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La nuova linea di design dukessa S-3000 offre per il bagno individuale una varietà di so-

luzioni. Il vetro di sicurezza dallo spessore di 6 mm caratterizza la nuova linea di prodotti 

dukessa-S 3000. Il design lineare nasce dall’interazione di molteplici opzioni, colori e vetri, 

consentendo una pianifi cazione e un design assolutamente individuali. Gli elementi scorrevoli 

sganciabili sono assai resistenti e facili da pulire, mentre la chiusura “girofi x” rende l’installa-

zione ancora più facile. Emozione doccia - la nuova dukessa-S 3000.

Emozione

 4 dukessa-S 3000 - 

  Quadra, Versioni con profi li verticali e orizzontali

 20 Gamma prodotti standard e misure speciali

 22 Dettagli tecnici

 27 Vetri temperati e colori cerniere / profi li





Quadra dukessa-S 3000   5 





La porta girevole con lato fi sso ed elemento laterale - profi li 

armoniosi e cerniere facili da pulire rendono la doccia un vero 

piacere! Sia a fi lo pavimento, sia su un moderno piatto doc-

cia - vi sentirete a vostro completo agio!
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Le diverse soluzioni di porte scorrevoli offrono per le situazioni dei

vari ambienti un’entrata particolarmente grande. L’elemento late-

rale è saldamente assicurato al muro da un solido profi lo.
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Soluzioni per nicchia: pratica e bella. A due, tre o anche quattro 

elementi, la porta scorrevole dona al vostro bagno, grazie al vetro 

temperato un raffi nato tocco di classe.
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La porta girevole in nicchia, con o senza elemento fi sso, risulta affascinante 

ed elegante. Telaio robusto con linee classiche. L’assenza di profi li sul cri-

stallo ne facilita la pulizia. Il verso d’apertura può essere deciso al momento 

del montaggio.
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Grazie all’elemento laterale accorciato, affi ancato alle diverse so-

luzioni di porta, anche in piccoli bagni, è permesso un notevole 

guadagno in fatto di comfort. Raffi nata funzionalità e qualità del 

dettaglio vi regaleranno una piacevole sensazione durante la doccia.
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Soluzioni standard per dukessa-S 3000, altezza 1900 mm

Gamma prodotti
Vivere la poliedricità. dukessa-S 3000 rifl ette la nostra fi losofi a 

di qualità produttiva. Le diverse collezioni combinano design eter-

no con spazi d‘accesso assai ampli.

A-CV  |  

Quarto tondo con 

2 elementi fi ssi e 2 

antine scorrevoli

A-6CS  |  

Elemento laterale, 

con telaio parziale

A-6CD  |  

Porta girevole

A-6CT4 |  

Porta scorrevole a

4 elementi con 

2 elementi fi ssi e

2 antine scorrevoli

A-6CT2 L/R  |  

Porta scorrevole a

2 elementi con 

1 elemento fi sso e

1 antina scorrevole

A-6CSP  |  

Elemento laterale

accorciato, con 

telaio parziale

A-6CP2 L/R  |  

Porta scorrevole a 

2 elementi con 

1 elemento fi sso e 

1 antina scorrevole

per vasca da bagno

A-6CEK2  |  

Entrata diagonale 

con 2 elementi fi ssi e 

2 antine scorrevoli *

A-6CDF  |  

Porta girevole con

1 elemento fi sso

*  Questo articolo è disponibile anche come metà.

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
Scoprire nuove possiblità. Desidera realizzare le sue idee? Noi siamo gli 

specialisti dei formati su misura. Per duka nessuno bagno è troppo piccolo, 

storto o contorto. La cabina è realizzata per lei “su misura”, secondo la sua 

ordinazione.
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Funzionalità 
e design

Dettagli tecnici

         Sganciabile - Pulizia facilitata per mezzo delle antine scorrevoli: 

grazie ad una leggera pressione manuale e senza l’impiego di particolari 

attrezzi, si può sganciare verso l’interno gli elementi. 
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         L’avanzata tecnologia dei profi li di fi ssaggio a muro regolabili, assicurati per 

mezzo di viti, garantisce non solo una perfetta cesellatura anche con pareti inclina-

te, ma semplifi ca notevolmente il montaggio, evitando in tal modo borchie a vista.

         Rotelline di scorrimento con cuscinetti a sfera, regolabili in altezza - 

Le antine scorrevoli possono essere facilmente regolate (anche nel tempo!) in 

altezza.
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         L’impiego di tecnologia con cuscinetti a sfera, evita la manutenzione.

La raffi nata tecnica con rotelline dalla forma concava, permette un perfetto 

comfort d’utilizzo, grazie ad una scorrevolezza leggera e silenziosa dei 

singoli elementi. Ognuno dei quali, inoltre, può essere regolato linearmente 

in altezza, garantendo così la perfetta chiusura della porta.
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                  Tecnica delle cerniere avvitate raso vetro e meccanismo di sali/scendi regolabile - La messa a 

punto della porta girevole avviene tramite la regolazione dell’elemento rotante nel profi lo orizzontale. Anche il profi lo 

a clip può essere facilmente regolato.

         L’innovazione durante il montaggio: il fi ssaggio “girofi x”. Questa tecnica riduce il tempo di montaggio ed 

elimina le viti a vista sulla parte interna. 
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C 10 Ornamento Cincillà

ST 10 satinato

SHL argento lucido

A 10 trasparente 

SIL argento opaco BCO bianco

Vetri temperati

Colori cerniere / profi li

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.

"Securit" 6 mm. duka impiega esclusiva-

mente vetro pregiato temperato di sicurezza 

conforme alla normativa europea EN 14428.

TS 10 serigrafi a satinata centrale sul cristallo
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duka S.p.A.
Via Ontani 19, I-39042 Bressanone (BZ)

Tel. +39 0472 273 100
Fax +39 0472 273 271 ordini
Fax +39 0472 273 270 amm.

info@duka.it, www.duka.it

5 ANNI
GARANZIA

10 ANNI
GARANZIA DI
REPERIBILITÀ


