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COLOUR UP
YOUR LIFE

pura 5000
ColourArt

Look acciaio inox

stila 2000
Semplicemente in finitura nera

natura 4000
Porta girevole, scorrevole e a soffietto battente in finitura

libero 4000
Porte a sé stanti in finitura

All Black

Molteplicità di soluzioni, disponibilità
e informazioni sui prezzi

Noi pensiamo al domani



 ColourArt
pura 5000
Portiamo il colore nel vostro bagno! Dall’estate 2022 le cerniere e le maniglie di pura 5000 
sono disponibili in cinque colori diversi. Usiamo due metodi differenti di rivestimento – le finiture 
metalliche in ottone spazzolato, nero spazzolato e in rame spazzolato vengono rivestite in PVD, 
mentre le finiture metalliche in bianco opaco e in nero opaco vengono verniciate. In questo 
modo garantiamo il miglior risultato possibile per ogni finitura. Scegli uno dei colori di tendenza 
e crea un‘esperienza doccia a colori.

P-T2 E/K 
Entrata diagonale con 2 porte battenti 180° e 2 elementi fissi
Versione senza profilo
ColourArt BCU metal brushed copper
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P-TW2 R + P-W L
Soluzione speciale
Versione senza profilo
ColourArt MBL metal brushed black
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P-TN2 L
Porta battente 180° con elemento fisso per nicchia
Versione senza profilo
ColourArt BCU metal brushed copper
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BBR | metal brushed brass

BCU | metal brushed copper

BBL | metal brushed black

MBL | metal matt black

MWH | metal matt white

9



P-TW2 L + P-W R
Porta battente 180° per nicchia
Versione senza profilo
ColourArt BBR metal brushed brass
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P-TW2 L + P-W R
Porta battente 180° con elemento fisso in combinazione con elemento laterale
Versione senza profilo
ColourArt BCU metal brushed copper
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PR-TW2 L + PR-W R + PR-WV L
Soluzione speciale
Versione con profilo
ColourArt BBL metal brushed black
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natura 4000, già molto richiesto dal mercato, diventa un prodotto ancora più accattivante. A 
partire dall’autunno si presenterà con una varietà di colori più vasta: copper pearl, brass pearl 
e black pearl. Inoltre l‘altezza standard di tutti gli articoli della gamma natura 4000 sarà portata 
a 2000 mm, mentre l‘altezza speciale a 2100 mm.  Qualsiasi sia la soluzione scelta, con infinite 
possibilità di abbinamenti e accostamenti, puoi dare al tuo bagno l’aspetto che desideri.

A-E2 L/R
Cabina ad angolo con 2 elementi scorrevoli e 2 elementi fissi
BRP brass pearl

Porta girevole, scorrevole e
a soffietto battente in finitura

natura 4000
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COP | copper pearl
La finitura in rame dona all’ambiente uno charme classico.

AR-DTW L + A-S DT R
Porta girevole in combinazione con elemento laterale

COP copper pearl
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BRP | brass pearl
La finitura in ottone trasmette raffinatezza e lusso.

A-FPN L
Porta soffietto battente per nicchia

BRP brass pearl
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BLP | black pearl
La finitura in nero rende l’ambiente più sicuro e accogliente.

A-ST2W L + A-S ST R
Porta scorrevole a due elementi in combinazione con elemento laterale

BLP black pearl
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A-EDT L/R
Cabina ad angolo con due porte girevoli
COP copper pearl18
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libero 4000 rinfresca il suo look con le nuove finiture di tendenza: copper pearl, brass pearl e 
black pearl. Vari articoli di questa esclusiva serie seguono la scia di natura 4000 e fanno del tuo 
box doccia un angolo bagno dal carattere ancora più vivace. Queste soluzioni sono ottime per 
chi preferisce spazi aperti e liberi, ma strategicamente funzionali e soprattutto personalizzabili.
Vogliamo infatti darti sempre di più l’occasione di creare il tuo box doccia più adatto ai tuoi gusti 
e alle tue esigenze.

PE-6DT R
Porta girevole a sé stante
COP copper pearl

Porte a sé stanti in finitura

libero 4000
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COP | copper pearl
La finitura in rame dona all’ambiente uno charme classico.

PE-6FP L
Porta soffietto battente a sé stante

COP copper pearl
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BRP | brass pearl
La finitura in ottone trasmette raffinatezza e lusso.

PE-6FP L
Porta soffietto battente a sé stante

BRP brass pearl
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BLP | black pearl
La finitura in nero rende l’ambiente più sicuro e accogliente.

PE-6FP L
Porta soffietto battente a sé stante

BLP black pearl
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Da giugno 2022 la gamma stila 2000 è stata ampliata ed include il colore nero. La verniciatura 
a polvere offre un look accattivante e contribuisce significativamente all‘eleganza della zona 
doccia – per un‘atmosfera impressionante nel vostro bagno!

 Semplicemente in finitura nera

stila 2000

CR-E2/ D2
Entrata diagonale con 2 elementi scorrevoli e 2 elementi fissi
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CR-PT2 + CR-S 
Porta battente 180° a due elementi in combinazione con elemento laterale
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C6-FPW R + C6-S
Porta soffietto battente in combinazione con elemento laterale
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All Black
Moderno ed elegante – design accattivante grazie alle numerose varianti della nostra Black Edition. 
Gli elementi di colore scuro trasformano il tuo box doccia in un gioiello del bagno. Che si tratti di 
un profilo nero, di vetro scuro o in entrambi le varianti, la Black Edition dona al tuo box doccia una 
potente capacità espressiva ed un look unico.

G0-TW1 L + G0-W2 R
Porta battente 180° in combinazione con elemento laterale
Versione senza profilo28



FU-G2 L
Porta scorrevole a sé stante a due elementi INLAB
Versione con profilo ad incasso

6GW2F
Elemento laterale a sé stante
Versione con profilo
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QR-ST4 
Porta scorrevole a quattro elementi per nicchia
Versione con profilo

30



6GW2F R
Elemento laterale a sé stante „factory design“

QR-ST2N R 
Porta scorrevole a due elementi per nicchia
Versione con profilo
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Look
acciaio inox
L’estetica leggera, i dettagli raffinati e la massima funzionalità rendono i nostri prodotti in look 
acciaio inox la soluzione perfetta per tutti gli amanti del design moderno. Il look acciaio inox 
conferisce alle linee di modelli un aspetto espressivo e crea un piacevole contrasto visivo con 
la trasparenza del vetro – disponibile per le versioni con e senza profilo.

PR-TW2 L + PR-W R
Porta battente 180° con elemento fisso in combinazione con elemento laterale
Versione con profilo a parete
Look acciaio inox32



P-TN2 L
Porta battente 180° con elemento fisso per nicchia

Versione senza profilo
Look acciaio inox
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QR-ST4 + QR-W4 L + QR-W4 R
Porta scorrevole a quattro elementi come soluzione a U

Look acciaio inox
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SIL argento opaco

COP copper pearl BRP brass pearlINO inox

SHL argento lucido /  
CSH cromo/argento lucido

BCO bianco SWZ nero

NER nero

Finiture profili

BLP black pearl
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Disponibilità e informazioni sui prezzi

Gamma di modelli Disponibile da Prezzo

pura 5000 ColourArt Giugno 2022 Vedi listino prezzo attuale

stila 2000 SWZ Giugno 2022 Come SHL

libero 4000 BRP Ottobre 2022 ca. 25% sull‘SHL

libero 4000 COP Ottobre 2022 ca. 25% sull‘SHL

libero 4000 BLP Ottobre 2022 ca. 25% sull‘SHL

natura 4000 BRP Ottobre 2022 ca. 25% sull‘SHL

natura 4000 COP Ottobre 2022 ca. 25% sull‘SHL

natura 4000 BLP Ottobre 2022 ca. 25% sull‘SHL

SIL argento opaco

SHL / CSH argento lucido /  
cromo/argento lucido

NER / SWZ nero

BCO bianco

INO inox

ColourArt

metal brushed copper
metal brushed brass
metal brushed black
metal matt black
metal matt white

COP copper pearl

BRP brass pearl

BLP black pearl

(Porte a sé 
stanti)

(Porte a sé 
stanti)

(Porte a sé 
stanti)

*eccetto CR-ST3 | CR-FT | CR-VRS4
**eccetto A-VRS

Tempi di consegna brevi - il nostro standard anche per le nuove finiture
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Sfida ambiziosa e obiettivo chiaro allo stesso tempo.

Per Duka azioni responsabili e pensiero sostenibile vanno di pari passo. A partire dall’acquis-
to materiali fino all’installazione abbiamo introdotto e implementato misure che permettono 
e promuovono un‘attività economica ecologica e orientata al futuro. Come azienda familiare 
altoatesina, prendiamo molto sul serio la nostra responsabilità sociale - ci affidiamo infatti a 
fornitori regionali e ad artigiani locali e produciamo i nostri prodotti esclusivamente nella nostra 
fabbrica di Bressanone. Diamo molta importanza alla qualità dei materiali utilizzati e selezionia-
mo i nostri partner con cura. Il nostro motto è: pensiamo al domani. Ecco perché l‘interazione 
tra responsabilità sociale, ecologica ed economica come parte della nostra filosofia aziendale è 
sia una sfida ambiziosa che un obiettivo ben chiaro. Per questo Duka ha ricevuto la „Menzione 
speciale per la sostenibilità 2021“.

Noi pensiamo al

DOMANI...
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 ...di cui ci

OCCUPIAMO
già oggi

Materie prime di alta qualità

Brevi distanze
di trasporto

Produzione
ecofriendly

Materiali
reciclabili

EPD
Dichiarazione 
Ambientale
di Prodotto

Raffreddamento
di acqua di fiume

Riscaldamento
a calore residuo

Sistema fotovoltaico

Uso responsabile
delle risorse

Azienda familiare
gestita in modo sostenibile

39



colour up your life

duka.it

W
P

IT
01




