione.

duka shower enclosures are designed by melding innovative ideas and 

cutting-edge technology to create products that live up to customer 

expectations. Wellbeing is at the heart of these showers that come in an 

array of options for different spaces and uses. 

For example, the pura project comes in two series: pura 5000 new, 

without wall profiles; and pura R 5000 new, with wall profiles. 

The door hinge is a defining feature, made using more than 50 

components and coated in a thin layer of white or black enamel glass. 

It can be opened both ways, with a 180° extension. The hinge also 

has an up/down mechanism that lifts the door a few millimetres from 

the ground to prevent the seal from wearing. The automatic close & 

stop system means the door can’t slam shut, avoiding damage. The 

ergonomic handle, designed for a comfortable and secure grip, is 

available in three different versions, to match the hinge perfectly. 

Like all the duka shower enclosures, high quality and minimal 

maintenance make pura 5000 new and pura R 5000 perfect in homes 

or the hospitality industry.
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