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Una nuova generazione di porte scorrevoli e soluzioni per l’ambiente doccia per l’uso quotidiano, 

caratterizzata da idee innovative, design emozionante e soluzioni tecniche raffi nate. Con la nuova 

serie acqua, duka presenta una linea di prodotti di alta qualità, dal design estetico minimalista e senza 

tempo. Vivi l’acqua. Emozione acqua.
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Una visione
prende forma



Versioni con profi li verticali e orizzontali. Porte scorrevoli per 

ampi spazi, dalle forme individualmente confi gurabili, pensate per 

garantire benessere e distensione. Forme armoniche e limpide, 

precise nel dettaglio e dalle molteplici possibilità. acqua R 5000 - 

una nuova espressione del fare la doccia.

Le caratteristiche principali di questa linea:

> elementi scorrevoli sganciabili - dalla facile pulizia

> maniglia a fi lo vetro

> sistema di scorrimento, incollato con regolazione in altezza

> tecnica d’incollaggio duka per gli elementi di fi ssaggio

acqua R 5000
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Superfi ci liscie e design caratterizzato dai profi li - una soluzione 

ideale per tutte le età, dotata di grande comfort e funzionalità. Le 

forme lineari e pulite, la raffi nata combinazione di metallo e vetro 

ed una tecnologia sofi sticata rappresentano gli elementi caratteri-

stici del modello acqua R 5000. Bella sotto ogni aspetto!
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Porta scorrevole a due elementi per nicchia in combinazione con

un elemento fi sso. Una cabina doccia ampia e con entrata centra-

le, per un benefi co incontro tra individuo e acqua.
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Una cabina doccia speciale, quasi un’immaginaria soglia a custodia 

dell’incontro tra individuo e acqua - rispecchia la grande attenzione 

che è stata posta nel progettare un prodotto che avesse la massima 

comodità di utilizzo e garantisse un accesso alla zona doccia senza 

barriere architettoniche. Lo scorrimento leggero e fl uido delle porte 

assicura un’agevole entrata e uscita dalla doccia.
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Farsi la doccia non è mai stato così comodo! La cabina ad angolo, con porte scorrevoli a due ante, 

dotate di dispositivo di sgancio della guida inferiore, è disponibile con larghezza fi no a 1600 mm. Uno 

spazio per immergersi, in totale tranquillità, nel giornaliero rituale di benessere e pulizia del corpo. Il sup-

porto a soffi tto, dal design moderno e adattabile a qualsiasi contesto, garantisce la necessaria stabilità 

ai modelli di ampie dimensioni. 
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La passione 
per le cose 
speciali

Versioni senza telaio. Con acqua 5000, duka raggiunge l’obiet-

tivo di realizzare una porta scorrevole senza telaio. La lucentezza 

dell’alluminio incontra la leggerezza delle trasparenze del vetro. 

Forme appassionate ed un outfi t moderno evocano un’atmosfera 

unica nel vostro bagno. Sia in versione ad angolo che in nicchia, 

acqua 5000 è disponibile in quasi tutte le dimensioni.

Le caratteristiche principali di questa linea:

> elementi scorrevoli sganciabili - dalla facile pulizia

> maniglia a fi lo vetro

> sistema di scorrimento, incollato con regolazione in altezza

> tecnica d’incollaggio duka per gli elementi di fi ssa

acqua 5000
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In nicchia o con elemento laterale accorciato - acqua 5000 dona una nuova sensazione di spazio al 

vostro bagno. Apritevi a nuove prospettive e lasciatevi viziare dallo straordinario fascino di questa cabina 

doccia unica nel suo genere. 
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La vostra spaziosa nicchia è delimitata da un muro? Nessun pro-

blema, con la porta scorrevole ad un’anta per nicchia con muro 

preesistente - una soluzione ottimale, per realizzare con facilità 

ampi spazi doccia.



Più spazio per il proprio benessere! L’entrata ad angolo, con porte scorrevoli e guide inferiori sganciabili, 

risponde ad ogni singola esigenza personale. È disponibile anche in grandi misure, con un funzionale e 

moderno sostegno a soffi tto.
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Soluzioni d’arredo individuali e a se stanti. Il fascino, la forma 

estetica, il design senza telaio - libero 5000 segue il fl usso della 

corrente che attraversa il vostro bagno. Forme dalla geometria pu-

lita e semplice. Tutto sembra giocoso, aperto, fresco ed emotivo. 

Il design può essere talvolta inaccessibile. libero 5000 rappresen-

ta l‘opposto.

Le caratteristiche principali di questa linea:

> tecnica d’incollaggio duka per gli elementi di fi ssaggio

> stabilità assoluta

> estetica imponente

Design 
per i sensi
libero 5000
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Versione per nicchia - con o senza l’elemento a 90°. libero 5000 

si lascia facilmente integrare all’interno di concetti architettonici 

preesistenti. Ogni soluzione è l’espressione individuale delle idee 

e dello stile del committente o dell’architetto.
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Una nuova sensazione di spazio. libero 5000 - un moderno si-

stema componibile per il vostro bagno da sogno. Superfi ci ele-

ganti, materiali pregiati ed un design lineare fanno di libero 5000 

un piacere per gli occhi.
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Gamma prodotti
Vivere la poliedricità. Con un quantitativo minimo di materia-

li, disponete del massimo della libertà d’arredamento. Liberatevi 

da ogni tipo di compromesso, scegliendo all’interno di una vasta 

gamma di soluzioni la vostra oasi personale, assaporando per in-

tero il benessere.
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QE2 + QK2 | 

Entrata ad 

angolo

QTW2 L/R |

Porta scorrevole 

a due ante per 

comb. con ele-

mento laterale

QW2 L/R | 

Elemento 

laterale per 

comb. con l’art. 

QTW2 L/R

QT4 | 

Porta scorrevole 

a quattro ante

QT3 L/R | 

Porta scorrevole 

a due ante con 

elemento laterale 

per nicchia

QWV2 L/R | 

Elemento laterale 

accorciato

QW4 L/R | 

Elemento 

laterale per 

comb. con l’art. 

QT4 e l’art. QT3 

L/R

QWV4 L/R | 

Elemento laterale 

accorciato per 

comb. con l’art. 

QT4 e l’art. 

QT3 L/R

QTN2 L/R |

Porta scorrevole 

a due ante per 

nicchia

XE2 + XK2 | 

Entrata ad 

angolo

XTW2 L/R |

Porta scorrevole 

a due ante con 

lato fi sso, per 

comb. con ele-

mento laterale

XT4 | 

Porta scorrevole 

a quattro ante, 

solo per nicchia

XT3 L/R | 

Porta scorrevole 

a due ante con 

elemento 

laterale

per nicchia

XWV2 L/R | 

Elemento latera-

le accorciato

XW2 L/R | 

Elemento 

laterale per 

comb. con 

l’art. XTW2 L/R

XT1 L/R |

Porta scorrevole 

ad un‘anta, solo 

per nicchia con 

muro preesistente

XTN2 L/R |

Porta scorrevole 

a due ante con 

lato fi sso, solo 

per nicchia

FQW L/R | 

Isola doccia

FQW2 L/R | 

Isola doccia

FQN L/R | 

Isola doccia per 

nicchia

FQN2 L/R | 

Isola doccia per 

nicchia

FQS L/R | 

Elemento 

laterale

FQS-F L/R | 

Elemento laterale 

a se stante

Soluzioni standard per acqua 5000, altezza 2000 mm

Soluzioni standard per libero 5000, altezza 2000 mm

Soluzioni standard per acqua R 5000, altezza 2000 mm

L/R  =  Questo articolo è disponibile sia come sinistro, sia come destro, L = cerniera a sinistra/ R = cerniera a destra
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Misure speciali

50 



Scoprire nuove possiblità. Secondo le varie esigenze architettoniche, gli articoli delle serie libero 

5000, acqua 5000 e acqua R 5000 sono disponibili in (quasi) tutte le dimensioni. In caso di cabine su 

misura, la nota precisione ed affi dabilità del reparto “misure speciali” duka fa la differenza!
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Tecnologia degna di nota

Guarnizione antigocciolamento - Unica e innovativa. Il nuovo 

sistema antigocciolamento sull’elemento scorrevole, dal design mini-

malista: superfi cie minima - per limitare i depositi - appena visibile e 

facilmente sostituibile in caso di necessità.

Tecnologia e stabilità - Il sostegno a soffi tto, moderno ed adattabile 

ad ogni situazione, garantisce la stabilità dei modelli di grandi dimen-

sioni (entrata ad angolo).

Maniglia - Per chi ama le particolarità: internamente a fi lo vetro; 

all’esterno messa invece in rilievo dalla modernità del suo design.

Dettagli tecnici acqua R 5000

         Sganciabile - Gli elementi scorrevoli sono sganciabili dalla guida 

inferiore tramite una semplice pressione sulla guida stessa, permettendo 

una pulizia facilitata anche tra i due pannelli.

         Profl i di compensazione con vetro temperato regolabile linear-

mente - Il profi lo a muro permette una regolazione di 25 mm, per com-

pensare senza problemi ogni tolleranza costruttiva. Per gli elementi di 

fi ssaggio interni è impiegata la collaudata tecnologia d’incollaggio duka. 

                  Tecnica d’incollaggio/rotelle di scorrimento - Il sistema di 

scorrimento, regolabile in altezza e unito al vetro tramite incollaggio strut-

turale, garantisce uno scorrimento leggero e fl uido dell’elemento porta.
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acqua R 5000, una linea di modelli adatta alla quotidianità, pen-

sata per la massima facilità d’uso e semplicità di montaggio. La 

tecnologia di acqua R 5000 è un valore aggiunto, a vostro vantag-

gio, che rimane inalterato nel tempo.
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acqua 5000 si contraddistingue per le fi niture di alta qua-

lità e per un montaggio veloce e semplice. Le molteplici e 

raffi nate soluzioni tecniche colpiscono per la loro sempli-

cità di impiego.

Guarnizione antigocciolamento - Unica e innovativa. Il nuovo sistema 

antigocciolamento sull’elemento scorrevole, dal design minimalista: 

superfi cie minima - per limitare i depositi - appena visibile e facilmente 

sostituibile in caso di necessità.

         Sganciabile - Gli elementi scorrevoli sono sganciabili dalla guida 

inferiore tramite una semplice pressione sulla guida stessa, permettendo 

una pulizia facilitata anche tra i due pannelli.

Tecnologia 
discreta

Dettagli tecnici acqua 5000
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         Tecnica d’incollaggio - Per gli elementi di fi ssaggio interni vie-

ne impiegata la collaudata tecnologia d’incollaggio duka, che rende 

la superfi cie esterna di acqua 5000 liscia e continua.

Design e tecnologia - Luce e trasparenza - vetro e metallo, uniti in una 

straordinaria purezza e raffi natezza. La serigrafi a sul lato esterno del 

vetro nasconde i giunti incollati e le guide di scorrimento.

Maniglia - Per chi ama le particolarità: internamente a fi lo vetro; 

all’esterno messa invece in rilievo dalla modernità del suo design.

                  Tecnica d’incollaggio/rotelline di scorrimento - Il sistema di 

scorrimento, regolabile in altezza e unito al vetro tramite incollaggio strut-

turale, garantisce uno scorrimento leggero e fl uido dell’elemento porta.
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         Tecnica d’incollaggio - Per gli elementi di fi ssaggio interni, è stata 

impiegata la comprovata tecnologia d’incollaggio duka. In questo modo, 

la superfi cie esterna di libero 5000 è continua, senza incavi o giunzioni.

Soluzioni tecniche raffi nate, 
design ed estetica
libero 5000. Tutti i prodotti di questa linea integrano le com-

provate ed innovative soluzioni tecniche duka. Gli elementi 

fi ssi permettono molteplici regolazioni, gli elementi di fi ssag-

gio e di sostegno garantiscono un montaggio professionale, 

veloce e preciso, per una percezione estetica che dura nel 

tempo.

Dettagli tecnici libero 5000
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Tecnologia per la stabilità - Lo stabilizzatore longitudinale garan-

tisce una maggiore stabilità. Anche questo elemento viene fi ssato 

al vetro tramite il collaudato sistema d’incollaggio duka, per una 

risultato tecnico ed estetico ineguagliabile.

Tecnologia di assemblaggio - I fi ssaggi interni sono mascherati da una 

serigrafi a sul lato esterno del vetro, per un’estetica impeccabile.
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ST 10 satinatoAQB 10 trasparente con serigrafi a antracite sul bordo superiore del cristallo

GQ 10 Parsol grigio con serigrafi a antracite sul bordo superiore del cristalloAG 10 Parsol grigio

TS 10 serigrafi a satinata centrale sul cristallo

A 10 trasparente 

TQ 10 serigrafi a satinata centrale e sul bordo superiore del cristallo

AQ 10 trasparente con serigrafi a bianca sul bordo superiore del cristallo

„Securit“ 8 mm. duka 

impiega esclusivamente 

vetro pregiato temperato 

di sicurezza conforme 

alla normativa europea 

EN 14428.

Nota serigrafi a satinata sul bordo superiore del 

cristallo: per i cristalli AQ 10, AQB 10, GQ 10 e TQ 

10 è apposta sul bordo superiore una serigrafi  a 

dall’altezza di circa 55 mm. Grazie a essa gran parte 

sia del binario di scorrimento, sia delle cerniere 

incollate sono coperti.

Vetri temperati

Questo prodotto è in grado di trasformare 

la superficie di un normale cristallo in una 

“antiaderente”. Cristalli trattati con protect si 

puliscono con il 50% del tempo necessario 

per la pulizia di un cristallo tradizionale.
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CSH cromo/argento lucido. I profi li in alluminio sono con fi nitura argento lucido, 

mentre le cerniere e le maniglie sono con fi nitura cromata.

acqua

Colori cerniere / profi li acqua R 5000 acqua 5000 libero 5000

CSH cromo/argento lucido

Vetri temperati acqua R 5000 acqua 5000 libero 5000

A 10 trasparente 
-

AQ 10 trasparente con serigrafi a bianca sul 

bordo superiore del cristallo

AQB 10 trasparente con serigrafi a antracite 

sul bordo superiore del cristallo

ST 10 satinato
-

AG 10 Parsol grigio
- -

GQ 10 Parsol grigio con serigrafi a antracite 

sul bordo superiore del cristallo

TS 10 serigrafi a satinata centrale sul cristallo
- -

TQ 10 serigrafi a satinata centrale e sul bordo 

superiore del cristallo

Panoramica

Colori cerniere / profi li Maniglia
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