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Nata alla fine degli anni ‘70 in Alto Adige, duka è un’azienda specializzata 

nella produzione di cabine doccia, realizzate con la massima attenzione 

alla qualità delle materie prime, al processo di assemblaggio dei 

componenti, alla sostenibilità della produzione. Obiettivo di duka 

è realizzare un prodotto funzionale, che mantenga inalterate nel 

tempo le proprie caratteristiche, personalizzabile in base alle esigenze 

progettuali della committenza, capace di coniugare design e praticità. 

La produzione duka è divisa in quattro segmenti: Arreda comprende 

soluzioni freestanding, Aura versioni prive di telaio, Vertica modelli con 

soli profili verticali, Quadra versioni con profili verticali e orizzontali. Tra i 

numerosi modelli disponibili, acqua R 5000 e acqua 5000, appartenenti 

rispettivamente ai segmenti Quadra e Aura, sono cabine doccia con 

porte scorrevoli, destinate ad ambienti bagno di grandi dimensioni che 

possono essere inserite in nicchia, ad angolo o personalizzate su misura. 

Realizzate con altezza standard di 2000 mm, acqua R 5000 e acqua 5000 

hanno maniglie e profili con finitura in alluminio brillantato cromo; i vetri 

di sicurezza dello spessore di 8 mm sono disponibili per entrambi i modelli 

nella versione trasparente (con serigrafia bianca sul bordo del vetro) 

o grigio parsol (con serigrafia antracite sul bordo superiore del vetro). 

Acqua R 5000 è disponibile anche senza serigrafia sul bordo superiore. 

Come tutte le docce duka, Acqua R 5000 e acqua 5000 si caratterizzano 

per l’estrema linearità del disegno e l’effetto spaziale di grande 

leggerezza e trasparenza, associate a semplicità di montaggio e pulizia.

In the late 1970s, Alto Adige was the setting for the birth of duka, a 

company specialising in shower enclosures made from top quality raw 

materials in a very carefully monitored manufacturing process where 

production sustainability is essential. An ideal duka product is functional, 

keeping its characteristics over time, and customised according to 

the designer’s spec to produce a harmonious marriage of design and 

practicality. There are four segments for duka products: the freestanding 

Arreda solutions, the frameless Aura versions, the Vertica models with 

only vertical profiles and finally the Quadra boxes, with horizontal and 

vertical profiles. Acqua R 5000 (Quadra) and acqua 5000 (Aura) are two 

of the numerous shower enclosures available. 

These sliding door options are ideal in sizeable bathrooms, adapting to 

recess, corner or even customised solutions. The standard height for both 

versions is 2 m, with glossy chromed aluminium handles and profiles. Both 

models can come with 8mm safety glass in a transparent (with white 

screen printing on the edge) or parsol grey version (with anthracite 

screen printing on the upper edge). Acqua R 5000 comes with the 

additional option of no screen printing on the upper edge. Acqua R 

5000 and acqua 5000 boast the same design linearity of all duka shower 

enclosures, producing a sense of transparent lightness, while also being 

easy to assemble and clean. 
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� CABINE DOCCIA / SHOWER ENCLOSURES
 
 1- ACQUA R 5000
 2- ACQUA 5000

 ACQUA R 5000, ACQUA 5000 
 L’EMOZIONE DELLA DOCCIA 
 SHOWER AND EMOTION 


