
Emozione 
doccia L a  c a b i n a  d o c c i a



Tutte le informazioni e i dati tecnici relativi alle nostre collezioni  
sono consultabili sul nostro sito internet www.duka.it



Ci consideriamo l’interfaccia tra architettura, design e tecnologia, in grado di dare nuovi impulsi al mercato. Con le sue varie linee di 
prodotto, duka offre cabine doccia d’elevata qualità, caratterizzate da forme classiche e da un design lineare e purista.  

Il nostro slogan “Emozione doccia” è il cuore delle nostre attività: realizzazioni individuali su misura, alta qualità delle materie prime e 
tecnologie innovative ci hanno ispirato fin dall’inizio. Con l’entusiasmo e l’esperienza maturati in quasi 40 anni, sviluppiamo propo-
ste per coloro che vogliono sperimentare giornalmente il piacere e l’emozione della doccia. Prodotti che rappresentano l’interazione 
di comfort e versatilità, leggerezza e resistenza, lusso e tendenza. Emozione doccia. Più di un semplice slogan.

Entra  
nel mondo duka

L a  c a b i n a  d o c c i a
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Radici  
altoatesine
duka è un’azienda altoatesina fortemente legata alla tra-
dizione e allo stile di vita di questa regione. La posizione 
geografica tra nord e sud ha modellato i nostri valori: affi-
dabilità e precisione sono associate a stile di vita e senso 
per l’estetica.

Nello scantinato di un paese altoatesino Johann Krapf 
e Arnold Gasser diedero inizio, nel 1979, alla storia di 
successo della loro azienda duka che, grazie a qualità, 
affidabilità e soluzioni personalizzate, ha potuto ampliare 
la propria produzione, espandendosi verso nuovi mercati 
e garantendo a ormai oltre 200 collaboratori un posto di 
lavoro sicuro. duka - un’azienda di alto profilo.
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La qualità duka
Il tutto è maggiore della somma delle sue parti. In 
duka pensiamo sempre alla qualità, fin dall’inizio di ogni 
progetto. Per essere sicuri che i nostri prodotti incontri-
no le elevate aspettative dei nostri clienti in tema di de-
sign, funzionalità e durata, partiamo con la qualità del-
le materie prime. I principali componenti di una cabina 
doccia sono il vetro e l’alluminio. Per entrambi i materiali 
ci riforniamo nelle nostre vicinanze: i vetri vengono infatti 
prodotti dalla nostra vetreria nei pressi di Venezia, culla  
della produzione di vetro europea. I profili d’alluminio, 
realizzati su nostro disegno, ci vengono forniti da una 
azienda austriaca con una grande esperienza nel set-
tore. La componentistica in metallo, come per esempio 
cerniere e maniglie, viene realizzata nella nostra fabbrica 
di Bressanone utilizzando moderni macchinari a control-
lo numerico. 

Solo così possiamo essere certi che tutta l’attenzione 
posta sui processi produttivi, affinché siano accurati e 
precisi, si traduca poi in cabine doccia di qualità, che 
possano armonizzarsi in ogni stile di bagno, con la mas-
sima soddisfazione dell’utilizzatore. 

Questo è ciò che, in duka, intendiamo con qualità ed espri-
miamo anche nel nostro pay off duka - Emozione doccia.
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Soluzioni  
su misura:  
personalizzazione 
in produzione
In qualità di specialisti del “su misura” siamo in grado 
di soddisfare ogni richiesta. La nostra pluriennale espe-
rienza è la base per soluzioni ritagliate su esigenze per-
sonali, senza rinunciare all’estetica ed alla praticità. An-
che in presenza di murature frontali, soffitti mansardati, 
pareti sagomate, muretti o dislivelli nel pavimento, duka  
realizza cabine doccia adatte al vostro bagno. Ed anche 
le tolleranze più grandi possono essere compensate in 
modo rapido e professionale. Va da sé che consegnamo 
le nostre cabine su misura nel più breve tempo pos-
sibile, tanto che siamo riconosciuti nel settore come il 
fornitore più rapido.
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Arreda

La cabina doccia, uno spazio nello spazio come parte di un grande e vivibile ambiente ideato per il benessere fisico e mentale. 
Emozioni e raffinatezze tecniche s’intrecciano. Nella nostra vasta gamma di soluzioni, potete scegliere senza alcun compro-
messo, la vostra personalissima oasi di benessere. Per il vostro ambiente abitativo offriamo soluzioni dalle eccellenti dimensioni 
standard e su misura, realizzate con una tecnica sublime. Al segmento Arreda appartengono i seguenti modelli:

libero 5000 libero 4000

Soluzioni d’arredo a sé stanti
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Ampie cabine doccia dalle forme più svariate, che devono 
risultare definibili individualmente, esplicano il contenuto 
teorico di termini come “rituale” e “rigenerazione”. Le for-
me innovative della cabina doccia supportate dal naturale 
flusso dell’acqua trasmettono forti emozioni. Forme chiare 
ed armoniose, dettagli estremamente curati e tantissime 
possibilità di realizzazione caratterizzano la linea libero 
5000.

libero 5000
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1

2

1 - Fissaggio: lo stabilizzatore longitudinale garantisce una 
maggiore stabilità. Anche questo elemento viene fissato al 
vetro tramite il collaudato sistema d’incollaggio duka, per un 
risultato tecnico ed estetico ineguagliabile.

2 - Tecnica d’incollaggio: per gli elementi di fissaggio interni 
viene impiegata la collaudata tecnologia d’incollaggio duka, 
che rende la superficie di libero 5000 liscia e continua.

Dettagli del prodotto libero 5000
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Isola doccia

articolo larghezza *
FQN L/R 150 - 1500

articolo larghezza *
FQS-F L/R 150 - 1800

articolo larghezza *
FQW L/R 150 - 1500

articolo larghezza *
FQS L/R  150 - 1400

La linea libero 5000 non si riferisce ad uno standard preciso di cabine doccia, ma è il risultato di un continuo processo evolutivo, 
in grado di dare una risposta concreta alle esigenze di ognuno di voi.

L = cerniera a sinistra / R = cerniera a destra / * estensibilità larghezza mm / www.duka.it/libero5000

Molteplicità di soluzioni libero 5000

ALTEZZA STANDARD 2000 mm / PROFILI DISPONIBILI CSH / VETRI DISPONIBILI Vetro di sicurezza 8 mm A10 / AQ10 / AQB10 / STQ10 / GQ10 /  
TQ10 - Misure speciali fattibili. Per ulteriori dimensioni vedere il listino prezzi. PROCARE Il vetro rimane di conseguenza trasparente più a lungo. PROTECT Grazie 
a questo strato protettivo, le gocce d’acqua scorrono via più facilmente. Maggiori informazioni a pag. 230.

Isola doccia per 
nicchia

Elemento lateraleIsola doccia
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Con un quantitativo minimo di materiali, 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 intero il benessere. La linea libero 4000, in versione 
standard o su misura, è supportata da un’eccezionale tec-
nologia, offrendovi un’insolita disponibilità di spazio.

libero 4000
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1 2

3 4 5

Dettagli del prodotto libero 4000

2 - Stabilità: l’intelligente si-
stema regolabile per mezzo 
della vite telescopica garan-
tisce la stabilità dei differenti 
modelli.

1 - Meccanismo sali-scendi: 
nuova interpretazione degli 
spazi aperti. L’anta battente 
è dotata di meccanismo sa-
li-scendi che consente di de-
cidere la posizione di fermo 
del battente.

3 / 4 - Fin nel dettaglio: il 
disegno del profilo, la possi-
bilità di regolazione “nasco-
sta” nei profili e le borchie dei 
profili verticali del telaio ap-
partengono ovviamente alla 
dotazione di base.

5 - Tecnica d’incollaggio: il 
processo di produzione, con-
trollato minuziosamente, assi-
cura una lunga durata e una 
forte resistenza alle sollecita-
zioni dell’incollaggio stesso. Il 
nostro innovativo processo a 
raggi UV garantisce la massi-
ma sicurezza.
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Gli elementi laterali a sé stanti sono espressione di una nuova ed innovativa cultura dell’utilizzo del prodotto e del design. In 
base alla situazione personale, in nicchia o come soluzione d’angolo, i supporti telescopici sono regolabili e, a seconda delle 
necessità, utilizzabili in diverse posizioni. 

Molteplicità di soluzioni libero 4000

Isola doccia,  
vetro 6 mm

Isola doccia,  
vetro 6 mm

Elemento laterale per 
combinazione, vetro 6 mm

Isola doccia, 
 vetro 6 mm

articolo larghezza *
PE 6GF 800 795 - 820
PE 6GF 900 895 - 920
PE 6GF 1000 995 - 1020
Misure speciali 600 - 1200

articolo larghezza *
PE 6W GFT1 
Misure speciali 550 -1800

articolo larghezza *
PE 6GFT1 1200 1159 - 1184
PE 6GFT1 1300 1259 - 1284
PE 6GFT1 1400 1359 - 1384
PE 6GFT1 1500 1459 - 1484
PE 6GFT1 1600 1559 - 1584
PE 6GFT1 1700 1659 - 1684
Misure speciali 550 - 1800

articolo larghezza *
PE 6WK 750 725 - 750
PE 6WK 800 775 - 800
PE 6WK 900 875 - 900
PE 6WK 1000 975 - 1000
Misure speciali 700 - 1200

Isola doccia,  
vetro 6 mm

Isola doccia,  
vetro 6 mm

Elemento laterale a sé stante con sostegno/ 
portasciugamano, vetro 6 mm / 8 mm

articolo larghezza *
PE 6W GF 
Misure speciali 300 - 1200

articolo larghezza *
PE 6WM 900 890
PE 6WM 1000 990
PE 6WM 1100 1090
PE 6WM 1200 1190
Misure speciali 600 - 1400

articolo larghezza *
PE 6PS-F 700 685 - 710
PE 6PS-F 800 785 - 810
PE 6PS-F 900 885 - 910
PE 6PS-F 1000 985 - 1010
Misure speciali 500 - 1010

articolo larghezza *
PE 8PS-F 800 783 - 808
PE 8PS-F 900 883 - 908
PE 8PS-F 1000 983 - 1008
PE 8PS-F 1100 1083 - 1108
PE 8PS-F 1200 1183 - 1208
PE 8PS-F 1400 1383 - 1408
Misure speciali 500 - 1400
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ALTEZZA STANDARD 2000 mm / PROFILI DISPONIBILI SIL / SHL / VETRI DISPONIBILI Vetro di sicurezza 6 mm / 8 mm A10 / ST10 / AG10 / TS10 / C10 /  
PROCARE Il vetro rimane di conseguenza trasparente più a lungo. PROTECT Grazie a questo strato protettivo, le gocce d’acqua scorrono via più facilmente. 
Maggiori informazioni a pag. 230.

L = cerniera a sinistra / R = cerniera a destra / * estensibilità larghezza mm / www.duka.it/libero4000

Elemento laterale a sé stante, vetro 6 mm / 8 mm Elemento laterale a sé stante, senza profili, vetro 8 mm

Isola doccia, vetro 6 mm Isola doccia a sé stante senza profili, vetro 8 mm

articolo larghezza *
PE 6WZ 800 775 - 800
PE 6WZ 900 875 - 900
PE 6WZ 1000 975 - 1000
PE 6WZ 1200 1175 - 1200
Misure speciali 700 - 1200

articolo larghezza *
PE 6GFT2 1600 1562
PE 6GFT2 1700 1662
PE 6GFT2 1800 1762
PE 6GFT2 1900 1862
PE 6GFT2 2000 1962
PE 6GFT2 2100 2062
Misure speciali 1100 - 2000

articolo larghezza *
PE 8WZ 900 875 - 900
PE 8WZ 1000 975 - 1000
PE 8WZ 1200 1175 - 1200
Misure speciali 700 - 1600

articolo larghezza *
PE 8WZ-V
Misure speciali 150 - 1600

articolo larghezza *
PE 8WM-F
Misure speciali 600 - 1600
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Aura

Le pareti doccia senza telaio per un utilizzo quotidiano, idee innovative dal design emozionale, accompagnate da una tecnologia
mirabile. Pareti irregolari o “bombate”? Gli elementi fissi possono essere scostati orizzontalmente dalla parete sino a 6 mm.  
Al segmento Aura appartengono i seguenti modelli:

Versioni senza telaio 

acqua 5000 pura 5000 vetra 3000
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Con acqua 5000, duka raggiunge l’obiettivo di realizzare 
una porta scorrevole senza telaio. La brillantezza dell’al-
luminio incontra la leggerezza delle trasparenze del vetro. 
Forme appassionate e un outfit moderno evocano un’at-
mosfera unica nel vostro bagno. Sia in versione ad angolo, 
sia in nicchia, acqua 5000 è disponibile in quasi tutte le 
dimensioni.

acqua 5000
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(a sinistra) La vostra nicchia ha una sporgenza? Nessun problema! Una soluzione ottimale è rappresentata dalla porta per nicchia 
con una porta scorrevole. 

(sopra) La soluzione per nicchia a 4 elementi, innovativa, design sorprendente e tecnica intelligente, ideale per nicchie extra 
large.
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1

42

3

1 - Design: la serigrafia 
esterna sul vetro nasconde i 
punti di incollaggio ed il bina-
rio di scorrimento. In aggiun-
ta, la minima sovrapposizio-
ne fra vetro della porta e del 
lato fisso completa il design 
di questa serie di modelli.

3 - Elementi scorrevoli 
sganciabili: gli elementi 
scorrevoli sono sganciabili 
dalla guida inferiore tramite 
una semplice pressione sulla 
guida stessa, permettendo 
una pulizia facilitata anche tra 
i due pannelli.

2 - Automatic Close & 
Stop: l’innovativo sistema 
ACS, automatic close & stop, 
un optional in movimen-
to. Un semplice tocco con 
un dito, le porte scorrono 
dolcemente e negli ultimi 
centimetri si portano  auto-
maticamente nella posizio-
ne di chiusura e di apertura, 
proprio come nei cassetti dei 
mobili di alta qualità.

4 - Una nuova stabilità 
mantiene ciò che promette: 
cabina d’angolo di grandi di-
mensioni senza supporto a 
soffitto. Una soluzione unica, 
sorprendente!

Dettagli del prodotto acqua 5000
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Apritevi a nuove prospettive e lasciatevi deliziare dallo straordinario fascino di questa cabina doccia unica nel suo genere. 

Molteplicità di soluzioni acqua 5000

articolo larghezza *
XTN2 L/R 970 - 2200

articolo larghezza *
XT1 L/R 520 - 1100

articolo larghezza *
XWV2 L/R 150 - 1400

articolo larghezza *
XE 2  / XK 2 700 - 1600

articolo larghezza *
XT4 1500 - 2400

Porta scorrevole a una antina con lato fisso, solo per nicchia Porta scorrevole a due antine, solo per nicchia

Entrata ad angoloElemento laterale  
accorciato

Porta scorrevole a una 
antina, solo per nicchia 
con muratura frontale
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ALTEZZA STANDARD 2000 mm / PROFILI DISPONIBILI CSH / INO / MANIGLIE DISPONIBILI acqua / VETRI DISPONIBILI Vetro di sicurezza 8 mm  
AQ10 / AQB10 / STQ10 / GQ10 / TQ10 / Misure speciali fattibili. Per ulteriori dimensioni vedere il listino prezzi. PROCARE Il vetro rimane di conseguenza traspa-
rente più a lungo. PROTECT Grazie a questo strato protettivo, le gocce d’acqua scorrono via più facilmente. Maggiori informazioni a pag. 230.

L = cerniera a sinistra / R = cerniera a destra / * estensibilità larghezza mm / www.duka.it/acqua5000

articolo larghezza *
XTW2 L/R 970 - 2200

articolo larghezza *
XW2 L/R 150 - 1400

Elemento laterale per comb. con l’art. XTW2 L/RPorta scorrevole a due ante con lato fisso,  
per combinazione con l’art. XW2 L/R
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Un’opera di precisione, di sofisticata tecnica, di forte im-
patto estetico, può migliorare la vita? La consistenza, il 
suono composto dei suoi ingranaggi, la brillantezza dei 
materiali, gli straordinari meccanismi tecnici, sono garan-
zie di benessere? Sì! Una vera tecnologia ha forme elegan-
ti, pure, efficaci.

pura 5000
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Una vera tecnologia ha forme eleganti, pure, efficaci. Un prodotto eccellente è leggero e funzionale. In una perfetta cabina doccia 
l’essenziale è nei dettagli. Aperture, chiusure, scorrimenti sono simili a carezze. L’anima delle cose! Una serie di proposte che 
declinano la cerniera. Molteplicità d’uso e di collocazione, sempre senza profili a parete.
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La cerniera, somma di oltre 50 componenti, permette l’apertura della porta verso l’interno e l’esterno della cabina, senza limita-
zioni e nella massima sicurezza. Cosa accomuna le operazioni di installazione della cabina ed il suo uso quotidiano? La compe-
tenza tecnica di duka e l’estrema attenzione alla funzionalità e all’estetica.
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1 2

3 4

1 - Design maniglia/cer-
niere: la maniglia in allu-
minio, studiata ergono-
micamente per una presa 
comoda e sicura, sia all’in-
terno che all’esterno della 
cabina, viene collocata sul 
profilo magnetico di chiu-
sura ed è disponibile nelle 
tre versioni per un perfetto 
accoppiamento con le cer-
niere.

2 - Profilo antisgocciola-
mento discreto ma con otti-
ma tenuta.

3 - Tecnica d’incollaggio: 
la tecnica d’incollaggio con 
raggi UV ed il sistema auto-
matic close & stop, due in-
novazioni duka importanti nel 
campo delle cabine doccia, 
assicurano una movimenta-
zione della porta soft ed una 
chiusura automatica negli ul-
timi centimetri. 

4 - Design:  all’esterno seri-
grafia discreta che copre i fis-
saggi in armonia con i colori  
delle cerniere.

Dettagli del prodotto pura 5000
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Condensare l’essenziale è un’arte. Garantire sicurezza, appagare i sensi, promettere sensazioni uniche. Può una cabina doccia 
regalare tutto questo? Sì!

Molteplicità di soluzioni pura 5000

articolo larghezza *
P-PTN L/R 
Misure speciali 600 - 1600

articolo larghezza *
P-FPTN L/R 
Misure speciali 500 - 1000

articolo larghezza *
P-TN1 L/R
Misure speciali 500 - 1000

articolo larghezza *
P-WV L/R
Misure speciali 150 - 1400

articolo larghezza *
P-TN1X L/R
Misure speciali 1000 - 2000

articolo larghezza *
P-TN2 L/R
Misure speciali 600 - 1600

Porta battente con un 
elemento per nicchia

Porta battente con fisso in linea per nicchia

Porta battente per nicchia

Elemento laterale  
accorciato per combina- 
zione con l’art. P-TN1 
L/R, P-FPTN L/R,  
P-TN2 L/R

Porta battente a due 
elementi per nicchia

Porta a soffietto battente 
per nicchia
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articolo larghezza *
P-TN3 L/R
Misure speciali 1000 - 2100

articolo larghezza *
P-TW1 L/R
Misure speciali 500 - 1000

articolo larghezza *
P-W L/R
Misure speciali 150 - 1400

articolo larghezza *
P-TW2 L/R
Misure speciali 600 - 1600

articolo larghezza *
P-TN2P L/R
Misure speciali 1200 - 2200

articolo larghezza *
P-TN4 L/R
Misure speciali 1200 - 2200

2 porte battenti con 2 
elementi fissi per nicchia

Porta battente per  
combinazione con  
l’art. P-W L/R

Porta battente a  
due elementi con  
elemento fisso

Porta battente con 1 elemento laterale e 2 sostegni 
per nicchia

Elemento laterale per 
comb. con l’art.  
P-TW1 L/R, P-TW2 L/R 
e P-FPTW L/R

Porta battente con lato fisso per comb. con l’art. P-W L/R

L = cerniera a sinistra / R = cerniera a destra / * estensibilità larghezza mm / www.duka.it/pura5000

ALTEZZA STANDARD 2000 mm / PROFILI DISPONIBILI CSH / MANIGLIE DISPONIBILI pura / VETRI DISPONIBILI Vetro di sicurezza 8 mm A10 / ST10 / 
AG10 / TS10 / PROCARE Il vetro rimane di conseguenza trasparente più a lungo. PROTECT Grazie a questo strato protettivo, le gocce d’acqua scorrono via 
più facilmente. Maggiori informazioni a pag. 230.
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Molteplicità di soluzioni pura 5000

articolo larghezza *
P-FPTW L/R 
Misure speciali 500 - 1000

articolo larghezza *
P-PTW L/R SB1 
Misure speciali 600 - 1200

articolo larghezza *
P-WP L/R 
Misure speciali 150 - 1400

articolo larghezza *
P-T2 E/K 600 - 1600
Misure speciali 951 - 1150

articolo larghezza *
P-T1 E/K
Misure speciali 500 - 1000

Cabina d’angolo

Porta battente a  
2 elementi per  
combinazione con  
l’art. P-WP L/R

Entrata diagonale con 2 porte battenti e  
2 lati fissi con sostegni

Elemento laterale per 
combinazione con  
l’art. P-PTW

Porta a soffietto battente per  
combinazione con l’art. P-W L/R

Condensare l’essenziale è un’arte. Garantire sicurezza, appagare i sensi, promettere sensazioni uniche. Può una cabina doccia 
regalare tutto questo? Sì!
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L = cerniera a sinistra / R = cerniera a destra / * estensibilità larghezza mm / www.duka.it/pura5000

articolo larghezza *
P-FPT E/K
Misure speciali 500 - 1000

articolo larghezza *
P-R2P
Misure speciali R50 754 - 1200
Misure speciali R55 794 - 1200

Cabina d’angolo con due 
porte a soffietto battente

Quarto tondo con 2 elementi a  
battente e 2 lati fissi con sostegni

ALTEZZA STANDARD 2000 mm / PROFILI DISPONIBILI CSH / MANIGLIE DISPONIBILI pura / VETRI DISPONIBILI Vetro di sicurezza 8 mm A10 / ST10 / 
AG10 / TS10 / PROCARE Il vetro rimane di conseguenza trasparente più a lungo. PROTECT Grazie a questo strato protettivo, le gocce d’acqua scorrono via 
più facilmente. Maggiori informazioni a pag. 230.
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vetra 3000 - la cabina doccia senza profili dalla grande 
adattabilità. Tecnica innovativa per garantire alta funziona-
lità e qualità. Design coerente, moderno e attuale.

vetra 3000
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duka progetta e produce cabine doccia in misure standard o su misura, in base alle richieste individuali, garantendo così la 
massina sicurezza ed affidabilità anche nella scelta di un prodotto secondo i propri desideri.
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1

1 - Tecnica cerniere filo vetro: montaggio facile e veloce, regolazioni semplici ed immediate. Peccato che di tutto questo non 
si veda nulla. Le coperture lo rendono un segreto di cui si può apprezzare solo l’estetica e la praticità nella pulizia. 

Dettagli del prodotto vetra 3000

77



Queste soluzioni colpiscono grazie alle linee chiare ed esclusive. Le porte battenti sono disponibili in misura standard o su  
misura, con lato fisso grande o piccolo.

Molteplicità di soluzioni vetra 3000

articolo larghezza *
VTN1 L/R 750 720 - 755
VTN1 L/R 800 770 - 805
VTN1 L/R 900 870 - 905
VTN1 L/R 1000 970 - 1005
Misure speciali 500 - 1100

articolo larghezza *
VTW1 L/R 750 733 - 758
VTW1 L/R 800 783 - 808
VTW1 L/R 900 883 - 908
VTW1 L/R 1000 983 - 1008
Misure speciali 500 - 1100

articolo larghezza *
VTN4 L/R 750 715 - 750
VTN4 L/R 800 765 - 800
VTN4 L/R 900 865 - 900
VTN4 L/R 1000 965 - 1000
VTN4 L/R 1100 1065 - 1100
VTN4 L/R 1200 1165 - 1200
Misure speciali 600 - 1500

articolo larghezza *
VWV1 L/R 750 150 - 750
VWV1 L/R 800 751 - 800
VWV1 L/R 900 801 - 1000
Misure speciali 150 - 1000

articolo larghezza *
VTW4 L/R 750 728 - 753
VTW4 L/R 800 778 - 803
VTW4 L/R 900 878 - 903
VTW4 L/R 1000 978 - 1003
VTW4 L/R 1100 1078 - 1103
VTW4 L/R 1200 1178 - 1203
Misure speciali 600 - 1500

articolo larghezza *
VGWV2 750 730 - 758
VGWV2 800 780 - 808
VGWV2 900 880 - 908
Misure speciali 150 - 1200

Porta battente per  
nicchia con lato fisso 
largo

Elemento laterale  
accorciato con profilo 
per comb. con l’art. VTN1 
L/R o VTN4 L/R

Porta battente con lato fisso largo per comb. con 
l’art. VGW2

Porta battente per 
nicchia con lato fisso 
stretto

Elemento laterale  
accorciato su misura 
per comb. con l’art. 
VTN1 L/R o VTN4 L/R

Porta battente con lato fisso stretto per comb. 
con l’art. VW1 L/R
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ALTEZZA STANDARD 1950 mm / PROFILI DISPONIBILI SIL / CSH / MANIGLIE DISPONIBILI vetra / multi-S / gallery / VETRI DISPONIBILI Vetro di sicurezza 
6 mm A10 / ST10 / TS10 / C10 /PROTECT Grazie a questo strato protettivo, le gocce d’acqua scorrono via più facilmente. Maggiori informazioni a pag. 230.

L = cerniera a sinistra / R = cerniera a destra / * estensibilità larghezza mm / www.duka.it/vetra3000

articolo larghezza *
VW1 L/R 750 150 - 750
VW1 L/R 800 751 - 800
VW1 L/R 900 801 - 900
VW1 L/R 1000 901 - 1100
Misure speciali 150 - 1100

articolo larghezza *
VT4 EK 750 728 - 753
VT4 EK 800 778 - 803
VT4 EK 900 878 - 903
VT4 EK 1000 978 - 1003
VT4 EK 1100 1078 - 1103
VT4 EK 1200 1178 - 1203
Misure speciali 600 - 1500

articolo larghezza *
VGW2 750 728 - 756
VGW2 800 778 - 806
VGW2 900 878 - 906
VGW2 1000 978 - 1006
Misure speciali 150 - 1200

articolo larghezza *
VR4P 80R50 779 - 804
VR4P 80R55 780 - 805
VR4P 90R50 879 - 904
VR4P 90R55 880 - 905
VR4P 10R50 979 - 1004
VR4P 10R55 980 - 1005
per ulteriori dimensioni vedere il listino prezzi

articolo larghezza *
VT1 EK 750 733 - 758
VT1 EK 800 783 - 808
VT1 EK 900 883 - 908
VT1 EK 1000 983 - 1008
Misure speciali 500 - 1100

articolo larghezza *
VR 1 90R50 879 - 904
VR 1 90R55 879 - 904
VR 1 10R55 979 - 1004
per ulteriori dimensioni vedere il listino prezzi

Elemento laterale con  
profilo per comb. con 
l’art.VTW1 L/R o  
VTW4 L/R

Entrata diagonale con lati fissi strettiElemento laterale su  
misura per comb. con 
l’art.VTW1 L/R o  
VTW4 L/R

Entrata diagonale con lati fissi larghi Quarto tondo con lati 
fissi larghi

Quarto tondo con lati  
fissi stretti
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Vertica

Espressione concreta di un design coerente, dalle linee chiare, semplici, ma soprattutto geometriche. I supporti sono regolabili 
linearmente e forniscono la necessaria stabilità alle cabine doccia. Al segmento Vertica appartengono i seguenti modelli:

Versioni con soli profili verticali

pura R 5000 princess 4000 multi-S 4000 gallery 3000 vela 2000
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Un prodotto eccellente, leggero e funzionale. In una per-
fetta cabina doccia l’essenziale è nei dettagli. Aperture, 
chiusure, scorrimenti sono simili a carezze.

pura R 5000
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Tutti i dettagli sono caratterizzati da un design lineare e discreto, una perfetta funzione che accompagna la leggerezza e la 
trasparenza. Quando si fa una scelta non è sempre necessario avere subito le idee chiare. Meglio dare uno sguardo a tutte le 
possibilità e lasciarsi guidare dal giudizio dopo una panoramica delle varianti.
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1 2

3 4

Dettagli del prodotto pura R 5000

1 - Le estensibilità: pro-
filo di fissaggio a muro, 
sia per lati fissi che per ele-
menti laterali.

2 - Le estensibilità: profilo 
di battuta, minimalista con 
regolazione, senza fissaggio 
visibile.

3 - Tecnica d’incollaggio:  
il processo di produzione, 
controllato minuziosamente, 
assicura una lunga durata e 
una forte resistenza alle solle-
citazioni dell’incollaggio stes- 
so. Il nostro innovativo pro-
cesso a raggi UV garantisce 
la massima sicurezza.

4 - Profilo antisgocciola-
mento discreto ma con otti-
ma tenuta.
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Aprire la porta della cabina, chiudere la porta, poi aprire l’acqua, liberare il corpo, giocare con la vanità e con il silenzio. Tutto è 
possibile se tutto è perfetto.

Molteplicità di soluzioni pura R 5000

articolo larghezza *
PR-TN2 L/R 750 723 - 758
PR-TN2 L/R 800 773 - 808
PR-TN2 L/R 900 873 - 908
PR-TN2 L/R 1000 973 - 1008
PR-TN2 L/R 1100 1073 - 1108
PR-TN2 L/R 1200 1173 - 1208
Misure speciali 600 - 1600

articolo larghezza *
PR-TN4 L/R
Misure speciali 1200 - 2200

articolo larghezza *
PR-WV L/R
Misure speciali 150 - 1400

articolo larghezza *
PR-TW2 L/R 750 730 - 755
PR-TW2 L/R 800 780 - 805
PR-TW2 L/R 900 880 - 905
PR-TW2 L/R 1000 980 - 1005
PR-TW2 L/R 1100 1080 - 1105
PR-TW2 L/R 1200 1180 - 1205
Misure speciali 600 - 1600

articolo larghezza *
PR-W L/R 750 730 - 755
PR-W L/R 800 780 - 805
PR-W L/R 900 880 - 905
PR-W L/R 1000 980 - 1005
Misure speciali 150 - 1400

articolo larghezza *
PR-TN3 L/R
Misure speciali 1000 - 2100

2 porte battenti con 2 
elementi fissi per nicchia

Porta battente con lato 
fisso per comb. con 
l’art. PR-W L/R

Elemento laterale per 
comb. con l’art.  
PR-TW2 L/R

Porta battente con lato 
fisso per nicchia

Elemento laterale  
accorciato

Porta battente con 2 
elementi fissi per nicchia
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ALTEZZA STANDARD 2000 mm / PROFILI DISPONIBILI CSH / MANIGLIE DISPONIBILI pura / VETRI DISPONIBILI Vetro di sicurezza 8 mm A10 / ST10 / 
AG10 / TS10 / PROCARE Il vetro rimane di conseguenza trasparente più a lungo. PROTECT Grazie a questo strato protettivo, le gocce d’acqua scorrono via 
più facilmente. Maggiori informazioni a pag. 230.

articolo larghezza *
PR-T2 E/K 750 730 - 755
PR-T2 E/K 800 780 - 805
PR-T2 E/K 900 880 - 905
PR-T2 E/K 1000 980 - 1005
PR-T2 E/K 1100 1080 - 1105
PR-T2 E/K 1200 1180 - 1205
Misure speciali 600 - 1600

articolo larghezza *
PR-R2P 80R50 780 - 805
PR-R2P 90R50 880 - 905
PR-R2P 90R55 880 - 905
PR-R2P 10R50 980 - 1005
PR-R2P 10R55 980 - 1005
Misure speciali 815 - 1200

Entrata diagonale con 2 porte battenti e 2 lati fissi con sostegni Quarto tondo con 2 porte battenti e 2 lati fissi con sostegni

L = cerniera a sinistra / R = cerniera a destra / * estensibilità larghezza mm / www.duka.it/puraR5000
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Una soluzione diversa, ricca di comfort, design e funziona-
lità. Cerniere sofisticate e dalle forme accattivanti, un’en-
trata spaziosa ed elegante contraddistinguono questa ca-
bina. Grande eleganza, progettazione moderna, raffinata 
ed ingegnosa tecnologia.

princess 4000
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Le cabine doccia offrono sempre il massimo standard di funzionalità che trasforma il rituale della doccia in un momento di puro 
relax e benessere. Tutto ciò grazie all’affidabilità e durata dei prodotti duka, cosi come alla facile pulizia ed alla semplice manu-
tenzione. 
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1

2 3

1 - Design: sotto le coperture delle cer-
niere, che riprendono il design della ma-
niglia e del portasciugamani, si nascon-
de una pregiata tecnologia: estensibilità, 
sistema d’apertura tramite sali/scendi e 
componenti interni sinterizzati.

3 - Le estensibilità: indipendetemente 
dallo spessore del cristallo di 6 o 8 mm, 
dietro alle borchie si nasconde la rego-
lazione di 25 mm. 

2 - Stabilità: grande stabilità è fornita 
dall’estetico portasciugamani e dalle 
cerniere fissati al vetro con la collauda-
ta tecnologia d’incollaggio UV duka®. Il 
portasciugamani prevede un’adattabi-
lità di 25 mm di regolazione. Il design 
elegante è evidenziato dalle sezioni geo-
metriche dei profili.

Dettagli del prodotto princess 4000
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Design innovativo ed energico. Soluzioni particolari dallo stile individuale ed inconfondibile. Vetro temperato disponibile con 
spessore di 6 o 8 mm.

Molteplicità di soluzioni princess 4000

articolo larghezza *
6PT L/R 700 665 - 700
6PT L/R 750 715 - 750
6PT L/R 800 765 - 800
6PT L/R 900 865 - 900
6PT L/R 1000 965 - 1000
Misure speciali 500 - 1000

articolo larghezza *
8PT L/R 750 715 - 750
8PT L/R 800 765 - 800
8PT L/R 900 865 - 900
8PT L/R 1000 965 - 1000
8PT L/R 1100 1065 - 1100
Misure speciali 500 - 1200

articolo larghezza *
6PTS L/R 700 680 - 705
6PTS L/R 750 730 - 755
6PTS L/R 800 780 - 805
6PTS L/R 900 880 - 905
6PTS L/R 1000 980 - 1005
Misure speciali 500 - 1000

articolo larghezza *
6PS L/R 700 679 - 704
6PS L/R 750 729 - 754
6PS L/R 800 779 - 804
6PS L/R 900 879 - 904
6PS L/R 1000 979 - 1004
Misure speciali 120 - 1000

articolo larghezza *
8PTS L/R 750 730 - 755
8PTS L/R 800 780 - 805
8PTS L/R 900 880 - 905
8PTS L/R 1000 980 - 1005
8PTS L/R 1100 1080 - 1105
Misure speciali 500 - 1200

articolo larghezza *
8PS L/R 750 729 - 754
8PS L/R 800 779 - 804
8PS L/R 900 879 - 904
8PS L/R 1000 979 - 1004
8PS L/R 1100 1079 - 1104
8PS L/R 1200 1179 - 1204
Misure speciali 120 - 1400

articolo larghezza *
6PSV L/R 700 680 - 705
6PSV L/R 750 730 - 755
6PSV L/R 800 780 - 805
6PSV L/R 900 880 - 905
Misure speciali 120 - 1000

articolo larghezza *
8PSV L/R 750 730 - 755
8PSV L/R 800 780 - 805
8PSV L/R 900 880 - 905
8PSV L/R 1000 980 - 1005
Misure speciali 120 - 1400

articolo larghezza *
6PTX L/R 1000 959 - 1009
6PTX L/R 1100 1059 - 1109
6PTX L/R 1200 1159 - 1209
6PTX L/R 1300 1259 - 1309
6PTX L/R 1400 1359 - 1409
Misure speciali 620 - 1600

articolo larghezza *
8PTX L/R 1000 957 - 1007
8PTX L/R 1100 1057 - 1107
8PTX L/R 1200 1157 - 1207
8PTX L/R 1300 1257 - 1307
8PTX L/R 1400 1357 - 1407
8PTX L/R 1500 1457 - 1507
8PTX L/R 1600 1557 - 1607
Misure speciali 620 - 2250

Elemento laterale con sostegno/portasciugamano, 
vetro 6 mm / 8 mm

Porta battente per 
nicchia, vetro 6 mm / 
8 mm

Porta battente per comb. con elemento laterale, 
vetro 6 mm / 8 mm

Porta battente con fisso in linea per nicchia, 
vetro 6 mm / 8 mm

Elemento laterale  
accorciato con sostegno/
portasciugamano, vetro  
6 mm / 8 mm
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ALTEZZA STANDARD 1950 mm / PROFILI DISPONIBILI SIL / SHL / MANIGLIE DISPONIBILI princess / VETRI DISPONIBILI Vetro di sicurezza 6 mm / 
8 mm A10 / ST10 / AG10 / TS10  (fino a una larghezza di 1250 mm) PROCARE Il vetro rimane di conseguenza trasparente più a lungo. PROTECT Grazie a questo 
strato protettivo, le gocce d’acqua scorrono via più facilmente. Maggiori informazioni a pag. 230.

Quarto tondo con 1 porta battente 
ed 1 lato fisso con sostegno/portas-
ciugamano, vetro 6 mm

Cabina ad angolo  
con 2 porte battenti,  
vetro 6 mm / 8 mm

articolo larghezza *
6PE/K 700 684 - 709
6PE/K 750 734 - 759
6PE/K 800 784 - 809
6PE/K 900 884 - 909
6PE/K 1000 984 - 1009
Misure speciali 500 - 1000

articolo larghezza *
8PE/K 750 734 - 759
8PE/K 800 784 - 809
8PE/K 900 884 - 909
8PE/K 1000 984 - 1009
8PE/K 1100 1084 - 1109
Misure speciali 500 - 1200

articolo larghezza *
6PRST L/R 80R50 780 - 805
6PRST L/R 80R55 780 - 805
6PRST L/R 90R50 880 - 905
6PRST L/R 90R55 880 - 905
6PRST L/R 10R50 980 - 1005
6PRST L/R 10R55 980 - 1005
per ulteriori dimensioni vedere il listino prezzi

articolo larghezza *
6PRT L/R 80R50 780 - 805
6PRS L/R 80R50 780 - 805
6PRT L/R 80R55 780 - 805
6PRS L/R 80R55 780 - 805
6PRT L/R 90R50 880 - 905
6PRS L/R 90R50 880 - 905
6PRT L/R 90R55 880 - 905
6PRS L/R 90R55 880 - 905
6PRT L/R 10R50 980 - 1005
6PRS L/R 10R50 980 - 1005
6PRT L/R 10R55 980 - 1005
6PRS L/R 10R55 980 - 1005
per ulteriori dimensioni vedere il listino prezzi

L = cerniera a sinistra / R = cerniera a destra / * estensibilità larghezza mm / www.duka.it/puraR5000
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multi-S 4000
Con sistema a battente. Progettazione tecnica e sofisti-
cata raffinatezza: la multi-S 4000 consente innumerevoli 
soluzioni d’arredamento. Cerniere di alta qualità e massi-
ma possibilità d’accesso caratterizzano questo modello. 
Ogni cabina doccia è unica ed è realizzata proprio per le 
vostre esigenze. Sostegni stabilizzanti, porte a battente 
dotate di sistema “auto close” con una maniglia pratica 
e ben studiata offrono, in combinazione con il sistema a 
battente, una morbida funzionalità.

Con sistema a soffietto battente. Massimo comfort nel-
la doccia, dal design elegante, perfetto per quasi ogni sala 
da bagno. Grazie al sistema a soffietto battente, le ante 
della porta possono essere ripiegate e accostate alla pare-
te interna o esterna. Il risultato è un ampio spazio d’ingres-
so e il massimo comfort. Oltre all’agilità, quasi acrobatica, 
con una gamma imbattibile di angolazioni e aperture, la 
multi-S 4000 si caratterizza per i profili accattivanti e per 
l’eccezionale facilità di pulizia. Se montato a pavimento o 
su vasca, questo sofisticato sistema a soffietto battente 
offre soluzioni ottimali per ogni tipo di bagno.
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Supporti stabilizzanti, leggiadre ante a battente con sistema “auto close” e una pratica maniglia offrono, in combinazione con il
sistema a battente, una versatile funzionalità. Ogni cabina doccia è un pezzo unico, realizzato espressamente in base alle vostre 
esigenze. Accettiamo con piacere la sfida dei “su misura”.

109



110



111



112



113



114



Oltre all’agilità, quasi acrobatica, con una gamma imbattibile di angolazioni e aperture, la multi-S 4000 si caratterizza per i profili 
accattivanti e per l‘eccezionale facilità di pulizia. Se montato a pavimento o su vasca, questo sofisticato sistema a soffietto bat-
tente offre soluzioni ottimali per ogni tipo di bagno.
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1

3 4

2

1 - Design: supporti sta-
bilizzanti, leggiadre ante a 
battente con sistema “auto 
close” e una pratica maniglia 
offrono, in combinazione con 
il sistema a battente, una ver-
satile funzionalità. Ogni cabi-
na doccia è un pezzo unico, 
realizzato espressamente in 
base alle vostre esigenze.

3 - Le estensibilità: l’intera 
porta può essere regolata fa-
cilmente grazie a una vite mi-
crometrica a rotella nell’am-
bito del range d’adattabilità 
previsto, permettendone la 
regolazione anche nel corso 
degli anni.

2 - Tecnica cerniere filo 
vetro: le cerniere in metallo 
di qualità, senza viti a vista, 
completano l’elegante design.

4 - Auto Close: il mecca-
nismo optionale già noto ed 
apprezzato della “chiusu-
ra automatica” permette di 
bloccare la porta battente 
nella posizione desiderata.

Dettagli del prodotto multi-S 4000
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Molteplicità di soluzioni multi-S 4000 -  
con sistema a battente

articolo larghezza *
GPT2N 700 667 - 706
GPT2N 750 717 - 756
GPT2N 800 767 - 806
GPT2N 850 817 - 856
GPT2N 900 867 - 906
GPT2N 1000 967 - 1006
GPT2N 1200 1167 - 1206
Misure speciali 500 - 1600

articolo larghezza *
GFTPN 1100 1069 - 1114
GFTPN 1200 1169 - 1214
GFTPN 1300 1269 - 1314
GFTPN 1400 1369 - 1414
GFTPN 1500 1469 - 1514
GFTPN 1600 1569 - 1614
GFTPN 1800 1769 - 1814
Misure speciali 720 - 2100

articolo larghezza *
GPT1N 700 675 - 705
GPT1N 750 725 - 755
GPT1N 800 775 - 805
GPT1N 900 875 - 905
GPT1N 1000 975 - 1005
Misure speciali 500 - 1000

articolo larghezza *
GFTFN 1100 1062 - 1113
GFTFN 1200 1162 - 1213
GFTFN 1300 1262 - 1313
GFTFN 1400 1362 - 1413
GFTFN 1500 1462 - 1513
GFTFN 1600 1562 - 1613
GFTFN 1800 1762 - 1813
Misure speciali 840 - 2100

articolo larghezza *
GFTN 750 720 - 755
GFTN 800 770 - 805
GFTN 850 820 - 855
GFTN 900 870 - 905
GFTN 1000 970 - 1005
GFTN 1100 1070 - 1105
GFTN 1200 1170 - 1205
Misure speciali 500 - 1800

articolo larghezza *
GPT1SN 1100 1066 - 1112
GPT1SN 1200 1166 - 1212
GPT1SN 1300 1266 - 1312
GPT1SN 1400 1366 - 1412
GPT1SN 1500 1466 - 1512
GPT1SN 1600 1566 - 1612
GPT1SN 1800 1766 - 1812
Misure speciali 720 - 2100

articolo larghezza *
GFT2N 1200 1158 - 1209
GFT2N 1300 1258 - 1309
GFT2N 1400 1358 - 1409
GFT2N 1500 1458 - 1509
GFT2N 1600 1558 - 1609
GFT2N 1800 1758 - 1809
GFT2N 2000 1958 - 2009
Misure speciali 840 - 2200

Porta battente a 2 
ante con 1 elemento 
laterale per nicchia

Porta a 2 ante con 2 
elementi laterali per 
nicchia

Porta battente con 1 elemento fisso  
e un elemento laterale per nicchia

Porta battente per 
nicchia

Porta battente con un 
elemento fisso e 1 porta 
battente per nicchia

Porta battente con 
elemento laterale per 
nicchia

Porta battente con 2 
ante per nicchia

Tecnica ed estetica: le linee pulite dei profili celano la più raffinata tecnica di regolazione. Ecco come si presenta la nuova  
multi-S 4000.

122



Porta battente per comb. 
con l’art. GPW con 1 
elemento fisso, 1 porta 
battente

Elemento laterale accorciato per comb.  
con l’art. GPT1N o GFTN

Elemento laterale per 
combinazione con l’art.  
GPT2W

Elemento laterale per 
combinazione con l’art. 
GFPW L/R o GFTW

Porta battente a 2 ante 
per combinazione con 
l’art. GPW

Porta battente per 
comb. con l’art. GFW

Elemento laterale ac-
corciato per comb. con 
l’art. GPT2N

articolo larghezza *
GPWV 700 680 - 706
GPWV 750 730 - 756
GPWV 800 780 - 806
GPWV 900 880 - 906
Misure speciali 120 - 1250

articolo larghezza *
GFTW 750 731 - 756
GFTW 800 781 - 806
GFTW 850 831 - 856
GFTW 900 881 - 906
GFTW 1000 981 - 1006
GFTW 1100 1081 - 1106
GFTW 1200 1181 - 1206
Misure speciali 500 - 1800

articolo larghezza *
GPT2W 700 669 - 708
GPT2W 750 719 - 758
GPT2W 800 769 - 808
GPT2W 850 819 - 858
GPT2W 900 869 - 908
GPT2W 1000 969 - 1008
GPT2W 1200 1169 - 1208
Misure speciali 500 - 1600

articolo larghezza *
GFWV 750 732 - 757
GFWV 800 782 - 807
GFWV 900 882 - 907
Misure speciali 120 - 1250

articolo larghezza *
GFW 700 680 - 705
GFW 750 730 - 755
GFW 800 780 - 805
GFW 850 830 - 855
GFW 900 880 - 905
GFW 1000 980 - 1005
Misure speciali 120 - 1250

articolo larghezza *
GPW 700 680 - 705
GPW 750 730 - 755
GPW 800 780 - 805
GPW 850 830 - 855
GPW 900 880 - 905
GPW 1000 980 - 1005
Misure speciali 120 - 1250

articolo larghezza *
GPT1W 700 685 - 705
GPT1W 750 735 - 755
GPT1W 800 785 - 805
GPT1W 900 885 - 905
GPT1W 1000 985 - 1005
Misure speciali 500 - 1000

ALTEZZA STANDARD 1950 mm / PROFILI DISPONIBILI SIL / SHL / BCO / MANIGLIE DISPONIBILI multi-S / gallery / VETRI DISPONIBILI Vetro di sicurezza 
6 mm A10 / ST10 / AG10 / TS10 / C10 / PROCARE Il vetro rimane di conseguenza trasparente più a lungo. PROTECT Grazie a questo strato protettivo, le gocce 
d’acqua scorrono via più facilmente. Maggiori informazioni a pag. 230.

L = cerniera a sinistra / R = cerniera a destra / * estensibilità larghezza mm / www.duka.it/multi-S4000
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L = cerniera a sinistra / R = cerniera a destra / * estensibilità larghezza mm / www.duka.it/multi-S4000

ALTEZZA STANDARD 1950 mm / PROFILI DISPONIBILI SIL / SHL / BCO / MANIGLIE DISPONIBILI multi-S / gallery / VETRI DISPONIBILI Vetro di sicurezza 
6 mm A10 / ST10 / AG10 / TS10 / C10 / PROCARE Il vetro rimane di conseguenza trasparente più a lungo. PROTECT Grazie a questo strato protettivo, le gocce 
d’acqua scorrono via più facilmente. Maggiori informazioni a pag. 230.

Molteplicità di soluzioni multi-S 4000 -  
con sistema a battente

Cabina pentagonale 
con 2 lati fissi, 2 porte 
battenti con 2 ante

Quarto tondo con 2 elementi fissi, 2 porte battenti  
con 2 ante

Parete doccia per petite- 
piccolo costituita da 2 porte 
battenti ed elemento fisso 

Quarto tondo con  
2 porte battenti

Cabina d’angolo -  
completa con  
2 elementi fissi,  
2 porte battenti

Cabina d’angolo – 
completa con 2 porte 
battenti

articolo larghezza *
GFT EK 750 731 - 756
GFT EK 800 781 - 806
GFT EK 850 831 - 856
GFT EK 900 881 - 906
GFT EK 1000 981 - 1006
GFT EK 1100 1081 - 1106
GFT EK 1200 1181 - 1206
Misure speciali 500 - 1800

articolo larghezza *
GR2 80R55 785 - 805
GR2 90R50 885 - 905
GR2 90R55 885 - 905
GR2 10R55 985 - 1005
per ulteriori dimensioni vedere il listino prezzi

articolo larghezza *
GF2 960 880 - 906
GF2 963 880 - 906
GF2 965 880 - 906
GF2 971 880 - 906
GF2 1063 980 - 1006
GF2 1065 980 - 1006
GF2 1071 980 - 1006
per ulteriori dimensioni vedere il listino prezzi

articolo larghezza *
GLX/GRX L/R 1003 S1= 785-805/S2= 781-806
GLX/GRX L/R 1004 S1= 785-805/S2= 781-806
GLX/GRX L/R 1006 S1= 735-755/S2= 831-856
GLX/GRX L/R 1007 S1= 735-755/S2= 881-906
per ulteriori dimensioni vedere il listino prezzi

articolo larghezza *
GPT1 EK 700 685 - 705
GPT1 EK 750 735 - 755
GPT1 EK 800 785 - 805
GPT1 EK 900 885 - 905
GPT1 EK 1000 985 - 1005
Misure speciali 500 - 1000

articolo larghezza *
GFRP4 75R38 731 - 756
GFRP4 80R46 782 - 807
GFRP4 80R50 781 - 806
GFRP4 80R55 781 - 806
GFRP4 90R50 881 - 906
GFRP4 90R55 881 - 906
GFRP4 10R50 981 - 1006
GFRP4 10R55 981 - 1006
per ulteriori dimensioni vedere il listino prezzi
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L = cerniera a sinistra / R = cerniera a destra / * estensibilità larghezza mm / www.duka.it/multi-S4000

Molteplicità di soluzioni multi-S 4000 -  
con sistema a soffietto battente

ALTEZZA STANDARD 1950 mm / PROFILI DISPONIBILI SIL / SHL / MANIGLIE DISPONIBILI multi-S / VETRI DISPONIBILI Vetro di sicurezza 6 mm  A10 / 
ST10 / AG10 / TS10 / C10 / PROCARE Il vetro rimane di conseguenza trasparente più a lungo. PROTECT Grazie a questo strato protettivo, le gocce d’acqua 
scorrono via più facilmente. Maggiori informazioni a pag. 230.

articolo larghezza *
GFPN L/R 700 675 - 705
GFPN L/R 750 725 - 755
GFPN L/R 800 775 - 805
GFPN L/R 900 875 - 905
GFPN L/R 1000 975 - 1005
GFPN L/R 1200 1175 - 1205
GFPN L/R 1400 1375 - 1405
Misure speciali 500 - 1500

articolo larghezza *
GFWV 750 732 - 757
GFWV 800 782 - 807
GFWV 900 882 - 907
Misure speciali 120 - 1250

articolo larghezza *
GFPN2 1200 1169 - 1208
GFPN2 1300 1269 - 1308
GFPN2 1400 1369 - 1408
GFPN2 1500 1469 - 1508
GFPN2 1600 1569 - 1608
GFPN2 1800 1769 - 1808
GFPN2 2000 1969 - 2008
Misure speciali 1000 - 2400

articolo larghezza *
GFP E/K 700 685 - 705
GFP E/K 750 735 - 755
GFP E/K 800 785 - 805
GFP E/K 900 885 - 905
GFP E/K 1000 985 - 1005
GFP E/K 1200 1185 - 1205
GFP E/K 1400 1385 - 1405
Misure speciali 500 - 1500

articolo larghezza *
GFPW L/R 700 685 - 705
GFPW L/R 750 735 - 755
GFPW L/R 800 785 - 805
GFPW L/R 900 885 - 905
GFPW L/R 1000 985 - 1005
GFPW L/R 1200 1185 - 1205
GFPW L/R 1400 1385 - 1405
Misure speciali 500 - 1500

articolo larghezza *
GFFP U 750/900 740 - 765
GFFP U 900/900 890 - 915
Misure speciali 700 - 1000

articolo larghezza *
GFW 700 680 - 705
GFW 750 730 - 755
GFW 800 780 - 805
GFW 850 830 - 855
GFW 900 880 - 905
GFW 1000 980 - 1005
Misure speciali 120 - 1250

articolo larghezza *
GFPMR 1078
per ulteriori dimensioni vedere il listino prezzi

Porta a soffietto  
battente a 2 ante per 
nicchia

Cabina d’angolo con due 
porte a soffietto battente

Porta a soffietto  
battente per  
combinazione  
con l’art. GFW

Elemento laterale  
per combinazione con 
l’art. GFPW L/R

Porta a soffietto  
battente per nicchia

Elemento laterale accor-
ciato per combinazione 
con l’art. GFPN L/R

Tondo centro parete  
con due porte a  
soffietto battente

Costruzione ad U 
con due porte a  
soffietto battente
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Meccanismi di alta precisione e molteplici soluzioni per-
sonalizzate sono le caratteristiche principali della gallery 
3000. Vetro temperato in combinazione con cerniere e pro-
fili di altissima qualità garantiscono durata ed affidabilità, 
oltre a un’eccellente funzionalità. La serie gallery 3000 cat-
tura al primo sguardo grazie alla combinazione di design, 
qualità e prezzo.

gallery 3000

126



127



128



129



130



131



132



Il design elegante sottolinea la linea armoniosa e l’equilibrio raffinato degli elementi geometrici della cabina doccia. La gallery 
3000 parla così il linguaggio dell’architettura moderna, adattandosi con il suo stile ai desideri dei clienti.
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Dettagli del prodotto gallery 3000

1 - Tecnica cerniere a filo 
vetro: le cerniere a filo vetro, 
i pochi ed essenziali elementi 
di fissaggio, la mancanza di 
spigoli o canaline aperte evi-
tano il deposito di sporcizia.

3 - Girofix: il telaio della por-
ta viene fissato nel profilo a 
muro con un sistema unico, 
denominato “girofix”: velo-
ce e semplice. Il montaggio 
diventa un piacere: è suffi-
ciente girare la vite speciale 
“girofix” di 90° e la cabina è 
fissata! Dall’esterno dei profili 
si accede facilmente al mec-
canismo di fissaggio, anche 
in caso di interventi post-in-
stallazione.

2 - Stabilità: la linea ar-
moniosa che, partendo dal 
sostegno si ritrova nelle 
cerniere e nella maniglia, si 
combina con la linearità dei 
profili verticali e sottolinea 
l’eleganza della gamma.

4 - Meccanismo sali/scen-
di: le porte della gallery 3000 
sono tutte dotate di mecca-
nismo sali/scendi, che le sol-
leva di qualche mm durante il 
movimento di apertura, pro-
teggendo dall’usura la guar-
nizione antigocciolamento. 
Inoltre la porta ha la chiusura 
accompagnata Auto Close 
system negli ultimi 10 - 20 
cm.
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Vetri certificati “Securit”, in combinazione con soli profili verticali e cerniere tecnicamente molto evolute, garantiscono un’ottimale 
funzionalità per moltissimi anni.

Molteplicità di soluzioni gallery 3000

articolo larghezza *
GTN2 L/R 750 716 - 751
GTN2 L/R 800 766 - 801
GTN2 L/R 900 866 - 901
GTN2 L/R 1000 966 - 1001
GTN2 L/R 1100 1066 - 1101
GTN2 L/R 1200 1166 - 1201
Misure speciali 530 - 1500

articolo larghezza *
GWV2 L/R 750 730 - 755
GWV2 L/R 800 780 - 805
GWV2 L/R 900 880 - 905
Misure speciali 150 - 1200

articolo larghezza *
GTNF2 L/R 1200 1167 - 1217
GTNF2 L/R 1300 1267 - 1317
GTNF2 L/R 1400 1367 - 1417
GTNF2 L/R 1500 1467 - 1517
GTNF2 L/R 1600 1567 - 1617
GTNF2 L/R 1800 1767 - 1817
Misure speciali 900 - 2100

articolo larghezza *
GTW2 L/R 750 729 - 754
GTW2 L/R 800 779 - 804
GTW2 L/R 900 879 - 904
GTW2 L/R 1000 979 - 1004
GTW2 L/R 1100 1079 - 1104
GTW2 L/R 1200 1179 - 1204
Misure speciali 530 - 1500

articolo larghezza *
GW2 700 679 - 704
GW2 750 729 - 754
GW2 800 779 - 804
GW2 900 879 - 904
GW2 1000 979 - 1004
Misure speciali 150 - 1200

Porta battente con 2 elementi fissi per nicchia

Elemento laterale accorciato per la  
combinazione con l’art. GTN2 L/R

Porta battente con 1 
lato fisso per la combi-
nazione con l’art. GW2

Elemento laterale per la 
combinazione con l’art. 
GTW2 L/R

Porta battente con elemento fisso per nicchia
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ALTEZZA STANDARD 1950 mm / PROFILI DISPONIBILI SIL / CSH / NER / MANIGLIE DISPONIBILI gallery / vetra / multi-S / VETRI DISPONIBILI Vetro di 
sicurezza 6 mm A10 / ST10 / AG10 / TS10 / C10 / PROCARE Il vetro rimane di conseguenza trasparente più a lungo. PROTECT Grazie a questo strato protettivo, 
le gocce d’acqua scorrono via più facilmente. Maggiori informazioni a pag. 230.

articolo larghezza *
GT2 EK 750 729 - 754
GT2 EK 800 779 - 804
GT2 EK 900 879 - 904
GT2 EK 1000 979 - 1004
GT2 EK 1100 1079 - 1104
GT2 EK 1200 1179 - 1204
Misure speciali 530 - 1500

articolo larghezza *
GR2M L/R 80R50 781 - 806
GR2M L/R 80R55 781 - 806
GR2M L/R 90R50 881 - 906
GR2M L/R 90R55 881 - 906
GR2M L/R 10R50 981 - 1006
GR2M L/R 10R55 981 - 1006
per ulteriori dimensioni vedere il listino prezzi

articolo larghezza *
GR2P 80R50 779 - 804
GR2P 80R55 779 - 804
GR2P 90R50 879 - 904
GR2P 90R55 879 - 904
GR2P 10R50 979 - 1004
GR2P 10R55 979 - 1004
per ulteriori dimensioni vedere il listino prezzi

articolo larghezza *
GF2S L/R 960 879 - 904
GF2S L/R 963 879 - 904
GF2S L/R 965 879 - 904
GF2S L/R 971 879 - 904
GF2S L/R 1063 979 - 1004
GF2S L/R 1065 979 - 1004
GF2S L/R 1071 979 - 1004
per ulteriori dimensioni vedere il listino prezzi

Quarto tondo con 1 porta battente e 2 lati fissi Cabina pentagonale con 1 porta battente e 2 lati fissi

Cabina ad angolo con 2 porte battenti e 2 lati fissi Quarto tondo con 2 porte battenti e 2 lati fissi

L = cerniera a sinistra / R = cerniera a destra / * estensibilità larghezza mm / www.duka.it/gallery3000
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Non occorre pensarci due volte. Perfezione e semplicità 
dal montaggio all’uso quotidiano. Senza compromessi nel 
design, vela 2000 si presenta come un classico con un 
altissimo grado di funzionalità durevole nel tempo.

vela 2000
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Dettagli del prodotto vela 2000

1 - Design: le porte si apro-
no verso l’interno e l’esterno, 
consentendo un agevole in-
gresso anche nelle cabine 
doccia di dimensioni ridotte.

2 - Il supporto: il supporto 
regolabile degli elementi fissi, 
così come delle pareti latera-
li, è stabile e facile da monta-
re. Le superfici del vetro sono 
ben assicurate.

3 - Design: il profilo lineare 
a maniglia, con chiusura ma-
gnetica, e l’uso di materiali di 
qualità caratterizzano la vela 
2000.

4 - Design:  in aggiunta alle 
proprietà del meccanismo 
sali/scendi, per queste col-
lezioni è possibile scegliere 
anche la chiusura a battente 
andando liberamente a de-
terminarne il punto di attiva-
zione. La stabile costruzione 
offre alta tenuta stagna e un 
durevole piacere doccia.
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Tecnica evoluta, linee chiare e materiale di qualità caratterizzano questa porta battente. Il magnete integrato nel “profilo maniglia“ 
dona linearità alla cabina e garantisce una facile pulizia.

Molteplicità di soluzioni vela 2000

articolo larghezza *
V6PT 750 714 - 755
V6PT 800 764 - 805
V6PT 900 864 - 905
V6PT 1000 964 - 1005
V6PT 1200 1164 - 1205
Misure speciali 500 - 1400

articolo larghezza *
V6PTF L/R 1200 1168 - 1211
V6PTF L/R 1400 1368 - 1411
V6PTF L/R 1500 1468 - 1511
V6PTF L/R 1600 1568 - 1611
V6PTF L/R 1800 1768 - 1811
Misure speciali 1000 - 2000

articolo larghezza *
V6ST L/R 750 714 - 758
V6ST L/R 800 764 - 808
V6ST L/R 900 864 - 908
V6ST L/R 1000 964 - 1008
Misure speciali 500 - 1000

articolo larghezza *
V6FST L/R 1200 1157 - 1206
V6FST L/R 1400 1357 - 1406
V6FST L/R 1500 1457 - 1506
V6FST L/R 1600 1557 - 1606
V6FST L/R 1800 1757 - 1806
Misure speciali 1000 - 2000

articolo larghezza *
V6TW L/R 750 709 - 755
V6TW L/R 800 759 - 805
V6TW L/R 900 859 - 905
V6TW L/R 1000 959 - 1005
V6TW L/R 1200 1159 - 1205
Misure speciali 500 - 1600

articolo larghezza *
V6SV 750 725 - 755
V6SV 800 775 - 805
V6SV 900 875 - 905
Misure speciali 150 - 1100

Porta battente a 2 elelementi Porta battente con 1 
lato fisso ed 1 porta 
battente

Elemento laterale accor-
ciato per la combinazio-
ne con l’art. V6PT, V6ST 
L/R o V6TW L/R

Porta a battente con 
elemento fisso per 
nicchia

Porta a battente con elemento laterale per nicchia

Porta battente per 
nicchia
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L = cerniera a sinistra / R = cerniera a destra / * estensibilità larghezza mm / www.duka.it/vela2000

ALTEZZA STANDARD 1950 mm / PROFILI DISPONIBILI SIL / SHL / VETRI DISPONIBILI Vetro di sicurezza 6 mm A10 / ST10 / C10 / PROCARE Il vetro 
rimane di conseguenza trasparente più a lungo. PROTECT Grazie a questo strato protettivo, le gocce d’acqua scorrono via più facilmente. Maggiori informazioni 
a pag. 230.

articolo larghezza *
V6S 700 675 - 705
V6S 750 725 - 755
V6S 800 775 - 805
V6S 900 875 - 905
V6S 1000 975 - 1005
Misure speciali 150 - 1100

articolo larghezza *
V6RP 80R50 782 - 805
V6RP 80R55 780 - 803
V6RP 90R50 882 - 905
V6RP 90R55 880 - 903
V6RP 10R50 982 - 1005
V6RP 10R55 980 - 1003
per ulteriori dimensioni vedere il listino prezzi

articolo larghezza *
V6 E/K 750 730 - 753
V6 E/K 800 780 - 803
V6 E/K 900 880 - 903
V6 E/K 1000 980 - 1003
V6 E/K 1200 1180 - 1203
Misure speciali 500 - 1600

articolo larghezza *
V6RS L/R 80R50 780 - 803
V6RS L/R 80R55 780 - 803
V6RS L/R 90R50 880 - 903
V6RS L/R 90R55 880 - 903
V6RS L/R 10R50 980 - 1003
V6RS L/R 10R55 980 - 1003
per ulteriori dimensioni vedere il listino prezzi

articolo larghezza *
V6FS L/R 960 880 - 903
V6FS L/R 963 880 - 903
V6FS L/R 971 880 - 903
V6FS L/R 1063 980 - 1003
V6FS L/R 1065 980 - 1003
V6FS L/R 1071 980 - 1003
per ulteriori dimensioni vedere il listino prezzi

Cabina ad angolo - completo con 2 lati fissi e  
2 porte battenti

Quarto tondo con 2 lati fissi e 2 porte battenti Cabina pentagonale 
con 2 lati fissi e 1 porta 
battente

Quarto tondo con 2 lati 
fissi e 1 porta battente

Elemento laterale per la combinazione con l’art. V6PT, 
V6ST L/R o V6TW L/R
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Quadra

Le gamme di prodotto vantano la più alta qualità, sin nei minimi dettagli. Superfici lisce dei cristalli e design accentuato sono la 
soluzione ideale per ogni cliente in quanto offrono massimo comfort e assoluta funzionalità. Il risultato è un prodotto dal valore 
costante, senza compromessi! Al segmento Quadra appartengono i seguenti modelli:

Versioni con profili verticali e orizzontali

acqua R 5000

stila 2000

natura 4000 

prima 2000 glass

dukessa 3000

prima 2000
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acqua R 5000
Porte scorrevoli per ampi spazi, dalle forme individualmen-
te configurabili, pensate per garantire benessere e disten-
sione. Forme armoniche e limpide, precise nel dettaglio 
e dalle moltepilici possibilità. Nuovo: il sistema Automatic 
Close & Stop, ACS, che puo essere richiesto come optio-
nal su ogni modello e consente alla porta di chiudersi au-
tomaticamente e dolcemente negli ultimi centimetri. acqua 
R 5000 - una nuova espressione del fare la doccia.
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Nuova ed innovativa stabilità, la cabina mantiene quello che promette: lasciatevi sorprendere dalla soluzione ad angolo con ante 
scorrevoli di grandi dimensioni, senza alcun supporto o sostegno a soffitto. Una cabina doccia ampia e con entrata centrale, per 
un benefico incontro tra individuo e acqua.
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Dettagli del prodotto acqua R 5000

1 - Tecnica d’incollaggio: negli elementi di fissaggio interni viene utilizzata la tecnica d’incollaggio duka. Così in acqua R 5000 
tutta la superficie del vetro, all’esterno, resta assolutamente intatta.

3 - Elementi scorrevo-
li sganciabili: gli elementi 
scorrevoli sono sganciabili 
dalla guida inferiore tramite 
una semplice pressione sulla 
guida stessa, permettendo 
una pulizia facilitata anche tra 
i due pannelli. 

2 - Stabilità: nuova ed in-
novativa stabilità, la cabina 
mantiene quello che pro-
mette: lasciatevi sorprende-
re dalla soluzione ad angolo 
con ante scorrevoli di grandi 
dimensioni, senza alcun sup-
porto o sostegno a soffitto.

4 - Design: la serigrafia 
esterna sul vetro nascon-
de gli elementi di fissaggio 
e il binario di scorrimento. Il 
profilo a muro permette una 
regolazione di 25 mm, per 
compensare senza problemi 
ogni tolleranza costruttiva.

5 - Automatic Close & 
Stop: un semplice tocco 
con un dito, le porte scorro-
no dolcemente e negli ultimi 
centimetri si portano  auto-
maticamente nella posizione 
di chiusura e apertura.
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Superfici liscie e design caratterizzato dai profili - una soluzione ideale per tutte le età, dotata di grande comfort e funzionalità. 
Una cabina doccia ampia e con entrata centrale, per un benefico incontro tra individuo e acqua.

Molteplicità di soluzioni acqua R 5000

articolo larghezza *
QTN2 L/R 1000 970 - 1005
QTN2 L/R 1200 1170 - 1205
QTN2 L/R 1400 1370 - 1405
QTN2 L/R 1600 1570 - 1605
Misure speciali 970 - 2200

articolo larghezza *
QWV2 L/R 750 730 - 755
QWV2 L/R 800 730 - 755
QWV2 L/R 900 880 - 905
QWV2 L/R 1000 980 - 1005
Misure speciali 150 - 1400 

articolo larghezza *
QWV4 L/R 750 730 - 755
QWV4 L/R 800 780 - 805
QWV4 L/R 900 880 - 905
QWV4 L/R 1000 980 - 1005
Misure speciali 150 - 1400

articolo larghezza *
QW4 L/R 750 730 - 755
QW4 L/R 800 780 - 805
QW4 L/R 900 880 - 905
QW4 L/R 1000 980 - 1005
Misure speciali 150 - 1400

articolo larghezza *
QT3 L/R 1400 1356 - 1407
QT3 L/R 1500 1456 - 1507
QT3 L/R 1600 1556 - 1607
QT3 L/R 1700 1656 - 1707
QT3 L/R 1800 1756 - 1807
QT3 L/R 2000 1956 - 2007
Misure speciali 1350 - 2207

articolo larghezza *
QT4 1400 1356 - 1407
QT4 1600 1556 - 1607
QT4 1800 1756 - 1807
QT4 2000 1956 - 2007
Misure speciali 1300 - 2400

Porta scorrevole a una antina con lato 
fisso, solo per nicchia

Porta scorrevole a 
una antina con due 
elementi laterali per 
nicchia

Elemento laterale  
accorciato

Elemento laterale  
accorciato per comb. 
con l’art QT4

Porta scorrevole a  
quattro ante

Elemento laterale per comb. con 
l’art. QT4 o QT3 L/R
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L = cerniera a sinistra / R = cerniera a destra / * estensibilità larghezza mm / www.duka.it/acqua-R5000

ALTEZZA STANDARD 2000 mm / PROFILI DISPONIBILI CSH / INO / MANIGLIE DISPONIBILI acqua / VETRI DISPONIBILI Vetro di sicurezza 8 mm A10 / 
AQ10 / AQB10 / ST10 / STQ10 / AG10 / GQ10 / TQ10 (fino a una larghezza di 1250 mm)) / TS10 (fino a una larghezza di 1250 mm)) PROCARE Il vetro rimane di 
conseguenza trasparente più a lungo. PROTECT Grazie a questo strato protettivo, le gocce d’acqua scorrono via più facilmente. Maggiori informazioni a pag. 
230.

articolo larghezza *
QTW2 L/R 1000 980 - 1005
QTW2 L/R 1200 1180 - 1205
QTW2 L/R 1400 1380 - 1405
QTW2 L/R 1600 1580 - 1605
Misure speciali 970 - 2200

articolo larghezza *
QW2 L/R 750 730 - 755
QW2 L/R 800 780 - 805
QW2 L/R 900 880 - 905
QW2 L/R 1000 980 - 1005
QW2 L/R 1200 1180 - 1205
Misure speciali 150 - 1400

articolo larghezza *
Q E/K 2 800 780 - 805
Q E/K 2 900 880 - 905
Q E/K 2 1000 980 - 1005
Q E/K 2 1200 1180 - 1205
Misure speciali 700 - 1600

Porta scorrevole a due 
ante per comb. con 
l’art. QW2 L/R

Elemento laterale per 
comb. con l’art.  
QTW2 L/R

Entrata ad angolo
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natura 4000
La nuova serie di cabine doccia natura 4000 nasce dall’i-
dea di aggiornare, anche esteticamente, i modelli “storici” 
“dukessa-S” e “natura”. natura 4000 è un prodotto sicu-
ro, equilibrato nella sua geometricità, forte di innovazio-
ni uniche e dal design lineare e minimalista. Con natura 
4000 duka riconferma la sua competenza nel dare vita a 
un’idea di comfort e performance a 360°, con uno spirito 
più attuale che rende questo prodotto di fascia medio-alta 
senza dubbio innovativo e competitivo. natura 4000 è uno 
scorcio sulla tecnologia del futuro che rende il benessere 
qualcosa di semplice, di meritato, come un gesto naturale 
in un personale spazio d’evasione.
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I modelli con porte scorrevoli sono ideali soprattutto per dimensioni importanti e si configurano con una o due porte centrali.

167



168



169



170



171



172



Modelli ideali per chi vuole il massimo spazio d’ingresso possibile, grande leggerezza estetica e trasparenza. La porta girevole 
consente di superare con facilità ostacoli nelle pareti in muratura o altri elementi del bagno, come ad esempio i radiatori, senza 
aggiunta di elementi fissi. 
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Dettagli del prodotto natura 4000 - sistemi scorrevoli

1 - Sganciamento: la sim-
biosi tra il profilo antigocciola-
mento e la nuova guarnizione 
delle antine scorrevoli, garan-
tisce una barriera ancora più 
efficace. L’innovativo sistema 
di scorrimento inferiore, con 
la combinazione dell’ele-
mento per sganciamento e 
magnetizzazione delle anti-
ne scorrevoli, assicura con 
pochi gesti uno scorrimento 
perfetto.

3 - Sistemi scorrevoli: i lati 
fissi dell’angolare sono dispo-
nibili con o senza profilo infe-
riore.

4 - Girofix: fissaggio a muro 
con sistema girofix ulterior-
mente migliorato. Poche ope-
razioni, semplici e veloci.

2 - Automatic Close & Stop 
(ACS) / Automatic Close 
(AC): la porta scorre diretta-
mente sull’elemento laterale, 
con la chiusura regolata dal 
sistema ACS o AC (opzionale).
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Dettagli del prodotto natura 4000 -  
sistemi a battente, girevoli e a soffietto battente

1 - Cerniera: intelligente cerniera del-
la porta soffietto/battente con apertura 
a 180°, dotata del meccanismo AC per 
una chiusura facilitata.

3 - Tecnica d’incollaggio: tutte le cer-
niere di questa serie sono incollate con 
sistema UV; le superfici interne, lisce e 
senza interruzioni facilitano la pulizia.

2 - Fissaggio: sistema telescopico nel 
fissaggio a muro; aiuta a compensare  
eventuali fuori piombo.
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Il binomio tecnica e design di natura 4000 trasforma le cabine doccia in elementi d’arredo che impreziosiscono la stanza da 
bagno. Grazie all’attenzione delle proporzioni e agli equilibri estetici di tutte le componenti, quali profili, cerniere, giunti e maniglie, 
così come alla loro ergonomia, è garantita massima funzionalità d’uso.

Molteplicità di soluzioni natura 4000

Anta girevole per 
nicchia

Anta a battente per 
nicchia

Anta a soffietto  
battente per nicchia

Porta scorrevole a una 
antina con lato fisso, 
solo per nicchia con 
profilo inferiore nel lato 
fisso

Porta scorrevole a una 
antina con lato fisso, solo per 
nicchia senza profilo inferiore 
nel lato fisso

Porta scorrevole a quattro 
ante per nicchia con profilo 
inferiore nel lato fisso e per 
la combinazione con l’art. 
A-S4, A-SV L/R

Porta scorrevole a quattro ante 
senza profilo inferiore nel lato fisso 
per nicchia e per la combinazione 
con l’art. A-S4, A-SV L/R

articolo larghezza *
AR-DTN L/R 700 671 - 705
AR-DTN L/R 750 721 - 755
AR-DTN L/R 800 771 - 805
AR-DTN L/R 900 871 - 905
AR-DTN L/R 1000 971 - 1005
Misure speciali 600 - 1000

articolo larghezza *
AR-PTN L/R 700 671 - 705
AR-PTN L/R 750 721 - 755
AR-PTN L/R 800 771 - 805
AR-PTN L/R 900 871 - 905
AR-PTN L/R 1000 971 - 1005
Misure speciali 550 - 1000

articolo larghezza *
AR-FPN L/R 700 670 - 705
AR-FPN L/R 750 720 - 755
AR-FPN L/R 800 770 - 805
AR-FPN L/R 900 870 - 905
AR-FPN L/R 1000 970 - 1005
AR-FPN L/R 1200 1170 - 1205
Misure speciali 600 - 1200

articolo larghezza *
AR-ST2N L/R 1000 971 - 1005
AR-ST2N L/R 1200 1171 - 1205
AR-ST2N L/R 1400 1371 - 1405
AR-ST2N L/R 1500 1471 - 1505
AR-ST2N L/R 1600 1571 - 1605
AR-ST2N L/R 1700 1671 - 1705
Misure speciali 870 - 1800

articolo larghezza *
A-ST2N L/R 1000 971 - 1005
A-ST2N L/R 1200 1171 - 1205
A-ST2N L/R 1400 1371 - 1405
A-ST2N L/R 1500 1471 - 1505
A-ST2N L/R 1600 1571 - 1605
A-ST2N L/R 1700 1671 - 1705
Misure speciali 870 - 1800

articolo larghezza *
AR-ST4 1400 1356 - 1406
AR-ST4 1500 1456 - 1506
AR-ST4 1600 1556 - 1606
AR-ST4 1700 1656 - 1706
AR-ST4 1800 1756 - 1806
Misure speciali 1315 - 2000

articolo larghezza *
A-ST4 1400 1356 - 1406
A-ST4 1500 1456 - 1506
A-ST4 1600 1556 - 1606
A-ST4 1700 1656 - 1706
A-ST4 1800 1756 - 1806
Misure speciali 1315 - 2000

Anta a battente con lato 
fisso in linea per nicchia e 
per la combinazione con 
l’art. A-S4, A-SV L/R

articolo larghezza *
AR-PTF L/R 1000 959 - 1003
AR-PTF L/R 1100 1059 - 1103
AR-PTF L/R 1200 1159 - 1203
AR-PTF L/R 1400 1359 - 1403
AR-PTF L/R 1500 1459 - 1503
AR-PTF L/R 1600 1559 - 1603
Misure speciali 959 - 1800
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Elemento laterale accorciato

articolo larghezza *
A-SV L/R
Misure speciali 178 - 1250

Porta battente per la  
combinazione con  
l’art. A-S DT L/R

articolo larghezza *
AR-PTW L/R 700 678 - 703
AR-PTW L/R 750 728 - 753
AR-PTW L/R 800 778 - 803
AR-PTW L/R 900 878 - 903
AR-PTW L/R 1000 978 - 1003
Misure speciali 550 - 1000

articolo larghezza *
AR-FPW L/R 700 679 - 704
AR-FPW L/R 750 729 - 754
AR-FPW L/R 800 779 - 804
AR-FPW L/R 900 879 - 904
AR-FPW L/R 1000 979 - 1004
AR-FPW L/R 1200 1179 - 1204
Misure speciali 600 - 1200

Elemento laterale per la combinazione con 
l’art. AR-ST4, A-ST4, AR-PTF L/R

articolo larghezza *
A-S4 700 677 - 702
A-S4 750 727 - 752
A-S4 800 777 - 802

articolo larghezza *
A-S4 900 877 - 902
A-S4 1000 977 - 1002
Misure speciali 178 - 1250

Porta girevole per 
combinazione con l’art. 
A-S DT L/R

Elemento laterale per la 
combinazione con l’art. 
AR-DTW L/R, AR-PTW L/R, 
AR-FPW L/R

articolo larghezza *
AR-DTW L/R 700 678 - 703
AR-DTW L/R 750 728 - 753
AR-DTW L/R 800 778 - 803
AR-DTW L/R 900 878 - 903
AR-DTW L/R 1000 978 - 1003
Misure speciali 600 - 1000

articolo larghezza *
A-S DT L/R 700 677 - 702
A-S DT L/R 750 727 - 752
A-S DT L/R 800 777 - 802
A-S DT L/R 900 877 - 902
A-S DT L/R 1000 977 - 1002
Misure speciali 178 - 1250

Porta a soffietto 
battente per la com-
binazione con  
l’art. A-S DT L/R

L = cerniera a sinistra / R = cerniera a destra / * estensibilità larghezza mm / www.duka.it/natura4000

ALTEZZA STANDARD 1950 mm / PROFILI DISPONIBILI SIL / SHL / VETRI DISPONIBILI Vetro di sicurezza 6 mm A10 / ST10 / TS10 / AG10 / PROCARE 
Il vetro rimane di conseguenza trasparente più a lungo. PROTECT Grazie a questo strato protettivo, le gocce d’acqua scorrono via più facilmente. Maggiori 
informazioni a pag. 230.
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Quarto tondo con 2 elementi fissi e 
2 antine scorrevoli

Elemento laterale per combinazione  
con l’art. AR-ST2W L/R

articolo larghezza *
A-VRS 80R50 777 - 802
A-VRS 80R55 777 - 802
A-VRS 90R50 877 - 902
A-VRS 90R55 877 - 902
A-VRS 10R50 977 - 1002
A-VRS 10R55 977 - 1002
Misure speciali 765 - 1200

articolo larghezza *
A-S ST L/R 700 677 - 702
A-S ST L/R 750 727 - 752
A-S ST L/R 800 777 - 802
A-S ST L/R 900 877 - 902
A-S ST L/R 1000 977 - 1002
Misure speciali 178 - 1250

Entrata ad angolo con 
profilo inferiore nel lato 
fisso

Entrata ad angolo senza profilo 
inferiore nel lato fisso

articolo larghezza *
AR-E2 L/R 700 677 - 702
AR-E2 L/R 750 727 - 752
AR-E2 L/R 800 777 - 802
AR-E2 L/R 900 877 - 902
AR-E2 L/R 1000 977 - 1002
AR-E2 L/R 1200 1177 - 1202
Misure speciali 550 - 1200

articolo larghezza *
A-E2 L/R 700 677 - 702
A-E2 L/R 750 727 - 752
A-E2 L/R 800 777 - 802
A-E2 L/R 900 877 - 902
A-E2 L/R 1000 977 - 1002
A-E2 L/R 1200 1177 - 1202
Misure speciali 550 - 1200

Porta scorrevole a una 
antina con lato fisso, con 
profilo inferiore nel lato 
fisso, per combinazione 
con l’art. A-S ST L/R

Porta scorrevole a una antina con 
lato fisso, senza profilo inferiore 
nel lato fisso, per combinazione 
con l’art. A-S ST L/R

articolo larghezza *
AR-ST2W L/R 1000 977 - 1002
AR-ST2W L/R 1200 1177 - 1202
AR-ST2W L/R 1400 1377 - 1402
AR-ST2W L/R 1500 1477 - 1502
AR-ST2W L/R 1600 1577 - 1602
AR-ST2W L/R 1700 1677 - 1702
Misure speciali 870 - 1800

articolo larghezza *
A-ST2W L/R 1000 977 - 1002
A-ST2W L/R 1200 1177 - 1202
A-ST2W L/R 1400 1377 - 1402
A-ST2W L/R 1500 1477 - 1502
A-ST2W L/R 1600 1577 - 1602
A-ST2W L/R 1700 1677 - 1702
Misure speciali 870 - 1800

L = cerniera a sinistra / R = cerniera a destra / * estensibilità larghezza mm / www.duka.it/natura4000

Molteplicità di soluzioni natura 4000

ALTEZZA STANDARD 1950 mm / PROFILI DISPONIBILI SIL / SHL / VETRI DISPONIBILI Vetro di sicurezza 6 mm A10 / ST10 / TS10 / AG10 / PROCARE 
Il vetro rimane di conseguenza trasparente più a lungo. PROTECT Grazie a questo strato protettivo, le gocce d’acqua scorrono via più facilmente. Maggiori 
informazioni a pag. 230.
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dukessa 3000
La nostra linea dukessa 3000 in metacrilato o cristallo ri-
specchia la nostra idea di qualità. Il risultato è un prodotto 
stabile, senza compromessi per garantirvi il piacere quoti-
diano della doccia. 
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Innovativo ma al tempo stesso tradizionale, rivoluzionario eppure classico: le combinazioni del vetro temperato con i colori dei 
profili contraddistingueranno chiaramente il vostro bagno.

187



188



189



190



1

3 4

2

Dettagli del prodotto dukessa 3000

1 - Regolazione con vite 
telescopica: la tecnologia 
avanzata dei profili di fis-
saggio a muro regolabili per 
mezzo di vite telescopica non 
solo garantisce una chiusura 
sicura per pareti inclinate, 
ma semplifica notevolmente 
l’installazione. Inoltre non vi 
sono viti a vista.

3 - Rotelline: l’impiego del-
la tecnologia con cuscinetti 
a sfera esenti da manuten-
zione e l’intelligente tecnica 
con rotelline concave offrono 
all’utente un confort eccel-
lente grazie ad una facile e 
silenziosa apertura degli ele-
menti scorrevoli, che posso-
no essere regolati linearmen-
te, garantendo un perfetto 
scorrimento e una chiusura 
dell’anta.

2 - Girofix: l’innovativo fis-
saggio “girofix” per il mon-
taggio delle entrate diagonali. 
Questa tecnica facilita l’in-
stallazione ed elimina all’in-
terno le viti in vista.

4 - Sganciamento: gli ele-
menti scorrevoli sono regola-
bili per assicurare un perfet-
to scorrimento e la chiusura 
della porta. Inoltre possono 
essere facilmente sganciati 
dal telaio, nella parte inferio-
re, per una migliore pulizia.
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Raffinata funzionalità e qualità nel dettaglio vi regaleranno una piacevole sensazione durante la doccia. La nostra linea dukessa 
3000 in acrilico (A-N) o in cristallo (A-C) rispecchia appieno la nostra idea di qualità. 

Molteplicità di soluzioni dukessa 3000

articolo larghezza *
A-NT3 700 658 - 700
A-CT3 / A-NT3 750 708 - 750
A-CT3 / A-NT3 800 758 - 800
A-CT3 / A-NT3 850 808 - 850
A-CT3 / A-NT3 900 858 - 900
A-CT3 / A-NT3 950 908 - 950
A-CT3 / A-NT3 1000 958 - 1000
A-CT3 / A-NT3 1050 1008 - 1050
A-CT3 / A-NT3 1100 1058 - 1100
A-CT3 / A-NT3 1200 1158 - 1200
Dimensioni superiori ai 1200 / 1357 vedi 
articolo A-CT3 X / A-NT3 X - per ulteriori 
dimensioni vedere il listino prezzi
Misure speciali 650 - 1200 / 1357

articolo larghezza *
A-CEK2 / A-NEK2 700 676 - 704
A-CEK2 / A-NEK2 750 726 - 754
A-CEK / A-NEK2 800 776 - 804
A-CEK2 / A-NEK2 900 876 - 904
A-CEK2 / A-NEK2 1000 976 - 1004
Misure speciali 550 - 1300 
Misure speciali 650 - 1200 / 1357

articolo larghezza *
A-CEK3 / A-NEK3 700 676 - 704
A-CEK3 / A-NEK3 750 726 - 754
A-CEK3 / A-NEK3 800 776 - 804
A-CEK3 / A-NEK3 900 876 - 904
A-CEK3 / A-NEK3 1000 976 - 1004
Misure speciali 650 - 1300

articolo   larghezza *
A-CE/K3 (B) / A-NE/K3 (B) 700 679 - 700
A-CE/K3 (B) / A-NE/K3 (B) 750 729 - 750
A-CE/K3 (B) / A-NE/K3 (B) 800 779 - 800
A-CE/K3 (B) / A-NE/K3 (B) 900 879 - 900
A-CE/K3 (B) / A-NE/K3 (B) 1000 979 - 1000
Misure speciali   650 - 1000

articolo larghezza *
A-CSP / A-NSP 700 675 - 703
A-CSP / A-NSP 750 725 - 753
A-CSP / A-NSP 800 775 - 803
A-CSP / A-NSP 900 875 - 903
Misure speciali 150 - 1250 / 1070

articolo larghezza *
A-CS / A-NS 700 675 - 703
A-CS / A-NS 730 705 - 733
A-CS / A-NS 750 725 - 753
A-CS / A-NS 800 775 - 803
A-NS 850 825 - 853
A-CS / A-NS 900 875 - 903
A-CS / A-NS 1000 975 - 1003
Misure speciali 150 - 1250 / 1070

Porta scorrevole a  
3 elementi

Entrata diagonale con 
2 lati fissi e 2 antine 
scorrevoli. Questo articolo 
è disponibile anche come 
singola metà

Elemento laterale, con telaio, per 
comb. con l’art. A-CT3 / A-NT3

Elemento laterale  
accorciato, con telaio,  
per comb. con l’art. 
A-CT3 / A-NT3

Entrata diagonale con  
2 lati fissi e 4 antine  
scorrevoli. Questo  
articolo è disponibile an-
che come singola metà

Entrata diag. a 3 elementi scorrevoli per combinazione con 
art. A-CK/E2 (3) o A-CK/E3 / A-NK/E2 (3) o A-NK/E3
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L = cerniera a sinistra / R = cerniera a destra / * estensibilità larghezza mm / www.duka.it/dukessa3000

ALTEZZA STANDARD 1900 mm / PROFILI DISPONIBILI SIL / BCO / SHL / VETRI DISPONIBILI Vetro di sicurezza 3 mm A10 / ST10 / TS10 / C10 /  
PANNELLI “METACRYL” 3 mm DA4 / PROTECT Grazie a questo strato protettivo, le gocce d’acqua scorrono via più facilmente. Maggiori informazioni a pag. 
230.

articolo larghezza *
A-CR / A-NR 75R38 721 - 750
A-CR / A-NR 80R46 771 - 800
A-CR / A-NR 80R50 771 - 800
A-CR / A-NR 80R55 776 - 805
A-CR / A-NR 90R50 871 - 900
A-CR / A-NR 90R55 876 - 905
A-CR / A-NR 93R67 911 - 940
A-CR / A-NR 10R50 971 - 1000
A-CR / A-NR 10R55 976 - 1005
per ulteriori dimensioni vedere il listino prezzi

articolo larghezza *
A-CE/K2 (3) / A-NE/K2 (3) 700 676 - 704
A-CE/K2 (3) / A-NE/K2 (3) 750 726 - 754
A-CE/K2 (3) / A-NE/K2 (3) 800 776 - 804
A-NE/K2 (3) 850 826 - 854
A-CE/K2 (3) / A-NE/K2 (3) 900 876 - 904
A-CE/K2 (3) / A-NE/K2 (3) 1000 976 - 1004
A-NE/K2 (3) 1200 1176 - 1204
Misure speciali 550 - 1300

articolo larghezza *
A-CV 75R38 727 - 757
A-CV 80R50 777 - 807
A-CV 80R55 777 - 807
A-CV 90R50 877 - 907
A-CV 90R55 877 - 907
A-CV 10R50 977 - 1007
A-CV 10R55 977 - 1007
per ulteriori dimensioni vedere il listino prezzi

Entrata diagonale a  
2 elementi per comb. con 
art. A-CK/E3 / A-NK/E3

Quarto tondo con  
2 elementi fissi e  
4 antine scorrevoli

Quarto tondo con 2 elementi fissi e 2 antine scorrevoli
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Il design duka semplice, lineare, poco invadente e sem-
pre attuale, si compone del dettaglio, delle sottili sfuma-
ture, dell’armonia e dell’equilibrio degli elementi visivi. Le 
linee essenziali e squadrate dei profili parlano il linguaggio 
dell’architettura contemporanea e la maniglia, progettata 
con il massimo rigore, si integra nel profilo magnetico di 
chiusura come un accessorio prezioso che mantiene co-
munque la sua identità e valorizza l’insieme.

stila 2000
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Due sistemi, scorrevole e a battente/soffietto, si declinano in soluzioni ad angolo, in nicchia, a tre lati o a quarto tondo, realizzate 
in vetro temperato di sicurezza 6 mm di spessore, in versione trasparente A10, stampato cincillà C10 e con serigrafia centrale 
TS10 e con profili in alluminio top quality in argento opaco SIL, argento lucido SHL e bianco BCO. 
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Dettagli del prodotto stila 2000

1 - Rotelle: rotelle di scorri-
mento con cuscinetti a sfera, 
facilmente regolabili in altez-
za, anche nel tempo.

3 - Meccanismo sali/scen-
di: ante a battente e a soffiet-
to dotate di meccanismo sali/
scendi regolabile per agevo-
larne il posizionamento a 90° 
e la chiusura.

2 - Design: nella porta a 
soffietto, fra le antine pieghe-
voli, è montata una maniglia 
supplementare, all’interno ed 
all’esterno, per agevolare l’a-
pertura.

4 - Sganciamento: mec-
canismo per un semplice 
sganciamento delle antine 
scorrevoli, dall´esterno, faci-
litandone la pulizia.
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Due sistemi, scorrevole e a battente/soffietto, si declinano in soluzioni ad angolo, in nicchia, a tre lati o a quarto tondo.

Molteplicità di soluzioni stila 2000

articolo larghezza *
CR-PT2 700 666 - 703
CR-PT2 750 716 - 753
CR-PT2 800 766 - 803
CR-PT2 900 866 - 903
CR-PT2 1000 966 - 1003
Misure speciali 600 - 1100

articolo larghezza *
CR-FT 700 L/R 664 - 701
CR-FT 750 L/R 714 - 751
CR-FT 800 L/R 764 - 801
CR-FT 900 L/R 864 - 901
Misure speciali 600 - 1000

articolo larghezza *
CR-PT1 700 L/R 664 - 701
CR-PT1 750 L/R 714 - 751
CR-PT1 800 L/R 764 - 801
CR-PT1 900 L/R 864 - 901
Misure speciali 500 - 1000

articolo larghezza *
CR-ST2 1000 L/R 964 - 1001
CR-ST2 1200 L/R 1164 - 1201
CR-ST2 1400 L/R 1364 - 1401
CR-ST2 1500 L/R 1464 - 1501
CR-ST2 1600 L/R 1564 - 1601
Misure speciali 870 - 1600

Porta battente a 2 elementi Porta battente

Porta scorrevole a una antina con lato fissoPorta a soffietto
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ALTEZZA STANDARD 1950 mm / PROFILI DISPONIBILI SIL / BCO / SHL / MANIGLIE DISPONIBILI stila / VETRI DISPONIBILI Vetro di sicurezza 6 mm  
A10 / TS10 / C10 / PROCARE Il vetro rimane di conseguenza trasparente più a lungo. PROTECT Grazie a questo strato protettivo, le gocce d’acqua scorrono 
via più facilmente. Maggiori informazioni a pag. 230.

articolo larghezza *
CR-SV L/R 
Misure speciali 175 - 1200

articolo larghezza *
CR-E2/D2 750 722 - 752
CR-E2/D2 800 772 - 802
CR-E2/D2 900 872 - 902
CR-E2/D2 1000 972 - 1002
CR-E2/D2 1200 1172 - 1202
Misure speciali 600 - 1200

articolo larghezza *
CR-S 700 673 - 702
CR-S 750 723 - 752
CR-S 800 773 - 802
CR-S 900 873 - 902
CR-S 1000 973 - 1002
Misure speciali 175 - 1200

articolo larghezza *
CR-VRS4 80R50 775 - 803
CR-VRS4 80R55 775 - 803
CR-VRS4 90R50 875 - 903
CR-VRS4 90R55 875 - 903
CR-VRS4 10R50 975 - 1003
CR-VRS4 10R55 975 - 1003
per ulteriori dimensioni vedere il listino prezzi

Quarto tondo con 2 elementi fissi e 2 antine scorrevoli

Elemento laterale per combinazione con l’art.  
CR-PT2, CR-PT1 L/R, CR-FT L/R, CR-ST2 L/R

Entrata ad angolo

Elemento laterale accorciato per combinazione con l’art. 
CR-PT2, CR-PT1 L/R, CR-FT L/R, CR-ST2 L/R

L = cerniera a sinistra / R = cerniera a destra / * estensibilità larghezza mm / www.duka.it/stila2000
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prima 2000 glass
prima 2000
La dimostrazione pratica che si possono abbina-
re convenienza, qualità e praticità. Design moder-
no ed affermate soluzioni: i vantaggi e la qualità duka 
nelle cabine doccia della serie prima 2000 | glass 
(in metacrilato o vetro temperato di sicurezza).
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Dettagli del prodotto prima 2000 glass | prima 2000

1 - Design: le antine sono 
registrabili in altezza (porta 
scorrevole ed entrata diago-
nale).

3 - Rotelline: l’articolo con 
questa icona ha gli elementi 
scorrevoli dotati di rotelline 
con cuscinetti a sfera re-
golabili in altezza, che ga-
rantiscono uno scorrimento 
ottimale delle porte senza 
alcuno sforzo!

2 - Le estensibilità: le ante 
a battente e soffietto batten-
te possono essere aperte 
all’esterno e all’interno. In 
aggiunta al meccanismo sali/
scendi, per queste collezioni 
è possibile scegliere anche la 
chiusura con elemento a bat-
tente, andando liberamente a 
determinarne il punto di atti-
vazione.

4 - Elementi scorrevoli se-
parabili: le cabine doccia 
con questa icona sono dota-
te di porte doccia scorrevoli, 
dove i singoli elementi si pos-
sono separare uno dall’altro. 
Di conseguenza la pulizia 
delle parti sovrapposte risulta 
sensibilmente facilitata.
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Questa collezione è la riprova che una cabina doccia può essere a buon mercato e di alta qualità. Con vetro temperato (C) o 
pannello in materiale plastico (M), godrete di una piacevole sensazione doccia, priva di problemi.

Molteplicità di soluzioni prima 2000 glass | prima 2000

articolo larghezza *
CUST / MUST 700 659 - 708
CUST / MUST 750 709 - 758
CUST / MUST 800 759 - 808
CUST / MUST 850 809 - 858
CUST / MUST 900 859 - 908
CUST / MUST 950 909 - 958
CUST / MUST 1000 959 - 1008
Misure speciali 650 - 1000 / 1100

articolo larghezza *
CUSP / MUSP 700 672 - 700
CUSP / MUSP 750 722 - 750
CUSP / MUSP 800 772 - 800
CUSP / MUSP 900 872 - 900
Misure speciali 120 - 1100 / 1050

articolo larghezza *
CUPT / MUPT 700 660 - 709
CUPT / MUPT 750 710 - 759
CUPT / MUPT 800 760 - 809
CUPT / MUPT 850 810 - 859
CUPT / MUPT 900 860 - 909
CUPT / MUPT1000 960 - 1009
Misure speciali 500 - 1100 / 1200

articolo larghezza *
CUST / MUST L/R 900 861 - 910
CUST / MUST L/R 1000 961 - 1010
CUST / MUST L/R 1100 1061 - 1110
CUST / MUST L/R 1200 1161 - 1210
Misure speciali 650 - 1400 / 1800

articolo larghezza *
CUT 700 660 - 709
CUT 750 710 - 759
CUT 800 760 - 809
CUT 850 810 - 859
CUT 900 860 - 909
Misure speciali 450 - 900

articolo larghezza *
CUS / MUS 700 672 - 700
CUS / MUS 730 702 - 730
CUS / MUS750 722 - 750
CUS / MUS 800 772 - 800
CUS / MUS 850 822 - 850
CUS / MUS 900 872 - 900
CUS / MUS 1000 972 - 1000
Misure speciali 120 - 1100 / 1050

articolo larghezza *
CUFT / MUFT 700 657 - 706
CUFT / MUFT 750 707 - 756
CUFT / MUFT 800 757 - 806
CUFT / MUFT 850 807 - 856
CUFT / MUFT 900 857 - 906
Misure speciali 550 - 900

articolo larghezza *
CUED2 / MUED2 700 675 - 700
CUED2 / MUED2 750 725 - 750
CUED2 / MUED2 800 775 - 800
CUED2 / MUED2 850 825 - 850
CUED2 / MUED2 900 875 - 900
CUED2 / MUED2 1000 975 - 1000
per ulteriori dimensioni vedere il listino prezzi
Misure speciali 600 - 1000

Porta a soffiettoPorta battente a  
2 elementi

Elemento laterale accor-
ciato per combinazione 
con art. CUST / MUST, 
CUPT / MUPT, CUT, 
CUFT / MUFT

Porta battentePorta con 3 antine 
scorrevoli

Entrata diagonale con  
2 antine scorrevoli e  
2 lati fissi

Elemento laterale per 
combinazione con art. 
CUST / MUST,  
CUPT / MUPT, CUT, 
CUFT / MUFT

Porta scorrevole con  
2 antine scorrevoli e  
1 lato fisso
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L = cerniera a sinistra / R = cerniera a destra / * estensibilità larghezza mm /  
www.duka.it/prima2000glass - www.duka.it/prima2000

ALTEZZA STANDARD 1900 mm / PROFILI DISPONIBILI SIL / BCO / SHL / VETRI DISPONIBILI Vetro di sicurezza 3 mm A10 / C10 / PANNELLI  
“METACRYL” 3 mm KA1 / PROTECT Grazie a questo strato protettivo, le gocce d’acqua scorrono via più facilmente. Maggiori informazioni a pag. 230.

articolo larghezza *
MUED3 700 675 - 700
CUED3 / MUED3 750 725 - 750
CUED3 / MUED3 800 775 - 800
CUED3 / MUED3 900 875 - 900
CUED3 / MUED3 1000 975 - 1000
per ulteriori dimensioni vedere il listino prezzi 
Misure speciali 650 - 1000

articolo larghezza *
CUV / MUV 80R50 772 - 800
CUV / MUV 80R55 777 - 805
CUV / MUV 90R50 872 - 900
CUV / MUV 90R55 877 - 905
CUV / MUV 10R50 972 - 1000
CUV / MUV 10R55 977 - 1005
per ulteriori dimensioni vedere il listino prezzi

articolo larghezza *
CUR / MUR 75R38 727 - 755
CUR / MUR 80R46 777 - 805
CUR / MUR 80R48 777 - 805
CUR / MUR 80R50 772 - 800
CUR / MUR 80R55 777 - 805
CUR / MUR 90R45 877 - 905
CUR / MUR 90R50 872 - 900
CUR / MUR 90R55 877 - 905
CUR / MUR 10R48 977 - 1005
CUR / MUR 10R50 972 - 1000
CUR / MUR 10R55 977 - 1005
per ulteriori dimensioni vedere il listino prezzi

articolo larghezza *
CUFS 952 880 - 907
CUFS 960 880 - 907
CUFS 963 880 - 907
CUFS 971 880 - 907
CUFS 1063 980 - 1007
CUFS 1071 980 - 1007
per ulteriori dimensioni vedere il listino prezzi

articolo larghezza *
CUFP / MUFP 952 880 - 907
CUFP / MUFP 960 880 - 907
CUFP / MUFP 963 880 - 907
CUFP / MUFP 971 880 - 907
CUFP / MUFP 1063 980 - 1007
CUFP / MUFP 1071 980 - 1007
per ulteriori dimensioni vedere il listino prezzi

Quarto tondo con 2 antine 
scorrevoli e 2 lati fissi

Entrata diagonale con  
4 antine scorrevoli e  
2 lati fissi

Quarto tondo con  
4 antine scorrevoli e  
2 lati fissi

Cabina pentagonale 
con 1 porta battente e 
2 lati fissi

Cabina pentagonale  
con 2 porte battenti e  
2 lati fissi
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Fare di doccia e bagno un tutt’uno. La parete a uno, due 
o più elementi trasformerà in un istante la vostra vasca da 
bagno in una doccia. La scelta è tra il nostro vetro tempe-
rato o i pannelli in metacrilato. Quando la parete non viene 
utilizzata, può essere ripiegata in un batter d’occhio. Per 
la pulizia basta semplicemente ruotarla verso l’esterno. Le 
cerniere rinforzate la rendono pieghevole e autoportante.

Soluzioni 
per vasca
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1

2 3 4

Dettagli del prodotto

1 - 180°: la serie è dotata 
di una cerniera snodabile a 
180° che permette di girare 
le antine anche verso l’ester-
no facilitando così la pulizia 
delle superfici interne. Stabile 
e robusta per durare nel tem-
po.

3 - Fissaggio profilo telaio 
- “girofix”: il fissaggio inno-
vativo girofix per il montaggio 
delle entrate diagonali. Que-
sta tecnica facilita l’installa-
zione ed elimina all’interno le 
viti a vista.

2 - Regolazione con vite 
telescopica: il sistema tele-
scopico nel fissaggio a muro 
aiuta a compensare eventuali 
fuori piombo.

4 - Ante con regolazione 
micrometrica a rotella: 
l’intera anta può essere rego-
lata senza problemi in modo 
semplice con una vite micro-
metrica a rotella all’interno 
del campo d’adattabilità pre-
vista anche nel corso degli 
anni.
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Soluzioni per vasca multi-S 4000

ALTEZZA STANDARD 1500 mm / PROFILI DISPONIBILI SIL / SHL / BCO (non disponibile per il sistema soffietto battente) / VETRI DISPONIBILI Vetro di sicurezza  
6 mm A10 / ST10 / TS10 / AG10 / C10 / PROCARE Il vetro rimane di conseguenza trasparente più a lungo. PROTECT Grazie a questo strato protettivo, le gocce d’acqua 
scorrono via più facilmente. Maggiori informazioni a pag. 230. L = cerniera a sinistra / R = cerniera a destra / * estensibilità larghezza mm / www.duka.it/multi-S4000

Soluzioni per vasca dukessa 3000

ALTEZZA STANDARD 1650 mm / PROFILI DISPONIBILI SIL / BCO / SHL / VETRI DISPONIBILI Vetro di sicurezza 6 mm A10 / TS10 / ST10 / C10 /  
PANNELLI “METACRYL” 3 mm DA4 / PROCARE Il vetro rimane di conseguenza trasparente più a lungo. PROTECT Grazie a questo strato protettivo, le 
gocce d’acqua scorrono via più facilmente. Maggiori informazioni a pag. 230. L = cerniera a sinistra / R = cerniera a destra / * estensibilità larghezza mm /  
www.duka.it/dukessa3000

articolo larghezza *
GBP1 700 681 - 701
GBP1 750 731 - 751
GBP1 800 781 - 801
Misure speciali 300 - 1000

articolo larghezza *
GBFP L/R 1100 1080 - 1100
GBFP L/R 1200 1180 - 1200
GBFP L/R 1400 1380 - 1400
Misure speciali 500 - 1600

articolo larghezza *
A-NP3X 1600 1558 - 1600
A-NP3X 1700 1658 - 1700
A-NP3X 1800 1758 - 1800
Misure speciali 1000 - 1800

articolo larghezza *
GBFT2 1100 1074 - 1100
GBFT2 1150 1124 - 1150
GBFT2 1200 1174 - 1200
Misure speciali 420 - 1600

articolo larghezza *
GBFPR L/R 950 950 - 970
Misure speciali 950 - 1170

Parete a soffietto  
battente per vasca

Parete pieghevole a  
1 anta per vasca

Parete a soffietto  
battente con vetro 
curvato per vasca

Parete pieghevole a  
2 ante con 1 lato fisso, 1 
anta a battente e  
1 sostegno per vasca

Parete pieghevole 3 antine
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Soluzioni per vasca  
multi 3000 glass | multi 3000
ALTEZZA STANDARD 1400 mm / PROFILI DISPONIBILI SIL / BCO / SHL / VETRI DISPONIBILI Vetro di sicurezza 3 mm A10 / ST10 / C10 / PANNELLI  
“METACRYL” 3 mm DA4 / PROTECT Grazie a questo strato protettivo, le gocce d’acqua scorrono via più facilmente. Maggiori informazioni a pag. 230. 
L = cerniera a sinistra / R = cerniera a destra / * estensibilità larghezza mm / www.duka.it/multi3000 - www.duka.it/multi3000glass

articolo larghezza *
GFW1 700 700
GFW1 750 750
Misure speciali 300 - 1000

articolo larghezza *
GFW3 / FW3 1400 Standard
Misure speciali 1396 - 1600

articolo larghezza *
GSF 700 655 - 685
GSF 750 705 - 735
GSF 800 755 - 785
GSF 900 855 - 885
Misure speciali 150 - 1100 / 1070

articolo larghezza *
SF 650 605 - 635
SF 700 655 - 685
SF 750 705 - 735
SF 800 755 - 785
SF 900 855 - 885
Misure speciali 150 - 1100 / 1070

articolo larghezza *
FX3 1550 700
FX3 1600 750
FX3 1650 800
Misure speciali 700 - 1650

articolo larghezza *
GFW2 1100 1100
GFW2 1150 1500
Misure speciali 700 - 1600

articolo larghezza *
FW1 700 700
FW1 750 750
Misure speciali 300 - 1000

articolo larghezza *
FW2 1100 1100
FW2 1150 1200
Misure speciali 700 - 1600

Parete pieghevole  
3 antine 

Parete pieghevole  
3 antine

Elemento laterale per 
vasca con sostegno

Elemento laterale per vasca con 
sostegno in Metacryl

Parete pieghevole 1 
antina

Parete pieghevole 1 antina in 
Metacryl

Parete pieghevole  
2 antine

Parete pieghevole  
2 antine in Metacryl
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libero 5000

libero 4000

acqua 5000

pura 5000

vetra 3000

pura R 5000

princess 4000

multi-S 4000

gallery 3000

vela 2000

acqua R 5000

natura 4000

dukessa 3000

multi 3000

stila 2000

prima 2000

libero 5000

libero 4000

acqua 5000

pura 5000

vetra 3000

pura R 5000

princess 4000

multi-S 4000

gallery 3000

vela 2000

acqua R 5000

natura 4000

dukessa 3000

multi 3000

stila 2000

prima 2000

Soluzioni per nicchia

Soluzioni per angolari

Molteplicità di soluzioni
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libero 5000

libero 4000

acqua 5000

pura 5000

vetra 3000

pura R 5000

princess 4000

multi-S 4000

gallery 3000

vela 2000

acqua R 5000

natura 4000

dukessa 3000

multi 3000

stila 2000

prima 2000

libero 5000

libero 4000

acqua 5000

pura 5000

vetra 3000

pura R 5000

princess 4000

multi-S 4000

gallery 3000

vela 2000

acqua R 5000

natura 4000

dukessa 3000

multi 3000

stila 2000

prima 2000

Costruzioni ad “U“

Soluzioni quarto tondo Soluzioni pentagonali
Soluzioni per  
la zona doccia

Soluzioni per vasca

Le costruzioni ad “U“ sono disponibili su richiesta per tutti i modelli!
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Automatic Close & Stop A un sem-
plice tocco con un dito, le porte scor-
rono dolcemente e negli ultimi centi-
metri si portano automaticamente nella 
posizione di chiusura e apertura, pro-
prio come nei cassetti dei mobili di alta 
qualità.

Tecnica d’incollaggio Questo sim-
bolo indica gli articoli con cerniere ed 
elementi di fissaggio incollati al cristallo 
con la rinomata tecnica d’incollaggio 
UV duka®.

Cerniera a 180° La cerniera a 180° 
offre massimo confort e grande liber-
tà di movimento: la cabina doccia può 
essere aperta completamente verso 
l’esterno e l’interno.

Meccanismo sali/scendi regolabile 
In aggiunta al meccanismo sali/scendi, 
per queste collezioni è possibile sce-
gliere anche la chiusura dell’elemento a 
battente, andando liberamente a deter-
minarne il punto di attivazione.

Automatic Close Negli articoli con 
quest’icona l’automatismo AC è pre-
visto unicamente per la posizione 
“chiuso”.

Tecnica cerniere filo vetro Gli 
elementi con questo contrassegno 
hanno le cerniere a filo vetro evitan-
do così dislivelli al suo interno: la su-
perficie del vetro e la cerniera della 
cabina doccia sono complanari.

Meccanismo sali/scendi Le porte 
con il meccanismo di sali/scendi si 
sollevano automaticamente durante 
l’apertura di qualche mm.

Tecnica d’incollaggio “Brilliant” Ne-
gli articoli con questa icona  le cernie-
re sono incollate al vetro con la nuova 
tecnica UV di duka, per una superficie 
interna della lastra di vetro liscia e bril-
lante che lascia vedere in trasparenza i 
bei componenti in silver o cromati. 

Cerniera 180° con Automatic Clo-
se Questo simbolo si riferisce a porte 
battenti con apertura a 90° interna ed 
esterna dotate del sistema “Automatic 
Close”: con un semplice tocco le porte 
si muovono dolcemente fino a raggiun-
gere la posizione di chiusura.

Caratteristiche prodotti
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Elementi scorrevoli magnetizzati,  
sganciabili Negli articoli con questa 
icona gli elementi scorrevoli, oltre ad 
essere sganciabili,  sono dotati nella 
parte inferiore di un “forte magnete”, 
che consente una movimentazione 
perfetta e stabile  delle  porte, oltre a 
facilitare la pulizia fra le lastre di vetro.

Rotelline mobili L’articolo con questa 
icona ha gli elementi scorrevoli dotati di 
rotelline con cuscinetti a sfera regolabili 
in altezza che garantiscono uno scorri-
mento ottimale delle ante senza alcuno 
sforzo!

Regolazione con vite telescopica 
L’intera porta è facilmente regolabile 
grazie a una vite telescopica all’interno 
dello spazio previsto.

Rotelline con cuscinetti a sfera L’ar-
ticolo con questa icona ha gli elementi 
scorrevoli, regolabili in altezza, grazie 
a rotelline con cuscinetti a sfera, che 
garantiscono uno scorrimento perfetto 
delle ante senza alcuno sforzo.

Porte con regolazione integrata nel 
cristallo La regolazione a parete di 25 
mm degli elementi fissi e laterali avvie-
ne grazie alla regolazione lineare del 
vetro temperato nel “profilo a muro”.

Elementi scorrevoli separabili Le 
cabine doccia con questa icona sono 
dotate di ante doccia scorrevoli, dove 
i singoli elementi si possono separare 
uno dall’altro.

Elementi scorrevoli sganciabili Le 
cabine doccia con elementi scorrevoli 
sganciabili sono contrassegnate con 
questo simbolo. Il vostro vantaggio:  
facile pulizia - anche tra i vetri!

Porte con regolazione microme-
trica a rotella L’intera porta può 
essere regolata senza problemi in 
modo semplice con una vite micro-
metrica a rotella nell’ambito del ran-
ge d’adattabilità previsto.

Fissaggio profilo telaio - “girofix”
Nei modelli contrassegnati con que-
sta icona il profilo del telaio è fissato 
con una speciale vite “girofix” al pro-
filo a muro – veloce, facile e con no-
tevole risparmio di tempo!

I nostri simboli, ossia le icone duka, rappresentano graficamente l’alta qualità e il migliore standard di sicurezza delle nostre 
cabine doccia, assicurati da regolari controlli. Le icone, inizialmente progettate come caratteristiche tecniche, servono ora da 
guida e consentono di riconoscere in modo rapido e chiaro i dettagli tecnici. I singoli simboli rappresentano le diverse soluzio-
ni tecniche, che contraddistinguono le nostre cabine doccia. Trovate le descrizioni dettagliate delle singole icone all’indirizzo: 
www.duka.it/ikonen.
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Vetri temperati cristallo 
Pannelli Metacryl

A10 trasparente

ST10 satinato

GQ10 Parsol grigio con serigrafia antracite 
sul bordo superiore del cristallo

C10 Cincillà DA4 Goccia Rain - Pannello Metacryl

AQ10 trasparente con serigrafia bianca sul bordo 
superiore del cristallo

STQ10 satinato con serigrafia bianca sul bordo 
superiore del cristallo

TS10 serigrafia satinata centrale sul cristallo

KA1 Motivo Fine - Pannello Metacryl

AQB10 trasparente con serigrafia antracite 
sul bordo superiore del cristallo

AG10 Parsol grigio

TQ10 serigrafia satinata centrale e sul bordo 
superiore del cristallo
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libero
5000

libero
4000

acqua 
5000

pura 
5000

vetra 
3000

pura R 
5000

princess
4000

multi-S 
4000

gallery
3000

vela 
2000

acqua R 
5000

natura 
4000

dukessa
3000

multi 
3000
glass

multi
3000

stila
2000

prima 
2000
glass

prima 
2000

A10

AQ10 1, 2

AQB10 1, 2

ST10

STQ10 1, 2

AG10

GQ10 1, 2

TS10 2, 3, 4

TQ10 1, 2, 3

C10

DA4

KA1

1 Serigrafia satinata sul bordo 
superiore del cristallo: per questi 
cristalli è apposta sul bordo superiore 
una serigrafia dell’altezza di circa  
55 mm, che copre gran parte del 
binario di scorrimento e delle cerniere 
incollate.

2  Impurità della serigrafia:  
il vetro può presentare delle leggere 
imperfezioni dovute al colore satinato 
della serigrafia.

3  Larghezza massima cristalli  
TS 10 e TQ 10: la serigrafia centrale 
per questi cristalli può essere rea-
lizzata solo fino a una larghezza di 
1250 mm.

4  Altezza differente della  
serigrafia: il sistema “sali scendi“ 
può dare origine a una differenza in 
altezza di ca 3 mm tra lato fisso e 
antina girevole (multi-S 4000 e  
libero 4000).
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duka ha inserito nella sua offerta un 
nuovo tipo di vetro trattato, denominato 
“ProCare”. L’innovativo trattamento, ef-
fettuato durante il processo di produzio-
ne della lastra di vetro trasparente, con-
siste nell’applicazione sulla sua superficie 
di un deposito magnetronico di ossidi di 
metalli, in ambiente sottovuoto. Il proces-
so di tempera attiva e fissa il trattamento, 
rendendo la lastra idrofila. L’acqua scivo-
la velocemente sulla superficie del vetro, 
riducendo il deposito di gocce d’acqua. 
Il vetro rimane di conseguenza traspa-
rente più a lungo. ProCare è disponibile 
per molti articoli come alternativa al vetro 
trattatto Protect.

Trasparenza e neutralità cromatica:
in tema di trasparenza il nuovo vetro 
duka con trattamento ProCare è in grado 
di soddisfare ogni desiderio. Il pregiato 
rivestimento anticorrosione viene appli-
cato in modo tale da non influenzare la 
penetrabilità della luce nel vetro chiaro 
duka. Il risultato è un’estetica brillante e 
trasparente senza compromessi.

Resistenza alla corrosione:
ProCare contrasta la corrosione del ve-
tro, mantenendolo chiaro e trasparente, 
doccia dopo doccia.

Facile pulizia:
calcare e sporco aderiscono con grande 
difficoltà ai vetri trattati con ProCare, faci-
litando e velocizzando così notevolmente 
la pulizia rispetto a un vetro normale e 
mantenendolo trasparente a lungo.

Osservata al microscopio, la superficie 
del vetro appare molto ruvida, fungen-
do da base ideale per sporco, calcare e 
sostanze corrosive. Questo prodotto è in 
grado di rendere antiaderente la superfi-
cie di un normale cristallo. Il trattamento 
Protect riduce del 50% il tempo neces-
sario per la pulizia di un cristallo tradizio-
nale. Importante! Non usare detergenti 
granulosi, acidi o alcalini.

Trattamento del vetro

libero
5000

libero
4000

acqua 
5000

pura 
5000

vetra 
3000

pura R 
5000

princess
4000

multi-S 
4000

gallery
3000

vela 
2000

acqua 
R 5000

natura 
4000

dukessa
3000

multi 
3000

stila
2000

prima 
2000

PROTECT

PROCARE

Disponibile nella seguente serie di modelli:
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libero
5000

libero
4000

acqua 
5000

pura 
5000

vetra 
3000

pura R 
5000

princess
4000

multi-S 
4000

gallery
3000

vela 
2000

acqua R 
5000

natura 
4000

dukessa
3000

multi 
3000
glass

multi
3000

stila
2000

prima 
2000
glass

prima 
2000

pura

multi-S

gallery

vetra

natura FP

multi-S gallery* vetra natura FP

Maniglie

pura soft design -
Cerniera e maniglia con  
vetrino nero

pura soft design -  
Cerniera e maniglia in cromo

pura cube design -
Cerniera e maniglia in cromo

pura soft design -  
Cerniera e maniglia con 
vetrino bianco

  =
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* La maniglia “gallery” può essere montata verticalmente o orizzontalmente unicamente su vetri 
piani. Sui vetri curvi può essere montata solo verticalmente!
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Colori cerniere/profili 

Accessori

libero
5000

libero
4000

acqua 
5000

pura 
5000

vetra 
3000

pura R 
5000

princess
4000

multi-S 
4000

gallery
3000

vela 
2000

acqua R 
5000

natura 
4000

dukessa
3000

multi 
3000
glass

multi
3000

stila
2000

prima 
2000
glass

prima 
2000

*

SIL argento opaco SHL argento lucido / 
CSH cromo/argento lucido

BCO bianco NER nero INO inox

SIL

SHL

CSH **

BCO

NER

INO

USW Divisorio per orinatoi realizzato in vetro satinato con uno spessore di 
10 mm. Disponibile anche con trattamento Protect applicato su entrambi i 
lati. Questa stabile parete è ideale per garantire la propria privacy. 

DSR-1 (6) Detergente speciale per 
cabine doccia duka. Solo in confe-
zione da 6 pezzi.

N-WIS 1 (12) Tergicristallo: ideale 
per tergere cabine doccia e pia-
strelle da acqua e vapore.

*   non disponibile per il sistema a soffietto battente
**  i profili di alluminio sono dotati di finitura argento lucido, mentre le cerniere e le maniglie di finitura cromata
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Codice QR

La cabina doccia duka contribuisce a valorizzare l’ambiente bagno, come un gioiello o un’opera d’arte, e deve assicurare mo-
menti di gioia e di benessere per molto tempo. Pertanto in caso di domande sul prodotto acquistato, utilizzare il codice QR che 
si trova su ogni cabina duka, nella parte esterna, in basso. Si tratta di un codice di 8 cifre, che permette di identificare in modo 
univoco il prodotto e può essere letto facilmente e comunicato al punto vendita che ha fornito la cabina doccia. Per saperne di 
più consultare la homepage del sito www.duka.it

Inoltre l’autenticità della cabina duka, cioè il numero ID, 
si ritrova sul retro del tagliando di garanzia, che accom-
pagna sempre il prodotto, oppure sull’etichetta dell’im-
ballo, usato per il trasporto della cabina stessa.
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Certificato  
di garanzia

GARANZIA DI 5 ANNI
10 ANNI DI GARANZIA DI REPERIBILITÀ

La cabina doccia duka è coperta da garanzia convenzionale, come viene spiegato nel tagliando di garanzia, presente nell’im-
ballo. Sul retro del tagliando si trova un numero di identificazione (ID) che conferma l’autenticità del prodotto duka e permette 
all’azienda di rintracciare sempre la cabina in tutto il suo percorso, dall’ordine alla consegna.

La garanzia copre un periodo di 5 anni per il prodotto e 
di 10 anni per il riacquisto delle componenti. Per maggiori 
informazioni consultare il nostro sito www.duka.it
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Il servizio duka
La cabina doccia duka è un elemento prezioso ed im-
portante nell’arredamento del bagno ed è stata proget-
tata e realizzata per durare a lungo. Abbiamo diverso 
materiale a disposizione per comunicare il valore dei 
nostri prodotti: sulla nostra homepage trovate per ogni 
modello, la relativa scheda prodotto, dati tecnici, testi 
per capitolati, modelli per la progettazione, istruzio-
ni di montaggio e disegni esplosi. Inoltre mettiamo 
a disposizione per ogni modello, schede per presa 
misure, schede per il montaggio a pavimento così 
come un elenco di piatti doccia compatibili. Siete 
interessati ai nostri cataloghi? Nessun problema, tutti 
documenti sono scaricabili dal nostro sito www.duka.it.
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Il catalogo 
personale
Individualità e personalizzazione sono due parole che ri-
corrono spesso quando si parla di macro-tendenze della 
nostra epoca. duka ha organizzato tutto il suo sistema 
produttivo proprio per rispondere a queste esigenze: 
produciamo infatti la cabina doccia che ci viene richie-
sta, nelle dimensioni standard o in esecuzione speciale, 
partendo da una gamma di proposte molto ampia ed 
articolata, illustrata nel catalogo generale.

E’ possibile crearsi anche un catalogo personale, sce-
gliendo e concentrandosi solo sui prodotti di interesse. 
Come? Andando sul sito www.duka.it per scegliere il 
modello. Nella scheda del modello selezionato, cliccare 
su “Aggiungi al catalogo personale”, aggiungendo quanti 
modelli si desidera, non ci sono limiti.

Poi cliccando su “Il catalogo personale” nella barra delle 
funzioni, si può vedere il catalogo realizzato, con la pos-
sibilità di eliminare dei prodotti, di inserire nome e data. 
Quindi per confermare la scelta fatta, cliccare su “Gene-
ra il catalogo”. Il catalogo così generato può essere poi 
spedito per mail oppure scaricato come pdf.
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Da quasi 40 anni le cabine doccia duka sono sinonimo 
di design funzionale abbinato alla precisione artigianale,  
all’attenzione per i dettagli ed alla passione per ogni pro-
dotto, caratteristiche che ci vengono riconosciute unita-
mente alla serietà al senso di responsabilità, tipiche del 
nostro essere sud-tirolesi. Ogni prodotto duka porta con 
sé funzionalità, affidabilità, semplicità d’installazione e 
manutenzione, unitamente a design e tecnica innovativa, 
per trasformare in emozione il rito quotidiano della doccia. 
Modelli per ogni esigenza e stile, grazie ad un’attenta ana-
lisi dei bisogni e ad un’accurata progettazione. 

Qualità che non sono passate inosservate, tanto da avere 
ottenuto diversi riconoscimenti, per esempio: l’ADI Ce-
ramic Design Award, che premia i prodotti più innovativi 
nell’arredo bagno italiano; la “menzione speciale” del Ger-
man Design Award, il premio 2018 sempre del German 
Design Award, uno dei riconoscimenti più ambiti; il Ger-
man Brand Award 2017 che riconosce e premia duka per 
il lavoro volto alla promozione del marchio. 

Per duka questi premi internazionali sono la ricompensa 
del nostro impegno e nello stesso tempo un incentivo a 
continuare nel percorso intrapreso. Per il consumatore 
un’ulteriore garanzia nella scelta del prodotto duka, dove 
il design è sempre in correlazione con la funzionalità, 
espresso in forme lineari ed armoniose, in tutti i dettagli ed 
in linea con il linguaggio contemporaneo dell’architettura 
e dell’arredamento. Per un’esperienza ed una emozione 
unica. Come il nostro motto: duka – Emozione Doccia.

Riconoscimenti/
premi
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duka SPA si riserva il diritto di modificare i 
propri prodotti senza obbligo di preavviso 
o di sostituzione. 

Per motivi tipografici le tonalità 
stampate possono variare da 
quelle reali.

duka SpA
Via Ontani 19, I-39042 Bressanone (BZ)
Tel. +39 0472 273 100 



2018
Tutte le informazioni tecniche e 
i dati tecnici delle nostre collezioni 
all’indirizzo www.duka.it.

info@duka.it

5 ANNI
GARANZIA

10 ANNI
GARANZIA DI
REPERIBILITÀ
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