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

La  cab ina  docc ia
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duka è un’azienda altoatesina fortemente legata alla tradizione e allo 
stile di vita di questa regione. La posizione geografica tra nord e sud 
ha modellato i nostri valori: affidabilità e precisione sono associate a 
stile di vita e senso per l’estetica.

Nello scantinato di un paese altoatesino Johann Krapf e Arnold Gas-
ser 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.

Radici  
altoatesine
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Il tutto è maggiore della somma delle sue parti. In duka pen-
siamo sempre alla qualità, fin dall’inizio di ogni progetto. Per essere 
sicuri che i nostri prodotti incontrino le elevate aspettative dei nostri 
clienti in tema di design, funzionalità e durata, partiamo con la qua-
lità delle 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 settore. La com-
ponentistica in metallo, come per esempio cerniere e maniglie, viene 
realizzata nella nostra fabbrica di Bressanone utilizzando moderni 
macchinari a controllo 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 massima soddi-
sfazione dell’utilizzatore. 

Questo è ciò che, in duka, intendiamo con qualità ed esprimiamo 
anche nel nostro pay off duka - Emozione doccia.

La qualità duka
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In qualità di specialisti del “su misura” siamo in grado di soddi-
sfare ogni richiesta. La nostra pluriennale esperienza è la base per 
soluzioni ritagliate su esigenze personali, senza rinunciare all’este-
tica ed alla praticità. Anche 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 profes-
sionale. Va da sé che consegnamo le nostre cabine su misura nel 
più breve tempo possibile, tanto che siamo riconosciuti nel settore 
come il fornitore più rapido.

Soluzioni su misura:  
personalizzazione 
in produzione
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Modelli per ogni esigenza e stile, grazie ad un’attenta analisi dei bi-
sogni e ad un’accurata progettazione. Qualità che non sono passate 
inosservate, tanto da avere ottenuto diversi riconoscimenti, per esem-
pio: l’ADI Ceramic Design Award, che premia i prodotti più innovativi 
nell’arredo bagno italiano; la “menzione speciale” del German Design 
Award, il premio 2018 sempre del German Design Award, uno dei ri-
conoscimenti più ambiti; il German 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 funzio-
nalità, espresso in forme lineari ed armoniose, in tutti i dettagli ed in 
linea con il linguaggio contemporaneo dell’architettura e dell’arreda-
mento. Per un’esperienza ed una emozione unica. Come il nostro 
motto: duka – Emozione Doccia.

Riconoscimenti/ 
premi
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libero 5000 libero 4000 libero 3000

Arreda

La cabina doccia, uno spazio nello spazio come parte di un grande e vivibile ambiente ideato per il benes-
sere fisico e mentale. Emozioni e raffinatezze tecniche s’intrecciano. Nella nostra vasta gamma di soluzio-
ni, potete scegliere senza alcun compromesso, 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:

Soluzioni d’arredo a sé stanti
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www.duka.it/libero5000 

FQS-F L/R   Elemento laterale a sé stante    150 - 1800 mm 

libero 5000
8 mm Spessore del vetro | 2000 mm Altezza standard | Ampie 
cabine doccia dalle forme più svariate, che devono risultare defini-
bili individualmente, esplicano il contenuto teorico di termini come 
“rituale” e “rigenerazione”. Le forme innovative della cabina doccia 
supportate dal naturale flusso dell’acqua trasmettono forti emo-
zioni. Forme chiare ed armoniose, dettagli estremamente curati e 
tantissime possibilità di realizzazione caratterizzano la linea libero 
5000.
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FQN L/R   Isola doccia per nicchia     150 - 1500 mm 
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FQW L/R   Isola doccia     150 - 1500 mm FQS L/R   Elemento laterale     150 - 1400 mm
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1

2

Dettagli del prodotto libero 5000

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.
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www.duka.it/libero4000 

libero 4000
6 mm / 8 mm Spessore del vetro | 2000 mm Altezza standard | 
Con un quantitativo minimo di materiali, disponete del massimo 
della libertà d’arredamento. Liberatevi da ogni tipo di compromes-
so, 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’ec-
cezionale tecnologia, offrendovi un’insolita disponibilità di spazio.

PE 6FPG L/R   Porta a soffietto battente senza telaio, vetro 6 mm
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PE 6DT L/R   Porta girevole senza telaio, vetro 6 mm
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PE 6GFT1   Isola doccia, vetro 6 mm     550 - 1800 mm 

PE 6WK   Elemento laterale per combinazione, vetro 6 mm     700 - 1200 mm 
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PE 6GF   Elemento laterale a sé stante, vetro 6 mm     600 - 1200 mm 
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PE 6W GFT1   Isola doccia, vetro 6 mm     550 - 1800 mm
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PE 6PS-F   Elemento laterale a sé stante con sostegno/portasciugamano, vetro 6 mm     500 - 1010 mm

PE 8PS-F   Elemento laterale a sé stante con sostegno/portasciugamano, vetro 8 mm     500 - 1400 mm
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PE 6W GF   Isola doccia, vetro 6 mm     300 - 1200 mm 
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PE 6WM   Isola doccia, vetro 6 mm     600 - 1400 mm
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PE 6WZ   Elemento laterale a sé stante, vetro 6 mm        700 - 1200 mm 

PE 8WZ   Elemento laterale a sé stante, vetro 8 mm        700 - 1600 mm
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PE 8WZ-V   Elemento laterale a sé stante, senza profili, vetro 8 mm     150 - 1600 mm
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PE 6GFT2   Isola doccia, vetro 6 mm     1100 - 2000 mm 
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PE 8WM-F   Isola doccia a sé stante senza profili, vetro 8 mm     600 - 1600 mm
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1 2

3 4 5

Dettagli del prodotto libero 4000

2 - Stabilità:  
l’intelligente sistema 
regolabile per mezzo 
della vite telescopica 
garantisce la stabilità 
dei differenti modelli.

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

3 / 4 - Fin nel  
dettaglio: il disegno del 
profilo, la possibilità di 
regolazione “nascosta” 
nei profili e le borchie 
dei profili verticali del 
telaio appartengono  
ovviamente alla  
dotazione di base.

5 - Tecnica d’incol-
laggio: il processo di 
produzione, controllato 
minuziosamente, assi-
cura una lunga durata e 
una forte resistenza alle 
sollecitazioni dell’incol-
laggio stesso. Il nostro 
innovativo processo a 
raggi UV garantisce la 
massima sicurezza.
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www.duka.it/libero3000 

libero 3000
6 mm / 8 mm Spessore del vetro | 2000 mm Altezza standard | 
Una nuova linea per completare l’offerta nei segmenti prezzi di 
duka. Soluzioni a sé stanti, che puntano sul fattore estetico con 
serigrafie geometriche in colore nero, per seguire le ultime tendenze 
sia nel colore che nel cosiddetto “stile industriale”. Massima versa-
tilità quindi nel creare spazi walk-in, sempre con prodotti di qualità, 
sicuri ed affidabili.

GW-F6 L/R   Elemento laterale a sé stante, vetro 6 mm

GW-F8 L/R   Elemento laterale a sé stante, vetro 8 mm
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GW-F6 L/R   Elemento laterale a sé stante, vetro 6 mm

GW-F8 L/R   Elemento laterale a sé stante, vetro 8 mm
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GW-F   Elemento laterale a sé stante
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GW-F   Elemento laterale a sé stante
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1 2

1 - Fissaggio: Un particolare del braccetto di  
sostegno, dalla linea semplice e non invasiva, si 
connette infatti armoniosamente con la parete di 
vetro, senza creare ingombri o sporgenze esagerate 
(PE 6/8GW L/R).

2 - Design: La serigrafia si declina in 6 o 8 quadra-
ti, sempre e solo in colore nero, sia in vetro da 6 e 
da 8 mm di spessore, racchiusa fra profili di allumi-
nio pure in colore nero, in perfetto abbinamento. I 
profili garantiscono sia la stabilità che la durata nel 
tempo, proteggendo la serigrafia stessa (PE 6/8GW 
L/R).

Dettagli del prodotto libero 3000
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Aura

Le pareti doccia senza telaio per un utilizzo quotidiano, idee innovative dal design emozionale, accompa-
gnate 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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www.duka.it/acqua5000www.duka.it/acqua5000

XTN2 L/R   Porta scorrevole a una antina  

con lato fisso, solo per nicchia     970 - 2200 mm 

acqua 5000
8 mm Spessore del vetro | 2000 mm Altezza standard | Con acqua 
5000, duka raggiunge l’obiettivo di realizzare una porta scorrevo-
le senza telaio. La brillantezza dell’alluminio incontra la leggerezza 
delle trasparenze del vetro. Forme appassionate e un outfit moder-
no evocano un’atmosfera unica nel vostro bagno. Sia in versione 
ad angolo, sia in nicchia, acqua 5000 è disponibile in quasi tutte 
le dimensioni.
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XT4   Porta scorrevole a due antine, solo per nicchia     1500 - 2400 mm
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XT1 L/R   Porta scorrevole a una antina,  

solo per nicchia con muratura frontale     

 520 - 1100 mm

XWV2 L/R   Elemento laterale accorciato     

 150 - 1400 mm
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XTW2 L/R   Porta scorrevole a due ante 

con lato fisso, per combinazione con 

l’art. XW2 L/R        970 - 2200 mm 

XW2 L/R   Elemento laterale per  

combinazione con l’art. XTW2 L/R     

 150 - 1400 mm 
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XE 2  / XK 2   Entrata ad angolo     700 - 1600 mm
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1

42

3

Dettagli del prodotto acqua 5000

1 - Design: la seri-
grafia esterna sul ve-
tro nasconde i punti 
di incollaggio ed il bi-
nario di scorrimento. 
In aggiunta, la minima 
sovrapposizione fra 
vetro della porta e del 
lato fisso completa 
il design di questa 
serie di modelli.

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

2 - Automatic Close & Stop: 
l’innovativo sistema ACS, auto-
matic close & stop, un optional 
in movimento. Un semplice 
tocco con un dito, le porte 
scorrono dolcemente e negli ul-
timi centimetri si portano auto-
maticamente nella posizione 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 dimensioni 
senza supporto a sof-
fitto. Una soluzione 
unica, sorprendente!
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www.duka.it/pura5000

P-PTN L/R   Porta battente a due elementi per nicchia     600 - 1600 mm 

pura 5000
8 mm Spessore del vetro | 2000 mm Altezza standard | Un’opera 
di precisione, di sofisticata tecnica, di forte impatto estetico, può 
migliorare la vita? La consistenza, il suono composto dei suoi in-
granaggi, la brillantezza dei materiali, gli straordinari meccanismi 
tecnici, sono garanzie di benessere? Sì! Una vera tecnologia ha 
forme eleganti, pure, efficaci.
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P-TN1 L/R   Porta battente per nicchia     500 - 1000 mm
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P-TN2 L/R   Porta battente con un elemento per nicchia     600 - 1600 mm
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P-FPTN L/R   Porta a soffietto battente 

per nicchia     500 - 1000 mm

P-WV L/R   Elemento laterale accorciato per  

combinazione con l’art. P-TN1 L/R, P-FPTN L/R,  

P-TN2 L/R     150 - 1400 mm
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P-TN1X L/R   Porta battente con fisso in linea per nicchia     1000 - 2000 mm
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P-TN3 L/R   Porta battente con 1 elemento laterale e 2 sostegni per nicchia     1000 - 2100 mm
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P-TN2P L/R   Porta battente a due elementi 

con elemento fisso     1200 - 2200 mm

P-TN4 L/R   2 porte battenti con 2 elementi fissi  

per nicchia     1200 - 2200 mm
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P-TW1 L/R   Porta battente per combinazione  

con l’art. P-W L/R     500 - 1000 mm

P-W L/R   Elemento laterale per comb. con 

l’art. P-TW1 L/R, P-TW2 L/R e P-FPTW L/R       

 150 - 1400 mm
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P-TW2 L/R   Porta battente con lato fisso per comb. con l’art. P-W L/R     600 - 1600 mm
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P-FPTW L/R   Porta a soffietto battente per combinazione con l’art. P-W L/R     500 - 1000 mm
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P-PTW L/R SB1   Porta battente a 2 elementi 

per combinazione con l’art. P-WP L/R    

 600 - 1200 mm 

P-WP L/R   Elemento laterale per combinazione 

con l’art. P-PTW     150 - 1400 mm 
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P-T1 E/K   Cabina d’angolo     500 - 1000 mm 
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P-T2 E/K   Entrata diagonale con 2 porte battenti e 2 lati fissi con sostegni     951 - 1150 mm 
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P-FPT E/K   Cabina d’angolo con due porte a 

soffietto battente        500 - 1000 mm

P-R2P   Quarto tondo con 2 elementi a  

battente e 2 lati fissi con sostegni     

 R50 754 - 1200 mm / R55 794 - 1200 mm
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1 2

3 4

Dettagli del prodotto pura 5000

1 - Design maniglia/cer-
niere: la maniglia in alluminio, 
studiata ergonomicamente per 
una presa comoda e sicura, sia 
all’interno che all’esterno della 
cabina, viene collocata sul pro-
filo magnetico di chiusura ed 
è disponibile nelle tre versioni 
per un perfetto accoppiamento 
con le cerniere.

2 - Profilo antisgoc-
ciolamento discreto 
ma con ottima tenuta.

3 - Tecnica d’incollaggio: 
la tecnica d’incollaggio 
con raggi UV ed il sistema 
automatic close & stop, 
due innovazioni duka 
importanti nel campo delle 
cabine doccia, assicurano 
una movimentazione della 
porta soft ed una chiusura 
automatica negli ultimi 
centimetri. 

4 - Design: all’ester-
no serigrafia discreta 
che copre i fissaggi in 
armonia con i colori  
delle cerniere.
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www.duka.it/vetra3000

VTN1 L/R   Porta battente per nicchia con lato fisso stretto     500 - 1100 mm 

vetra 3000
6 mm Spessore del vetro | 1950 mm Altezza standard | vetra 3000 
- la cabina doccia senza profili dalla grande adattabilità. Tecnica 
innovativa per garantire alta funzionalità e qualità. Design coerente, 
moderno e attuale.
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VTN4 L/R   Porta battente per  

nicchia con lato fisso largo    

 600 - 1500 mm 

VWV1 L/R   Elemento laterale accorciato su misura 

per comb. con l’art. VTN1 L/R o VTN4 L/R    

 150 - 1000 mm 
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VGWV2   Elemento laterale accorciato con profilo 

per comb. con l’art. VTN1 L/R o VTN4 L/R        

 150 - 1200 mm

VTW1 L/R   Porta battente con lato fisso stretto per 

comb. con l’art. VW1 L/R 

 500 - 1100 mm
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VTW4 L/R   Porta battente con lato fisso largo per comb. con l’art. VGW2     600 - 1500 mm 
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VW1 L/R   Elemento laterale su misura per 

comb. con l’art.VTW1 L/R o VTW4 L/R   

 150 - 1100 mm 

VGW2   Elemento laterale con profilo per 

comb. con l’art.VTW1 L/R o VTW4 L/R       

 150 - 1200 mm 
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VT1 EK   Entrata diagonale con lati fissi stretti     500 - 1100 mm
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VT4 EK   Entrata diagonale con lati fissi larghi     600 - 1500 mm 
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VR 1   Quarto tondo con lati fissi stretti     

 per le misure si veda il listino prezzi

VR4P   Quarto tondo con lati fissi larghi     

 per le misure si veda il listino prezzi
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Dettagli del prodotto vetra 3000

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. 
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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
gallery 3000

princess 4000 
vela 2000

multi-S 4000
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www.duka.it/pura-R5000

PR-TN2 L/R   Porta battente con lato fisso per nicchia    600 - 1600 mm 

pura R 5000
8 mm Spessore del vetro | 2000 mm Altezza standard | Un prodot-
to eccellente, leggero e funzionale. In una perfetta cabina doccia 
l’essenziale è nei dettagli. Aperture, chiusure, scorrimenti sono si-
mili a carezze.
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PR-WV L/R   Elemento laterale accorciato     150 - 1400 mm
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PR-TN3 L/R   Porta battente con 2 elementi 

fissi per nicchia     1000 - 2100 mm

PR-TN4 L/R   2 porte battenti con 2 elementi fissi  

per nicchia     1200 - 2200 mm
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PR-TW2 L/R   Porta battente con lato fisso  

per comb. con l’art. PR-W L/R     600 - 1600 mm 

PR-W L/R   Elemento laterale per comb.  

con l’art. PR-TW2 L/R     150 - 1400 mm 
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PR-T2 E/K   Entrata diagonale con 2 porte battenti e 2 lati fissi con sostegni     600 - 1600 mm
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PR-R2P   Quarto tondo con 2 porte battenti e 2 lati fissi con sostegni     815 - 1200 mm
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1 2

3 4

Dettagli del prodotto pura R 5000

1 - Le estensibilità: 
profilo di fissaggio a 
muro, sia per lati fissi 
che per elementi laterali.

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

3 - Tecnica d’incol-
laggio:  il processo di 
produzione, controllato 
minuziosamente, assi-
cura una lunga durata e 
una forte resistenza alle 
sollecitazioni dell’incol-
laggio stesso. Il nostro 
innovativo processo a 
raggi UV garantisce la 
massima sicurezza.

4 - Profilo antisgoc-
ciolamento discreto 
ma con ottima tenuta.
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www.duka.it/princess4000

6PT L/R   Porta battente per nicchia, vetro 6 mm     500 - 1000 mm

8PT L/R   Porta battente per nicchia, vetro 8 mm     500 - 1200 mm 

princess 4000
6 mm / 8 mm Spessore del vetro | 1950 mm Altezza standard | 
Una soluzione diversa, ricca di comfort, design e funzionalità. Cer-
niere sofisticate e dalle forme accattivanti, un’entrata spaziosa ed 
elegante contraddistinguono questa cabina. Grande eleganza, pro-
gettazione moderna, raffinata ed ingegnosa tecnologia.
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6PSV L/R   Elemento laterale accorciato con sostegno/portasciugamano, vetro 6 mm     120 - 1000 mm 

8PSV L/R   Elemento laterale accorciato con sostegno/portasciugamano, vetro 8 mm     120 - 1400 mm
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6PTX L/R   Porta battente con fisso in linea per nicchia, vetro 6 mm     620 - 1600 mm

8PTX L/R   Porta battente con fisso in linea per nicchia, vetro 8 mm     620 - 2250 mm
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6PTS L/R   Porta battente per comb. con elemento laterale, vetro 6 mm     500 - 1000 mm

8PTS L/R   Porta battente per comb. con elemento laterale, vetro 8 mm     500 - 1200 mm
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6PS L/R   Elemento laterale con sostegno/portasciugamano, vetro 6 mm     120 - 1000 mm

8PS L/R   Elemento laterale con sostegno/portasciugamano, vetro 8 mm     120 - 1400 mm
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6PE/K   Cabina ad angolo con 2 porte battenti, vetro 6 mm     500 - 1000 mm

8PE/K   Cabina ad angolo con 2 porte battenti, vetro 8 mm     500 - 1200 mm
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6PRST L/R   Quarto tondo con 1 porta battente ed 1 lato fisso con sostegno/portasciugamano, vetro 6 mm     

 per le misure si veda il listino prezzi
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Dettagli del prodotto princess 4000

1 - Design: sotto le coperture 
delle cerniere, che riprendono  
il design della maniglia e del  
portasciugamani, si nasconde 
una pregiata tecnologia: estensi-
bilità, sistema d’apertura tramite 
sali/scendi e componenti interni 
sinterizzati.

3 - Le estensibilità: indipen-
detemente dallo spessore del 
cristallo di 6 o 8 mm, dietro  
alle borchie si nasconde la  
regolazione di 25 mm. 

2 - Stabilità: grande stabilità  
è fornita dall’estetico portasciu-
gamani e dalle cerniere fissati  
al vetro con la collaudata tecno-
logia d’incollaggio UV duka®.  
Il portasciugamani prevede  
un’adattabilità di 25 mm di  
regolazione. Il design elegante  
è evidenziato dalle sezioni  
geometriche dei profili.
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www.duka.it/multi-S4000www.duka.it/multi-S4000

GFTFN   Porta battente con 1 elemento fisso  

e un elemento laterale per nicchia     840 - 2100 mm

multi-S 4000
6 mm Spessore del vetro | 1950 mm Altezza standard

Con sistema a battente. Progettazione tecnica e sofisticata raf-
finatezza: la multi-S 4000 consente innumerevoli soluzioni d’arre-
damento. Cerniere di alta qualità e massima possibilità d’accesso 
caratterizzano questo modello. Ogni cabina doccia è unica ed è re-
alizzata 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.
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GPT2N   Porta battente con 2 ante  

per nicchia     500 - 1600 mm

GPT1N   Porta battente per nicchia    

 500 - 1000 mm 



115

GFTN   Porta battente con un elemento fisso e 1 porta battente per nicchia     500 - 1800 mm
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GFTPN   Porta battente a 2 ante con 1 elemento  

laterale per nicchia     720 - 2100 mm 

GFT2N   Porta a 2 ante con 2 elementi laterali  

per nicchia     840 - 2200 mm 
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GPT1SN   Porta battente con elemento laterale per nicchia     720 - 2100 mm
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GPWV   Elemento laterale accorciato per comb. con l’art. GPT2N     120 - 1250 mm 
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GFWV   Elemento laterale accorciato per comb.  

con l’art. GPT1N o GFTN     120 - 1250 mm

GPT1W   Porta battente per comb. con l’art. GFW     

 500 - 1000 mm
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GFTW   Porta battente per comb. con l’art. 

GPW con 1 elemento fisso, 1 porta battente   

 500 - 1800 mm 

GFW   Elemento laterale per combinazione  

con l’art. GFPW L/R o GFTW    

 120 - 1250 mm 
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GPT2W   Porta battente a 2 ante per  

combinazione con l’art. GPW    

 500 - 1600 mm

GPW   Elemento laterale per combinazione  

con l’art. GPT2W   

 120 - 1250 mm
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GFT EK   Cabina d’angolo - completa con 2 elementi fissi, 2 porte battenti        500 - 1800 mm 
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GPT1 EK   Cabina d’angolo – completa con 2 porte battenti     500 - 1000 mm
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GFRP4   Quarto tondo con 2 elementi fissi, 2 porte battenti con 2 ante     

 per le misure si veda il listino prezzi
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GR2   Quarto tondo con 2 porte battenti     

 per le misure si veda il listino prezzi
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GF2   Cabina pentagonale con 2 lati fissi,  

2 porte battenti con 2 ante     

 per le misure si veda il listino prezzi

GLX/GRX L/R   Parete doccia per petite-piccolo  

costituita da 2 porte battenti ed elemento fisso    

 per le misure si veda il listino prezzi
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www.duka.it/multi-S4000www.duka.it/multi-S4000

GFP E/K   Cabina d’angolo con  

due porte a soffietto battente     500 - 1500 mm

multi-S 4000
6 mm Spessore del vetro | 1950 mm Altezza standard

Con sistema a soffietto battente. Massimo comfort nella doccia, 
dal design elegante, perfetto per quasi ogni sala da bagno. Grazie 
al sistema a soffietto battente, le ante della porta possono esse-
re ripiegate e accostate alla parete interna o esterna. Il risultato è 
un ampio spazio d’ingresso e il massimo comfort. Oltre all’agilità, 
quasi acrobatica, con una gamma imbattibile di angolazioni e aper-
ture, 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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GFPN L/R   Porta a soffietto battente per nicchia     500 - 1500 mm 
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GFPN2   Porta a soffietto battente a 2 ante 

per nicchia     1000 - 2400 mm

GFWV   Elemento laterale accorciato per combinazione 

con l’art. GFPN L/R     120 - 1250 mm
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GFPW L/R   Porta a soffietto battente 

per combinazione con l’art. GFW    

 500 - 1500 mm 

GFW   Elemento laterale per combinazione  

con l’art. GFPW L/R     120 - 1250 mm 
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GFFP U   Costruzione ad U con due porte a 

soffietto battente     700 - 1000 mm

GFPMR   Tondo centro parete con  

due porte a soffietto battente    

 per le misure si veda il listino prezzi
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Dettagli del prodotto multi-S 4000

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 cabina 
doccia è un pezzo unico, 
realizzato espressamente in 
base alle vostre esigenze.

3 - Le estensibilità: 
l’intera porta può essere 
regolata facilmente gra-
zie a una vite microme-
trica a rotella nell’ambito 
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 meccanismo 
optionale già noto 
ed apprezzato della 
“chiusura automatica” 
permette di bloccare 
la porta battente nella 
posizione desiderata.
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www.duka.it/gallery3000 

GTN2 L/R   Porta battente con elemento fisso per nicchia     530 - 1500 mm

gallery 3000
6 mm Spessore del vetro | 1950 mm Altezza standard | Meccani-
smi di alta precisione e molteplici soluzioni personalizzate sono le 
caratteristiche principali della gallery 3000. Vetro temperato in com-
binazione con cerniere e profili di altissima qualità garantiscono du-
rata ed affidabilità, oltre a un’eccellente funzionalità. La serie gallery 
3000 cattura al primo sguardo grazie alla combinazione di design, 
qualità e prezzo.
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GTNF2 L/R   Porta battente con 2 elementi fissi per nicchia     900 - 2100 mm 
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GWV2 L/R   Elemento laterale accorciato per la combinazione con l’art. GTN2 L/R     150 - 1200 mm
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GTW2 L/R   Porta battente con 1 lato fisso per la 

combinazione con l’art. GW2     530 - 1500 mm

GW2   Elemento laterale per la combinazione con 

l’art. GTW2 L/R     150 - 1200 mm
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GT2 EK   Cabina ad angolo con 2 porte battenti e 2 lati fissi     530 - 1500 mm



144

GR2P   Quarto tondo con 2 porte battenti e 2 lati fissi     per le misure si veda il listino prezzi



145

GR2M L/R   Quarto tondo con 1 porta battente e  

2 lati fissi     per le misure si veda il listino prezzi

GF2S L/R   Cabina pentagonale con 1 porta battente 

e 2 lati fissi     per le misure si veda il listino prezzi
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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 fis-
saggio, la mancanza di 
spigoli o canaline aperte 
evitano il deposito di 
sporcizia.

3 - Girofix: il telaio della 
porta viene fissato nel profilo 
a muro con un sistema unico, 
denominato “girofix”: veloce 
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 meccanismo di fissaggio, 
anche in caso di interventi 
post-installazione.

2 - Stabilità: la linea 
armoniosa 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/
scendi: le porte della gal-
lery 3000 sono tutte dotate 
di meccanismo sali/scendi, 
che le solleva di qualche 
mm durante il movimento 
di apertura, proteggendo 
dall’usura la guarnizione 
antigocciolamento.  
Inoltre la porta ha la  
chiusura accompagnata 
Auto Close system negli 
ultimi 10 - 20 cm.
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www.duka.it/vela2000

V6PT   Porta battente a 2 elelementi     500 - 1400 mm

vela 2000
6 mm Spessore del vetro | 1950 mm Altezza standard | Non oc-
corre 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.
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V6ST L/R   Porta battente per nicchia    

 500 - 1000 mm 

V6TW L/R   Porta battente con 1 lato fisso ed 1 

porta battente     500 - 1600 mm 
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V6FST L/R   Porta a battente con elemento laterale per nicchia     1000 - 2000 mm
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V6PTF L/R   Porta a battente con elemento fisso per 

nicchia     1000 - 2000 mm 

V6SV   Elemento laterale accorciato per la  

combinazione con l’art. V6PT, V6ST L/R o V6TW L/R     

 150 - 1100 mm 
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V6S   Elemento laterale per la combinazione con l’art. V6PT, V6ST L/R o V6TW L/R     150 - 1100 mm
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V6 E/K   Cabina ad angolo - completo con 2 lati fissi e 2 porte battenti     500 - 1600 mm
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V6RP   Quarto tondo con 2 lati fissi e 2 porte battenti     per le misure si veda il listino prezzi



156

V6RS L/R   Quarto tondo con 2 lati fissi e 1 porta battente     per le misure si veda il listino prezzi
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V6FS L/R   Cabina pentagonale con 2 lati fissi e 1 porta battente     per le misure si veda il listino prezzi
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Dettagli del prodotto vela 2000

1 - Design: le porte si 
aprono verso l’interno e 
l’esterno, consentendo 
un agevole ingresso an-
che nelle cabine doccia 
di dimensioni ridotte.

2 - Il supporto: il 
supporto regolabile 
degli elementi fissi, 
così come delle pareti 
laterali, è stabile e facile 
da montare. Le superfici 
del vetro sono ben as-
sicurate.

3 - Design: il 
profilo lineare a ma-
niglia, con chiusura 
magnetica, e l’uso 
di materiali di quali-
tà 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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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 funzio-
nalità. Il risultato è un prodotto dal valore costante, senza compromessi! Al segmento Quadra apparten-
gono 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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www.duka.it/acqua-R5000

QTN2 L/R   Porta scorrevole a una antina con lato fisso, solo per nicchia     

 970 - 2200 mm 

acqua R 5000
8 mm Spessore del vetro | 2000 mm Altezza standard | Porte 
scorrevoli per ampi spazi, dalle forme individualmente configurabili, 
pensate per garantire benessere e distensione. Forme armoniche e 
limpide, precise nel dettaglio e dalle moltepilici possibilità. Nuovo: 
il sistema Automatic Close & Stop, ACS, che puo essere richiesto 
come optional su ogni modello e consente alla porta di chiuder-
si automaticamente e dolcemente negli ultimi centimetri. acqua R 
5000 - una nuova espressione del fare la doccia.
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QT3 L/R   Porta scorrevole a una antina con due elementi laterali per nicchia     1350 - 2207 mm 



165

QT4   Porta scorrevole a quattro ante     1300 - 2400 mm
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QWV2 L/R   Elemento laterale accorciato    

 150 - 1400 mm 

QWV4 L/R   Elemento laterale accorciato per 

comb. con l’art QT4     150 - 1400 mm 
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QW4 L/R   Elemento laterale per comb. con l’art. QT4 o QT3 L/R     150 - 1400 mm



168

QTW2 L/R   Porta scorrevole a due ante per comb. 

con l’art. QW2 L/R     970 - 2200 mm 

QW2 L/R   Elemento laterale per comb. con l’art.  

QTW2 L/R     150 - 1400 mm 
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Q E/K 2   Entrata ad angolo     700 - 1600 mm
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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 scorrevoli 
sganciabili: gli elementi 
scorrevoli sono sgancia-
bili dalla guida inferiore 
tramite una semplice 
pressione sulla guida 
stessa, permettendo una 
pulizia facilitata anche tra 
i due pannelli. 

2 - Stabilità: nuova ed 
innovativa stabilità, la 
cabina mantiene quello 
che promette: lasciatevi 
sorprendere dalla so-
luzione ad angolo con 
ante scorrevoli di grandi 
dimensioni, senza alcun 
supporto o sostegno a 
soffitto.

4 - Design: la serigrafia 
esterna sul vetro na-
sconde 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 
scorrono dolcemente e 
negli ultimi centimetri si 
portano automaticamente 
nella posizione di chiusura 
e apertura.
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www.duka.it/natura4000

AR-ST2N L/R   Porta scorrevole a una antina con lato fisso, solo 

per nicchia con profilo inferiore nel lato fisso     870 - 1800 mm 

natura 4000
6 mm Spessore del vetro | 2000 mm Altezza standard | La nuova 
serie di cabine doccia natura 4000 nasce dall’idea di aggiornare, 
anche esteticamente, i modelli “storici” “dukessa-S” e “natura”. na-
tura 4000 è un prodotto sicuro, equilibrato nella sua geometricità, 
forte di innovazioni 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 attua-
le che rende questo prodotto di fascia medio-alta senza dubbio in-
novativo 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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A-ST2N L/R   Porta scorrevole a una antina con lato fisso, solo per nicchia senza profilo inferiore nel lato fisso     

 870 - 1800 mm 
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AR-ST4   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    

 1315 - 2000 mm

A-ST4   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     

 1315 - 2000 mm
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A-DTN L/R   Anta girevole per nicchia     600 - 1000 mm 



177

A-FPN L/R   Anta a soffietto battente per nicchia     600 - 1200 mm



178

AR-DTN L/R   Anta girevole per nicchia   

 600 - 1000 mm 

AR-PTN L/R   Anta a battente per nicchia 

 550 - 1000 mm 
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AR-FPN L/R   Anta a soffietto battente per nicchia        

 600 - 1200 mm

AR-PTF L/R   Anta a battente con lato fisso in linea per 

nicchia e per la combinazione con l’art. A-S4, A-SV L/R    

 959 - 1800 mm
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AR-DTW L/R   Porta girevole per combinazione 

con l’art. A-S DT L/R     600 - 1000 mm

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     

 178 - 1250 mm
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AR-PTW L/R   Porta battente per la combinazione con l’art. A-S DT L/R     550 - 1000 mm 



183

AR-FPW L/R   Porta a soffietto battente per la combinazione con l’art. A-S DT L/R     600 - 1200 mm
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A-SV L/R   Elemento laterale accorciato     178 - 1250 mm 



185

A-S4   Elemento laterale per la combinazione con l’art. AR-ST4, A-ST4, AR-PTF L/R     178 - 1250 mm



186

A-EDT L/R   Entrata diagonale con 2 porte girevoli     600 - 1000 mm



187

A-EFP L/R   Cabina d’angolo con due porte a soffietto battente     600 - 1200 mm



188

A-ST2W 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       

 870 - 1800 mm

AR-ST2W L/R   Porta scorrevole a una antina 

con lato fisso, con profilo inferiore nel lato fisso, 

per combinazione con l’art. A-S ST L/R     

 870 - 1800 mm 



189

A-S ST L/R L/R   Elemento laterale per combinazione con l’art. AR-ST2W L/R     178 - 1250 mm 



190

AR-E2 L/R   Entrata ad angolo con profilo inferiore nel lato fisso     550 - 1200 mm 



191

A-E2 L/R   Entrata ad angolo senza profilo inferiore nel lato fisso     550 - 1200 mm



192
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A-VRS   Quarto tondo con 2 elementi fissi e 2 antine scorrevoli     765 - 1200 mm
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Dettagli del prodotto natura 4000 - sistemi scorrevoli

2 - Automatic Close & 
Stop (ACS) / Automatic 
Close (AC): la porta scorre 
direttamente sull’elemento 
laterale, con la chiusura re-
golata dal sistema ACS o AC 
(opzionale).

1 - Sganciamento: la simbiosi 
tra il profilo antigocciolamento 
e la nuova guarnizione delle 
antine scorrevoli, garantisce una 
barriera ancora più efficace. L’in-
novativo sistema di scorrimento 
inferiore, con la combinazione 
dell’elemento per sganciamento 
e magnetizzazione delle antine 
scorrevoli, assicura con pochi 
gesti uno scorrimento perfetto.

3 - Sistemi  
scorrevoli: i lati 
fissi dell’angolare 
sono disponibili 
con o senza profilo 
inferiore.

4 - Girofix:  
fissaggio a muro 
con sistema 
girofix ulteriormente 
migliorato. Poche 
operazioni, semplici 
e veloci.
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Dettagli del prodotto natura 4000 -  
sistemi a battente, girevoli e a soffietto battente

1 - Cerniera: intelli-
gente cerniera della 
porta soffietto/bat-
tente con apertura a 
180°, dotata del  
meccanismo AC 
per una chiusura 
facilitata.

3 - Fissaggio: sistema  
telescopico nel fissaggio  
a muro; aiuta a com-
pensare eventuali fuori 
piombo.

4 - Tecnica d’incol-
laggio: tutte le cerniere 
di questa serie sono 
incollate con sistema 
UV; le superfici interne, 
lisce e senza interruzioni 
facilitano la pulizia.

2 - Il design della cerniera, 
con il perno spostato, rende 
questi modelli particolar-
mente flessibili, adattabili in 
presenza anche di ingombri 
esterni (per esempio scalda 
salviette) oppure interni 
(miscelatori e rubinetteria) 
senza rinunciare a ingressi 
ampi e trasparenza delle 
superfici.
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www.duka.it/dukessa3000

A-CS / A-NS   Elemento laterale, con telaio, per comb. con 

l’art. A-CT3 / A-NT3     150 - 1250 / 1070 mm 

dukessa 3000
3 mm Spessore del vetro | 1900 mm Altezza standard | La nostra 
linea dukessa 3000 in metacrilato o cristallo rispecchia la nostra 
idea di qualità. Il risultato è un prodotto stabile, senza compromessi 
per garantirvi il piacere quotidiano della doccia. 
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A-CT3 / A-NT3   Porta scorrevole a 3 elementi     

 650 - 1200 / 1357 mm 

A-CSP / A-NSP   Elemento laterale accorciato,  

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

 150 - 1250 / 1070 mm 



201

A-CEK2 / A-NEK2   Entrata diagonale con  

2 lati fissi e 2 antine scorrevoli. Questo articolo è 

disponibile anche come singola metà     

 550 - 1357 mm

A-CEK3 / A-NEK3   Entrata diagonale con  

2 lati fissi e 4 antine scorrevoli. Questo  

articolo è disponibile anche come singola metà    

 650 - 1300 mm



202

A-CE/K3 (B) / A-NE/K3 (B)   Entrata diagonale 

a 3 elementi scorrevoli per combinazione con 

art. A-CK/E2 (3) o A-CK/E3 / A-NK/E2 (3) o 

A-NK/E3     650 - 1000 mm 

A-CE/K2 (3) / A-NE/K2 (3)   Entrata diagonale a  

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

 550 - 1300 mm 



203

A-CR / A-NR   Quarto tondo con 2 elementi fissi e 4 antine scorrevoli     per le misure si veda il listino prezzi
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A-CV   Quarto tondo con 2 elementi fissi e 2 antine scorrevoli     per le misure si veda il listino prezzi
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Dettagli del prodotto dukessa 3000

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

3 - Rotelline: l’impiego della 
tecnologia con cuscinetti a 
sfera esenti da manutenzione 
e l’intelligente tecnica con 
rotelline concave offrono all’u-
tente un confort eccellente 
grazie ad una facile e silen-
ziosa apertura degli elementi 
scorrevoli, che possono esse-
re regolati linearmente, garan-
tendo un perfetto scorrimento 
e una chiusura dell’anta.

2 - Girofix: l’innova-
tivo fissaggio “girofix” 
per il montaggio 
delle entrate diagonali. 
Questa tecnica facilita 
l’installazione ed eli-
mina all’interno le viti 
in vista.

4 - Sganciamento: 
gli elementi scorrevoli 
sono regolabili per 
assicurare un perfetto 
scorrimento e la 
chiusura della porta. 
Inoltre possono essere 
facilmente sganciati dal 
telaio, nella parte infe-
riore, per una migliore 
pulizia.
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www.duka.it/stila2000

CR-ST2   Porta scorrevole a una antina con lato fisso     870 - 1600 mm 

stila 2000
6 mm Spessore del vetro | 1950 mm Altezza standard | Il design 
duka semplice, lineare, poco invadente e sempre attuale, si com-
pone del dettaglio, delle sottili sfumature, dell’armonia e dell’equi-
librio 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.
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CR-PT2   Porta battente a 2 elementi 

 600 - 1100 mm 

CR-PT1   Porta battente   

 500 - 1000 mm 
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CR-FT   Porta a soffietto     600 - 1000 mm
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CR-SV L/R   Elemento laterale accorciato per combinazione con  

l’art. CR-PT2, CR-PT1 L/R, CR-FT L/R, CR-ST2 L/R     175 - 1200 mm 
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CR-S   Elemento laterale per combinazione con l’art. CR-PT2, CR-PT1 L/R, CR-FT L/R, CR-ST2 L/R     

 175 - 1200 mm
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CR-E2/D2   Entrata ad angolo     600 - 1200 mm 
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CR-VRS4   Quarto tondo con 2 elementi fissi e 2 antine scorrevoli     

 per le misure si veda il listino prezzi
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Dettagli del prodotto stila 2000

1 - Rotelle: rotelle di 
scorrimento con cusci-
netti a sfera, facilmente 
regolabili in altezza, 
anche nel tempo.

3 - Meccanismo sali/
scendi: ante a battente 
e a soffietto dotate di 
meccanismo sali/scendi 
regolabile per agevolar-
ne il posizionamento a 
90° e la chiusura.

2 - Design: nella porta 
a soffietto, fra le antine 
pieghevoli, è montata 
una maniglia supple-
mentare, all’interno ed 
all’esterno, per agevola-
re l’apertura.

4 - Sganciamento: 
meccanismo per un 
semplice sganciamento 
delle antine scorrevoli, 
dall´esterno, facilitando-
ne la pulizia.
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duka.it/prima2000glass duka.it/prima2000 

CUPT / MUPT   Porta battente a 2 elementi     500 - 1100 / 1200 mm 

prima 2000 glass
prima 2000
3 mm Spessore del vetro | 1900 mm Altezza standard | La di-
mostrazione pratica che si possono abbinare convenienza, qualità 
e praticità. Design moderno 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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CUST / MUST   Porta con 3 antine scorrevoli  

 650 - 1000 / 1100 mm 

CUT   Porta battente  

 450 - 900 mm 
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CUFT / MUFT   Porta a soffietto     

 550 - 900 mm

CUSP / MUSP   Elemento laterale accorciato per  

combinazione con art. CUST / MUST, CUPT / MUPT, 

CUT, CUFT / MUFT     120 - 1100 / 1050 mm
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CUS / MUS   Elemento laterale per combinazione con art. CUST / MUST, CUPT / MUPT, CUT, CUFT / MUFT     

 120 - 1100 / 1050 mm



224

CUST / MUST   Porta scorrevole con  

2 antine scorrevoli e 1 lato fisso 

 650 - 1400 / 1800 mm 

CUED2 / MUED2   Entrata diagonale con  

2 antine scorrevoli e 2 lati fissi 

 600 - 1000 mm 
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CUED3 / MUED3   Entrata diagonale con 4 antine scorrevoli e 2 lati fissi     650 - 1000 mm
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CUV / MUV   Quarto tondo con  

2 antine scorrevoli e 2 lati fissi  

 per le misure si veda il listino prezzi

CUR / MUR   Quarto tondo con  

4 antine scorrevoli e 2 lati fissi   

 per le misure si veda il listino prezzi
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CUFS   Cabina pentagonale con  

1 porta battente e 2 lati fissi     

 per le misure si veda il listino prezzi

CUFP / MUFP   Cabina pentagonale  

con 2 porte battenti e 2 lati fissi     

 per le misure si veda il listino prezzi
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Dettagli del prodotto prima 2000 glass | prima 2000

1 - Design:  
le antine sono  
registrabili in al-
tezza (porta scor-
revole ed entrata 
diagonale).

3 - Rotelline: l’articolo 
con questa icona ha 
gli elementi scorrevoli 
dotati di rotelline con 
cuscinetti a sfera 
regolabili in altezza, che 
garantiscono uno scor-
rimento 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 battente, andando libe-
ramente a determinarne il 
punto di attivazione.

4 - Elementi scorrevoli 
separabili: le cabine 
doccia con questa icona 
sono dotate di porte doc-
cia scorrevoli, dove i sin-
goli elementi si possono 
separare uno dall’altro. 
Di conseguenza la pulizia 
delle parti sovrapposte 
risulta sensibilmente 
facilitata.



230

multi-S4000 dukessa3000 dukessa-S3000 multi3000 multi3000glass

GBFPR L/R   Parete a soffietto battente con vetro curvato per vasca 

 950 - 1170 mm 

Soluzioni 
per vasca

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 temperato o i pannelli in meta-
crilato. 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 au-
toportante.

3 mm / 6 mm Spessore del vetro
multi-S 4000: 1500 mm Altezza standard
dukessa-S 3000 / dukessa 3000: 1650 mm Altezza standard
multi 3000 / multi 3000 glass: 1400 mm Altezza standard
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GBP1   Parete pieghevole a 1 anta per vasca 

 300 - 1000 mm 

GBFT2   Parete pieghevole a 2 ante con 1 lato 

fisso, 1 anta a battente e 1 sostegno per vasca 

 420 - 1600 mm 
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GBFP L/R   Parete a soffietto battente per vasca     

 500 - 1600 mm
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A-NP3X   Parete pieghevole 3 antine     1000 - 1800 mm
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GFW1   Parete pieghevole 1 antina 

 300 - 1000 mm 

FW1   Parete pieghevole 1 antina in Metacryl  

 300 - 1000 mm 



237

GFW2   Parete pieghevole 2 antine     

 700 - 1600 mm

FW2   Parete pieghevole 2 antine in Metacryl    

 700 - 1600 mm
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GFW3 / FW3   Parete pieghevole 3 antine 

 1396 - 1600 mm 

FX3   Parete pieghevole 3 antine 

 700 - 1650 mm 
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GSF   Elemento laterale per vasca con sostegno     

 150 - 1100 / 1070 mm

SF   Elemento laterale per vasca con sostegno 

in Metacryl    

 150 - 1100 / 1070 mm
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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’esterno facilitando 
così la pulizia delle 
superfici interne. Stabile 
e robusta per durare nel 
tempo.

3 - Fissaggio profilo 
telaio - “girofix”: il 
fissaggio innovativo 
girofix per il montaggio 
delle entrate diagonali. 
Questa tecnica facilita 
l’installazione ed elimina 
all’interno le viti a vista.

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

4 - Ante con regola-
zione micrometrica 
a rotella: l’intera anta 
può essere regolata 
senza problemi in modo 
semplice con una vite 
micrometrica a rotella 
all’interno del campo 
d’adattabilità prevista 
anche nel corso degli 
anni.
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libero 5000

libero 4000

libero 3000

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

stila 2000

prima 2000

multi 3000

libero 5000

libero 4000

libero 3000

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

stila 2000

prima 2000

multi 3000

Molteplicità di soluzioni
Soluzioni per nicchia

Soluzioni per angolari
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libero 5000

libero 4000

libero 3000

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

stila 2000

prima 2000

multi 3000

libero 5000

libero 4000

libero 3000

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

stila 2000

prima 2000

multi 3000

Soluzioni quarto tondo
Soluzioni 
pentagonali

Soluzioni per  
la zona doccia

Costruzioni ad “U“ Soluzioni per vasca

Le costruzioni ad “U“ sono disponibili su richiesta per tutti i modelli!
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Automatic Close & Stop A un 
semplice tocco con un dito, le porte 
scorrono dolcemente e negli ultimi 
centimetri si portano automaticamente 
nella posizione di chiusura e apertura, 
proprio 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 UV duka®.

Cerniera a 180° La cerniera a 180° 
offre massimo confort e grande libertà 
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 
determinarne il punto di attivazione.

Caratteristiche prodotti

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

Tecnica cerniere filo vetro  
Gli elementi con questo contrassegno 
hanno le cerniere a filo vetro evitando 
così dislivelli al suo interno: la superfi-
cie 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 cerniere 
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  
Close 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 raggiungere la posizione di 
chiusura.
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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 scorrimento ottimale delle ante 
senza alcuno sforzo!

Regolazione con vite telescopica 
Grazie a una vite telescopica l’intera 
porta è regolabile senza alcun proble-
ma all’interno dello spazio previsto.

Rotelline con cuscinetti a sfera 
L’articolo con questa icona ha gli ele-
menti 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 
avviene 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.

I nostri simboli, ossia le icone duka, rappresentano graficamente l’alta qualità e il migliore standard di sicu-
rezza delle nostre cabine doccia, assicurati da regolari controlli. Le icone, inizialmente progettate come ca-
ratteristiche tecniche, fungono ora da guida e consentono di riconoscere in modo rapido e chiaro i dettagli. I 
singoli simboli rappresentano le diverse soluzioni tecniche, che contraddistinguono le nostre cabine doccia. 
Le descrizioni dettagliate delle singole icone sono disponibili al sito www.duka.it/icone.

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

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

Fissaggio profilo telaio “girofix”
Nei modelli contrassegnati con questa 
icona il profilo del telaio viene fissato 
con una speciale vite “girofix” al profilo 
a muro in modo veloce, facile e con 
notevole risparmio di tempo!
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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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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 cri-
stallo: 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 im-
perfezioni dovute al colore 
satinato della serigrafia.

3  Larghezza massima 
cristalli TS 10 e TQ 10:  
la serigrafia centrale per 
questi cristalli può essere 
realizzata 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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libero
5000

libero
4000

libero
3000

acqua 
5000

pura 
5000

vetra 
3000

pura R 
5000

princess
4000

multi-S 
4000

gallery
3000

PROTECT

PROCARE

vela 
2000

acqua 
R 5000

natura 
4000

dukessa
3000

multi 
3000

multi 
3000 
glass

stila
2000

prima 
2000

prima 
2000 
glass

PROTECT

PROCARE

ProCare: il nostro produttore di vetro Saint Gobain ha sviluppa-
to un vetro innovativo denominato “timeless”, senza tempo. duka 
ha deciso di inserirlo subito nel suo programma, con il nome “Pro 
Care”. L’acqua scivola copiosamente e velocemente sulla superficie 
di vetro, riducendo il deposito di gocce d’acqua. Il vetro rimane di 
conseguenza trasparente più a lungo.

Protect: una pellicola superficiale che respinge l’acqua, viene appli-
cata in fabbrica sulla superficie del vetro. Il vetro cosi trattato diven-
ta più resistente contro depositi di calcare e di sporcizia sulla sua 
superficie e le operazioni di pulizia risultano molto facilitate, non è 
infatti necessario ricorrere a prodotti aggressivi.

Disponibile nella seguente serie di modelli:

Trattamento del 
vetro
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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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pura

multi-S

gallery

vetra

natura FP

  = Maniglia di serie,   = Maniglia supplementare

* 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

SIL argento opaco

NER nero BCO bianco

SHL argento lucido / 
CSH cromo/argento lucido

INO inox
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*   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

SIL

SHL

CSH **

INO

NER

BCO
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La cabina doccia duka contribuisce a valorizzare l’ambiente bagno, 
come un gioiello o un’opera d’arte, e deve assicurare momenti 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 accompagna sempre il prodotto, 
oppure sull’etichetta dell’imballo, usato per il trasporto della cabina 
stessa.

Codice QR



256



257

La cabina doccia duka è coperta da garanzia convenzionale, come 
viene spiegato nel tagliando di garanzia, presente nell’imballo. 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 consul-
tare il nostro sito www.duka.it.

Certificato  
di garanzia

GARANZIA DI 5 ANNI
10 ANNI DI GARANZIA DI REPERIBILITÀ
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2018
Per motivi tipografici le tonalità stampate possono variare da quelle reali. duka SPA si riserva il diritto di 
modificare i propri prodotti senza obbligo di preavviso o di sostituzione. duka SpA Via Ontani 19, I-39042 
Bressanone (BZ), Tel. +39 0472 273 100
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2018
Tutte le informazioni tecniche e 
i dati tecnici delle nostre collezioni 
al sito www.duka.it.

info@duka.it

5 ANNI
GARANZIA

10 ANNI
GARANZIA DI
REPERIBILITÀ
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