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The essential is in the details.



Lunga vita, amore e felicità!
    Long life, love and happiness!

Un’opera di precisione, di sofisticata tecnica,

di forte impatto estetico, può migliorare la vita?

La consistenza, il suono composto dei suoi ingranaggi,

la brillantezza dei materiali, gli straordinari meccanismi tecnici,

sono garanzie di benessere? Si!

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.

-

A work of precision, sophisticated technique, 

strong aesthetic impact, can it improve your life?

The texture, the sound of his gear, 

the brilliance of materials, mechanisms, 

are guarantees of well-being? Yes!

A true technology has elegant shapes, pure, effective.

An excellent product is light and functional.

In a perfect shower the essential is in the details.

Openings, closings, slides 

are similar to caresses.
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Condensare l’essenziale è un’arte.

Garantire sicurezza, appagare i sensi,

promettere sensazioni uniche.

Si può ricevere questo regalo

usando una cabina doccia? Si!

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.

-

Condense the essential is an art.

Ensure safety, satisfy the senses, 

promise unique sensations.

Can you receive this gift 

using a shower? Yes!

Open the door of the cabin, 

close the door, then turn on the water, ridding your body, 

play with vanity and with silence.

All is possible if all is perfect.

Arte, suggestione e seduzione!

    Art, fascination and seduction!
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La bellezza con la sua forma incide qualunque spazio.

Assume in sé tutti i valori.

Un mistero di tecnologia che in una parte fa vedere il tutto.

Un simbolo moderno che trionfa, elegante,

e sconfigge la banalità.

Ma qual è, davvero, il valore di questo simbolo?

L’anima delle cose!

-

The beauty with its shape affects any space.

It takes in itself all values.

A mystery of technology that shows 

the whole thing in a part of it.

A triumphant modern symbol, elegant, 

defeating the banality.

But what really is the value of this symbol?

The soul of things!

Simbolo, bellezza e tecnologia!

    Symbol, beauty and technology!
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5000 new
IMMAGINI

IMAGES

L’anima delle cose!

Una serie di proposte

che declinano la cerniera.

Molteplicità d’uso e di collocazione,

sempre senza profili a parete.

-

The soul of things! 

A range of proposals 

around the hinge. 

Wide assortment for a different 

collocation, always with no 

wall profiles.
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Può uno stesso prodotto 
avere due varianti altrettanto valide?
Certo! 
È l’orgoglio di qualunque azienda poter mostrare 
la stessa eccellenza in una versione differente!

Can the same product
have two variants equally valid?
Sure!
It is the pride of any company being able to show
the same excellence in a different version!



_2014



R 5000 new
IMMAGINI

IMAGES

L’anima delle cose!

Per chi non vuole rinunciare

ai profili verticali a parete,

una perfetta armonia

tra tutti i componenti.

-

The soul of things. 

A range of proposal 

around the hinge with 

vertical wall profiles. 

All components in 

perfect harmony.
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TECNICA INNOVATIVA

INNOVATIVE TECHNOLOGY

Tecnica di precisione 

e design contemporaneo. 

La vera innovazione!

-

Sophisticated technical 

precision and contemporary 

design. The real innovation!
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Può un solo elemento rendere una cabina doccia

un progetto funzionale al completo benessere?

Si!

Perché la cerniera è composta da più di 50 componenti, 

che permettono l’apertura della porta sia all’interno 

che all’esterno, senza limitazioni ed in completa 

sicurezza. La tecnica dell’incollaggio con raggi UV 

ed il sistema automatic close, due innovazioni duka 

importanti nel campo delle cabine doccia, assicurano 

una movimentazione della porta soft ed una chiusura 

automatica negli ultimi centimetri. 

-

A hinge, consisting of more than 50 components, 

allows the opening of the door both inside and outside, 

without limitation and in complete safety. The UV-ray glueing 

technique and the automatic close system, two important 

duka innovations in the field of shower enclosures, ensure a 

soft handling of the door and 

an automatic closing of the last few centimeters.

A project to complete functional well-being.

La cerniera, sofisticata tecnica di precisione.

    The hinge, sophisticated technical precision.



cube design

soft design

soft design

soft design

Cerniera e maniglia con vetrino bianco.

Hinge and handle with white glass inlay.

Cerniera e maniglia con vetrino nero.

Hinge and handle with black glass inlay.

Cerniera e maniglia in cromo.

Hinge and handle in chrome finish.

Cerniera e maniglia in cromo.

Hinge and handle in chrome finish.
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Un prodotto bello da vedere e pratico da usare.

Ispirati dal mondo dell’hi-tech due progetti specifici per la cerniera: 

cube design, in versione cromo, e soft design, in versione cromo o 

con rivestimento in sottilissima lastra di vetro smaltato bianco o nero.

La maniglia in alluminio, studiata ergonomicamente per una presa 

comoda e sicura, sia all’interno che all’esterno della cabina, viene 

collocata sul profilo magnetico di chiusura ed è disponibile nelle 

tre versioni per un perfetto accoppiamento con le cerniere.

-

Inspired by the world of high-tech, two specific projects for the hinge: 

cube design in chrome version, and soft design in chrome version or 

coated with a thin sheet of enamelled glass, white or black. 

The aluminum handle, ergonomically designed for a comfortable and 

secure grip, inside and outside of the shower enclosure, 

placed on the magnetic closing profile and is available in three versions 

for a perfect coupling with the hinges. 

A nice-looking product, practical to be used.

Accoppiamenti: la perfetta armonia.

    Combinations: the perfect harmony. 



_

Cerniera di fissaggio a muro.

Hinge to the wall.

_

Apertura porta interna. 
Door opening inwards.

_

Cerniera tra porta e fisso.

Hinge between glass door and glass side.

_

Apertura porta esterna.

Door opening outwards.

_

Cerniera per soffietto battente.

Hinge for folding pivot door.

_

Cerniera in posizione di fermo, 
vista dall’interno.

Hinge on the closed position, 
internal view.
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Nell’azione di apertura la cerniera si alza 

dal suo perno e si allontana di qualche millimetro 

dalla battuta, non ci sono frizioni, il movimento è 

soft e silenzioso.

Nell’azione di chiusura la porta raggiunge la posizione 

finale automaticamente negli ultimi centimetri.

La chiusura è sempre garantita.

Il piacere in una funzione d’uso.

-

Nice to open the door and see that the hinge 

rises from its pin and moves away from the glass, 

there are no frictions, the movement is soft and quiet. 

In the action of closing, the door reaches the 

final position automatically in the last few inches. 

The closing is always guaranteed. 

The pleasure in a function of use.

Il meccanismo: una meraviglia di tecnica.

     The mechanism: a marvel of technology.



_

Sostegno lungo dalla linea discreta,
appena visibile, regolabile.

Long supporting bar, discreet and 
adjustable.

_

Elemento laterale con fissaggio interno 
esteticamente non invasivo.

Return panel with internal fixing, hardly 
to be seen.

_

Profilo antisgocciolamento discreto 
ma con ottima tenuta.

Discreet anti-drops profile. 
A good watertightness.

_

All’esterno serigrafia discreta che 
copre i fissaggi in armonia con i colori  
delle cerniere.

External silk serigraphy, covering the 
fixing system, in combination with the 
hinge colours.

_

Guarnizione verticale di tenuta acqua.

Vertical gasket for water retain.

_

Cerniera incollata al vetro con 
tecnica UV.

Hinge glued with UV technology.
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5000 new

Cosa accomuna le operazioni di installazione della cabina

ed il suo uso quotidiano?

La competenza tecnica di duka e l’estrema attenzione

alla funzionalità e all’estetica. 

-

What unites the installation of the cabin and its daily use?

The technical competence of duka and special attention to 

functionality and aesthetics.

Dettagli: la soluzione esclusiva.

    Details: the unique solution.



_

Sostegno corto incollato al vetro
con tecnica UV.

Short supporting bar, glued with 
UV technology.

_

Profilo di battuta, minimalista con

regolazione, senza fissaggio visibile.

Closing profile, minimal design, adjustable 
and with hidden screwing system.

_

Profilo di fissaggio a muro, 
sia per lati fissi che elementi laterali.

Wall fixing profile, both for fixed sides 
and return panels.

_

Profilo antisgocciolamento discreto 
ma con ottima tenuta.

Discreet anti-drops profile. 
A good watertightness.

_

Cerniera incollata al vetro con 
tecnica UV.

Hinge glued with UV technology.
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R 5000 new

Dettagli: la soluzione esclusiva.

    Details: the unique solution.

Tutti i dettagli sono caratterizzati da un design lineare e 

discreto, una perfetta funzione che accompagna la leggerezza 

e la trasparenza.

-

All the details are characterized by a linear and discreet design, 

a perfect function that accompanies the lightness and 

transparency.
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Tecnica e estetica anche 

nelle soluzioni su misura sia 

nelle versioni pura 5000 new 

che pura R 5000 new.

-

Technique and aesthetics also in  

tailor made solution, 

both in pura 5000 new range 

and pura R 5000 new range.

SOLUZIONI SU MISURA

TAILOR MADE SOLUTIONS
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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.

When you have to make a choice, it is not always 
necessary to have a clear idea.
It’s better taking a look at all the possibilities
and being guided by the judgment
after an overview of the variants.



A 10

ST 10

TS 10

CSH

SOW

STANDARD 

CUB 

SOB 

AG 10

_

Trasparente.

Trasparent.

_

Cerniera e maniglia con vetrino bianco.

Hinge and handle with white thin glass.

_

Parsol grigio.

Parsol grey.

_

Cerniera e maniglia con vetrino nero.

Hinge and handle with black thin glass.

_

Serigrafia satinata centrale sul cristallo.

Satinated silk-screen print in the centre of 
the glass.

_

Cerniera e maniglia in cromo.

Hinge and handle in chrome finish.

_

Cromo/argento lucido.

Chrome/bright aluminium.

_

Cerniera e maniglia in cromo.

Hinge and handle in chrome finish.

_

Satinato.

Satin glass.
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Tutti i modelli sono disponibili in diverse varianti di vetro, 

sempre in 8 mm di spessore.

I profili ed i sostegni sono in colore argento lucido.

Quattro gli accoppiamenti cerniere/maniglie, una standard, 

la cerniera soft design cromo con maniglia cromo e le 

altre combinazioni e colori sono optionali.

-

All models are available in various types of glass, 

in 8 mm thickness.

Profiles and supporting bars in colour bright silver.

Four sets of hinges and handles, one standard, the soft 

design hinge plus handle in chrome version, and the 

other colours available as an optional. 

PROTECT 
PROTECT

Ogni cabina doccia è 
disponibile su richiesta 
con Protect: protezione 
delle superfici del cristallo. 
Grazie a questo strato 
protettivo, le gocce d’acqua 
scorrono via più facilmente, 
facilitandone così la pulizia.

On request, duka shower 
enclosures are also avail-
able with PROTECT, a safety 
glass surface protection 
which guarantees a 
facilitated cleaning of the 
product.

SECURIT 8 MM 
SECURIT 8 MM

duka impiega esclusi-
vamente vetro pregiato 
temperato di sicurezza 
conforme alla normativa 
europea EN 14428.

duka exclusively uses 
high-quality crystal glass 
according to the European 
standard EN 14428.

Serigrafia 
Serigraphy

Solo nei modelli pura 5000 
new, una serigrafia discreta, 
lungo il lato verticale 
della lastra di vetro a 
parete, copre il sistema 
di fissaggio a parete. 
La serigrafia è disponibile in 
bianco e nero, per uniformi-
tà con i colori delle cerniere.

Only for pura 5000 new 
models, a silk serigraphy, 
along the vertical side of 
the glass sheet against 
the wall covers the fixing 
system. 
Serigraphy available in 
white and black, for a 
perfect match with the 
colour of the hinges.

Alluminio 
Aluminium

I profili sono realizzati 
in alluminio della migliore 
qualità, trattato cn finitura 
argento lucido.

Profiles are produced 
with the high quality 
aluminium, finish in 
bright silver.

Vetri, profili, accoppiamenti.

    Glasses, profiles, combinations.



5 ANNI
GARANZIA

10 ANNI
GARANZIA DI
REPERIBILITÀ

5 YEARS OF 
GUARANTEE

10 YEARS 
AVAILABILITY 
GUARANTEE
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Apri la tavola sinottica e giudica 
le possibilità di pura 5000 new e 
pura R 5000 new.
Apertura interna esterna.

Componibili con lati fissi ed 

elementi laterali per collocazioni in 

nicchia, angolo, ad U.
Tutte in altezza 2000 mm.

Vetri di sicurezza 8 mm di spessore.

Profili in argento lucido.

Leggi il numero delle pagine, 
indicato di fianco al codice delle cabine, 
ed osserva i modelli ambientati.
-

Open the synopsis 
and judge the possibility 
of pura 5000 new and 
pura R 5000 new.
Inward and outward opening.

Modular with fixed and side 

panels for collocation in a 

niche, a corner or U proposals.
All models 2000 mm high.

Glasses in 8 mm thickness.

Profiles in silver bright finish.

Read the number of pages, 
shown next to the code of the 
shower, and look at the 
corresponding models in the
images gallery. 
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Via Ontani 19

39042 Bressanone (BZ)

Tel. +39 0472 273 100 centralino_operator

info@duka.it

www.duka.it
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