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stila 2000
Una nuova serie di prodotti del segmento Quadra, cabine intelaiate, 
di duka, azienda altoatesina che, con un’esperienza di oltre  
35 anni, si è specializzata nella progettazione e produzione di  
cabine doccia di alta qualità.

Spinta dalla continua volontà di migliorare per offrire al cliente un 
prodotto sempre nuovo ed attuale, duka si è ispirata al passato per 
perfezionarsi.

E’ nata cosi stila 2000 e nelle pagine a seguire sono illustrate tutte 
le caratteristiche della nuova serie, i modelli, le combinazioni,  
le collocazioni, tutte le dimensioni standard e speciali, i dettagli 
tecnici ed i prezzi.
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Il design duka semplice, lineare, poco invadente 
e sempre attuale, si compone del dettaglio,  
delle sottili sfumature, 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 comunque 
la sua identità e valorizza l’insieme.

pagina 7 Gamma prodotti
pagina 26 Tecnica ed estetica
pagina 29 Listino prezzi

Il design semplice dei gesti quotidiani

Il design duka semplice, lineare, poco invadente 
e sempre attuale, si compone del dettaglio,  
delle sottili sfumature, 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 comunque 
la sua identità e valorizza l’insieme.

Il design semplice dei gesti quotidiani
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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 WEI. 

Modelli estensibili e componibili.
Tutte le informazioni sulle dimensioni e 
caratteristiche tecniche sono riportate nel 
listino prezzi, pag. 29.

Gamma prodotti

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. 

Gamma prodotti
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CR-ST2 L/R | Porta scorrevole a una antina con lato fisso 9_
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CR-ED2 | Cabina ad angolo con entrata diagonale 11_
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CR-VRS4 | Quarto tondo con 2 elementi fissi e 2 antine scorrevoli 13_
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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 WEI. 

Modelli estensibili e componibili, con apertura 
delle porte battente/soffietto sia all’interno 
che all’esterno, in & out. Tutte le informazioni 
sulle dimensioni e caratteristiche tecniche sono 
riportate nel listino prezzi, pag. 29.

Gamma prodotti

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. 

Gamma prodotti
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CR-FT L/R | Porta a soffietto 17_
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CR-PT2 | Porta battente con 2 antine

19_



stila 2000



CR-PT1 L/R | Porta battente 21_
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CR-PT1 L/R | Porta battente

CR-S L/R | Elemento laterale per combinazione con  
l’art. CR-PT2, CR-PT1 L/R, CR-FT L/R, CR-ST2 L/R 23_
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Tecnica ed estetica anche nelle soluzioni  
su misura, fiore all’occhiello del servizio  
duka, rapido, chiaro ed efficiente.

Il mondo duka è racchiuso nel pay-off 
“Emozione doccia”: è sicurezza ed 
affidabilità, è orgoglio. L’orgoglio di offrire, 
per l’azienda, un prodotto completo,  
e l’orgoglio di possedere, per il cliente,  
una cabina doccia duka.

Soluzioni
su misura
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Porte a battente e a soffietto dotate di mec-
canismo sali/scendi regolabile per agevolare 
il posizionamento delle ante a 90° e la loro 
chiusura.

Minima sovrapposizione delle antine scorrevoli, 
senza profili verticali.

Profili dalle linee pulite e squadrate per lascia-
re l‘interno della cabina lineare.

Nella porta a soffietto, fra le antine pieghevoli, 
è montata una maniglia supplementare, all’in-
terno ed all’esterno, per agevolare l’apertura.

Maniglie inserite nel profilo magnetico di chiu-
sura per un ampio spazio d‘entrata.

Profili pre forati e progettati per racchiudere la 
tecnica di regolazione e facilitare il montaggio.

Porte a battente e a soffietto senza profilo 
inferiore, solo con listello anti allagamento, 
altezza 7 mm.

Meccanismo per un semplice sganciamento 
delle antine scorrevoli, dall´esterno, facilitan-
done la pulizia.

Rotelle di scorrimento con cuscinetti a sfera, 
facilmente regolabili in altezza, anche nel 
tempo. 
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La passione di duka per la tecnica e l’estrema 
attenzione all’estetica si riflettono nei suoi prodotti, 
nella loro funzionalità e affidabilità.

Le rotelle degli elementi scorrevoli regolabili in altezza, 
le antine scorrevoli, con una minima sovrapposizione 
sono facilmente sganciabili dall’esterno, le guarnizioni 
ed i listelli per migliorare la tenuta, le maniglie 
ergonomiche che agevolano la movimentazione, i 
profili magnetici per garantire la chiusura delle porte, 
i profili senza viti a vista, senza spigoli… tutto è 
studiato per avere superfici lisce, evitare depositi di 
sporcizia, assicurare meccanismi silenziosi, garantire 
un perfetto funzionamento nel tempo. 

Dettagli che non solo facilitano il montaggio delle 
cabine doccia ma che trasformano il rito della doccia in 
un’esperienza “sensoriale” di vero relax.

Tecnica ed estetica:  
dettagli che fanno la differenza.
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Il vetro 6 mm di spessore, conforme alle normative europee per le cabine doccia EN 14428, garantisce maggiore stabili-

tà alla cabina ed una migliore performance dei meccanismi di apertura e di chiusura.  

Colore profili

Materiali pregiati

Vetri temperati

A10 trasparente C10 ornamento Cincillà TS10 serigrafia satinata centrale

SIL argento opaco SHL argento lucido BCO bianco

I profili sono realizzati in alluminio di alta qualitá e di origine europea. Diverse tipologie e forme, tutte su disegno duka, 
sono alla base delle proposte, sia standard che su misura, garantendo soliditá ed affidabilitá.
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Trattamento del vetro

Protect è un rivestimento della superfice del vetro che la rende idrorepellente. L’acqua si raccoglie in gocce sulla superficie 
del vetro, creando il cosiddetto “effetto goccioline” facilitando la pulizia.

ProCare è il nuovo, innovativo trattamento anti corrosione che non altera la percezione del colore, conseguenza della trasmis-
sione della luce sul vetro chiaro. ProCare facilita la pulizia e inoltre contrasta con efficacia la corrosione del vetro, che rimane 
chiaro e trasparente, doccia dopo doccia.
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Molteplicità d’articolo

Porta battente 

articolo larghezza

CR-PT1 L/R 700/750/800/900

Misure speciali* 500 - 1000

Porta battente con 2 antine

articolo larghezza

CR-PT2 700/750/800/900/1000

Misure speciali* 600 - 1100

Porta a soffietto

articolo larghezza

CR-FT L/R 700/750/800/900

Misure speciali* 600 - 1000

Porta scorrevole

articolo larghezza

CR-ST2 L/R 1000/1200/1400/1500/1600

Misure speciali* 870 - 1600

Elemento laterale accorciato

articolo larghezza

CR-SV L/R -

Misure speciali* 175 - 1200

Elemento laterale

articolo larghezza

CR-S L/R 700/750/800/900/1000

Misure speciali* 120 - 1200

Entrata ad angolo

articolo larghezza

CR-E2/D2 700/750/800/900/1000/1200

Misure speciali* 600 - 1200

Quarto tondo

articolo larghezza

CR-VRS4 800/900/100 R 500/550

Misure speciali* 765 - 1200

*   altezza 1950 mm
**  estensibilità larghezza

Altezza standard 1950 mm.
Spessore vetro 6 mm.





Vantaggi d’uso

Nella porta a soffietto, fra le antine pieghevoli, 
è montata una maniglia supplementare, all’in-
terno ed all’esterno, per agevolare l’apertura.

Text

Minima sovrapposizione delle antine scorrevoli, 
senza profili verticali.

Profili dalle linee pulite e squadrate per lasciare 
l‘interno della cabina lineare.

Meccanismo per un semplice sganciamento 
delle antine scorrevoli, dall´esterno, facilitandone 
la pulizia.

Text

Porte a battente e a soffietto senza profilo 
inferiore, solo con listello anti allagamento, 
altezza 7 mm.

Maniglie inserite nel profilo magnetico di  
chiusura per un ampio spazio d‘entrata.



Vantaggi per il montaggio

Profili pre forati e progettati per racchiudere la 
tecnica di regolazione e facilitare il montaggio.

Rotelle di scorrimento con cuscinetti a sfera, facilmente regolabili in altezza, anche nel tempo. Porte a battente e a soffietto dotate di meccani-
smo sali/scendi regolabile per agevolare il posi-
zionamento delle ante a 90° e la loro chiusura.

Text



duka - il codice di identificazione

Il codice di identificazione duka è la carta d‘identità della vostra cabina doccia. 

Conoscete la vostra cabina doccia?

duka rende molto semplice il recupero delle informazioni necessarie sul Vostro prodotto.

Per questo ogni cabina doccia duka dispone di un codice di identificazione, detto brevemente ID.

Grazie a questo codice si possono rintracciare tutti i dati di ogni cabina, dalla fase dell‘ordine, della produzione fino alla 

consegna, e questo vale sia per i prodotti standard che per le soluzioni speciali.

Quando è stata prodotta la cabina?

Avete bisogno di parti di ricambio?

Che dotazioni ha il prodotto?

La ricerca per le relative risposte ne risulta facilitata.

Dove si trova il ID?

duka ha applicato il ID in diversi posti, così lo si trova più semplicemente.

 1. sul certificato di garanzia 2. sull‘etichetta dell‘imballo  3. come Qr sulla cabina stessa 

nella parte 

esterna del ve-

tro, (generalmente 

in basso, nei prodotti 

reversibili in alto) si trova una 

etichetta molto discreta con il 

codice QR ed il ID, un numero 

di 8 cifre, di facile lettura .
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Per motivi tipografici le tonalità stampate possono variare dalle tonalità reali. duka SpA si 
riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza obbligo di preavviso o di sostituzione. 
Tutte le informazioni tecniche e i dati tecnici delle nostre collezioni all‘indirizzo www.duka.it

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