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38°

Reversibile per
lato apertura

Scorrimento a 
cuscinetto

Sganciamento anta Sollevamento anta in 
apertura/chiusura

Frangiflutto o 
profilo di base

Guarnizione inferiore di 
tenuta con gocciolatoio

Guarnizione inferiore 
con gocciolatoio

Guarnizione a 
palloncino

Profilo magnetico
ammortizzato

Guarnizione 
fermavetro

Chiusura
 magnetica

Chiusura magnetica
ammortizzata

Maniglia Zanca 
di sostegno

Estesibilità e 
regolazione fuorisquadra

Profilo di 
compensazione

Altezza totale cabinaSpessore pannelli 
in cristallo

Pannelli in 
polystyrene

NON necessita 
di silicone

Piletta di serie 
ispezionabile 

Miscelatore
meccanico

Miscelatore 
termostatico

Doccino a X
funzioni

Soffione

Cascata N° X idrogetti
verticali

Bagno turco

Adatto a portatori 
di handicap

Legenda simboli

Antipanico

Soffio di rugiada
(nebulizzatori)

Pomello

Cromoterapia Aromaterapia

Scorrimento a 
rotellina

Cerniera estensibile

Dream Lounge

l’esperienza italiana della doccia

Abbinabile a 
parete fissa

save 
energy

NON abbinabile
a parete fissa

Radio Risparmio 
energetico

Tastiera

P
Prodotto brevettato

Cerniera sollevabile

Luce Alogena

Idrogetti cervicali

NON reversibile

Divieto Plus di prodotto

Cerniera

Samo nel mondo

Sede 

Filiali

Agenti e Distributori 

30°

Temperatura massima 
di lavaggio

mm.

Rotellina eccentrico

cm.

,
Il 2015 vede nuovi prodotti protagonisti all’interno del 73° catalogo 
listino Samo.
Dopo il grande successo internazionale della serie Europa, la 
collezione Classic oggi si arricchisce della nuova gamma Cee Art, 
unendo in sè l’affidabilità, la versatilità e la robustezza di New Cee 
in linee pulite e moderne che richiamano il design fresco di Europa. 
Ancora novità, inoltre, nel segmento Piatti doccia con lo sviluppo 
della gamma grazie alle nuove soluzioni Stone, Stonefit e le boi-
serie che permettono di arredare la sala da bagno con sobrietà. 
Tutto ciò per continuare ad esser puntualmente al vostro fianco al
fine di soddisfare i gusti e le esigenze di un vasto pubblico. 

Ancora una buona doccia... Samo!

         
    Il presidente    
            Denis Venturato

l’esperienza italiana della doccia

La riproduzione e la pubblicazione anche parziale delle foto e del catalogo, è vietata.
The partial or complete reproduction and printing of the catalogue and photoes are forbidden.
La reproduction, même si partielle, des photos et du catalogue est interdite.
La reproducción, aunque sea parcial, de las imágenes del catálogo es terminadamente prohibida.
Die vollständige und teilweise Reproduktion der Bilder und des Kataloges ist verboten.
Reproductie en publicatie van de foto’s en ook een deel van de catalogus, is verboden. 
Воспроизведение и публикация фотографий, даже частичная, и каталог, не допускается. 
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η έκδοση, ακόμη και μερική, των φωτογραφιών και του καταλόγου. 
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samo
l’esperienza italiana della doccia

Il Gruppo samo rappresenta ormai da più di 50 anni una realtà dal respiro internazionale leader nelle soluzioni doccia. Lo spirito imprenditoriale, la 
passione e la lungimiranza del cav. Orvile Venturato, che ne fu il motore, l’anima e il cuore pulsante, oggi continuano a vivere in ogni scelta strategica 
che rafforza i riconoscimenti nel mercato dell’arredobagno.

samo rappresenta realmente la continuità tra il passato e il futuro della doccia:  con la propria struttura modernamente organizzata risponde alle 
evoluzioni del mercato creando soluzioni di straordinaria comunione tra l’acqua  e l’esperienza sensoriale delle persone.
samo veste l’area doccia con soluzioni complete che interpretano gli stili di vita più attuali, coniugando l’innovazione nel design e nelle 
funzionalità con gli spazi e le esigenze delle case di oggi: le tre collezioni Trendy, Classic ed Easylife sono la materializzazione del più puro Italian 
Lifestyle attraverso box doccia, cabine wellness, piatti doccia, colonne attrezzate e sistemi, accessori doccia. 
Naturale completamento dell’offerta di prodotto sono i servizi ad alto valore aggiunto proposti per rafforzare le partnership con i vari attori della filiera 
dell’arredobagno. 

L’avanguardia strategica perseguita dall’azienda è garantita dalla continua innovazione in tutte le funzioni aziendali attraverso l’implementazione di 
ogni processo grazie ad investimenti mirati diventando realtà di riferimento anche per altri settori.
Con oltre 250 dipendenti, 55.000 mq insediamenti produttivi suddivisi su 4 siti, che generano una potenzialità produttiva di 2.000 cabine doccia 
al giorno, il Gruppo samo è riconosciuto come protagonista del settore, in Italia grazie ad una distribuzione capillare, all’estero in virtù di una 
struttura di filiali in Francia, Spagna, Benelux, e distributori che ampliano la presenza in tutto il mondo.
 
Vivere una reale alchimia di innovazione, emozione e relazione è quindi possibile grazie a samo, l’esperienza italiana della doccia!

samo sede principale

samo Centro Esperienza samo "Osservatorio" showroom
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Trendy

Classic

Easylife

Wellness

      6  Portfolio
      8  Finiture pannelli e finiture profili
    10  Finiture dei componenti

    16  Serie Unique
    22  Serie Vis
    38  Serie Open Xclusive
    40  Tendaggi e Sistema pavimento-soffitto
    42  Serie Open Shot  
    44  Serie Open Side
    48  Serie Open Screen
    52  Serie Open Smile
    54  Serie Open Surf
    56  Serie Open Spin 
    58  Serie Open Sway
    60  Serie Open Space
    62  Open Combinations
    68  Serie Pixel
    82  Serie Acrux
    96  Serie Zenith

  114  Serie Europa
  116  Serie Europa SP
  152  Serie Cee Art
  170  Serie Polaris Design  
  182  Serie Polaris Deluxe 
  200  Serie Polaris Dream
  216  Serie New Cee
  236  Serie America

  266  Serie Alter
  278  Serie Flex 
  286  Serie Ciao 

  
  298  Serie Pareti Vasca Trendy
  302  Serie Pareti Vasca Classic

  320  Suen Wellness 
  324  Alya Wellness
  332  Cabine Polifunzionali Poliplanet
  

  344  Colonne Doccia Trendy
  350  Colonne Doccia Omega
  354  Sistemi doccia
  360  Piatti doccia
  364  Pannelli rivestimenti
  388  Pedane doccia
  392  Accessori doccia

  396  La Qualità - I Materiali
  398  StarClean - Raccomandazioni utili per la Pulizia
  400  Come comporre i codici
  402  Centro Eccellenza
  404  "Osservatorio" showroom
  406  Schemi Cabine Speciali
  414  Profili di Compensazione
  418  Ricambi
  436  Utility
  438  Samo Excellence Academy
  440  e-samo Web Services
  442  Servizi di pre e post vendita
  444  Assistenza e Garanzia
  448  Condizioni generali di trasporto e vendita
  450  Riferimenti commerciali

Info

Indice Generale

Info & Servizi
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    42  Serie Open Shot  
    44  Serie Open Side
    48  Serie Open Screen
  152  Serie Cee Art
  360  Nuovi Piatti Trendy STONEFIT
  364  Nuovi Rivestimenti STONEFIT
  366  Nuovi Piatti Trendy STONE
  412  Nuovi profili Speciali

Indice Generale

Indice operativo rapido

Per un piatto doccia rettangolare stondato:

144 Serie Europa

178 Serie Polaris Design

196 Serie Polaris Deluxe

230 Serie New Cee

256 Serie America

293 Serie Ciao

Per una cabina doccia pieghevole:

268 Serie Alter

278 Serie Flex

Per un piatto doccia arrotondato:

  30 Serie Vis 

 52 Serie Open Smile 

 54 Serie Open Surf

 56 Serie Open Spin 

 58 Serie Open Sway

 60 Serie Open Space

  90 Serie Acrux 

102 Serie Zenith 

138 Serie Europa

142 Serie Europa SP

164 Serie Cee Art

176 Serie Polaris Design

192 Serie Polaris Deluxe

204 Serie Polaris Dream

228 Serie New Cee

252 Serie America 

292 Serie Ciao 

Per un piatto doccia penisola a 3 lati:

 48 Serie Open Screen

 52 Serie Open Smile

180 Serie Polaris Design

258 Serie America

280 Serie Flex 

322 Suen Wellness

Per un piatto doccia quadrato o rettangolare:

 16 Serie Unique

 22 Serie Vis

 38 Serie Open Xclusive

 42 Serie Open Shot 

 44 Serie Open Side

 48 Serie Open Screen

  68 Serie Pixel

  82 Serie Acrux

 96 Serie Zenith

106 Serie Zenith Atelier

114 Serie Europa

116 Serie Europa SP

152 Serie Cee Art

170 Serie Polaris Design 

182 Serie Polaris Deluxe

200 Serie Polaris Dream

216 Serie New Cee

236 Serie America

266 Serie Alter

278 Serie Flex

286 Serie Ciao

Per una doccia multi-funzionale:

320 Suen, angolare Wellness

322 Suen, penisola Wellness

324 Alya, due ante battenti Wellness

326 Alya, un'anta battente Wellness

328 Alya, con colonna Wellness

332 Cabina Polifunzionali Poliplanet, tonda

334 Cabina Polifunzionali Poliplanet, quadrata

336 Cabina Polifunzionali Poliplanet, rettangolare

338 Cabina Polifunzionali Poliplanet, twin

344 Colonne Doccia

350 Omega

Novità
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Acrux ZenithOpen

44

54

56

38

50

46

58

42

48

52

82

84

86

88

90

92

96

98

100

102

104

Unique  Vis

22

24

26

28

30

32

34

16

18

Pixel

68

70

74

72

76

78

Europa                Europa  SP Cee Art

152

154

156

166

158

160

162

114

146

118

124

122

116

148

130

120

132

128

136

126 134

138

140 142

144

164
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America

236

240

244

248

252

256

258

260

238

242

246

250

254

CiaoAlter Flex

266

268

272

270

278

279

282

280

281

286

287

288

289

290

291

292

293

294

Polaris
Deluxe

Polaris
Design 

Polaris
Dream

170

172

174

176

178

180

208

182

184

188

190

192

196

198

206

200

202

194

204

206

186

206

New Cee

216

218

222

232

220

224

226

228

230
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Finitura Pannelli

Il trattamento StarClean può essere effettuato solo su pannelli in vetro, NON é possibile effettuare il trattamento sui pannelli in polystyrene.

Le tonalità di colore stampate sono indicative. 

Vetro temperato

TR trasparente ST stampato

RS satinato (negli stondati satinatura all'interno)

JU Juta 

Polystyrene

TF trasparente con fascia

TG trasparente Grigio 

AS satinato Acqua

SE Setola

FG trasparente Grigio con fascia FS stampato Fusion

RF trasparente serigrafato fascia
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Alluminio

ULU brillantato cromo lucido SAR satinato argentoL01 bianco

L19 pergamon 

Colori speciali
Disponibili solo per cabine doccia e pareti vasca in alluminio dell'area Classic (escluso Polaris)

L08 champagneL06 nero 

L06, L19 e L08 + 25% rispetto al prezzo di L01.

Finitura Profili cabine doccia

SAS satinato spazzolato 

LUC lucido 

CRO cromato 

Ottone

Acciaio inox

A06 nero Tentatore 

L91 perla Aristocratico L93 turchese Sfacciato L94 verde Esuberante L96 nero Superbo L97 viola Ambiguo
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Le tonalità di colore stampate sono indicative. 

Struttura in alluminio

L01 bianco L06 nero L02 rosso 

Finitura Cabine Wellness

SAS satinato spazzolato 

Finitura Piatti doccia

S01 bianco 

HPL

01 bianco 02 rosso 06 nero WE Wengè

S01 bianco 

Stonecril

C01 bianco L01 bianco

Policril Metacrilato

Copricolonne in Stonecril

R01 bianco R06 nero R08 sabbia

R10 artic R17 grigio R19 tortora

Stonefit

Stone

R01 bianco R06 nero
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Finitura Accessori doccia

Struttura in acciaio inox 

Le tonalità di colore stampate sono indicative. 

CRO cromato

SAT satinato LUC  lucido

Struttura in ottone 

Multistrato marino

Finitura Sistemi doccia
Stonecril

21 bianco CRO cromato

Struttura in ottone 

CL ciliegio WE wengè FG faggio

Finitura Pedane doccia

Finitura Colonne doccia

A06 nero Tentatore SAS satinato spazzolato 

Alluminio

SRA rame Spazzolato

CA ceramica TK teak

A40 bronzo scuro Fascinoso
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trendy collection
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Linee essenziali, spazi aperti, nuove forme, materiali ricercati ed innovativi, particolari frutto del design Samo, danno vita 
ad un’originale interpretazione dell’ambiente doccia.

La collezione trendy è composta da:

    Serie   Unique
       Vis

    Serie Open Xclusive
       Shot
       Side 
       Screen 
       Smile
       Surf
       Spin
       Sway  
       Space 

    Serie   Pixel
       Acrux
       Acrux Atelier

       Zenith
       Zenith Atelier
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Serie Open

Shot

Serie

Pixel

Serie

Vis

Serie

Unique

Serie

Acrux



Unique trendy

trendy14  samo trendy

Composizione dei codici: es.: B9306LUCTR/02         
• B9306 = modello         
• LUC = finitura profili
• TR = finitura pannelli
• 02 = finitura colore rosso Intrigante           

La serie Unique è realmente un gioiello da regalarsi per impreziosire la zona bagno.
Dedicata a chi, trascorrendo poco tempo in casa, vuole che sia una frequentazione di qualità, con prodotti non da ostentare, 
ma che caratterizzino al meglio il proprio spazio abitativo.
Unique è la serie esclusiva, elegante ed eccellente di samo con profili in Acciaio Inox, vetro da 8 mm. e possibilità di 
personalizzare la maniglia e il profilo superiore con i nuovi colori Samo. L’acciaio inossidabile è un materiale di tendenza 
per l’arredamento. Architetti d’interni, designer e progettisti in tutto il mondo si dimostrano sempre più entusiasti delle 
caratteristiche di questo materiale pregiato e dallo stile senza tempo.
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PortaAngolo con parete fissa

Finitura profili

TR 
trasparente

LUC
lucido

Finitura pannelli

Ingombro profili a muro

Porta Parete fissa

ACCIAIO INOX
La sua caratteristica è che non arrugginisce. In ambienti naturali l’ossidazione del cromo contenuto nell’acciaio inox 
(altrimenti denominata passivazione) forma sulla superficie una pellicola protettiva di ossidi e idrossidi di cromo 
estremamente sottile; questa pellicola evita la corrosione e la formazione di ruggine. L’acciaio inox usato da samo 
è l’AISI304 (X8CrNi1910 UNI EN 10088-1). L’AISI304 è un acciaio a struttura austenitica con alta percentuale di cromo, 
elemento base della naturale passivazione protettiva.
Principali proprietà dell’AISI304: ha un’ottima resistenza alla corrosione e non arrugginisce, è facilmente lavorabile, è 
facilmente ripulibile ed ha un ottimo coefficiente igienico, in condizioni di totale ricottura non si magnetizza. 
Proprio per queste particolari caratteristiche, l’AISI304 è l’acciaio inossidabile maggiormente utilizzato per la realizzazione 
di articoli domestici (pentole e posateria) e nell’arredamento.  
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Unique trendy

trendy

8
mm.

200
cm.

Porta scorrevole a due ante. Doppia apertura laterale ad anta scorrevole, tutte e due apribili da 8 mm.
Profili in ACCIAIO INOX.

Cabina doccia, art. B9306LUCTR/05   
Piatto doccia, art. D4170S01
Colonna doccia Pictor Top, art. KR3001LUC

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 3

• Finitura profili in acciaio inox:
LUC  lucido

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente

SERVIZIO 
ASSISTENZA

Il trattamento anticalcare è compreso nel prezzo

Trattamento Vetro Anticalcare

Per l'installazione è disponibile su richiesta l'intervento
del Centro Assistenza più vicino
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PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 200 cm.  
Larghezza max 180 cm. - min 90 cm.

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare 
conferma della fattibilità dell'articolo richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle riportate 
nella tabella. È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. 
In caso di annullamento dopo l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Larghezza inferiore 
+30%

Prezzo standard 
di riferimento

Larghezza maggiore 
+40%

Largh. inferiore - Alt. inferiore 
+50%

Altezza inferiore 
+40%

Largh. maggiore - Alt. inferiore 
+50%

Porta scorrevole a due ante

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli Variante Colore LUC

B9301 97-101 43 248 66 TR
00

02-04-05

B9302 117-121 53 277 70 TR
00

02-04-05

B9303 137-141 63 303 74 TR
00

02-04-05

B9304 147-151 68 319 79 TR
00

02-04-05

B9305 157-161 73 333 83 TR
00

02-04-05

B9306 167-171 78 348 87 TR
00

02-04-05

00 brillantato cromo lucido 04 verde Caparbio 02 rosso Intrigante 05 blu Seducente 

Finiture disponibili per profili superiori e maniglie

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane
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Unique trendy

trendy

8
mm.

200
cm.

Abbinamento ad angolo della parete fissa con la porta scorrevole dedicata. 
Profili in ACCIAIO INOX.

Parete fissa, art. B9321LUCTR/DX
Porta scorrevole, art. B9306LUCTR/05FDX

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 4

• Finitura profili in acciaio inox:
LUC  lucido

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente

SERVIZIO 
ASSISTENZA

Il trattamento anticalcare è compreso nel prezzo

Trattamento Vetro Anticalcare

Per l'installazione è disponibile su richiesta l'intervento
del Centro Assistenza più vicino
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PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 200 cm.  
Larghezza max 120 cm. - min 25 cm. (parete fissa)
Larghezza max 180 cm. - min 90 cm. (porta)

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare 
conferma della fattibilità dell'articolo richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle riportate
nella tabella. È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. 
In caso di annullamento dopo l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Angolo con parete fissa 
Porta scorrevole a due ante (versione per abbinamento con parete fissa)

Parete fissa 

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli Variante Colore LUC

B9301/F 97-99 43 248 66 TR
00

02-04-05

B9302/F 117-119 53 277 70 TR
00

02-04-05

B9303/F 137-139 63 303 74 TR
00

02-04-05

B9304/F 147-149 68 319 79 TR
00

02-04-05

B9305/F 157-159 73 333 83 TR
00

02-04-05

B9306/F 167-169 78 348 87 TR
00

02-04-05

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli LUC

B9320 77-79 112 37 TR
B9321 87-89 125 39 TR

N.B.: cabina doccia NON reversibile indicare sempre se versione destra (DX) o sinistra (SX).

N.B.: cabina doccia NON reversibile indicare sempre se versione destra (DX) o sinistra (SX).

00 brillantato cromo lucido 04 verde Caparbio 02 rosso Intrigante 05 blu Seducente 

Finiture disponibili per profili superiori e maniglie

Combinazioni possibili

DX (versione destra)SX (versione sinistra)

NON installabile singolarmente o come divisorio.

Porta Parete fissa

Larghezza inferiore 
+30%

Prezzo standard 
di riferimento

Larghezza maggiore 
+40%

Largh. inferiore - Alt. inferiore 
+50%

Altezza inferiore 
+40%

Largh. maggiore - Alt. inferiore 
+50%

SX
 (v
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e 
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)

D
X
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a)

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane
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trendy

trendy

Vis è l’ulteriore proposta dal cuore d’acciaio di Samo con linee estetiche sobrie e leggere. 
Sobrietà intesa come attenzione verso il consumatore finale ad offrire un prodotto dagli alti contenuti tecnici, dai materiali 
di tendenza, dalle linee estetiche essenziali non trascurando la variabile economica. Il nome non tradisce la sua natura: 
Vis è forza, energia, essenzialità.
Vis, il nome latino richiama la forza, la virtù, l’uomo eletto ben si sposa con i tratti salienti di questa cabina: linee 
minimalistiche, profili in acciaio molto facili da pulire e curare, pannelli vetro da 6 e 8 mm. 
Dedicata a chi desidera la qualità durevole nel tempo data da un materiale esclusivo senza invadere l’area bagno con oggetti 
troppo appariscenti.

Composizione dei codici: 
es.: B8472LUCTR         
• B8472 = modello         
• LUC = finitura profili
• TR = finitura pannelli
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Tondi

Finitura pannelli

Porte

Finitura profili

Angoli

Pareti fisse                                                         Ingombro profili a muro

TG 
trasparente grigio

TR 
trasparente 

LUC 
lucido
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Angolo a quattro ante, apertura ad ante scorrevoli, due pareti fisse (6 mm.) e due scorrevoli (8 mm.).
Profili in ACCIAIO INOX.

Cabina doccia, art. B8319LUCTR 
Piatto doccia, art. D1190C01
Sistema doccia, art. YA1015.121CRO

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 1

• Finitura profili in acciaio inox:
LUC  lucido

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
TG  trasparente Grigio

SERVIZIO 
ASSISTENZA

Il trattamento anticalcare è compreso nel prezzo

Trattamento Vetro Anticalcare

Per l'installazione è disponibile su richiesta l'intervento
del Centro Assistenza più vicino
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 Angolare scorrevole a quattro ante

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli LUC

B8316 
(1 lato)

67-69 33 59 30
TR
TG

B8317 
(1 lato)

72-74 36 65 33
TR
TG

B8318 
(1 lato)

77-79 40 67 35
TR
TG

B8319 
(1 lato)

87-89 47 74 38
TR
TG

B8320 
(1 lato)

97-99 48 86 41
TR
TG

N.B. I valori della tabella prezzi si riferiscono ad un singolo lato: sommare l'importo dei due codici con la misura desiderata 
per ottenere il prezzo totale di un box doccia ad angolo quadrato o rettangolare.
Nota: apertura determinata con due lati della stessa misura.

SX (versione sinistra)

D
X

 (v
er

si
on

e 
d

es
tr

a)

Gli articoli NON sono reversibili, 
indicare se versione destra o versione 
sinistra.

Abbinabili a piatto doccia samo 
(vedere pagine area dedicata)

PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 200 cm. 
Larghezza max 110 cm. - min 60 cm.

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare
conferma della fattibilità dell'articolo richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle 
riportate nella tabella. È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. 
In caso di annullamento dopo l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine

Larghezza inferiore 
+30%

Prezzo standard 
di riferimento

Larghezza maggiore 
+40%

Largh. inferiore - Alt. inferiore 
+50%

Altezza inferiore 
+50%

Largh. maggiore - Alt. inferiore 
+50%

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane

Carter copri viti Optional, Art. KT8300LUC 
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Angolo a quattro ante, due pareti fisse e due battenti apribili verso l’esterno. 
Apertura ad ante ripiegabili grazie a cerniere snodate a 180° verso l’esterno.
Profili in ACCIAIO INOX.

Cabina doccia, art. B8419LUCTR
Piatto doccia, art. D1190C01
Sistema doccia, art. YA1015.121CRO

• Finitura profili in acciaio inox:
LUC  lucido

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
TG  trasparente Grigio

SERVIZIO 
ASSISTENZA

Il trattamento anticalcare è compreso nel prezzo

Trattamento Vetro Anticalcare

Per l'installazione è disponibile su richiesta l'intervento
del Centro Assistenza più vicino

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 1
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A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane
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 Angolare a quattro ante

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli LUC

B8416 
(1 lato)

67-69 58 59 30
TR
TG

B8417 
(1 lato)

72-74 65 65 33
TR
TG

B8418 
(1 lato)

77-79 72 67 35
TR
TG

B8419 
(1 lato)

87-89 72 74 38
TR
TG

B8420 
(1 lato)

97-99 81 86 41
TR
TG

N.B. I valori della tabella prezzi si riferiscono ad un singolo lato: sommare l'importo dei due codici con la misura desiderata 
per ottenere il prezzo totale di un box doccia ad angolo quadrato o rettangolare.
Nota: apertura determinata con due lati della stessa misura.

Abbinabili a piatto doccia samo 
(vedere pagine area dedicata)

PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 200 cm. 
Larghezza max 110 cm. - min 60 cm.

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare
conferma della fattibilità dell'articolo richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle 
riportate nella tabella. È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. 
In caso di annullamento dopo l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine

Larghezza inferiore 
+30%

Prezzo standard 
di riferimento

Larghezza maggiore 
+40%

Largh. inferiore - Alt. inferiore 
+50%

Altezza inferiore 
+50%

Largh. maggiore - Alt. inferiore 
+50%

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane

Carter copri viti Optional, Art. KT8300LUC 
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Porta  scorrevole a due ante. Apertura laterale ad anta scorrevole, una fissa (6 mm.) ed una apribile (8 mm.) 
Profili in ACCIAIO INOX.

Cabina doccia, art. B8345LUCTR
Parete fissa, art. B8325LUCTR
Piatto doccia, art. D4177S01
Sistema doccia, art. YA1015.121CRO

• Finitura profili in acciaio inox:
LUC  lucido

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
TG  trasparente Grigio

SERVIZIO 
ASSISTENZA

Il trattamento anticalcare è compreso nel prezzo

Trattamento Vetro Anticalcare

Per l'installazione è disponibile su richiesta l'intervento
del Centro Assistenza più vicino

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 2
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 Porta scorrevole a due ante

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli LUC

B8341 97-101 35 166 42
TR
TG

B8342 107-111 40 189 47
TR
TG

B8343 117-121 45 195 51
TR
TG

B8344 127-131 50 210 54
TR
TG

B8345 137-141 55 225 56
TR
TG

Abbinabili a piatto doccia samo 
(vedere pagine area dedicata)

PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 200 cm. 
Larghezza max 150 cm. - min 97 cm.

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare
conferma della fattibilità dell'articolo richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle 
riportate nella tabella. È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. 
In caso di annullamento dopo l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine

Larghezza inferiore 
+30%

Prezzo standard 
di riferimento

Larghezza maggiore 
+40%

Largh. inferiore - Alt. inferiore 
+50%

Altezza inferiore 
+50%

Largh. maggiore - Alt. inferiore 
+50%

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane

Carter copri viti Optional, Art. KT8300LUC 
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Porta a tre ante, due fisse laterali e una apribile frontale verso l’esterno.
Apertura  ad anta ripiegabile grazie a cerniere snodate a 180° verso l’esterno.  
Profili in ACCIAIO INOX.

Cabina doccia, art. B8445LUCTR
Parete fissa, art. B8325LUCTR
Piatto doccia, art. D4177S01
Sistema doccia, art. YA1015.121CRO

• Finitura profili in acciaio inox:
LUC  lucido

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
TG  trasparente Grigio

SERVIZIO 
ASSISTENZA

Il trattamento anticalcare è compreso nel prezzo

Trattamento Vetro Anticalcare

Per l'installazione è disponibile su richiesta l'intervento
del Centro Assistenza più vicino

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 1
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 Porta a tre ante 

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli LUC 

B8441 97-101 49 148 42
TR
TG

B8442 107-111 49 172 47
TR
TG

B8443 117-121 55 172 51
TR
TG

B8444 127-131 55 204 54
TR
TG

B8445 137-141 65 235 56
TR
TG

Abbinabili a piatto doccia samo 
(vedere pagine area dedicata)

PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 200 cm. 
Larghezza max 141 cm. - min 97 cm.

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare
conferma della fattibilità dell'articolo richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle 
riportate nella tabella. È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. 
In caso di annullamento dopo l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine

Larghezza inferiore 
+30%

Prezzo standard 
di riferimento

Largh. inferiore - Alt. inferiore 
+50%

Altezza inferiore 
+50%

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane

Carter copri viti Optional, Art. KT8300LUC 
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Tondo a quattro ante, due fisse laterali e due apribili frontali.
Profili in ACCIAIO INOX.

Cabina doccia, art. B8372LUCTR
Piatto doccia, art. D2090C01
Sistema doccia, art. YA3014.121CRO

• Finitura profili in acciaio inox:
LUC  lucido

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
TG  trasparente Grigio

SERVIZIO 
ASSISTENZA

Il trattamento anticalcare è compreso nel prezzo

Trattamento Vetro Anticalcare

Per l'installazione è disponibile su richiesta l'intervento
del Centro Assistenza più vicino

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 2
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 Tondo scorrevole a quattro ante

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli LUC

B8373 77-79 40 191 56
TR
TG

B8372 87-89 50 198 60
TR
TG

Abbinabili a piatto doccia samo 
(vedere pagine area dedicata)

Adatto a piatti doccia a raggio NON costante: raggio = 55 cm.

PRODOTTI SPECIALI 

Richiedere preventivo allegando disegno in scala 1:1 e misure precise. 
L’Ufficio Clienti potrà dare conferma della fattibilità dell’articolo richiesto.

Abbinamento con parete fissa NON possibile.

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane

Carter copri viti Optional, Art. KT8300LUC
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Tondo a quattro ante, due fisse laterali e due apribili frontali verso l’esterno.
Apertura ad ante ripiegabili grazie a cerniere snodate a 180° verso l’esterno.
Profili in ACCIAIO INOX.

Cabina doccia, art. B8472LUCTR
Piatto doccia, art. D2090C01
Sistema doccia, art. YA3014.121CRO

• Finitura profili in acciaio inox:
LUC  lucido

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
TG  trasparente Grigio

SERVIZIO 
ASSISTENZA

Il trattamento anticalcare è compreso nel prezzo

Trattamento Vetro Anticalcare

Per l'installazione è disponibile su richiesta l'intervento
del Centro Assistenza più vicino

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 2
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 Tondo a quattro ante

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli LUC

B8473 75,5-77,5 72 191 56
TR
TG

B8472 85,5-87,5 72 198 60
TR
TG

Abbinabili a piatto doccia samo 
(vedere pagine area dedicata)

Adatto a piatti doccia a raggio NON costante: raggio = 55 cm.

PRODOTTI SPECIALI 

Richiedere preventivo allegando disegno in scala 1:1 e misure precise. 
L’Ufficio Clienti potrà dare conferma della fattibilità dell’articolo richiesto.
È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. In caso di annullamento 
dopo l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane

Carter copri viti Optional, Art. KT8300LUC 
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Parete fissa abbinabile per formare due lati ad angolo, anche per misure rettangolari. 
Profili in ACCIAIO INOX.

Parete fissa, art. B8325LUCTR
Cabina doccia, art. B8445LUCTR
Piatto doccia, art. D4177S01
Sistema doccia, art. YA1015.121CRO

• Finitura profili in acciaio inox:
LUC  lucido

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
TG  trasparente Grigio

SERVIZIO 
ASSISTENZA

Il trattamento anticalcare è compreso nel prezzo

Trattamento Vetro Anticalcare

Per l'installazione è disponibile su richiesta l'intervento
del Centro Assistenza più vicino

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 1
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 Parete fissa per abbinamenti

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli LUC

B8321 67-69 98 24
TR
TG

B8322 72-74 105 26
TR
TG

B8323 77-79 111 27
TR
TG

B8324 82-84 115 29
TR
TG

B8325 87-89 124 30
TR
TG

Abbinabili a piatto doccia samo 
(vedere pagine area dedicata)

PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 200 cm. 
Larghezza max 120 cm. - min 25 cm.

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare
conferma della fattibilità dell'articolo richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle 
riportate nella tabella. È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. 
In caso di annullamento dopo l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine

Larghezza inferiore 
+30%

Prezzo standard 
di riferimento

Larghezza maggiore 
+40%

Largh. inferiore - Alt. inferiore 
+50%

Altezza inferiore 
+50%

Largh. maggiore - Alt. inferiore 
+50%

NON installabile singolarmente o come divisorio.
Combinazioni possibili

ABBINAMENTO PER FORMARE UN ANGOLO
La regolazione del modello abbinato è compresa fra la misura minima e la misura massima diminuita di 2 cm.  
(esempio: pagina 29 del listino – art. B8445, 137-139 cm.).

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane

Carter copri viti Optional, Art. KT8300LUC
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Open

Design, comfort e libertà sono le caratteristiche essenziali che hanno ispirato la serie OPEN di SAMO.
Una collezione di box doccia in modelli diversi, dal design unico, che occupano il nostro spazio bagno per creare un ambiente in 
sintonia con il nostro universo emozionale. 
Con Open Xclusive, Shot, Smile, Surf, Spin, Sway, Screen, Side e Space la dinamicità fa il suo ingresso nella stanza da bagno: 
tutti i modelli sono caratterizzati da una superficie dalle dimensioni generose, per oltre due metri di altezza. 
La divisione in due spazi, uno di ingresso e uno di utilizzo per Open Space, la disponibilità di installazione con un piatto doccia 
coordinato non pongono limiti al senso di libertà e di piacere di fare la doccia rendendo Open estremamente piacevole da utilizzare. 
Tutti i modelli sono abbinabili a piatti doccia dedicati dalla forma insolita che possono essere installati a pavimento oppure, per alcune 
versioni, dotati di fascia ispezionabile. Luce e trasparenze sono garantite dal trattamento anticalcare StarClean di SERIE che facilita la 
pulizia e la manutenzione.

Composizione dei codici: es.: B4099ULUTG          
• B4099 = modello         
• ULU = finitura profili           
• TG = finitura pannelli 
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Open Space

Open Screen

Open Xclusive

Finitura profili

Open Smile

Open Surf Open Spin

Open Side

Open Sway

Ingombro profili a muro

Open Surf - Open Sway Open Xclusive - Open Spin Open Space Open Shot

Finitura pannelli

Open Shot

Open Side 

TG
trasparente Grigio

TR
trasparente

FG
trasparente Grigio con fascia

ULU
alluminio brillantato cromo lucido

SAS 
alluminio satinato spazzolato

RF
trasparente serigrafato fascia

CRO
ottone cromato

A06
alluminio nero Tentatore
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mm

Open Xclusive

Due i modelli disponibili: a penisola oppure a parete. Oltre alla personalizzazione nelle dimensioni, Open Xclusive può essere vestita 
con colori attuali e moderni attraverso i nuovi tendaggi Samo. La lastra di vetro diventa protagonista, poiché può essere plasmata con 
3 soluzioni particolari: con spigolo, smussato o senza spigolo; oppure può essere arricchita con: serigrafie o applicazioni strass Samo, la 
nuova lavorazione a cristalli applicabili sulla lastra  .  

  Cabina doccia, art. B4890ULUTR  
Nr. 2 Tendaggi doccia, art. YA4890T08  
Piatto doccia, art. D4170S01  

  Il trattamento anticalcare è compreso nel prezzo  

  Il modello si compone di n° colli di spedizione:  1    
Imballo su cassa in legno

   • Finitura profili in alluminio: 
    ULU     brillantato cromo lucido 

   • Finitura pannelli in vetro temperato: 
  TR     trasparente 
  TG     trasparente Grigio   

SERVIZIO 
ASSISTENZATrattamento Vetro Anticalcare

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'intervento del Centro Assistenza più vicino
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 Penisola e Angolo rettangolare

N° 2 kit di sostegno vetro da 75/85 cm. compresi nel prezzo.

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli ULU

B4890 162 75-85 735 97 TR
TG

Versione a Penisola

Versione ad Angolo

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli ULU

B4891 167-169 75-85 735 97 TR
TG

N° 1 kit di sostegno vetro da 75/85 cm. compreso nel prezzo. 
Cabina doccia NON reversibile indicare sempre se versione destra (DX) o sinistra (SX).

01 Bianco Sincero 04 Verde Vivace 08 Sabbia Audace 23 Viola Spavaldo

PRODOTTI SPECIALI 
Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare conferma della fattibilità dell'articolo richiesto. 

Vetro smussato Vetro stondato Serigrafia e personalizzazione Applicazioni in Strass

Tendaggi doccia optional: (info a pagina 42)

Prezzo standard Prezzo standard Prezzo su richiesta Prezzo su richiesta

Ingombro profilo a muro

SX (versione sinistra)

Installazione: 
3/4 persone

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane
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Nr. 2 Tendaggi doccia, art. YA4890T08   
Cabina doccia, art. B4890ULUTR

Tendaggi

Articolo
Altezza 

[cm]
Larghezza  

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Tende

YA4890T min 206 - max 210 min 45  - max 100 10 2

01
04
08
23

N.B.: i prezzi in tabella sono riferiti ad un solo tendaggio. 
Dimensioni di ingombro del tendaggio 145x210 cm.

I tendaggi sono realizzati in Shantung di seta, sono disponibili in diverse colorazioni per una perfetta 
coordinazione con l’ambiente bagno, sono inoltre idrorepellenti, antibatterici e facilmente sganciabili 
per poter essere lavati.  

01 Bianco Sincero 04 Verde Vivace 

08 Sabbia Audace 23 Viola Spavaldo
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Sistema pavimento-soffitto, art. KT4900ULU
Cabina doccia, art. B4081ULUTR 

Sistema pavimento-soffitto

Profilo verticale in alluminio per il fissaggio della parete fissa con sistema pavimento-soffitto. 
Adatto a tutte le pareti fisse frameless con spessore vetro 6/8 mm.
Brevetto per invenzione industriale.

Articolo
H1

[cm]
H2

[cm]
A

[mm]
B

[cm]
Ø

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Palo

KT4900 min 267
max 272 25 min min 6

max 8 90°±10° 4,5 28 6

L01
ULU
SAS
A06

È consigliato installare i prodotti su muri in calcestruzzo, mattoni pieni o forati, pietra e materiali compatti con uno spessore minimo di 50 mm. (Z)
PRODOTTI SPECIALI: H1 = min 75 ÷ 80 cm. ; max 307 ÷ 312 cm.: prezzo standard + 20%
     A = max  10 mm.: prezzo standard + 15%

L’utilizzo del sistema aumenta la misura 
dell’estensibilità della parete fissa di 3 cm.

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 1

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane
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x1 

38°

Open Shot

  Cabina doccia spaziosa caratterizzata da area di accesso dedicata e anta fissa.
Il vano di accesso alla doccia è totalmente libero con apertura di 78 cm. É possibile il montaggio
anche senza piatto doccia: una guarnizione inferiore consente di isolare la parete in vetro dal piano di appoggio  .

Cabina doccia, art. B4099ULUTR
Colonna doccia Pictor Top, art. KR3001LUC
Piatto doccia, art. D4982L01  

  Il modello si compone di n° colli di spedizione:  1   

 • Profili in alluminio: 
  ULU     brillantato cromo lucido 

    •  Pannelli in vetro temperato:  
  TR     trasparente 
  

Trattamento Vetro Anticalcare

  Il trattamento anticalcare è compreso nel prezzo  

SERVIZIO 
ASSISTENZA

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'intervento del Centro Assistenza più vicino
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 Angolo rettangolare

PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 200 cm.  
Larghezza max 150 cm. - min 70 cm.

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare conferma 
della fattibilità dell'articolo richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle riportate nella tabella. 
È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. 
In caso di annullamento dopo l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Larghezza inferiore 
+20%

Prezzo standard 
di riferimento

Larghezza maggiore 
+30%

Largh. inferiore - Alt. inferiore 
+30%

Altezza inferiore 
+20%

Largh. maggiore - Alt. inferiore 
+40%

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli ULU 

B4091 76-78 77 120 27 TR
B4093 86-88 77 135 31 TR
B4095 96-98 77 150 35 TR
B4097 116-118 77 181 43 TR
B4099 136-138 77 244 50 TR

Piatti doccia optional

Disponibili nelle finiture: Stonecril bianco=S01, Metacrilato bianco=L01. 
Info tecniche: si veda pagine area dedicata.

Sistemi doccia optional

Articolo Descrizione Misure Max ingombro 
[cm] L01 S01

D4980 Piatto doccia 80x100
D4981 Piatto doccia 80x120
D4982 Piatto doccia 80x140

Articolo Descrizione Altezza 
[cm]

Sof f ione Ø 
[cm] F in i tura CRO 

YA2015.100CRO senza miscelatore 85-128 20 CRO

YA2016.100CRO con miscelatore meccanico 85-128 20 CRO

YA2017.100CRO con miscelatore termostatico 85-128 20 CRO

YA1015.121CRO con miscelatore meccanico e soffione quadrato 114 20x20 CRO-Stonecril

Sistemi doccia, per info vedi pagina 354.

N° 1 kit di sostegno vetro da 120 cm. compreso nel prezzo. 

Articolo Descrizione Finitura ULU 

KT4091ULU-1500 Kit di sostegno da 150 cm. (SENZA elementi di fissaggio muro / vetro) ULU

Kit optional

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane
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  Cabina doccia spaziosa caratterizzata da area di accesso dedicata e anta fissa. Il vano di accesso alla doccia può essere totalmente libero 
con apertura di 77 cm. o con piccola anta apribile a battente a 180°. É possibile il montaggio anche senza piatto doccia: una guarnizione 
inferiore consente di isolare la parete in vetro dal piano di appoggio  .

  Cabina doccia, art. B4037ULUTR
Colonna doccia AXI, art. KR5000LUC
Piatto doccia, art. D4982L01  

    • Finitura profili in alluminio:  
  ULU     brillantato cromo lucido 
  

    • Finitura pannelli in vetro temperato:  
  TR     trasparente 
  TG     trasparente Grigio 
  RF     trasparente serigrafato fascia 
  FG     trasparente Grigio con fascia   

Trattamento Vetro Anticalcare
  Il modello si compone di n° colli di spedizione:  2   

  Il trattamento anticalcare è compreso nel prezzo  

SERVIZIO 
ASSISTENZA

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'intervento del Centro Assistenza più vicino
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 Angolare con anta fissa e porta battente

N° 1 kit di sostegno vetro da 120 cm. compreso nel prezzo. Finiture RF e FG: fascia solo nella parete fissa.
Le cerniere sono sempre in finitura CRO.

PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 203 cm. 
Larghezza max fissa 160 cm. - min 70 cm.
Larghezza max portina 50 cm. - min 20 cm.

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare 
conferma della fattibilità dell'articolo richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle 
riportate nella tabella. È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. 
In caso di annullamento dopo l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Larghezza inferiore 
+20%

Prezzo standard 
di riferimento

Larghezza maggiore 
+30% Largh. maggiore di 151 cm. 

Alt. inferiore +50%
(imballo su cassa in legno)Largh. inferiore - Alt. inferiore 

+30%
Altezza inferiore 

+20%
Largh. maggiore -
Alt. inferiore +40%

Kit optional

Piatti doccia optional

Tendaggi doccia optional

Sistemi doccia optional  per info vedi pagina 354.

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli ULU 

B4031 76-78 77 204 53

TR
TG
RF
FG

B4033 96-98 77 232 60

TR
TG
RF
FG

B4035 116-118 77 262 69

TR
TG
RF
FG

B4037 136-138 77 330 78

TR
TG
RF
FG

Articolo Descrizione 01 04 08 23 
YA4890T Tendaggio in seta Shantung

Articolo Descrizione Finitura ULU
KT4091ULU-1500 Kit di sostegno da 150 cm. (SENZA elementi di fissaggio muro / vetro) ULU

Disponibile nelle finiture 01 Bianco Sincero - 04 Verde Vivace - 08 Sabbia Audace - 23 Viola Spavaldo, per info vedi pagina 40.

Ingombro profilo a muro

Articolo Descrizione Misure Max ingombro [cm] L01 S01 
D4980 Piatto doccia 80x100
D4981 Piatto doccia 80x120
D4982 Piatto doccia 80x140

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane



46  samo

trendy

trendy

Open Side

x1 

38°

8
mm.

  Cabina doccia spaziosa caratterizzata da area di accesso dedicata e anta fissa.
Il vano di accesso alla doccia è totalmente libero con apertura di 77 cm. 
É possibile il montaggio anche senza piatto doccia: una guarnizione inferiore consente di isolare la parete in vetro dal piano di appoggio  .

  Cabina doccia, art. B4085ULUTR  
Colonna doccia Pictor Top, art. KR3001LUC
Piatto doccia, art. D4982S01  

    • Finitura profili in alluminio:  
  ULU     brillantato cromo lucido 
      

    • Finitura pannelli in vetro temperato:  
  TR     trasparente 
  TG     trasparente Grigio 
  RF     trasparente serigrafato fascia 
  FG     trasparente Grigio con fascia   

Trattamento Vetro Anticalcare
  Il modello si compone di n° colli di spedizione:  1/2   

  Il trattamento anticalcare è compreso nel prezzo  

SERVIZIO 
ASSISTENZA

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'intervento del Centro Assistenza più vicino
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 Angolo rettangolare

PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 203 cm. 
Larghezza max fissa 180 cm. - min 70 cm.

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare 
conferma della fattibilità dell'articolo richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle 
riportate nella tabella. È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. 
In caso di annullamento dopo l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

N° 1 kit di sostegno vetro da 120 cm. è compreso nel prezzo.

Porta battente (6 mm.)

Parete fissa (8 mm.)

Kit optional  per info vedi pagina 43.

Piatti doccia optional  per info vedi pagina 360.

Sistemi doccia optional  per info vedi pagina 354.

Tendaggi doccia optional  per info vedi pagina 40.

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli ULU   

B4081 76-78 77 120 34

TR
TG
RF
FG

B4082 86-88 77 135 39

TR
TG
RF
FG

B4083 96-98 77 150 44

TR
TG
RF
FG

B4084 116-118 77 181 54

TR
TG
RF
FG

B4085 136-138 77 244 64

TR
TG
RF
FG

B4086 156-158 77 270 75

TR
TG
RF
FG

B4087 176-178 77 300 83

TR
TG
RF
FG

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli ULU   

B4980-B1 77-79 69 124 28 TR
TG

B4980-B2 87-89 79 139 35 TR
TG

Larghezza inferiore 
+20%

Prezzo standard 
di riferimento

Larghezza maggiore 
+30% Largh. maggiore di 151 cm. 

Alt. inferiore +50%
(imballo su cassa in legno)Largh. inferiore - Alt. inferiore 

+30%
Altezza inferiore 

+20%
Largh. maggiore -
Alt. inferiore +40%

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane
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Open Screen

  Cabina doccia spaziosa caratterizzata da area di accesso dedicata e anta fissa. Il vano di accesso alla doccia è libero con apertura di 80 cm. 
con piccole ante apribili a battente a 180°. È possibile il montaggio anche senza piatto doccia: una guarnizione inferiore consente di isolare 
la parete in vetro dal piano di appoggio.  

  Cabina doccia, art. B4027CROTR   
Colonna doccia AXI, art. KR5000LUC
  

   • Finitura profili in ottone: 
  CRO     cromato   

   • Finitura pannelli in vetro temperato: 
  TR     trasparente 
  TG     trasparente Grigio   

Trattamento Vetro Anticalcare
  Il modello si compone di n° colli di spedizione:  3   

  Il trattamento anticalcare è compreso nel prezzo  

SERVIZIO 
ASSISTENZA

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'intervento del Centro Assistenza più vicino
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 Penisola con anta fissa e porte battenti

N° 2 kit di sostegno vetro da 120 cm. compresi nel prezzo.

Piatti doccia optional

Disponibili nelle colorazioni: Stonecril bianco=S01. 
Info tecniche: si veda pagine area dedicata.

Kit optional

Sistemi doccia optional

Articolo Descrizione Misure Max ingombro [cm] S01   
D4993 Piatto doccia 80x100
D4994 Piatto doccia 80x120
D4995 Piatto doccia 80x140

Articolo Descrizione Finitura ULU   
KT4091ULU-1500 Kit di sostegno da 150 cm. (SENZA elementi di fissaggio muro / vetro) ULU

Articolo Descrizione Altezza [cm] Soffione Ø [cm] Finitura CRO   
YA2015.100CRO senza miscelatore 85-128 20 CRO
YA2016.100CRO con miscelatore meccanico 85-128 20 CRO
YA2017.100CRO con miscelatore termostatico 85-128 20 CRO
YA1015.121CRO con miscelatore meccanico e soffione quadrato 114 20x20 CRO-Stonecril
YA3014.121CRO con miscelatore meccanico e soffione tondo 114 20 CRO-Stonecril

Articolo
Larghezza vetro 

[cm]
Altezza 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli CRO   

B4023 96 200 78 346 58 TR
TG

B4025 116 200 78 355 67 TR
TG

B4027 136 200 78 415 76 TR
TG

Tendaggi doccia optional

Disponibile nelle finiture 01 Bianco Sincero - 04 Verde Vivace - 08 Sabbia Audace - 23 Viola Spavaldo, per info vedi pagina 40.

Sistemi doccia, per info vedi pagina 354.

Articolo Descrizione 01   04   08   23   
YA4890T Tendaggio in seta Shantung

B4027CROTG: con vetro trasparente Grigio

PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 203 cm.  
Larghezza max fissa 160 cm. - min 70 cm.
Larghezza max portina 50 cm. - min 20 cm.

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare 
conferma della fattibilità dell'articolo richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle 
riportate nella tabella. È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. 
In caso di annullamento dopo l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Larghezza inferiore 
+20%

Prezzo standard 
di riferimento

Larghezza maggiore 
+30% Largh. maggiore di 151 cm. 

Alt. inferiore +50%
(imballo su cassa in legno)Largh. inferiore - Alt. inferiore 

+30%
Altezza inferiore 

+20%
Largh. maggiore -
Alt. inferiore +40%

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane
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  Cabina doccia spaziosa caratterizzata da area di accesso dedicata e anta fissa. Il vano di accesso alla doccia è totalmente libero 
con apertura di 80 cm. È possibile il montaggio anche senza piatto doccia: una guarnizione inferiore consente di isolare la parete in vetro 
dal piano di appoggio  .

  Cabina doccia, art. B4077CROTR
Piatto doccia, art. D4995S01
Colonna doccia AXI, art. KR5000LUC  

   • Finitura profili in ottone: 
  CRO     cromato   

   • Finitura pannelli in vetro temperato: 
  TR     trasparente 
  TG     trasparente Grigio   

Trattamento Vetro Anticalcare
  Il modello si compone di n° colli di spedizione:  1   

  Il trattamento anticalcare è compreso nel prezzo  

SERVIZIO 
ASSISTENZA

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'intervento del Centro Assistenza più vicino
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 Penisola

N° 2 kit di sostegno vetro da 120 cm. compresi nel prezzo.

B4077CROTG: con vetro trasparente Grigio 
D4995S01

PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 203 cm.  
Larghezza max fissa 160 cm. - min 70 cm.

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare 
conferma della fattibilità dell'articolo richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle 
riportate nella tabella. È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. 
In caso di annullamento dopo l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Articolo
Larghezza vetro 

[cm]
Altezza 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli CRO   

B4073 96 200 78 133 42 TR
TG

B4075 116 200 78 174 52 TR
TG

B4077 136 200 78 246 62 TR
TG

Articolo Descrizione L01   ULU  SAS-A06  

KT4900 Profilo verticale pavimento-soffitto (vedi pag. 41)

Piatti doccia optional

Disponibili nelle colorazioni: Stonecril bianco=S01. 
Info tecniche: si veda pagine area dedicata.

Kit optional

Sistemi doccia optional

Articolo Descrizione Misure Max ingombro [cm] S01  
D4993 Piatto doccia 80x100
D4994 Piatto doccia 80x120
D4995 Piatto doccia 80x140

Articolo Descrizione Finitura ULU   
KT4091ULU-1500 Kit di sostegno da 150 cm. (SENZA elementi di fissaggio muro / vetro) ULU

Articolo Descrizione Altezza [cm] Soffione Ø [cm] Finitura CRO  
YA2015.100CRO senza miscelatore 85-128 20 CRO
YA2016.100CRO con miscelatore meccanico 85-128 20 CRO
YA2017.100CRO con miscelatore termostatico 85-128 20 CRO
YA1015.121CRO con miscelatore meccanico e soffione quadrato 114 20x20 CRO-Stonecril
YA3014.121CRO con miscelatore meccanico e soffione tondo 114 20 CRO-Stonecril

Tendaggi doccia optional

Disponibile nelle finiture 01 Bianco Sincero - 04 Verde Vivace - 08 Sabbia Audace - 23 Viola Spavaldo, per info vedi pagina 40.

Sistemi doccia, per info vedi pagina 354.

Articolo Descrizione 01  04  08  23  
YA4890T Tendaggio in seta Shantung

Larghezza inferiore 
+20%

Prezzo standard 
di riferimento

Larghezza maggiore 
+30% Largh. maggiore di 151 cm. 

Alt. inferiore +50%
(imballo su cassa in legno)Largh. inferiore - 

Alt. inferiore +30%
Altezza inferiore 

+20%
Largh. maggiore -
Alt. inferiore +40%

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane
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Open Smile

Cabina doccia spaziosa caratterizzata da area di accesso dedicata e solo anta fissa arrotondata. Il vano di accesso alla doccia è libero, senza porta. 
È possibile il montaggio anche senza piatto doccia, una guarnizione inferiore consente di isolare la parete in vetro dal piano di appoggio.

Cabina doccia, art. B4970CROTR
Piatto doccia, art. D4970S01   
Sistema doccia, art. YA2016.100CRO 

• Finitura profili in ottone:
CRO  cromato

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
TG  trasparente Grigio

Trattamento Vetro Anticalcare
Il modello si compone di n° colli di spedizione: 1

Il trattamento anticalcare è compreso nel prezzo

SERVIZIO 
ASSISTENZA

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'intervento del Centro Assistenza più vicino
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 Penisola arrotondata

N° 2 kit di sostegno vetro da 60/70cm. compresi nel prezzo.

Piatti doccia optional

Disponibili in due materiali differenti: Metacrilato=L01/Stonecril bianco=S01. 
Info tecniche: si veda pagine area dedicata.

Pedane doccia optional

Info tecniche: si veda pagine area dedicata.

B4970CROTG: con vetro trasparente Grigio 
D4970S01 

Articolo
Altezza 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli CRO   

B4970 203 60 1069 72 TR
TG

Articolo Descrizione Misure Max ingombro [cm] L01  S01  
D4970 Piatto doccia dedicato 82x142

Articolo Descrizione Misure piatto[cm] Misure interne [cm] CL  WE  FG  
KP4970 In multistrato marino 82x142 70x130

Articolo Descrizione L01  ULU  SAS-A06  

KT4900 Profilo verticale pavimento-soffitto (vedi pag. 41)

Kit optional

Sistemi doccia optional

Articolo Descrizione Fin i tura CRO 
KT1500 Kit di sostegno da 150 cm. (SENZA elementi di fissaggio muro / vetro) CRO

Articolo Descrizione Altezza [cm] Soffione Ø [cm] Finitura CRO  
YA2015.100CRO senza miscelatore 85-128 20 CRO
YA2016.100CRO con miscelatore meccanico 85-128 20 CRO
YA2017.100CRO con miscelatore termostatico 85-128 20 CRO
YA1015.121CRO con miscelatore meccanico e soffione quadrato 114 20x20 CRO-Stonecril
YA3014.121CRO con miscelatore meccanico e soffione tondo 114 20 CRO-Stonecril

Tendaggi doccia optional

Disponibile nelle finiture 01 Bianco Sincero - 04 Verde Vivace - 08 Sabbia Audace - 23 Viola Spavaldo, per info vedi pagina 40.

Sistemi doccia, per info vedi pagina 354.

Articolo Descrizione 01  04  08  23  
YA4890T Tendaggio in seta Shantung

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane
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Open Surf

Cabina doccia spaziosa caratterizzata da area di accesso dedicata e solo anta fissa arrotondata. Il vano di accesso alla doccia è libero, senza porta. 
È possibile il montaggio anche senza piatto doccia: una guarnizione inferiore consente di isolare la parete in vetro dal piano di appoggio.

Cabina doccia, art. B4960ULUTR
Kit sostegno doccia, art. YA2019.100CRO
Piatto doccia, art. D4960S01
Pedana doccia, art. KP4960FG

• Finitura profili in alluminio:
ULU  brillantato cromo lucido 

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
TG  trasparente Grigio

Trattamento Vetro Anticalcare
Il modello si compone di n° colli di spedizione: 1/2

Il trattamento anticalcare è compreso nel prezzo

SERVIZIO 
ASSISTENZA

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'intervento del Centro Assistenza più vicino
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 Angolo arrotondato

N° 1 kit di sostegno vetro da 50 cm. compreso nel prezzo.

Sistemi doccia optional

Sistemi doccia, per info vedi pagina 354.

Piatti doccia optional

Disponibile nelle finiture Metacrilato=L01/Stonecril bianco=S01. 
Info tecniche: si veda pagine area dedicata.

Pedane doccia optional

Info tecniche: si veda pagine area dedicata.

Tendaggi doccia optional

Disponibile nelle finiture 01 Bianco Sincero - 04 Verde Vivace - 08 Sabbia Audace - 23 Viola Spavaldo, per info vedi pagina 40.

Porta battente (6 mm.)

Parete fissa (8 mm.)

Ingombro profili a muro

Articolo
Altezza 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli ULU   

B4960 203 50 1069 74 TR
TG

Articolo Descrizione Altezza [cm] Soffione Ø [cm] Finitura CRO  
YA2018.100CRO senza miscelatore 85-128 20 CRO
YA2019.100CRO con miscelatore meccanico 85-128 20 CRO
YA2020.100CRO con miscelatore termostatico 85-128 20 CRO
YA1015.221CRO con miscelatore meccanico e soffione quadrato 114 20x20 CRO-Stonecril
YA3014.221CRO con miscelatore meccanico e soffione tondo 114 20 CRO-Stonecril

Articolo Descrizione Misure Max ingombro [cm] L01  S01  
D4960 Piatto doccia dedicato 90x140

Articolo Descrizione Misure piatto [cm] Misure interne [cm] CL   WE   FG   
KP4960 In multistrato marino 90x140 84x130

Articolo Descrizione 01  04  08  23  
YA4890T Tendaggio in seta Shantung

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Altezza 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli ULU   

B4960-B 49-51 203 41 90 20 TR
TG

Articolo Descrizione L01  ULU  SAS-A06  

KT4900 Profilo verticale pavimento-soffitto (vedi pag. 41)

Kit optional

Articolo Descrizione Finitura CRO   
KT1500 Kit di sostegno da 150 cm. (SENZA elementi di fissaggio muro / vetro) CRO

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane
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x1 

38°

8
mm.

Open Spin

Partendo dal concetto stilistico delle grandi lastre di vetro da 8 mm con altezze di 200 cm che arredano il bagno o altri ambienti domestici in 
maniera importante, la lastra e il piatto doccia sono stati ruotati dando una conformazione a goccia a tutta la soluzione doccia; è stato inoltre 
corredato di una porta, chiudendo lo spazio in una sorta di bolla di vetro.

Parete fissa, art. B4966ULUTR-F 
Piatto doccia, art. D4966S01
Sistema doccia, art. YA2020.100CRO

• Finitura profili in alluminio:
ULU  brillantato cromo lucido

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
TG  trasparente Grigio

Trattamento Vetro Anticalcare
Il modello si compone di n° colli di spedizione: 1/2

Il trattamento anticalcare è compreso nel prezzo

SERVIZIO 
ASSISTENZA

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'intervento del Centro Assistenza più vicino
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 Angolo arrotondato

Piatti doccia optional

Info tecniche: si veda pagine area dedicata.

N° 1 kit di sostegno vetro compreso nel prezzo.

Parete fissa (8 mm.)

Porta battente (6 mm.)

Ingombro profilo a muro

B4966ULUTR-F: versione con porta   
B4966ULUTR-B  

Articolo Descrizione Misure Max ingombro [cm] S01  
D4966 Piatto doccia dedicato 90x140  

Articolo
Altezza 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli ULU   

B4966-F 206 78 1069 55 TR
TG

Articolo
Altezza 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli ULU   

B4966-B 203 70 259 30 TR
TG

Sistemi doccia optional

Sistemi doccia, per info vedi pagina 354.

Tendaggi doccia optional

Disponibile nelle finiture 01 Bianco Sincero - 04 Verde Vivace - 08 Sabbia Audace - 23 Viola Spavaldo, per info vedi pagina 40.

Articolo Descrizione 01  04  08  23  

YA4890T Tendaggio in seta Shantung

Articolo Descrizione L01  ULU  SAS-A06  

KT4900 Profilo verticale pavimento-soffitto (vedi pag. 41)

Kit optional

Articolo Descrizione Altezza [cm] Soffione Ø [cm] Finitura CRO  
YA2018.100CRO senza miscelatore 85-128 20 CRO
YA2019.100CRO con miscelatore meccanico 85-128 20 CRO
YA2020.100CRO con miscelatore termostatico 85-128 20 CRO
YA1015.221CRO con miscelatore meccanico e soffione quadrato 114 20x20 CRO-Stonecril
YA3014.221CRO con miscelatore meccanico e soffione tondo 114 20 CRO-Stonecril

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane
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38°

8
mm.

Open Sway

Cabina doccia spaziosa caratterizzata da area di accesso dedicata e solo anta fissa arrotondata. Il vano di accesso alla doccia è libero, senza porta. 
È possibile il montaggio anche senza piatto doccia: una guarnizione inferiore consente di isolare la parete in vetro dal piano di appoggio.

Cabina doccia, art. B4965ULUTR
Piatto doccia, art. D4965S01
Sistema doccia, art. YA3014.121CRO

• Finitura profili in alluminio:
ULU  brillantato cromo lucido

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
TG  trasparente Grigio

Trattamento Vetro Anticalcare
Il modello si compone di n° colli di spedizione: 1/2

Il trattamento anticalcare è compreso nel prezzo

SERVIZIO 
ASSISTENZA

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'intervento del Centro Assistenza più vicino
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N° 1 kit di sostegno vetro da 60/70 cm. compreso nel prezzo.

Piatti doccia optional

Disponibile nelle finiture: Metacrilato=L01/Stonecril bianco=S01. 
Info tecniche: si veda pagine area dedicata.

Pedane doccia optional

Info tecniche: si veda pagine area dedicata.

Porta battente (6 mm.)

Parete fissa (8 mm.)

Angolo arrotondato

Ingombro profili a muro

Articolo
Altezza 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli ULU   

B4965 203 70 1069 55 TR
TG

Articolo Descrizione Misure Max ingombro [cm] L01  S01  
D4965 Piatto doccia dedicato 90x120

Articolo Descrizione Misure piatto [cm] Misure interne [cm] CL  WE  FG  

KP4965 In multistrato marino 90x120 70x100

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Altezza 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli ULU   

B4965-B 67-69 203 59 108 26 TR
TG

Articolo Descrizione L01  ULU  SAS-A06  

KT4900 Profilo verticale pavimento-soffitto (vedi pag. 41)

Kit optional

Sistemi doccia optional

Articolo Descrizione Finitura CRO   
KT1500 Kit di sostegno da 150 cm. (SENZA elementi di fissaggio muro / vetro) CRO

Articolo Descrizione Altezza [cm] Soffione Ø [cm] Finitura CRO  
YA2015.100CRO senza miscelatore 85-128 20 CRO
YA2016.100CRO con miscelatore meccanico 85-128 20 CRO
YA2017.100CRO con miscelatore termostatico 85-128 20 CRO
YA1015.121CRO con miscelatore meccanico e soffione quadrato 114 20x20 CRO-Stonecril
YA3014.121CRO con miscelatore meccanico e soffione tondo 114 20 CRO-Stonecril

Tendaggi doccia optional

Disponibile nelle finiture 01 Bianco Sincero - 04 Verde Vivace - 08 Sabbia Audace - 23 Viola Spavaldo, per info vedi pagina 40.

Sistemi doccia, per info vedi pagina 354.

Articolo Descrizione 01  04  08  23  
YA4890T Tendaggio in seta Shantung

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane
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Open Space

Box doccia spazioso caratterizzato da area dedicata con solo ante fisse, il vano di accesso alla doccia è libero, senza parete. 
É possibile il montaggio anche senza piatto doccia, una guarnizione inferiore consente di isolare la parete vetro dal piano di appoggio.

Cabina doccia, art. B4950ULUTR
Piatto doccia, art. D4950S01DX

• Finitura profili in alluminio:
L01  bianco
ULU  brillantato cromo lucido

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
TG  trasparente Grigio

Trattamento Vetro Anticalcare
Il modello si compone di n° colli di spedizione: 1/2

Il trattamento anticalcare è compreso nel prezzo

SERVIZIO 
ASSISTENZA

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'intervento del Centro Assistenza più vicino
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 Angolare
Versione ad angolo con parete

Box doccia formato da pannello curvato e pannello fisso laterale con barra di sostegno superiore. 
Adatto a piatto doccia optional da 142 x 92 cm.

Versione ad incasso senza parete

Box doccia formato da un solo pannello curvato e barra di sostegno superiore. 
Adatto a piatto doccia optional da 142 x 92 cm. 
Se installato senza piatto doccia si consiglia di lasciare almeno 40 cm. di apertura esterna per il passaggio.

Piatti doccia optional

* Abbinabile solo ai piatti in metacrilato (L01).

Pedane doccia optional

Disponibile nelle colorazioni: ciliegio=CL / wengè=WE / faggio=FG.

Versione ad incasso, art. B4951ULUTR

Pedane doccia 
WE = colorazione wengè 
CL  = colorazione ciliegio 
FG  = colorazione faggio

Piatto doccia NON reversibile indicare sempre se versione destra o sinistra

DX (versione destra)SX (versione sinistra)

Ingombro profilo a muro

Articolo
Altezza 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  ULU  

B4951 203 47 603 40 TR
TG

Articolo
Altezza 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  ULU   

B4950 203 47 700 74 TR
TG

Articolo Descrizione Altezza [cm] Misure Maxingombro L01  S01  
D4950 Piatto doccia // 142x92
F4900 * Fascia d’ispezione del piatto doccia 15,5 142x92

Articolo Descrizione Misure piatto [cm] Misure interne [cm] CL  WE  FG  
KP4900 Per piatto doccia 92x142 84x66

Tendaggi doccia optional

Disponibile nelle finiture 01 Bianco Sincero - 04 Verde Vivace - 08 Sabbia Audace - 23 Viola Spavaldo, per info vedi pagina 40.

Articolo Descrizione 01  04  08  23  
YA4890T Tendaggio in seta Shantung

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane
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Open 
Esempi di combinazioni possibili. 
Le misure di ingombro e di entrata riportate negli esempi sottostanti sono indicative e possono variare in funzione delle necessità del cliente. Sono possibili anche altre 
combinazioni con articoli standard. Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l’Ufficio Clienti potrà dare conferma della fattibilità dell’articolo richiesto.

KT1002: elemento di giunzione passante

KT1001: elemento di giunzione a “T”

F Combinazione Open Sway

misure 
[cm]

entrata 
[cm]

rif. articolo  Cad.  tot.

290 x 90 50
1 B4965ULUTR/

PC

2 B4965ULUTR/
PC

D Combinazione Open Surf + Open Smile

misure 
[cm]

entrata 
[cm]

rif. articolo  Cad.  tot.

400 x 132 60

1 B4960ULUTR

1 B4960ULUTR

2 B4970CROTR

3 n° 2 KT1002

4 n° 2 KT1500

E Combinazione Open Surf + Open Side

misure 
[cm]

entrata 
[cm]

rif. articolo Cad.  tot.

190 x 90 50

1 B4960ULUTR/
PC

2 B4083ULUTR

3 KT1001
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KT1002: elemento di giunzione passante

KT1002: elemento di giunzione passante

KT1001: elemento di giunzione a “T”

Combinazioni possibili

A Combinazione Open Screen + Open Side

misure 
[cm]

entrata 
[cm]

rif. articolo Cad. tot.

300 x 120 50

1 B4023CROTR

2 B4081ULUTR

2 B4081ULUTR

3 n° 2 KT1001

4 n° 4 KT1500

320 x 120 50

1 B4025CROTR

2 B4081ULUTR

2 B4081ULUTR

3 n° 2 KT1001

4 n° 4 KT1500

340 x 120 50

1 B4027CROTR

2 B4081ULUTR

2 B4081ULUTR

3 n° 2 KT1001

4 n° 4 KT1500

B Combinazione Open Screen + Open Side

misure 
[cm]

entrata 
[cm]

rif. articolo Cad.  tot.

240 x 120 80

1 B4023CROTR

2 B4081ULUTR

2 B4081ULUTR

3 n° 2 KT1002

4 n° 2 KT1500

260 x 120 80

1 B4025CROTR

2 B4081ULUTR

2 B4081ULUTR

3 n° 2 KT1002

4 n° 2 KT1500

280 x 120 80

1 B4027CROTR

2 B4081ULUTR

2 B4081ULUTR

3 n° 2 KT1002

4 n° 2 KT1500

C Combinazione Open Screen + Open Side

misure 
[cm]

entrata 
[cm]

rif. articolo Cad. tot.

240 x 120 80

1 B4073CROTR

2 B4081ULUTR

2 B4081ULUTR

3 n° 2 KT1002

4 n° 2 KT1500

260 x 120 80

1 B4075CROTR

2 B4081ULUTR

2 B4081ULUTR

3 n° 2 KT1002

4 n° 2 KT1500

280 x 120 80

1 B4077CROTR

2 B4081ULUTR

2 B4081ULUTR

3 n° 2 KT1002

4 n° 2 KT1500
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Open 

Open Smile ingombri

Open Surf ingombri

Open Sway ingombri

 OPEN SURF OPEN SIDE

Open Surf predisposizione impianto idro
Pressione consigliata: min 0,2 MPa max 0,3 MPa

Open Side ingombri

Open Side predisposizione impianto idro
Pressione consigliata: min 0,2 MPa max 0,3 MPa

Open Spin ingombri

Ingombro profilo a muro per:
Open Surf - Open Sway

Ingombro profilo a muro per:
Open Xclusive - Open Spin

OPEN SIDE

Open Side predisposizione impianto idro
Pressione consigliata: min 0,2 MPa max 0,3 MPa

Open Side ingombri

   OPEN SMILE    OPEN SWAY      OPEN SPIN

SERVIZIO 
ASSISTENZA

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'intervento del Centro Assistenza più vicino

Ingombro profilo a muro per:
Open Side
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OPEN SPACE

Open Screen ingombri

Open Space ingombri

Open Space
predisposizione piatto doccia

Informazioni tecniche

Open Xclusive ingombri

Ingombro profilo a muro per:
Open Space

Open Screen ingombri

  OPEN XCLUSIVE   OPEN SCREEN    OPEN SCREEN 

SERVIZIO 
ASSISTENZA

OPEN SHOT

Open Shot ingombri

Open Shot predisposizione impianto idro
Pressione consigliata: min 0,2 MPa max 0,3 MPa

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'intervento del Centro Assistenza più vicino

Ingombro profilo a muro per:
Open Shot
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Pixel è la cabina che incornicia piacevoli momenti di benessere, l’utente, “soggetto della foto” viene valorizzato “dall’inquadratura” che la 
nuova soluzione doccia genera con i suoi profili perfettamente uguali sia in orizzontale che in verticale.
La sfaccettatura dei profili gioca con la luce, crea nuovi piani chiaro-scuro dando l’illusione di nuove geometrie. 
Il taglio delle ombre è netto, Pixel “mette a fuoco” lo spazio doccia in maniera unica.
La giunzione a 45° tra profili verticali e binari orizzontali, determina un ulteriore step nelle soluzioni progettuali votate alla 
continua ricerca estetica.

Composizione dei codici: es.:  B8582ULUTR
·B8582 = modello
·ULU = finitura profili
·TR = finitura pannelli



 
tr

en
d

y

trendy 67  samotrendy

C
A

BI
N

E 
D

O
C

C
IA

 

Angoli

Finitura profili

Ingombro profili a muro

Finitura pannelli

Porte

Pareti fisse

TR 
trasparente

TG 
trasparente Grigio

AS 
satinato Acqua 

ULU 
brillantato cromo lucido

SAS 
satinato spazzolato
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6
mm.

8
mm.

200
cm.

TR - TG  AS

Angolo a quattro ante, apertura ad ante scorrevoli, due fisse con pannelli da 6 mm. e due apribili da 8 mm.
Reversibile all’atto dell’installazione. 

Cabina doccia, art. B8516SASAS   
Piatto doccia, art. D1190C01  
 

Trattamento Vetro Anticalcare

Il trattamento anticalcare è compreso nel prezzo

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 1/2
SERVIZIO 

ASSISTENZA

Per l'installazione è disponibile su richiesta l'intervento
del Centro Assistenza più vicino

• Profili in alluminio:
ULU  brillantato cromo lucido
SAS  satinato spazzolato

•  Pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
TG  trasparente Grigio
AS  satinato Acqua
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 Angolo a quattro ante

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli ULU  SAS  

B8510
(1 lato)

67-69 33 80 29
TR
TG
AS

B8511
(1 lato)

69-71 33 83 32
TR
TG
AS

B8512
(1 lato)

72-74 36 85 33
TR
TG
AS

B8514
(1 lato)

77-79 40 88 34
TR
TG
AS

B8516
(1 lato)

87-89 47 97 37
TR
TG
AS

B8518
(1 lato)

97-99 47 101 40
TR
TG
AS

B8533
(1 lato)

117-119 47 122 46
TR
TG
AS

Abbinabili a piatto doccia samo 
(vedere pagine area dedicata)

N.B. I valori della tabella prezzi si riferiscono ad un singolo lato: sommare l'importo dei due codici con la misura 
desiderata per ottenere il prezzo totale di un box doccia ad angolo quadrato o rettangolare. 
Nota: apertura determinata con due lati della stessa misura.

Per finitura AS specificare se versione destra (DX) o versione sinistra (SX)

Sgancio rapido dell'anta

SX (versione sinistra)

D
X

 (v
er

si
on

e 
d

es
tr

a)

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane
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8
mm.

200
cm.

Porta ad un’anta a battente con apertura verso l’interno e l’esterno.

Porta battente, art. B8505ULUTG 
Parete fissa, art. B8526ULUTG 
Piatto doccia, art. D1190C01
Colonna doccia Pictor Top, art. KR3001SAS

Trattamento Vetro Anticalcare

Il trattamento anticalcare è compreso nel prezzo

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 1
SERVIZIO 

ASSISTENZA

Per l'installazione è disponibile su richiesta l'intervento
del Centro Assistenza più vicino

• Profili in alluminio:
ULU  brillantato cromo lucido
SAS  satinato spazzolato

•  Pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
TG  trasparente Grigio
AS  satinato Acqua
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 Porta ad un'anta a battente

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli ULU  SAS  

B8501 67-71 48 132 31
TR
TG
AS

B8502 72-76 53 132 33
TR
TG
AS

B8503 77-81 58 132 36
TR
TG
AS

B8504 82-86 63 132 38
TR
TG
AS

B8505 87-91 68 132 40
TR
TG
AS

B8507 97-101 68 132 42
TR
TG
AS

Abbinabili a piatto doccia samo 
(vedere pagine area dedicata)

Maniglie Optional solo su richiesta 
N. 2 RIC1418LUC

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane
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8
mm.

200
cm.

6
mm.

Porta ad un’anta a battente con parete fissa in linea. 
Apertura verso l’interno e l’esterno.

Cabina doccia, art. B8582ULUTG
Piatto doccia, art. D4170S01

Trattamento Vetro Anticalcare

Il trattamento anticalcare è compreso nel prezzo

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 1/2
SERVIZIO 

ASSISTENZA

Per l'installazione è disponibile su richiesta l'intervento
del Centro Assistenza più vicino

• Profili in alluminio:
ULU  brillantato cromo lucido
SAS  satinato spazzolato

•  Pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
TG  trasparente Grigio
AS  satinato Acqua
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 Porta ad un’anta a battente con parete fissa in linea

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli ULU  SAS  

B8570 107-111 68 158 41
TR
TG
AS

B8572 117-121 68 173 46
TR
TG
AS

B8574 127-131 68 194 50
TR
TG
AS

B8576 137-141 68 203 53
TR
TG
AS

B8578 147-151 68 217 55
TR
TG
AS

B8580 157-161 68 231 60
TR
TG
AS

B8582 167-171 68 246 64
TR
TG
AS

Abbinabili a piatto doccia samo 
(vedere pagine area dedicata)

Maniglie Optional solo su richiesta 
N. 2 RIC1418LUC 

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane
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8
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6
mm.

Porta scorrevole a due ante. Apertura laterale ad anta scorrevole, una fissa da 6 mm. ed una apribile da 8 mm.
Reversibile all’atto dell’installazione.

Cabina doccia, art. B8548SASTR 
Piatto doccia, art. D4982S01 

TR - TG  AS

Trattamento Vetro Anticalcare

Il trattamento anticalcare è compreso nel prezzo

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 2
SERVIZIO 

ASSISTENZA

Per l'installazione è disponibile su richiesta l'intervento
del Centro Assistenza più vicino

• Profili in alluminio:
ULU  brillantato cromo lucido
SAS  satinato spazzolato

•  Pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
TG  trasparente Grigio
AS  satinato Acqua
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 Porta scorrevole a due ante

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli ULU  SAS  

B8540 97-101 38 158 42
TR
TG
AS

B8542 107-111 43 173 47
TR
TG
AS

B8544 117-121 48 194 51
TR
TG
AS

B8546 127-131 53 203 54
TR
TG
AS

B8548 137-141 58 217 56
TR
TG
AS

B8550 157-161 58 246 65
TR
TG
AS

Abbinabili a piatto doccia samo 
(vedere pagine area dedicata)

SX  (vers ione s in is t ra ) DX  (vers ione dest ra )

Per finitura AS specificare se versione destra (DX) o versione sinistra (SX)

Sgancio rapido dell'anta

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane
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8
mm.

200
cm.

6
mm.

Porta scorrevole a quattro ante, con apertura centrale ad ante scorrevoli, due fisse da 6 mm. e due apribili da 8 mm. 

Porta scorrevole, art. B8552ULUTG 
Parete fissa, art. B8524ULUTG 
Piatto doccia, art. D4170S01
N. 2 Colonne doccia Pictor Top, art. KR3001SAS

Trattamento Vetro Anticalcare

Il trattamento anticalcare è compreso nel prezzo

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 2
SERVIZIO 

ASSISTENZA

Per l'installazione è disponibile su richiesta l'intervento
del Centro Assistenza più vicino

• Profili in alluminio:
ULU  brillantato cromo lucido
SAS  satinato spazzolato

•  Pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
TG  trasparente Grigio
AS  satinato Acqua
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 Porta scorrevole a quattro ante

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli ULU  SAS  

B8552 167-171 67 199 66
TR
TG
AS

B8553 172-176 67 203 68
TR
TG
AS

B8554 177-181 67 208 70
TR
TG
AS

B8555 182-186 67 212 72
TR
TG
AS

B8556 187-191 77 217 74
TR
TG
AS

B8558 197-201 77 224 80
TR
TG
AS

Abbinabili a piatto doccia samo 
(vedere pagine area dedicata)

Sgancio rapido dell'anta

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane
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6
mm.

200
cm.

Parete fissa per abbinamenti, è possibile formare cabine doccia a due o tre lati, anche misure rettangolari. 
Non installabile singolarmente o come divisorio.

Parete fissa, art. B8526ULUTG 
Porta battente, art. B8505ULUTG 
Piatto doccia, art. D1190C01
Colonna doccia Pictor Top, art. KR3001A06

Il trattamento anticalcare è compreso nel prezzo

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 1
SERVIZIO 

ASSISTENZA

• Profili in alluminio:
ULU  brillantato cromo lucido
SAS  satinato spazzolato

•  Pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
TG  trasparente Grigio
AS  satinato Acqua

Trattamento Vetro Anticalcare

Per l'installazione è disponibile su richiesta l'intervento
del Centro Assistenza più vicino
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 Parete fissa per abbinamenti

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli ULU  SAS  

B8520 67-69 99 24
TR
TG
AS

B8521 70-72 102 25
TR
TG
AS

B8522 72-74 105 26
TR
TG
AS

B8524 77-79 112 27
TR
TG
AS

B8526 87-89 124 30
TR
TG
AS

B8528 97-99 130 33
TR
TG
AS

Abbinamento con parete fissa Abbinamento con porta a battente Abbinamento con porta scorrevole

NON installabile singolarmente o come divisorio.

Combinazioni possibili

Abbinamento per formare un angolo
La regolazione del modello abbinato è compresa fra la misura minima e la misura massima diminuita di cm. 2 
(esempio: pagina 77 del listino – art. B8552, cm. 167-169).
Abbinamento per formare tre lati
La regolazione del modello abbinato non è prevista, va considerata solo la misura minima
(esempio: pagina 77 del listino – art. B8552, cm. 167 fisso).

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane

Abbinabili a piatto doccia samo 
(vedere pagine area dedicata)
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Acrux

80  samo trendy

Essenzialità nello stile, dimensioni generose, slancio in altezza, per una nuova e prestigiosa interpretazione della doccia: ecco la sala da bagno 
di stile minimalista. Di particolare effetto la scelta progettuale sui profili: portanti quelli superiori e verticali, assenti gli inferiori. 
In ogni particolare si esprime l’essenza tecnologica e progettuale per un risultato emozionale che punta al benessere e al comfort. 
Come la perfetta armonia fra profili e angolari di giunzione della stessa tonalità e le linee essenziali e pulite che caratterizzano il design della 
grande maniglia. 
Con Acrux Samo vuole ulteriormente far propri i segnali provenienti dalla moda e dall’arredamento più all’avanguardia attraverso colori 
“Gloss 5”. Il trattamento StarClean, di serie in ACRUX, ne facilita la pulizia e la manutenzione.

Composizione dei codici: es.: B7743L94TR          
• B7743 = modello         
• L94 = finitura profili           
• TR = finitura pannelli 
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Angoli

Porte

Tondi

Ingombro profili a muro

Finitura profili

L01 
bianco

ULU 
brillantato cromo lucido

SAR 
satinato argento

TR 
trasparente

TG 
trasparente Grigio

AS 
satinato Acqua 

Finitura pannelli

Pareti fisse

L91 
perla Aristocratico

L93 
turchese Sfacciato

L94 
verde Esuberante

L96 
nero Superbo

L97 
viola Ambiguo
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Angolo a quattro ante, apertura ad ante scorrevoli, due fisse con pannelli da 6 mm. e due apribili da 8 mm. 
Profili superiori e verticali portanti, assenza di quelli inferiori.

Cabina doccia, art. B7720ULUTR
Piatto doccia, art. D1190C01 
Sistema doccia, art. YA1015.121CRO

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 1
SERVIZIO 

ASSISTENZA

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'intervento del Centro Assistenza più vicino

• Finitura profili in alluminio:
L01  bianco
SAR  satinato argento
ULU  brillantato cromo lucido
L91  perla Aristocratico
L93  turchese Sfacciato
L94  verde Esuberante
L96  nero Superbo
L97  viola Ambiguo

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
TG  trasparente Grigio
AS  satinato Acqua

Trattamento Vetro Anticalcare

Il trattamento anticalcare è compreso nel prezzo
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 Angolo a quattro ante

SX (versione sinistra)

Gli articoli non sono reversibili, indicare se 
versione destra o versione sinistra. 

D
X

 (v
er

si
on

e 
d

es
tr

a)PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 200 cm.  
Larghezza max 120 cm. / min 60 cm.

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare 
conferma della fattibilità dell'articolo richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle 
riportate in tabella. È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. 
In caso di annullamento dopo l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine.
Per altezze superiori a 200 cm. richiedere fattibilità e preventivo.

Larghezza inferiore 
+20%

Prezzo standard 
di riferimento

Larghezza maggiore 
+30%

Largh. inferiore - Alt. inferiore 
+30%

Altezza inferiore 
+20%

Largh. maggiore - Alt. inferiore 
+40%

N.B. I valori della tabella prezzi si riferiscono ad un singolo lato: sommare l'importo dei due codici con la misura desiderata per 
ottenere il prezzo totale di un box doccia ad angolo quadrato o rettangolare. 
Nota: apertura determinata con due lati della stessa misura. 
La maniglia è sempre in finitura CRO, gli scorrimenti in finitura SAT, tranne L91, L93, L94, L96 e L97.
ATELIER= L91, L93, L94, L96 e L97.

L91 
perla Aristocratico

L93 
turchese Sfacciato

L94 
verde Esuberante

L96 
nero Superbo

L97 
viola Ambiguo

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  SAR  ULU  ATELIER  

B7716 
(1 lato)

68-70 36 80 29
TR
TG
AS

B7717 
(1 lato)

73-75 40 83 32
TR
TG
AS

B7718 
(1 lato)

78-80 43 88 34
TR
TG
AS

B7720 
(1 lato)

88-90 50 97 37
TR
TG
AS

B7721 
(1 lato)

98-100 55 101 40
TR
TG
AS

B7732 
(1 lato)

108-110 56 106 43
TR
TG
AS

B7733 
(1 lato)

118-120 56 122 46
TR
TG
AS

Profilo di compensazione optional

Articolo Altezza 
[cm]

Estensibilità 
[cm] L01  SAR  ULU  ATELIER  

COM2 200 2

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane

Installazione e ingombro del frangiflutto
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Porta scorrevole a quattro ante, con apertura centrale ad ante scorrevoli, due fisse da 6 mm. e due apribili da 8 mm. 
Profili superiori e verticali portanti, assenza di quelli inferiori.

Cabina doccia, art. B7753ULUTG 
Piatto doccia, art. D4170S01 
N° 2 sistemi doccia, art. YA1015.121CRO  

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 2
SERVIZIO 

ASSISTENZA

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'intervento del Centro Assistenza più vicino

• Finitura profili in alluminio:
L01  bianco
SAR  satinato argento
ULU  brillantato cromo lucido
L91  perla Aristocratico
L93  turchese Sfacciato
L94  verde Esuberante
L96  nero Superbo
L97  viola Ambiguo

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
TG  trasparente Grigio
AS  satinato Acqua

Trattamento Vetro Anticalcare

Il trattamento anticalcare è compreso nel prezzo
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 Porta scorrevole a quattro ante

ATELIER= L91, L93, L94, L96 e L97. 
La maniglia è sempre in finitura CRO, gli scorrimenti in finitura SAT, tranne L91, L93, L94, L96 e L97. 

Profilo di compensazione optional

L91 
perla Aristocratico

L93 
turchese Sfacciato

L94 
verde Esuberante

L96 
nero Superbo

L97 
viola Ambiguo

PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 200 cm.  
Larghezza max 250 cm. / min 120 cm.

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare 
conferma della fattibilità dell'articolo richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle 
riportate in tabella. È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. 
In caso di annullamento dopo l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine.
Per altezze superiori a 200 cm. richiedere fattibilità e preventivo.

Larghezza inferiore 
+20%

Prezzo standard 
di riferimento

Larghezza maggiore 
+30%

Larghezza maggiore 
di 241 cm +40%

Largh. inferiore - 
Alt. inferiore +30%

Altezza inferiore 
+20%

Largh. maggiore - 
Alt. inferiore +40%

Larghezza maggiore 
di 241 cm +50%

Articolo Altezza 
[cm]

Estensibilità 
[cm] L01  SAR  ULU  ATELIER  

COM2 200 2

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  SAR  ULU  ATELIER  

B7752 157-161 59 192 62
TR
TG
AS

B7753 167-171 65 199 66
TR
TG
AS

B7754 177-181 69 208 70
TR
TG
AS

B7755 187-191 75 217 74
TR
TG
AS

B7756 197-201 77 224 80
TR
TG
AS

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane

Installazione e ingombro del frangiflutto
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Porta scorrevole a due ante. Apertura laterale ad anta scorrevole, una fissa da 6 mm. ed una apribile da 8 mm. 
Profili superiori e verticali portanti, assenza di quelli inferiori.

Cabina doccia, art. B7743ULUAS  
Piatto doccia, art. D4170S01     

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 2
SERVIZIO 

ASSISTENZA

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'intervento del Centro Assistenza più vicino

• Finitura profili in alluminio:
L01  bianco
SAR  satinato argento
ULU  brillantato cromo lucido
L91  perla Aristocratico
L93  turchese Sfacciato
L94  verde Esuberante
L96  nero Superbo
L97  viola Ambiguo

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
TG  trasparente Grigio
AS  satinato Acqua

Trattamento Vetro Anticalcare

Il trattamento anticalcare è compreso nel prezzo
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 Porta scorrevole a due ante

ATELIER= L91, L93, L94, L96 e L97. 
La maniglia è sempre in finitura CRO, gli scorrimenti in finitura SAT, tranne L91, L93, L94, L96 e L97.

DX (versione destra)

SX (versione sinistra)

Profilo di compensazione optional

Articolo Altezza 
[cm]

Estensibilità 
[cm] L01  SAR  ULU  ATELIER  

COM2 200 2

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  SAR  ULU  ATELIER  

B7712 97-101 39 158 42
TR
TG
AS

B7713 107-111 43 173 47
TR
TG
AS

B7714 117-121 49 194 51
TR
TG
AS

B7715 127-131 52 203 54
TR
TG
AS

B7742 137-141 56 217 56
TR
TG
AS

B7744 147-151 61 231 61
TR
TG
AS

B7745 157-161 65 246 65
TR
TG
AS

B7743 167-171 71 259 69
TR
TG
AS

B7746 177-181 76 274 72
TR
TG
AS

PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 200 cm. 
Larghezza max 200 cm. / min 90 cm.

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare 
conferma della fattibilità dell'articolo richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle 
riportate in tabella. È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. 
In caso di annullamento dopo l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine.
Per altezze superiori a 200 cm. richiedere fattibilità e preventivo.

Larghezza inferiore 
+20%

Prezzo standard 
di riferimento

Larghezza maggiore 
+30%

Largh. inferiore - Alt. inferiore 
+30%

Altezza inferiore 
+20%

Largh. maggiore - Alt. inferiore 
+40%

L91 
perla Aristocratico

L93 
turchese Sfacciato

L94 
verde Esuberante

L96 
nero Superbo

L97 
viola Ambiguo

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane

Installazione e ingombro del frangiflutto
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Porta ad un'anta a battente con apertura verso l'interno e verso l'esterno. 
Profili superiori e verticali portanti, assenza di quelli inferiori.

Porta battente, art. B7705ULUTR
Parete fissa, art. B7726ULUTR
Piatto doccia, art. D1190C01

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 1
SERVIZIO 

ASSISTENZA

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'intervento del Centro Assistenza più vicino

• Finitura profili in alluminio:
L01  bianco
SAR  satinato argento
ULU  brillantato cromo lucido
L91  perla Aristocratico
L93  turchese Sfacciato
L94  verde Esuberante
L96  nero Superbo
L97  viola Ambiguo

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
TG  trasparente Grigio
AS  satinato Acqua

Trattamento Vetro Anticalcare

Il trattamento anticalcare è compreso nel prezzo
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 Porta ad un'anta a battente

Abbinabili a piatto doccia samo 
(vedere pagine area dedicata)

PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 200 cm.  
Larghezza max 91 cm. / min 60 cm.

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare 
conferma della fattibilità dell'articolo richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle 
riportate in tabella. È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. 
In caso di annullamento dopo l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine.
Per altezze superiori a 200 cm. richiedere fattibilità e preventivo.

Larghezza inferiore 
+20%

Prezzo standard 
di riferimento

Largh. inferiore - Alt. inferiore 
+30%

Altezza inferiore 
+20%

ATELIER= L91, L93, L94, L96 e L97. 
La maniglia è sempre in finitura CRO, gli scorrimenti in finitura SAT, tranne L91, L93, L94, L96 e L97.
Non è possibile l'abbinamento con due pareti fisse per formare tre lati.

SX (versione sinistra) DX (versione destra)

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  SAR  ULU  ATELIER  

B7701 67-71 45 132 31
TR
TG
AS

B7702 72-76 50 132 33
TR
TG
AS

B7703 77-81 55 132 36
TR
TG
AS

B7704 82-86 60 132 38
TR
TG
AS

B7705 87-91 65 132 40
TR
TG
AS

Profilo di compensazione optional

Articolo Altezza 
[cm]

Estensibilità 
[cm] L01  SAR  ULU  ATELIER  

COM2 200 2

L91 
perla Aristocratico

L93 
turchese Sfacciato

L94 
verde Esuberante

L96 
nero Superbo

L97 
viola Ambiguo

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane

Installazione e ingombro del frangiflutto
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Tondo scorrevole a tre ante, due fisse laterali da 6 mm. e una apribile frontale da 8 mm. 
Profili superiori e verticali portanti, assenza di quelli inferiori.

Cabina doccia, art. B7762ULUTR
Piatto doccia, art. D2090C01
Sistema doccia, art. YA3014.121CRO

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 2
SERVIZIO 

ASSISTENZA

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'intervento del Centro Assistenza più vicino

• Finitura profili in alluminio:
L01  bianco
SAR  satinato argento
ULU  brillantato cromo lucido
L91  perla Aristocratico
L93  turchese Sfacciato
L94  verde Esuberante
L96  nero Superbo
L97  viola Ambiguo

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
TG  trasparente Grigio
AS  satinato Acqua

Trattamento Vetro Anticalcare

Il trattamento anticalcare è compreso nel prezzo
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 Tondo scorrevole a tre ante

Profilo di compensazione optional

Articolo Altezza 
[cm]

Estensibilità 
[cm] L01  SAR  ULU  ATELIER  

COM2 200 2

L91 
perla Aristocratico

L93 
turchese Sfacciato

L94 
verde Esuberante

L96 
nero Superbo

DX (versione destra)

SX (versione sinistra)

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  SAR  ULU  ATELIER  

B7763 77-79 40 312 55
TR
TG
AS

B7762 87-89 40 365 59
TR
TG
AS

Adatto a piatti doccia a raggio NON costante: raggio = 55 cm.
Abbinamento con parete fissa NON possibile.
ATELIER= L91, L93, L94, L96 e L97. 
La maniglia è sempre in finitura CRO, gli scorrimenti in finitura ULU, tranne L91, L93, L94, L96 e L97.

PRODOTTI SPECIALI

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare 
conferma della fattibilità dell'articolo richiesto. 
È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. 
In caso di annullamento dopo l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine. 
È richiesto anche il disegno in scala 1:1

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane

L97 
viola Ambiguo

Installazione e ingombro del frangiflutto
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Parete fissa per abbinamenti, è possibile formare cabine doccia a due o tre lati, anche misure rettangolari. 
Profili superiori e verticali portanti, assenza di quelli inferiori. 
Non installabile singolarmente o come divisorio.

Parete fissa per combinazioni, art B7726ULUTR 
Porta battente, art. B7705ULUTR
Piatto doccia, art. D1190C01                  

• Finitura profili in alluminio:
L01  bianco
SAR  satinato argento
ULU  brillantato cromo lucido
L91  perla Aristocratico
L93  turchese Sfacciato
L94  verde Esuberante
L96  nero Superbo
L97  viola Ambiguo

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
TG  trasparente Grigio
AS  satinato Acqua

Trattamento Vetro Anticalcare Il modello si compone di n° colli di spedizione: 1
SERVIZIO 

ASSISTENZA
Il trattamento anticalcare è compreso nel prezzo

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'intervento del Centro Assistenza più vicino
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 Parete fissa per abbinamenti

Profilo di compensazione optional

Articolo Altezza 
[cm]

Estensibilità 
[cm] L01  SAR  ULU  ATELIER  

COM2 200 2

Abbinamento per formare un angolo
La regolazione del modello abbinato è compresa fra la misura minima e la massima diminuita di 2 cm.
(esempio pag. 85 del listino: art. B7753, regolazione 167-169 cm.)
Abbinamento per formare tre lati
La regolazione del modello abbinato non è prevista, va considerata solo la misura minima. 
(esempio pag. 85 del listino: art. B7753, 167 cm. fisso)
ATELIER= L91, L93, L94, L96 e L97. 

Corretta installazione del profilo ad angolo. 

PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 200 cm.  
Larghezza max 120 cm. / min 20 cm.

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare 
conferma della fattibilità dell'articolo richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle 
riportate in tabella. È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. 
In caso di annullamento dopo l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine.
Per altezze superiori a 200 cm. richiedere fattibilità e preventivo.

Larghezza inferiore 
+20%

Prezzo standard 
di riferimento

Larghezza maggiore 
+30%

Larghezza maggiore di 111 cm. 
+40%

Largh. inferiore - Alt. inferiore 
+30%

Altezza inferiore 
+20%

Largh. maggiore - Alt. inferiore 
+40%

Larghezza maggiore di 111  cm. - 
Alt. inferiore +50%

SX (versione sinistra) DX (versione destra)

Non installabile singolarmente o come divisorio.

L91 
perla Aristocratico

L93 
turchese Sfacciato

L94 
verde Esuberante

L96 
nero Superbo

L97 
viola Ambiguo

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  SAR  ULU  ATELIER  

B7722 67-69 99 24
TR
TG
AS

B7723 72-74 105 26
TR
TG
AS

B7724 77-79 112 27
TR
TG
AS

B7725 82-84 118 29
TR
TG
AS

B7726 87-89 124 30
TR
TG
AS

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane
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Zenith

94  samo trendy

La posizione privilegiata ricoperta da SAMO nel “firmamento della doccia” ha generato un nuovo punto di riferimento che sta sopra l’orizzonte dei 
frameless: Zenith è la nuova cabina doccia di SAMO che si pone come serie “alto di gamma” con caratteristiche proprie ed innovative. 
Le principali particolarità sono le cerniere a filo, il vetro temperato da 8 mm con trattamento StarClean di serie, l’estensibilità e regolazione del 
fuori squadra ottenuto tramite un sistema a morsetti brevettato da SAMO.
Sull’onda del successo di Zenith,  Samo propone un’ulteriore soluzione frameless che esalta ancora di più il vetro e permette di creare un 
prodotto a vocazione sartoriale: Zenith Atelier, fissata a muro solo con cerniere e morsetti a filo vetro, è ordinabile solo su misura, creando 
così una soluzione ogni volta unica, un “vestito” tagliato sulle reali esigenze del cliente. 
Vetro da 8 mm, sempre con trattamento StarClean, nelle finiture trasparente e trasparente grigio.

Composizione dei codici: es.: B9902ULUTR          
• B9902 = modello         
• ULU = finitura profili           
• TR = finitura pannelli 
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Angoli

Porte

Tondi

Ingombro profili a muro

Finitura profili

ULU
brillantato cromo lucido

TR 
trasparente

TG 
trasparente Grigio

Finitura pannelli

Atelier

Atelier

Atelier

Pareti fisse

CRO
cromato

Finitura cerniere e morsetti



Zenith
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trendy

trendy

P

Angolo a quattro ante, due pareti fisse e due battenti apribili verso l’esterno. 
Apertura ad ante ripiegabili grazie a cerniere sollevabili e snodate a 180° verso l’esterno. 
Sistema brevettato per fissaggio e regolazione dell'anta a muro.

Cabina doccia, art. B9912ULUTR:   1338
Piatto doccia, art. D4090S01:   802 

• Finitura profili in alluminio:
ULU  brillantato cromo lucido

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
TG  trasparente Grigio

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 1
SERVIZIO 

ASSISTENZA
Il trattamento anticalcare è compreso nel prezzo

Trattamento Vetro Anticalcare

Per l'installazione è disponibile su richiesta l'intervento
del Centro Assistenza più vicino
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PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 200 cm. 
Larghezza max 120 cm. / min 60 cm.

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare 
conferma della fattibilità dell'articolo richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle 
riportate in tabella. 
È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. 
In caso di annullamento dopo l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Larghezza inferiore 
+20%

Prezzo standard 
di riferimento

Larghezza maggiore 
+30%

Largh. inferiore - Alt. inferiore 
+30%

Altezza inferiore 
+20%

Largh. maggiore - Alt. inferiore 
+40%

Angolo a quattro ante

N.B. I valori della tabella prezzi si riferiscono ad un singolo lato: sommare l'importo dei due codici con la misura desiderata 
per ottenere il prezzo di un box doccia ad angolo quadrato o rettangolare. Per estensibilità si intende la misura del 
pannello in vetro completo: da considerare pertanto l'ingombro del frangiflutto esterno per un totale di 1 cm.  
Nota: apertura determinata con due lati della stessa misura.

Cerniera a filo vetro Zanca piccola optional (interasse viti 240 mm.)

Art. K265PULU:   74

SX (versione sinistra)

D
X

 (v
er

si
o

n
e 

d
es

tr
a)

Rilevazione delle misure dal muro 
al bordo interno del piatto doccia

Installazione e ingombro del frangiflutto

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli ULU  

B9911 
(1 lato)

76,5-79 66 140 41
TR
TG

B9912 
(1 lato)

86,5-89 75 158 45
TR
TG

B9913 
(1 lato)

96,5-99 80 180 49
TR
TG

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane

Cerniera

Disponibile anche in versione Atelier vedi pag. 107
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Porta a tre ante, due fisse laterali e una apribile frontale verso l’esterno. 
Apertura ad anta ripiegabile grazie a cerniere sollevabili e snodate a 180° verso l’esterno. 
Sistema brevettato per fissaggio e regolazione dell'anta a muro.

Cabina doccia, art. B9982ULUTR 
Piatto doccia, art. D4982S01                

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 2
SERVIZIO 

ASSISTENZA
Il trattamento anticalcare è compreso nel prezzo

Per l'installazione è disponibile su richiesta l'intervento
del Centro Assistenza più vicino

• Finitura profili in alluminio:
ULU  brillantato cromo lucido

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
TG  trasparente Grigio

Trattamento Vetro Anticalcare
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 Porta a tre ante

DX  (versione destra) SX  (versione sinistra)

L'utilizzo di KT9900 NON CAMBIA le misure di estensibilità indicate nella tabella prezzi.

Kit di sostegno obbligatorio solo per abbinamenti con Parete fissa

Cerniera a filo vetro

Rilevazione delle misure

PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 200 cm.  
Larghezza max 200 cm. / min 110 cm.

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare 
conferma della fattibilità dell'articolo richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle 
riportate in tabella. 
È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. 
In caso di annullamento dopo l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Larghezza inferiore 
+20%

Prezzo standard 
di riferimento

Larghezza maggiore 
+30%

Largh. inferiore - Alt. inferiore 
+30%

Altezza inferiore 
+20%

Largh. maggiore - Alt. inferiore 
+40%

Installazione e ingombro del frangiflutto

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli ULU  

B9981 116-121 58 207 68 TR
TG

B9982 136-141 64 218 76 TR
TG

B9983 146-151 64 223 80 TR
TG

B9984 166-171 75 242 88 TR
TG

Articolo Descrizione ULU  
KT9900ULU Kit composto da un montante e una zanca vetro-vetro  

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane

Disponibile anche in versione Atelier vedi pag. 108Cerniera 
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Porta ad un’anta a battente, una parete fissa e una battente apribile verso l’esterno. 
Apertura ad anta ripiegabile grazie a cerniere sollevabili e snodate a 180° verso l’esterno. 
Abbinamento con parete fissa NON possibile. Sistema brevettato per fissaggio e regolazione dell'anta a muro.

Cabina doccia, art. B9902ULUTR  
Piatto doccia, art. D4090S01

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 1
SERVIZIO 

ASSISTENZA
Il trattamento anticalcare è compreso nel prezzo

Per l'installazione è disponibile su richiesta l'intervento
del Centro Assistenza più vicino

• Finitura profili in alluminio:
ULU  brillantato cromo lucido

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
TG  trasparente Grigio

Trattamento Vetro Anticalcare
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 Porta ad un'anta a battente

Disponibile anche in versione Atelier vedi pag. 108

Cerniera a filo vetro

SX  (versione sinistra)DX  (versione destra)

Rilevazione delle misure Installazione e ingombro del frangiflutto

Larghezza inferiore 
+20%

Prezzo standard 
di riferimento

Larghezza maggiore 
+30%

Largh. inferiore - Alt. inferiore 
+30%

Altezza inferiore 
+20%

Largh. maggiore - Alt. inferiore 
+40%

PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 200 cm. 
Larghezza max 120 cm. / min 65 cm.

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare 
conferma della fattibilità dell'articolo richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle 
riportate in tabella. 
È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. 
In caso di annullamento dopo l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Abbinamento con parete fissa NON possibile.

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli ULU  

B9901 77-81 47 139 40 TR
TG

B9902 87-91 54 157 44 TR
TG

B9903 97-101 57 179 48 TR
TG

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane

Cerniera
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Tondo a quattro ante, due fisse laterali e due apribili frontali verso l’esterno. 
Apertura ad ante ripiegabili grazie a cerniere sollevabili e snodate a 180° verso l’esterno. 
Abbinamento con parete fissa NON possibile. Sistema brevettato per fissaggio e regolazione dell'anta a muro.

Cabina doccia, art. B9962ULUTR  
Piatto doccia, art. D4290S01  

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 2
SERVIZIO 

ASSISTENZA
Il trattamento anticalcare è compreso nel prezzo

Per l'installazione è disponibile su richiesta l'intervento
del Centro Assistenza più vicino

• Finitura profili in alluminio:
ULU  brillantato cromo lucido

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
TG  trasparente Grigio

Trattamento Vetro Anticalcare
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 Tondo a quattro ante

Per estensibilità si intende la misura del pannello in vetro completo: da considerare pertanto l'ingombro del 
frangiflutto esterno per un totale di 1 cm. 
Adatto a piatti arrotondati a raggio NON costante, raggio di curvatura = 55 cm. 
Abbinamento con parete fissa NON possibile.

Cerniera

PRODOTTI SPECIALI 

Richiedere preventivo allegando disegno in scala 1:1 e misure precise. L’Ufficio Clienti 
potrà dare conferma della fattibilità dell’articolo richiesto.
È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. In caso di annullamento 
dopo l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Zanca piccola optional 
(interasse viti 240 mm.)

Art. K265PULU:   74

Rilevazione delle misure dal muro 
al bordo interno del piatto doccia

Installazione e ingombro del frangiflutto

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli ULU  

B9962 86-88,5 82 288 78 TR
TG

B9961 96-98,5 82 327 90 TR
TG

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane

Cerniera a filo vetro
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Parete fissa abbinabile per formare due lati ad angolo. 
Abbinabile con un lato della versione ad angolo battente e con la porta a tre ante. 
Sistema brevettato per fissaggio e regolazione dell'anta a muro.

Parete fissa, art. B9973ULUTR  
Porta a battente, art. B9912ULUTRSX  
Piatto doccia, art. D4090S01                                                                    

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 1
SERVIZIO 

ASSISTENZA
Il trattamento anticalcare è compreso nel prezzo

Per l'installazione è disponibile su richiesta l'intervento
del Centro Assistenza più vicino

• Finitura profili in alluminio:
ULU  brillantato cromo lucido

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
TG  trasparente Grigio

Trattamento Vetro Anticalcare
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 Parete fissa per abbinamenti

Rilevazione delle misure dal muro 
al bordo interno del piatto doccia

Disegno del profiloZanca grande optional (interasse viti 440 mm.)

Art .  K265GULU:    79 

Installazione e ingombro del frangiflutto

Larghezza inferiore 
+20%

Prezzo standard 
di riferimento

Larghezza maggiore 
+30%

Largh. inferiore - Alt. inferiore 
+30%

Altezza inferiore 
+20%

Largh. maggiore - Alt. inferiore 
+40%

PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 200 cm. 
Larghezza max 120 cm. / min 25 cm.

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare 
conferma della fattibilità dell'articolo richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle 
riportate in tabella. 
È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. 
In caso di annullamento dopo l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli ULU  

B9971 66,5-69 128 37 TR
TG

B9972 76,5-79 146 41 TR
TG

B9973 86,5-89 166 45 TR
TG

B9974 96,5-99 182 49 TR
TG

Kit di sostegno obbligatorio solo per abbinamenti con Porta a tre ante

L'utilizzo di KT9900 NON CAMBIA le misure di estensibilità indicate nella tabella prezzi.

Articolo Descrizione ULU  
KT9900ULU Kit composto da un montante e una zanca vetro-vetro  

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane

Disponibile anche in versione Atelier vedi pag. 107
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Soluzioni doccia su misura con morsetti e cerniere a filo vetro. 

Cabina doccia, art. BS9735CROTG 
Piatto doccia, art. D1180C01  

Il trattamento anticalcare è compreso nel prezzo

• Finitura cerniere:
CRO  cromato

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
TG  trasparente Grigio

SERVIZIO 
ASSISTENZATrattamento Vetro Anticalcare

Per l'installazione è disponibile su richiesta l'intervento
del Centro Assistenza più vicino

Atelier
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 Soluzioni su misura per angolo

Articolo
Misura 

[cm]
A 

[cm]
B 

[cm]
C 

[cm]
H 

[cm]
Finitura 
Pannelli

CRO  
Rilevazione

misure  

BS9735
(1 lato)

65 ÷ 80 min 65 max 80 // //
min 175 

max 200*

TR
TG  60

per uscitaBS9736
(1 lato)

80 ÷ 95 min 80 max 95 // //
TR
TG

Articolo
Misura 

[cm]
A 

[cm]
B 

[cm]
C 

[cm]
H 

[cm]
Finitura 
Pannelli

CRO  
Rilevazione

misure  

BS9745 65 ÷ 80 min 65 max 80 // //
min 175 

max 200*

TR
TG  60 

per uscita
BS9750 80 ÷ 95 min 80 max 95 // //

TR
TG

Articolo
Misura 

[cm]
A 

[cm]
B 

[cm]
C 

[cm]
D 

[cm]
H 

[cm]
Finitura 
Pannelli

CRO  
Rilevazione

misure  

BS9740
(1 lato)

90 ÷ 105 min 30 60 min 30 60
min 175 

max 200*

TR
TG 60

per uscitaBS9741
(1 lato)

105 ÷ 120 min 30 75 min 30 75
TR
TG

N.B. I valori della tabella prezzi si riferiscono ad un singolo lato: sommare l'importo dei due codici con la misura desiderata per ottenere il 
prezzo di un box doccia ad angolo quadrato o rettangolare.
La rilevazione misure effettuata da un centro assistenza autorizzato Samo è obbligatoria per valutare l'opportunità di vendita del prodotto.  
Il prezzo della rilevazione indicato è da intendersi a preventivo.
* Per H > 200 cm. (max 215 cm.): prezzo standard +   85 per lato.

N.B. I valori della tabella prezzi si riferiscono ad un singolo lato: sommare l'importo dei due codici con la misura desiderata per ottenere il 
prezzo di un box doccia ad angolo quadrato o rettangolare.
La rilevazione misure effettuata da un centro assistenza autorizzato Samo è obbligatoria per valutare l'opportunità di vendita del prodotto.  
Il prezzo della rilevazione indicato è da intendersi a preventivo.
* Per H > 200 cm. (max 215 cm.): prezzo standard +   85 per lato.

La rilevazione misure effettuata da un centro assistenza autorizzato Samo è obbligatoria per valutare l'opportunità di vendita 
del prodotto.  
Il prezzo della rilevazione indicato è da intendersi  a preventivo.
* Per H > 200 cm. (max 215 cm.): prezzo standard +   85.
Con maniglione portasalviette orizontale esterno.

Soluzioni su misura per parete fissa

Consigli
Rilevamento corretto delle misure:
• indicare quanto richiesto negli schemi a pag. 406.

Installazione
Guarnizioni in dotazione. 
È consigliato installare i prodotti su muri in calcestruzzo, mattoni 
pieni o forati, pietra e materiali compatti con uno spessore minimo 
di 50 mm.

Estensibilità dei morsettiEstensibilità delle cerniere

Rilevazione delle misure dal muro 
al bordo interno del piatto doccia

• Le pareti non devono presentare fuori squadra.

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane
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 Soluzioni su misura per porta a battente

La rilevazione misure effettuata da un centro assistenza autorizzato Samo è obbligatoria per valutare l'opportunità di vendita del prodotto.  
Il prezzo della rilevazione indicato è da intendersi a preventivo.
* Per H > 200 cm. (max 215 cm.): prezzo standard +   170.

Articolo
Misura 

[cm]
A 

[cm]
B 

[cm]
C 

[cm]
H 

[cm]
Finitura 
Pannelli

CRO  
Rilevazione

misure  

BS9710 65 ÷ 80 min 65 max 80 // //
min 175 

max 200*

TR
TG  60 

per uscita
BS9711 80 ÷ 95 min 80 max 95 // //

TR
TG

La rilevazione misure effettuata da un centro assistenza autorizzato Samo è obbligatoria per valutare l'opportunità di vendita del prodotto.  
Il prezzo della rilevazione indicato è da intendersi a preventivo.
* Per H > 200 cm. (max 215 cm.): prezzo standard +   85.

Articolo
Misura 

[cm]
A 

[cm]
B 

[cm]
C 

[cm]
H 

[cm]
Finitura 
Pannelli

CRO  
Rilevazione

misure  

BS9715 90 ÷ 105 min 30 65 //
min 175 

max 200*

TR
TG 60

per uscita
BS9716 105 ÷ 120 min 30 75 //

TR
TG

La rilevazione misure effettuata da un centro assistenza autorizzato Samo è obbligatoria per valutare l'opportunità di vendita del prodotto.  
Il prezzo della rilevazione indicato è da intendersi a preventivo.
* Per H > 200 cm. (max 215 cm.): prezzo standard +   85. 

Articolo
Misura 

[cm]
A 

[cm]
B 

[cm]
C 

[cm]
H 

[cm]
Finitura 
Pannelli

CRO  
Rilevazione

misure  

BS9725 130 ÷ 150 min 30 65 min 25
min 175 

max 200*

TR
TG   60 

per uscita
BS9726 150 ÷ 170 min 40 85 min 35

TR
TG

La rilevazione misure effettuata da un centro assistenza autorizzato Samo è obbligatoria per valutare l'opportunità di vendita del prodotto.  
Il prezzo della rilevazione indicato è da intendersi a preventivo.
* Per H > 200 cm. (max 215 cm.): prezzo standard +   170.

Articolo
Misura 

[cm]
A 

[cm]
B 

[cm]
C 

[cm]
H 

[cm]
Finitura 
Pannelli

CRO  
Rilevazione

misure  

BS9720 90 ÷ 110 65 min 25 //

min 175 

max 200*

TR
TG

60
per uscita

BS9721 110 ÷ 130 85 min 25 //
TR
TG

BS9722 130 ÷ 150 95 min 35 //
TR
TG

La rilevazione misure effettuata da un centro assistenza autorizzato Samo è obbligatoria per valutare l'opportunità di vendita del prodotto.  
Il prezzo della rilevazione indicato è da intendersi a preventivo.
* Per H > 200 cm. (max 215 cm.): prezzo standard +   170.

Articolo
Misura 

[cm]
A 

[cm]
B 

[cm]
C 

[cm]
H 

[cm]
Finitura 
Pannelli

CRO  
Rilevazione

misure  

BS9730  80 ÷ 110 min 25 max 85 min 25 max 85 //

min 175 

max 200*

TR
TG

 60 
per uscita

BS9731  110 ÷ 140 min 25 max 95 min 25 max 95 //
TR
TG

BS9732  140 ÷ 170 min 45 max 95 min 45 max 95 //
TR
TG

Atelier
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 Combinazioni speciali su misura

• Le pareti non devono presentare fuori squadra.

Le soluzioni rappresentate sono alcuni esempi di realizzazioni speciali su misura. 
Per ulteriori soluzioni, contattare l'ufficio clienti per la fattibilità.

Rilevazione delle misureInstallazione e ingombro del frangiflutto

SERVIZIO 
ASSISTENZA

Consigli
Rilevamento corretto delle misure:
• indicare quanto richiesto negli schemi a pag. 406.

Installazione
Guarnizioni in dotazione. 

Estensibilità dei morsettiEstensibilità delle cerniere

Avvertenze
È consigliato installare i prodotti su muri in calcestruzzo, mattoni pieni o forati, pietra e 
materiali compatti con uno spessore minimo di 50 mm. 

In alcuni casi è possibile che le peculiarità costruttive ed estetiche dei prodotti Zenith Atelier, 
senza profili, generino fuoriuscite d’acqua.

Per l'installazione è disponibile su richiesta l'intervento
del Centro Assistenza più vicino

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane
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I Classici di Samo sono box doccia eleganti, costruiti con grande attenzione alla qualità dei componenti 
e delle finiture. I prodotti della collezione Classic, grazie alla completezza della gamma, si adattano 
perfettamente a qualsiasi ambiente bagno.

La collezione Classic è composta da:

    Serie  Europa

    Serie  Europa SP

    Serie  Cee Art

    Serie  Polaris design - deluxe - dream

    Serie  New Cee

    Serie  America
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Serie

Cee Art

Serie

Polaris

Serie

Europa SP

Serie

Europa

Serie

America
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Europa classic

classic

Europa è l’espressione della funzionalità, robustezza e praticità abbinata ad uno stile raffinato permettendo uno sconfinata libertà di 
movimento all’interno dell’area bagno. Aumento delle dimensioni in altezza e riduzione degli ingombri dei profili verticali e binari sono 
le caratteristiche principali della nuova serie Europa, donando slancio ed una linea minimale senza andare ad intaccare la robustezza che da 
sempre contraddistingue le soluzioni doccia della collezione Classic di Samo. Di particolare effetto è la doppia anima di Europa: Europa SP 
completa la gamma dei modelli classici con l'inserimento di alcune varianti senza il profilo inferiore.
Tali peculiarità, unite a ricercati dettagli come l'adozione di una nuova e importante maniglia e ad alcuni nuovi accorgimenti tecnici, puntano 
a far sì che Europa diventi la scelta ottimale per il cliente che, in una cabina doccia, ricerca design, robustezza e praticità.

Composizione dei codici: es.:  B7974ULUAS
·B7974 = modello
·ULU = finitura profili
·AS = finitura pannelli



classic

 
cl

as
si

c

113  samoclassic

C
A

BI
N

E 
D

O
C

C
IA

 

Angoli

Porte

Tondi

Pareti fisse

Finitura profili

L01
bianco

ULU 
brillantato cromo lucido

SAR 
satinato argento

TR 
trasparente

ST 
stampato

AS 
satinato Acqua 

Ingombro profili a muro

Finitura pannelli

Europa SP

Europa SP

Europa SP

Europa SP

FS 
stampato Fusion
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8
mm.

200
cm.

6
mm.

200
cm

Angolo a quattro ante, apertura ad ante scorrevoli, due fisse e due apribili. Reversibile all’atto dell’installazione.

   Cabina doccia, art.  B7820ULUTR       
   Colonna doccia Pictor Top, art.  KR3001SAS   
      Piatto doccia, art.  D1190C01       

  Il modello si compone di n° colli di spedizione:  1   

   • Profili in alluminio: 
  L01     bianco 
  SAR     satinato argento   
  ULU     brillantato cromo lucido 

    •  Pannelli in vetro temperato:  
  TR     trasparente 
  ST     stampato
   FS     stampato Fusion 
  AS     satinato Acqua   

SERVIZIO 
ASSISTENZA

  Il trattamento è disponibile su richiesta  50 a lato  

Trattamento Vetro Anticalcare

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'intervento del Centro Assistenza più vicino
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PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 200 cm.  
Larghezza max 130 cm. - min 50 cm.

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare 
conferma della fattibilità dell'articolo richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle 
riportate nella tabella. 
È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. 
In caso di annullamento dopo l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Larghezza inferiore 
+20%

Prezzo standard 
di riferimento

Larghezza maggiore 
+30%

Largh. inferiore - Alt. inferiore 
+30%

Altezza inferiore 
+20%

Largh. maggiore - Alt. inferiore 
+40%

Angolo scorrevole a quattro ante

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  SAR   ULU  

B7816
(1 lato)

67-70 34 118 28

TR
ST
FS
AS

B7817
(1 lato)

72-75 37 128 30

TR
ST
FS
AS

B7818
(1 lato)

77-80 41 137 33

TR
ST
FS
AS

B7819
(1 lato)

82-85 44 145 35

TR
ST
FS
AS

B7820
(1 lato)

87-90 48 151 38

TR
ST
FS
AS

B7821
(1 lato)

97-100 55 168 41

TR
ST
FS
AS

B7822
(1 lato)

107-110 55 184 44

TR
ST
FS
AS

B7823
(1 lato)

117-120 55 201 47

TR
ST
FS
AS

Installazione e ingombro del frangiflutto

N.B. I valori della tabella prezzi si riferiscono ad un singolo lato: sommare l'importo dei due codici con la misura 
desiderata per ottenere il prezzo totale di un box doccia ad angolo quadrato o rettangolare. 
Nota: apertura determinata con due lati della stessa misura. 
Abbinamento con parete fissa, vedi pagine 146-147.

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una 
settimana nei tempi di consegna.

Profilo di compensazione optional

Articolo Altezza 
[cm]

Estensibilità 
[cm] L01  SAR  ULU  

COM10A 200 0-3
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8
mm.

196,5
cm.

6
mm.

           SP

Angolo a quattro ante, apertura ad ante scorrevoli, due fisse e due apribili.
Profili superiori e verticali portanti, assenza di quelli inferiori.

Cabina doccia, art. B7920ULUTR/DX  
Cabina doccia, art. B7920ULUTR/SX  
Colonna doccia Pictor Top, art. KR3001A06  
Piatto doccia, art. D1190C01   

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 1
SERVIZIO 

ASSISTENZATrattamento Vetro Anticalcare

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'intervento del Centro Assistenza più vicino

Il trattamento è disponibile su richiesta  50 a lato

• Profili in alluminio:
L01  bianco
SAR  satinato argento
ULU  brillantato cromo lucido

•  Pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
ST  stampato
FS  stampato Fusion
AS  satinato Acqua
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PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 196,5 cm.  
Larghezza max 130 cm. - min 50 cm.

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare 
conferma della fattibilità dell'articolo richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle 
riportate nella tabella. 
È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. 
In caso di annullamento dopo l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine..

Angolo scorrevole a quattro ante

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  SAR   ULU  

B7916
(1 lato)

67-69 34 118 28

TR
ST
FS
AS

B7917
(1 lato)

72-74 37 128 30

TR
ST
FS
AS

B7918
(1 lato)

77-79 41 137 32

TR
ST
FS
AS

B7919
(1 lato)

82-84 44 145 34

TR
ST
FS
AS

B7920
(1 lato)

87-89 48 151 37

TR
ST
FS
AS

B7921
(1 lato)

97-99 55 168 41

TR
ST
FS
AS

B7922
(1 lato)

107-109 55 184 44

TR
ST
FS
AS

B7923
(1 lato)

117-119 55 201 47

TR
ST
FS
AS

Larghezza inferiore 
+20%

Prezzo standard 
di riferimento

Larghezza maggiore 
+30%

Largh. inferiore - Alt. inferiore 
+30%

Altezza inferiore 
+20%

Largh. maggiore - Alt. inferiore 
+40%

Installazione e ingombro del frangiflutto

N.B. I valori della tabella prezzi si riferiscono ad un singolo lato: sommare l'importo dei due codici con la misura 
desiderata per ottenere il prezzo totale di un box doccia ad angolo quadrato o rettangolare. 
Nota: apertura determinata con due lati della stessa misura. 
Abbinamento con parete fissa, vedi pagine 148-149.

SX (versione sinistra)

D
X

 (v
er

si
on

e 
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tr

a)

SX (versione sinistra)

D
X

 (v
er

si
on

e 
d
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a)

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una 
settimana nei tempi di consegna.

Profilo di compensazione optional

Articolo Altezza 
[cm]

Estensibilità 
[cm] L01  SAR  ULU  

COM10B 196,5 0-3
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200
cm.

6
mm.

200
cm

Porta ad un’anta a battente con apertura verso l’interno e l’esterno.

   Porta battente, art.  B7805SARAS    
      Parete fissa, art.  B7828SARAS       
   Colonna doccia Pictor Top, art.  KR3001A06      
   Piatto doccia, art.  D1190C01    

  Il modello si compone di n° colli di spedizione:  1   
SERVIZIO 

ASSISTENZATrattamento Vetro Anticalcare

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'intervento del Centro Assistenza più vicino

  Il trattamento è disponibile su richiesta  60   

   • Profili in alluminio: 
  L01     bianco 
  SAR     satinato argento   
  ULU     brillantato cromo lucido 

    •  Pannelli in vetro temperato:  
  TR     trasparente 
  ST     stampato
   FS     stampato Fusion 
  AS     satinato Acqua   
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PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 200 cm.  
Larghezza max 102 cm. - min 50 cm.

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare 
conferma della fattibilità dell'articolo richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle 
riportate nella tabella. 
È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. 
In caso di annullamento dopo l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Abbinamento con parete fissa: vedi pagine 146-147.

Porta ad un’anta a battente

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  SAR   ULU  

B7802 66-72 52 117 24

TR
ST
FS
AS

B7803 72-78 58 131 27

TR
ST
FS
AS

B780 4 78-84 64 148 30

TR
ST
FS
AS

B7805 86-92 72 163 33

TR
ST
FS
AS

B780 6 96-102 82 175 35

TR
ST
FS
AS

Larghezza inferiore 
+20%

Prezzo standard 
di riferimento

Larghezza maggiore 
+30%

Largh. inferiore - Alt. inferiore 
+30%

Altezza inferiore 
+20%

Largh. maggiore - Alt. inferiore 
+40%

Abbinabili a piatto doccia samo 
(vedere pagine area dedicata)

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una 
settimana nei tempi di consegna.

Profilo di compensazione optional

Articolo Altezza 
[cm]

Estensibilità 
[cm] L01  SAR  ULU  

COM10A 200 0-3
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196,5
cm.

6
mm.

           SP

Porta ad un’anta a battente con apertura verso l’interno e l’esterno.
Profili superiori e verticali portanti, assenza di quelli inferiori. 

Porta battente, art. B7905SARAS/SX   
Parete fissa, art. B7928SARAS/DX  
Piatto doccia, art. D1190C01  

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 1
SERVIZIO 

ASSISTENZATrattamento Vetro Anticalcare

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'intervento del Centro Assistenza più vicino

Il trattamento è disponibile su richiesta  60

• Profili in alluminio:
L01  bianco
SAR  satinato argento
ULU  brillantato cromo lucido

•  Pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
ST  stampato
FS  stampato Fusion
AS  satinato Acqua
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PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 196,5 cm.  
Larghezza max 102 cm. - min 50 cm.

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare 
conferma della fattibilità dell'articolo richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle 
riportate nella tabella. 
È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. 
In caso di annullamento dopo l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine.
 

Abbinamento con parete fissa: vedi pagine 148-149.

Porta ad un’anta a battente

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  SAR  ULU  

B7902 66-71 52 117 24

TR
ST
FS
AS

B7903 72-77 58 131 27

TR
ST
FS
AS

B790 4 78-83 64 148 30

TR
ST
FS
AS

B7905 86-91 72 163 33

TR
ST
FS
AS

B790 6 96-101 82 175 35

TR
ST
FS
AS

Larghezza inferiore 
+20%

Prezzo standard 
di riferimento

Larghezza maggiore 
+30%

Largh. inferiore - Alt. inferiore 
+30%

Altezza inferiore 
+20%

Largh. maggiore - Alt. inferiore 
+40%

SX (versione sinistra) DX (versione destra)

Installazione e ingombro del frangiflutto

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una 
settimana nei tempi di consegna.

Profilo di compensazione optional

Articolo Altezza 
[cm]

Estensibilità 
[cm] L01  SAR  ULU  

COM10B 196,5 0-3
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200
cm.

6
mm.

200
cm

Porta a due ante a soffietto, apertura con ante pieghevoli verso l’interno.

   Cabina doccia, art.  B7810L01ST      
   Piatto doccia, art.  D1190C01    

  Il modello si compone di n° colli di spedizione:  1   
SERVIZIO 

ASSISTENZATrattamento Vetro Anticalcare

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'intervento del Centro Assistenza più vicino

  Il trattamento è disponibile su richiesta  80   

   • Profili in alluminio: 
  L01     bianco 
  SAR     satinato argento   
  ULU     brillantato cromo lucido 

    •  Pannelli in vetro temperato:  
  TR     trasparente 
  ST     stampato
   FS     stampato Fusion 
  AS     satinato Acqua   
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PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 200 cm.  
Larghezza max 120 cm. - min 66 cm.

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare 
conferma della fattibilità dell'articolo richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle 
riportate nella tabella. 
È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. 
In caso di annullamento dopo l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Abbinamento con parete fissa: vedi pagine 146-147.

Porta a due ante a soffietto

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  SAR  ULU  

B7807 66-72 43 126 26

TR
ST
FS
AS

B7808 72-78 49 139 30

TR
ST
FS
AS

B7809 78-84 55 150 32

TR
ST
FS
AS

B7810 86-92 63 164 34

TR
ST
FS
AS

B7811 96-102 73 170 36

TR
ST
FS
AS

Larghezza inferiore 
+20%

Prezzo standard 
di riferimento

Larghezza maggiore 
+30%

Largh. inferiore - Alt. inferiore 
+30%

Altezza inferiore 
+20%

Largh. maggiore - Alt. inferiore 
+40%

Abbinabili a piatto doccia samo 
(vedere pagine area dedicata)

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una 
settimana nei tempi di consegna.

Profilo di compensazione optional

Articolo Altezza 
[cm]

Estensibilità 
[cm] L01  SAR  ULU  

COM10A 200 0-3
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200
cm.

6
mm.

200
cm

Porta a saloon, apertura ad ante battenti verso l'interno e verso l'esterno.

   Cabina doccia, art.  B7833SARAS       
   Piatto doccia, art.  D1190C01       

  Il modello si compone di n° colli di spedizione:  1   
SERVIZIO 

ASSISTENZATrattamento Vetro Anticalcare

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'intervento del Centro Assistenza più vicino

  Il trattamento è disponibile su richiesta  80   

   • Profili in alluminio: 
  L01     bianco 
  SAR     satinato argento   
  ULU     brillantato cromo lucido 

    •  Pannelli in vetro temperato:  
  TR     trasparente 
  ST     stampato
   FS     stampato Fusion 
  AS     satinato Acqua   
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PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 200 cm.  
Larghezza max 122 cm. - min 50 cm.

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare 
conferma della fattibilità dell'articolo richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle 
riportate nella tabella. 
È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. 
In caso di annullamento dopo l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine.
 

Abbinamento con parete fissa: vedi pagine 146-147.

Porta a saloon

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  SAR  ULU  

B7830 66-72 52 119 25

TR
ST
FS
AS

B7831 72-78 58 141 28

TR
ST
FS
AS

B7832 78-84 64 141 32

TR
ST
FS
AS

B7833 86-92 72 155 34

TR
ST
FS
AS

B7834 96-102 82 170 36

TR
ST
FS
AS

B7835 106-112 92 186 38

TR
ST
FS
AS

B7836 116-122 102 211 40

TR
ST
FS
AS

Larghezza inferiore 
+20%

Prezzo standard 
di riferimento

Larghezza maggiore 
+30%

Largh. inferiore - Alt. inferiore 
+30%

Altezza inferiore 
+20%

Largh. maggiore - Alt. inferiore 
+40%

Abbinabili a piatto doccia samo 
(vedere pagine area dedicata)

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una 
settimana nei tempi di consegna.

Profilo di compensazione optional

Articolo Altezza 
[cm]

Estensibilità 
[cm] L01  SAR  ULU  

COM10A 200 0-3
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200
cm.

6
mm.

200
cm

Porta scorrevole a due ante. Apertura laterale ad anta scorrevole, una fissa ed una apribile. Reversibile all’atto dell’installazione.

   Cabina doccia, art.  B7886ULUAS        
   Piatto doccia, art.  D4982S01    

  Il modello si compone di n° colli di spedizione:  1/2   
SERVIZIO 

ASSISTENZATrattamento Vetro Anticalcare

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'intervento del Centro Assistenza più vicino

  Il trattamento è disponibile su richiesta  80   

   • Profili in alluminio: 
  L01     bianco 
  SAR     satinato argento   
  ULU     brillantato cromo lucido 

    •  Pannelli in vetro temperato:  
  TR     trasparente 
  ST     stampato
   FS     stampato Fusion 
  AS     satinato Acqua   
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PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 200 cm.  
Larghezza max 180 cm. - min 80 cm.

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare 
conferma della fattibilità dell'articolo richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle 
riportate nella tabella. 
È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. 
In caso di annullamento dopo l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine.
  

Abbinamento con parete fissa: vedi pagine 146-147.

Porta scorrevole a due ante

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  SAR  ULU  

B7880 96-102 36 121 37

TR
ST
FS
AS

B7881 103-109 40 130 39

TR
ST
FS
AS

B7882 110-116 43 137 40

TR
ST
FS
AS

B7883 116-122 46 145 42

TR
ST
FS
AS

B788 4 123-129 50 156 44

TR
ST
FS
AS

B7885 130-136 53 158 46

TR
ST
FS
AS

B7886 136-142 56 260 51

TR
ST
FS
AS

B7887 145-151 61 265 52

TR
ST
FS
AS

B7888 152-158 64 273 54

TR
ST
FS
AS

B7889 159-165 68 286 57

TR
ST
FS
AS

B7890 166-172 71 294 60

TR
ST
FS
AS

B7891 173-179 75 302 63

TR
ST
FS
AS

Larghezza inferiore 
+20%

Prezzo standard 
di riferimento

Larghezza maggiore 
+30%

Largh. inferiore - Alt. inferiore 
+30%

Altezza inferiore 
+20%

Largh. maggiore - Alt. inferiore 
+40% Abbinabili a piatto doccia samo 

(vedere pagine area dedicata)

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una 
settimana nei tempi di consegna.



classicEuropa

128  samo classic

196,5
cm.

6
mm.

           SP

Porta scorrevole a due ante. Apertura laterale ad anta scorrevole, una fissa ed una apribile.
Profili superiori e verticali portanti, assenza di quelli inferiori. 

Cabina doccia, art. B7986ULUAS/SX    
Piatto doccia, art. D4982S01  

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 1/2
SERVIZIO 

ASSISTENZATrattamento Vetro Anticalcare

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'intervento del Centro Assistenza più vicino

Il trattamento è disponibile su richiesta  80 

• Profili in alluminio:
L01  bianco
SAR  satinato argento
ULU  brillantato cromo lucido

•  Pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
ST  stampato
FS  stampato Fusion
AS  satinato Acqua
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PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 196,5 cm.  
Larghezza max 180 cm. - min 80 cm.

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare 
conferma della fattibilità dell'articolo richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle 
riportate nella tabella. 
È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. 
In caso di annullamento dopo l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Abbinamento con parete fissa: vedi pagine 148-149.

Porta scorrevole a due ante

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  SAR  ULU  

B7980 96-101 36 121 37

TR
ST
FS
AS

B7981 103-108 40 130 39

TR
ST
FS
AS

B7982 110-115 43 137 40

TR
ST
FS
AS

B7983 116-121 46 145 42

TR
ST
FS
AS

B798 4 123-128 50 156 44

TR
ST
FS
AS

B7985 130-135 53 158 46

TR
ST
FS
AS

B7986 136-141 56 260 51

TR
ST
FS
AS

B7987 145-150 61 265 52

TR
ST
FS
AS

B7988 152-157 64 273 54

TR
ST
FS
AS

B7989 159-164 68 286 57

TR
ST
FS
AS

B7990 166-171 71 294 60

TR
ST
FS
AS

B7991 173-178 75 302 63

TR
ST
FS
AS

Larghezza inferiore 
+20%

Prezzo standard 
di riferimento

Larghezza maggiore 
+30%

Largh. inferiore - Alt. inferiore 
+30%

Altezza inferiore 
+20%

Largh. maggiore - Alt. inferiore 
+40% SX (versione sinistra) DX (versione destra)

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una 
settimana nei tempi di consegna.

Installazione e ingombro del frangiflutto



classicEuropa

130  samo classic

200
cm.

6
mm.

200
cm

Porta ad un’anta a battente con parete fissa in linea. Apertura verso l’interno e l’esterno.

   Cabina doccia, art.  B7874ULUAS        
   Piatto doccia, art.  D4982S01    

  Il modello si compone di n° colli di spedizione:  1/2   
SERVIZIO 

ASSISTENZATrattamento Vetro Anticalcare

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'intervento del Centro Assistenza più vicino

  Il trattamento è disponibile su richiesta  100   

   • Profili in alluminio: 
  L01     bianco 
  SAR     satinato argento   
  ULU     brillantato cromo lucido 

    •  Pannelli in vetro temperato:  
  TR     trasparente 
  ST     stampato
   FS     stampato Fusion 
  AS     satinato Acqua   
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PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 200 cm.  
Larghezza max 200 cm. - min 80 cm.

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare 
conferma della fattibilità dell'articolo richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle 
riportate nella tabella. 
È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. 
In caso di annullamento dopo l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Abbinamento con parete fissa: vedi pagine 146-147.

Porta ad un’anta a battente con parete fissa in linea

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  SAR  ULU  

B7870 96-102 52 121 37

TR
ST
FS
AS

B7871 106-112 64 137 40

TR
ST
FS
AS

B7872 116-122 72 145 42

TR
ST
FS
AS

B7873 126-132 72 158 46

TR
ST
FS
AS

B7874 136-142 72 260 51

TR
ST
FS
AS

B7875 146-152 72 265 52

TR
ST
FS
AS

B7876 156-162 72 286 57

TR
ST
FS
AS

B7877 166-172 72 294 60

TR
ST
FS
AS

Larghezza inferiore 
+20%

Prezzo standard 
di riferimento

Larghezza maggiore 
+30%

Largh. inferiore - Alt. inferiore 
+30%

Altezza inferiore 
+20%

Largh. maggiore - Alt. inferiore 
+40%

Abbinabili a piatto doccia samo 
(vedere pagine area dedicata)

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di 
una settimana nei tempi di consegna.

Profilo di compensazione optional

Articolo Altezza 
[cm]

Estensibilità 
[cm] L01  SAR  ULU  

COM10A 200 0-3



classicEuropa

132  samo classic

196,5
cm.

6
mm.

           SP

Porta ad un’anta a battente con parete fissa in linea. Apertura verso l’interno e l’esterno. 
Profili superiori e verticali portanti, assenza di quelli inferiori.

Cabina doccia, art. B7974ULUAS/DX  
Piatto doccia, art. D4982S01  

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 1/2
SERVIZIO 

ASSISTENZATrattamento Vetro Anticalcare

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'intervento del Centro Assistenza più vicino

Il trattamento è disponibile su richiesta  100  

• Profili in alluminio:
L01  bianco
SAR  satinato argento
ULU  brillantato cromo lucido

•  Pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
ST  stampato
FS  stampato Fusion
AS  satinato Acqua
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PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 196,5 cm.  
Larghezza max 200 cm. - min 80 cm.

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare 
conferma della fattibilità dell'articolo richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle 
riportate nella tabella. 
È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. 
In caso di annullamento dopo l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Abbinamento con parete fissa: vedi pagine 148-149.

Porta ad un’anta a battente con parete fissa in linea

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  SAR  ULU  

B7970 96-101 52 121 37

TR
ST
FS
AS

B7971 106-111 64 137 40

TR
ST
FS
AS

B7972 116-121 72 145 42

TR
ST
FS
AS

B7973 126-131 72 158 46

TR
ST
FS
AS

B7974 136-141 72 260 51

TR
ST
FS
AS

B7975 146-151 72 265 52

TR
ST
FS
AS

B7976 156-161 72 286 57

TR
ST
FS
AS

B7977 166-171 72 294 60

TR
ST
FS
AS

Larghezza inferiore 
+20%

Prezzo standard 
di riferimento

Larghezza maggiore 
+30%

Largh. inferiore - Alt. inferiore 
+30%

Altezza inferiore 
+20%

Largh. maggiore - Alt. inferiore 
+40%

SX (versione sinistra)

DX (versione destra)

Installazione e ingombro del frangiflutto

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di 
una settimana nei tempi di consegna.

Profilo di compensazione optional

Articolo Altezza 
[cm]

Estensibilità 
[cm] L01  SAR  ULU  

COM10B 196,5 0-3



classicEuropa

134  samo classic

200
cm.

6
mm.

200
cm

Porta scorrevole a quattro ante, con apertura centrale ad ante scorrevoli, due fisse e due apribili.

   Cabina doccia, art.  B7847ULUTR       
   N. 2 Colonne doccia Pictor Top, art.  KR3001SAS         
Piatto doccia, art.  D4170S01       

  Il modello si compone di n° colli di spedizione:  2   
SERVIZIO 

ASSISTENZATrattamento Vetro Anticalcare

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'intervento del Centro Assistenza più vicino

  Il trattamento è disponibile su richiesta  100    

   • Profili in alluminio: 
  L01     bianco 
  SAR     satinato argento   
  ULU     brillantato cromo lucido 

    •  Pannelli in vetro temperato:  
  TR     trasparente 
  ST     stampato
   FS     stampato Fusion 
  AS     satinato Acqua   
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PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 200 cm.  
Larghezza max 200 cm. - min 100 cm.

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare 
conferma della fattibilità dell'articolo richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle 
riportate nella tabella. 
È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. 
In caso di annullamento dopo l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Abbinamento con parete fissa: vedi pagine 146-147.

Porta scorrevole a quattro ante

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  SAR  ULU  

B78 4 4 136-142 53 169 53

TR
ST
FS
AS

B78 45 146-152 58 178 57

TR
ST
FS
AS

B78 4 6 156-162 63 181 58

TR
ST
FS
AS

B78 47 166-172 68 192 61

TR
ST
FS
AS

B78 4 8 176-182 73 200 63

TR
ST
FS
AS

Larghezza inferiore 
+20%

Prezzo standard 
di riferimento

Larghezza maggiore 
+30%

Largh. inferiore - Alt. inferiore 
+30%

Altezza inferiore 
+20%

Largh. maggiore - Alt. inferiore 
+40%

Abbinabili a piatto doccia samo 
(vedere pagine area dedicata)

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una 
settimana nei tempi di consegna.

Profilo di compensazione optional

Articolo Altezza 
[cm]

Estensibilità 
[cm] L01  SAR  ULU  

COM10A 200 0-3
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196,5
cm.

6
mm.

           SP

Porta scorrevole a quattro ante, con apertura centrale ad ante scorrevoli, due fisse e due apribili.
Profili superiori e verticali portanti, assenza di quelli inferiori.

Cabina doccia, art. B7947ULUTR     
N. 2 Colonne doccia Pictor Top, art. KR3001SAS  
Piatto doccia, art. D4170S01  

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 2
SERVIZIO 

ASSISTENZATrattamento Vetro Anticalcare

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'intervento del Centro Assistenza più vicino

Il trattamento è disponibile su richiesta  100  

• Profili in alluminio:
L01  bianco
SAR  satinato argento
ULU  brillantato cromo lucido

•  Pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
ST  stampato
FS  stampato Fusion
AS  satinato Acqua
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PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 196,5 cm.  
Larghezza max 200 cm. - min 100 cm.

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare 
conferma della fattibilità dell'articolo richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle 
riportate nella tabella. 
È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. 
In caso di annullamento dopo l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Abbinamento con parete fissa: vedi pagine 148-149.

Porta scorrevole a quattro ante

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  SAR  ULU  

B794 4 136-141 53 169 53

TR
ST
FS
AS

B7945 146-151 58 178 57

TR
ST
FS
AS

B794 6 156-161 63 181 58

TR
ST
FS
AS

B7947 166-171 68 192 61

TR
ST
FS
AS

B794 8 176-181 73 200 63

TR
ST
FS
AS

Larghezza inferiore 
+20%

Prezzo standard 
di riferimento

Larghezza maggiore 
+30%

Largh. inferiore - Alt. inferiore 
+30%

Altezza inferiore 
+20%

Largh. maggiore - Alt. inferiore 
+40% Installazione e ingombro del frangiflutto

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una 
settimana nei tempi di consegna.

Profilo di compensazione optional

Articolo Altezza 
[cm]

Estensibilità 
[cm] L01  SAR  ULU  

COM10B 196,5 0-3
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200
cm.

6
mm.

200
cm

Tondo a due ante, apertura laterale ad anta scorrevole, una fissa ed una apribile. Reversibile all’atto dell’installazione.

   Cabina doccia, art.  B7862ULUAS        
   Piatto doccia, art.  D2090C01    

  Il modello si compone di n° colli di spedizione:  2   
SERVIZIO 

ASSISTENZATrattamento Vetro Anticalcare

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'intervento del Centro Assistenza più vicino

  Il trattamento è disponibile su richiesta  100    

   • Profili in alluminio: 
  L01     bianco 
  SAR     satinato argento   
  ULU     brillantato cromo lucido 

    •  Pannelli in vetro temperato:  
  TR     trasparente 
  ST     stampato
   FS     stampato Fusion 
  AS     satinato Acqua   
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PRODOTTI SPECIALI

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare 
conferma della fattibilità dell'articolo richiesto. 
È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. 
In caso di annullamento dopo l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

ABBINAMENTO CON PARETE FISSA

Richiedere preventivo allegando disegno in scala 1:1 e misure precise.
L'Ufficio Clienti potrà dare conferma della fattibilità dell'articolo richiesto.

Tondo scorrevole a due ante

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  SAR  ULU  

B7863 76,5-79,5 45 369 50

TR
ST
FS
AS

B7862 86,5-89,5 54 450 54

TR
ST
FS
AS

Abbinabili a piatto doccia samo 
(vedere pagine area dedicata)

Adatto a piatti doccia a raggio NON costante (80x80 - 90x90 cm.) - Raggio curvatura 55 cm.
Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una 
settimana nei tempi di consegna.

Profilo di compensazione optional

Articolo Altezza 
[cm]

Estensibilità 
[cm] L01  SAR  ULU  

COM10A 200 0-3
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200
cm.

6
mm.

200
cm

Tondo scorrevole a quattro ante, due fisse laterali e due apribili frontali.

   Cabina doccia, art.  B7852ULUTR        
   Piatto doccia, art.  D2090C01       

  Il modello si compone di n° colli di spedizione:  2   
SERVIZIO 

ASSISTENZATrattamento Vetro Anticalcare

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'intervento del Centro Assistenza più vicino

  Il trattamento è disponibile su richiesta  100    

   • Profili in alluminio: 
  L01     bianco 
  SAR     satinato argento   
  ULU     brillantato cromo lucido 

    •  Pannelli in vetro temperato:  
  TR     trasparente 
  ST     stampato
   FS     stampato Fusion 
  AS     satinato Acqua   
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Tondo scorrevole a quattro ante

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  SAR  ULU  

B7853 76,5-79,5 39 249 50

TR
ST
FS
AS

B7852 86,5-89,5 47 287 56

TR
ST
FS
AS

B7854 96,5-99,5 47 346 63

TR
ST
FS
AS

PRODOTTI SPECIALI

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare 
conferma della fattibilità dell'articolo richiesto. 
È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. 
In caso di annullamento dopo l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

ABBINAMENTO CON PARETE FISSA

Richiedere preventivo allegando disegno in scala 1:1 e misure precise.
L'Ufficio Clienti potrà dare conferma della fattibilità dell'articolo richiesto.

Abbinabili a piatto doccia samo 
(vedere pagine area dedicata)

Adatto a piatti doccia a raggio NON costante (80x80 - 90x90 - 100x100 cm.) - Raggio curvatura 55 cm.

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una 
settimana nei tempi di consegna.

Profilo di compensazione optional

Articolo Altezza 
[cm]

Estensibilità 
[cm] L01  SAR  ULU  

COM10A 200 0-3
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196,5
cm.

6
mm.

           SP

Tondo scorrevole a quattro ante, due fisse laterali e due apribili frontali.
Profili superiori e verticali portanti, assenza di quelli inferiori.

Cabina doccia, art. B7952ULUTR    
Piatto doccia, art. D2090C01    

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 2
SERVIZIO 

ASSISTENZATrattamento Vetro Anticalcare

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'intervento del Centro Assistenza più vicino

Il trattamento è disponibile su richiesta  100 

• Profili in alluminio:
L01  bianco
SAR  satinato argento
ULU  brillantato cromo lucido

•  Pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
ST  stampato
FS  stampato Fusion
AS  satinato Acqua
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Tondo scorrevole a quattro ante

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  SAR  ULU  

B7953 76,5-79 39 249 50

TR
ST
FS
AS

B7952 86,5-89 47 287 56

TR
ST
FS
AS

B7954 96,5-99 47 346 63

TR
ST
FS
AS

PRODOTTI SPECIALI

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare 
conferma della fattibilità dell'articolo richiesto. 
È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. 
In caso di annullamento dopo l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

ABBINAMENTO CON PARETE FISSA

Richiedere preventivo allegando disegno in scala 1:1 e misure precise.
L'Ufficio Clienti potrà dare conferma della fattibilità dell'articolo richiesto.

Abbinabili a piatto doccia samo 
(vedere pagine area dedicata)

Adatto a piatti doccia a raggio NON costante (80x80 - 90x90 - 100x100 cm.) - Raggio curvatura 55 cm.

Installazione e ingombro del frangiflutto

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una 
settimana nei tempi di consegna.

Profilo di compensazione optional

Articolo Altezza 
[cm]

Estensibilità 
[cm] L01  SAR  ULU  

COM10B 196,5 0-3
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200
cm.

6
mm.

200
cm

Rettangolare stondato scorrevole a quattro ante, due fisse laterali e due apribili frontali.

   Cabina doccia, art.  B7893L01TR        
   Piatto doccia, art.  D2093L01       

  Il modello si compone di n° colli di spedizione:  2   
SERVIZIO 

ASSISTENZATrattamento Vetro Anticalcare

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'intervento del Centro Assistenza più vicino

  Il trattamento è disponibile su richiesta  100    

   • Profili in alluminio: 
  L01     bianco 
  SAR     satinato argento   
  ULU     brillantato cromo lucido 

    •  Pannelli in vetro temperato:  
  TR     trasparente 
  ST     stampato
   FS     stampato Fusion 
  AS     satinato Acqua   
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Rettangolare stondato a quattro ante stondato

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  SAR  ULU  

B7893 66,5-69,5/
86,5-89,5 38 254 52

TR
ST
FS
AS

B7895 76,5-79,5/
96,5-99,5 38 308 58

TR
ST
FS
AS

PRODOTTI SPECIALI

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare 
conferma della fattibilità dell'articolo richiesto. 
È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. 
In caso di annullamento dopo l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

ABBINAMENTO CON PARETE FISSA

Richiedere preventivo allegando disegno in scala 1:1 e misure precise.
L'Ufficio Clienti potrà dare conferma della fattibilità dell'articolo richiesto.

Abbinabili a piatto doccia samo 
(vedere pagine area dedicata)

Adatto a piatti doccia a raggio NON costante (70x90 - 80x100 cm.) - Raggio curvatura 38 cm.

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una 
settimana nei tempi di consegna.

Profilo di compensazione optional

Articolo Altezza 
[cm]

Estensibilità 
[cm] L01  SAR  ULU  

COM10A 200 0-3
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146  samo classic

200
cm.

6
mm.

200
cm

Parete fissa per abbinamenti, è possibile formare cabine doccia a 2 o 3 lati, anche misure rettangolari. 
Non installabile singolarmente o come divisorio.

   Parete fissa, art.  B7828SARAS       
   Porta battente, art.  B7805SARAS    
      Piatto doccia, art.  D1190C01      

  Il modello si compone di n° colli di spedizione:  1   
SERVIZIO 

ASSISTENZATrattamento Vetro Anticalcare

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'intervento del Centro Assistenza più vicino

  Il trattamento è disponibile su richiesta  60   

   • Profili in alluminio: 
  L01     bianco 
  SAR     satinato argento   
  ULU     brillantato cromo lucido 

    •  Pannelli in vetro temperato:  
  TR     trasparente 
  ST     stampato
   FS     stampato Fusion 
  AS     satinato Acqua   
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PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 200 cm.  
Larghezza max 120 cm. - min 20 cm.

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare 
conferma della fattibilità dell'articolo richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle 
riportate nella tabella. 
È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. 
In caso di annullamento dopo l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Parete fissa per abbinamenti

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Altezza 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  SAR  ULU  

B7824 67-70 200 121 24

TR
ST
FS
AS

B7825 72-75 200 126 26

TR
ST
FS
AS

B7826 77-80 200 130 28

TR
ST
FS
AS

B7827 82-85 200 135 30

TR
ST
FS
AS

B7828 87-90 200 142 31

TR
ST
FS
AS

B7829 97-100 200 149 33

TR
ST
FS
AS

Larghezza inferiore 
+20%

Prezzo standard 
di riferimento

Larghezza maggiore 
+30%

Largh. inferiore - Alt. inferiore 
+30%

Altezza inferiore 
+20%

Largh. maggiore - Alt. inferiore 
+40% Abbinabili a piatto doccia samo 

(vedere pagine area dedicata)

NON installabile singolarmente o come divisorio.

Combinazioni possibili

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una 
settimana nei tempi di consegna.
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148  samo classic

196,5
cm.

6
mm.

           SP

Parete fissa per abbinamenti, è possibile formare cabine doccia a 2 o 3 lati, anche misure rettangolari. 
Profili superiori e verticali portanti, assenza di quelli inferiori.
Non installabile singolarmente o come divisorio.

Parete fissa, art. B7928SARAS/SX    
Porta battente, art. B7905SARAS/DX    
Piatto doccia, art. D1190C01   

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 1
SERVIZIO 

ASSISTENZATrattamento Vetro Anticalcare

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'intervento del Centro Assistenza più vicino

Il trattamento è disponibile su richiesta  60 

• Profili in alluminio:
L01  bianco
SAR  satinato argento
ULU  brillantato cromo lucido

•  Pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
ST  stampato
FS  stampato Fusion
AS  satinato Acqua
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PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 196,5 cm.  
Larghezza max 120 cm. - min 20 cm.

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare 
conferma della fattibilità dell'articolo richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle 
riportate nella tabella. 
È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. 
In caso di annullamento dopo l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Parete fissa per abbinamenti

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Altezza 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  SAR  ULU  

B7924 67-69 196,5 121 24

TR
ST
FS
AS

B7925 72-74 196,5 126 26

TR
ST
FS
AS

B7926 77-79 196,5 130 28

TR
ST
FS
AS

B7927 82-84 196,5 135 30

TR
ST
FS
AS

B7928 87-89 196,5 142 31

TR
ST
FS
AS

B7929 97-99 196,5 149 33

TR
ST
FS
AS

Larghezza inferiore 
+20%

Prezzo standard 
di riferimento

Larghezza maggiore 
+30%

Largh. inferiore - Alt. inferiore 
+30%

Altezza inferiore 
+20%

Largh. maggiore - Alt. inferiore 
+40%

SX (versione sinistra) DX (versione destra)

Installazione e ingombro del frangiflutto

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una 
settimana nei tempi di consegna.

NON installabile singolarmente o come divisorio.

Combinazioni possibili
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Cee Art 

classic

La Collezione Classic si arricchisce grazie a CEE ART, la nuova Soluzione Doccia che unisce affidabilità, versatilità e robustezza di un 
prodotto storico come New Cee in linee pulite e moderne che richiamano il design fresco di Europa. Caratterizzata da un’ampia disponibilità di 
modelli e misure, CEE ART è il prodotto ideale per chi cerca l’equilibrio perfetto tra il rapporto qualità e prezzo. 
Grazie alla grande adattabilità, la nuova serie CEE ART offre sempre la giusta soluzione: tutti i modelli possono infatti essere richiesti in misure 
speciali per rispondere ad ogni specifica esigenza. I pannelli in vetro temperato possono inoltre, a richiesta, essere trattati con l’apprezzato e 
consolidato metodo StarClean.

Composizione dei codici: es.: B0947ULUTR
• B0947 = modello
• ULU = finitura profili
• TR = finitura pannelli 
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Angoli

Porte

Tondi Pareti fisse

Ingombro profili a muro

Porte - TondiAngoli

Finitura profili

L01
bianco

ULU 
brillantato cromo lucido

SAR 
satinato argento

TR 
trasparente

ST 
stampato

Finitura pannelli

RF 
trasparente serigrafato fascia
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classic

classic

6
mm.

195
cm.

  Angolo a quattro ante, apertura ad ante scorrevoli, due fisse e due apribili. Reversibile all'atto dell'installazione.  

  Cabina doccia, art. B0920ULUTR     
Piatto doccia, art. D1190C01  
Sistema doccia, art. YA1015.121CRO     
  

  Il trattamento è disponibile su richiesta:   € 50 per lato   

  Il modello si compone di n° colli di spedizione:  1   

    • Finitura profili in alluminio:  
  L01     bianco 
  SAR     satinato argento 
  ULU     brillantato cromo lucido   

    • Finitura pannelli in vetro temperato:  
  TR     trasparente 
  ST     stampato 
  RF     trasparente serigrafato fascia 
  

Trattamento Vetro Anticalcare

SERVIZIO 
ASSISTENZA

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'intervento del Centro Assistenza più vicino
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Angolo a quattro ante

N.B. I valori della tabella prezzi si riferiscono ad un singolo lato: sommare l'importo dei due codici con la misura 
desiderata per ottenere il prezzo totale di un box doccia ad angolo quadrato o rettangolare. 
Nota: apertura determinata con due lati della stessa misura.

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01 SAR ULU 

B0916 
(1 lato) 67-69 35 112 26

TR
ST
RF

B0917 
(1 lato) 72-74 39 122 28

TR
ST
RF

B0918 
(1 lato) 77-79 42 130 30

TR
ST
RF

B0920 
(1 lato) 87-89 49 144 35

TR
ST
RF

B0921 
(1 lato) 97-99 56 160 38

TR
ST
RF

B0923 
(1 lato) 117-119 56 175 41

TR
ST
RF

PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 200 cm. 
Larghezza max 130 cm. / Larghezza min 50 cm.

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare conferma 
della fattibilità dell'articolo richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle riportate in tabella. 
É necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. In caso di annullamento dopo l'accettazione 
sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Largh. inferiore - Alt. maggiore 
+40%

Altezza maggiore 
+40%

Largh. maggiore - Alt. maggiore 
+50%

Larghezza inferiore 
+20%

Prezzo standard 
di riferimento

Larghezza maggiore 
+30%

Largh. inferiore - Alt. inferiore 
+30%

Altezza inferiore 
+20%

Largh. maggiore - Alt. inferiore 
+40%

Abbinabili a piatto doccia samo 
(vedere pagine area dedicata)

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una 
settimana nei tempi di consegna.

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane

Profilo di compensazione optional

Articolo Altezza 
[cm]

Estensibilità 
[cm] L01  SAR  ULU  

COM10C 195 0-3
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  Porta ad un’anta a battente con apertura verso l'interno e l’esterno.  

Porta battente  , art. B0903ULUTR  
Parete fissa, art. B0928ULUTR  
Piatto doccia, art. D1190C01    
Sistema doccia, art. YA1015.121CRO    

  Il trattamento è disponibile su richiesta:   € 60   

  Il modello si compone di n° colli di spedizione:  1   
SERVIZIO 

ASSISTENZA

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'intervento del Centro Assistenza più vicino

Trattamento Vetro Anticalcare

    • Finitura profili in alluminio:  
  L01     bianco 
  SAR     satinato argento 
  ULU     brillantato cromo lucido   

    • Finitura pannelli in vetro temperato:  
  TR     trasparente 
  ST     stampato 
  RF     trasparente serigrafato fascia 
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Porta ad un'anta battente

Abbinabili a piatto doccia samo 
(vedere pagine area dedicata)

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  SAR  ULU  

B0901 67-71 55 112 23
TR
ST
RF

B0902 77-81 65 125 26
TR
ST
RF

B0903 87-91 75 141 28
TR
ST
RF

B0904 97-101 85 156 31
TR
ST
RF

PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 200 cm. 
Larghezza max 101 cm. / Larghezza min 50 cm.

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare conferma 
della fattibilità dell'articolo richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle riportate in tabella. 
É necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. In caso di annullamento dopo l'accettazione 
sarà addebitato il costo totale dell'ordine.
N.B. I prodotti speciali superiori a 94 cm. mantengono l'apertura 67 cm.

Largh. inferiore - Alt. maggiore 
+40%

Altezza maggiore 
+40%

Largh. maggiore - Alt. maggiore 
+50%

Larghezza inferiore 
+20%

Prezzo standard 
di riferimento

Larghezza maggiore 
+30%

Largh. inferiore - Alt. inferiore 
+30%

Altezza inferiore 
+20%

Largh. maggiore - Alt. inferiore 
+40%

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una 
settimana nei tempi di consegna.

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane

Profilo di compensazione optional

Articolo Altezza 
[cm]

Estensibilità 
[cm] L01  SAR  ULU  

COM10C 195 0-3
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  Porta a saloon, apertura ad ante battenti verso l'interno e verso l'esterno.  

  Cabina doccia, art. B0933L01ST     
Piatto doccia, art. D1190C01    
Sistema doccia, art. YA1015.121CRO     

  Il trattamento è disponibile su richiesta:   € 80   

  Il modello si compone di n° colli di spedizione:  1   
SERVIZIO 

ASSISTENZA

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'intervento del Centro Assistenza più vicino

Trattamento Vetro Anticalcare

    • Finitura profili in alluminio:  
  L01     bianco 
  SAR     satinato argento 
  ULU     brillantato cromo lucido   

    • Finitura pannelli in vetro temperato:  
  TR     trasparente 
  ST     stampato 
  RF     trasparente serigrafato fascia 
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Porta a saloon

PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 200 cm. 
Larghezza max 101 cm. / Larghezza min 50 cm.

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare conferma 
della fattibilità dell'articolo richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle riportate in tabella. 
È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. In caso di annullamento dopo l'accettazione 
sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Largh. inferiore - Alt. maggiore 
+40%

Altezza maggiore 
+40%

Largh. maggiore - Alt. maggiore 
+50%

Larghezza inferiore 
+20%

Prezzo standard 
di riferimento

Larghezza maggiore 
+30%

Largh. inferiore - Alt. inferiore 
+30%

Altezza inferiore 
+20%

Largh. maggiore - Alt. inferiore 
+40%

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  SAR  ULU  

B0930 67-71 52 114 24
TR
ST
RF

B0932 77-81 62 149 30
TR
ST
RF

B0933 87-91 72 162 32
TR
ST
RF

B0934 97-101 82 178 35
TR
ST
RF

Abbinabili a piatto doccia samo 
(vedere pagine area dedicata)

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una 
settimana nei tempi di consegna.

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane

Profilo di compensazione optional

Articolo Altezza 
[cm]

Estensibilità 
[cm] L01  SAR  ULU  

COM10C 195 0-3

Snodo battente



Cee Art 

158  samo

classic

classic

6
mm.

195
cm.

  Porta a due ante a soffietto, apertura con ante pieghevoli verso l'interno.  

  Cabina doccia, art. B0910L01TR     
Piatto doccia, art. D1190C01  
Sistema doccia, art. YA1015.121CRO     
  

  Il trattamento è disponibile su richiesta:   € 80   

  Il modello si compone di n° colli di spedizione:  1   
SERVIZIO 

ASSISTENZA

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'intervento del Centro Assistenza più vicino

Trattamento Vetro Anticalcare

    • Finitura profili in alluminio:  
  L01     bianco 
  SAR     satinato argento 
  ULU     brillantato cromo lucido   

    • Finitura pannelli in vetro temperato:  
  TR     trasparente 
  ST     stampato 
  RF     trasparente serigrafato fascia 
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Porta a due ante a soffietto

PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 200 cm.  
Larghezza max 101 cm. / Larghezza min 50 cm.

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare conferma 
della fattibilità dell'articolo richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle riportate in tabella. 
É necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. In caso di annullamento dopo l'accettazione 
sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Largh. inferiore - Alt. maggiore 
+40%

Altezza maggiore 
+40%

Largh. maggiore - Alt. maggiore 
+50%

Larghezza inferiore 
+20%

Prezzo standard 
di riferimento

Larghezza maggiore 
+30%

Largh. inferiore - Alt. inferiore 
+30%

Altezza inferiore 
+20%

Largh. maggiore - Alt. inferiore 
+40%

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  SAR  ULU  

B0907 67-71 41 120 25
TR
ST
RF

B0909 77-81 50 133 28
TR
ST
RF

B0910 87-91 59 157 31
TR
ST
RF

B0911 97-101 68 162 34
TR
ST
RF

Abbinabili a piatto doccia samo 
(vedere pagine area dedicata)

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una 
settimana nei tempi di consegna.

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane

Profilo di compensazione optional

Articolo Altezza 
[cm]

Estensibilità 
[cm] L01  SAR  ULU  

COM10C 195 0-3
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  Porta scorrevole a due ante. Apertura laterale ad anta scorrevole, una fissa ed una apribile.  

  Cabina doccia, art. B0986ULUST    
Piatto doccia, art. D4982L01   

  Il trattamento è disponibile su richiesta:   € 80   

  Il modello si compone di n° colli di spedizione:  1/2   
SERVIZIO 

ASSISTENZA

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'intervento del Centro Assistenza più vicino

Trattamento Vetro Anticalcare

    • Finitura profili in alluminio:  
  L01     bianco 
  SAR     satinato argento 
  ULU     brillantato cromo lucido   

    • Finitura pannelli in vetro temperato:  
  TR     trasparente 
  ST     stampato 
  RF     trasparente serigrafato fascia 
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Porta scorrevole a due ante 

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  SAR  ULU  

B0980 97-101 38 116 35
TR
ST
RF

B0983 117-121 48 125 38
TR
ST
RF

B0986 137-141 58 138 40
TR
ST
RF

B0989 157-161 68 149 42
TR
ST
RF

B0990 167-171 73 149 44
TR
ST
RF

Abbinabili a piatto doccia samo 
(vedere pagine area dedicata)

PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 200 cm.  
Larghezza max 180 cm / Larghezza min 80 cm.

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare conferma 
della fattibilità dell'articolo richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle riportate in tabella. 
È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. In caso di annullamento dopo l'accettazione 
sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Largh. inferiore - Alt. maggiore 
+40%

Altezza maggiore 
+40%

Largh. maggiore - Alt. maggiore 
+50%

Larghezza inferiore 
+20%

Prezzo standard 
di riferimento

Larghezza maggiore 
+30%

Largh. inferiore - Alt. inferiore 
+30%

Altezza inferiore 
+20%

Largh. maggiore - Alt. inferiore 
+40%

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una 
settimana nei tempi di consegna.

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane

Profilo di compensazione optional

Articolo Altezza 
[cm]

Estensibilità 
[cm] L01  SAR  ULU  

COM10C 195 0-3
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  Porta scorrevole a quattro ante, con apertura centrale ad ante scorrevoli, due fisse e due apribili.  

  Cabina doccia, art. B0947ULUTR     
Piatto doccia, art. D4170S01    
Sistema doccia, art. YA1015.121CRO    
   

  Il trattamento è disponibile su richiesta:   € 100   

SERVIZIO 
ASSISTENZA

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'intervento del Centro Assistenza più vicino

  Il modello si compone di n° colli di spedizione:  2   
Trattamento Vetro Anticalcare

    • Finitura profili in alluminio:  
  L01     bianco 
  SAR     satinato argento 
  ULU     brillantato cromo lucido   

    • Finitura pannelli in vetro temperato:  
  TR     trasparente 
  ST     stampato 
  RF     trasparente serigrafato fascia 
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Porta scorrevole a quattro ante

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  SAR  ULU  

B0944 137-141 54 161 51
TR
ST
RF

B0946 157-161 64 170 54
TR
ST
RF

B0947 167-171 69 173 56
TR
ST
RF

B0948 177-181 72 183 58
TR
ST
RF

Abbinabili a piatto doccia samo 
(vedere pagine area dedicata)

PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 200 cm.  
Larghezza max 200 cm / Larghezza min 100 cm.

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare conferma 
della fattibilità dell'articolo richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle riportate in tabella. 
È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. In caso di annullamento dopo l'accettazione 
sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Largh. inferiore - Alt. maggiore 
+40%

Altezza maggiore 
+40%

Largh. maggiore - Alt. maggiore 
+50%

Larghezza inferiore 
+20%

Prezzo standard 
di riferimento

Larghezza maggiore 
+30%

Largh. inferiore - Alt. inferiore 
+30%

Altezza inferiore 
+20%

Largh. maggiore - Alt. inferiore 
+40%

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una 
settimana nei tempi di consegna.

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane

Profilo di compensazione optional

Articolo Altezza 
[cm]

Estensibilità 
[cm] L01  SAR  ULU  

COM10C 195 0-3
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6
mm.

195
cm.

  Tondo scorrevole a quattro ante, due fisse laterali e due apribili frontali.  

  Cabina doccia, art. B0952ULUTR    
Piatto doccia, art. D2090C01    
Sistema doccia, art. YA1015.121CRO     

  Il trattamento è disponibile su richiesta:   € 100   

  Il modello si compone di n° colli di spedizione:  2   
SERVIZIO 

ASSISTENZA

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'intervento del Centro Assistenza più vicino

Trattamento Vetro Anticalcare

    • Finitura profili in alluminio:  
  L01     bianco 
  SAR     satinato argento 
  ULU     brillantato cromo lucido   

    • Finitura pannelli in vetro temperato:  
  TR     trasparente 
  ST     stampato 
  RF     trasparente serigrafato fascia 
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Tondo scorrevole a quattro ante

Adatto a piatti doccia a raggio NON costante (80x80 - 90x90 - 100x100 cm.) 
Raggio curvatura = 55 cm.

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  SAR  ULU  

B0953 77-79 38 238 48
TR
ST
RF

B0952 87-89 41 273 54
TR
ST
RF

B0954 97-99 41 330 61
TR
ST
RF

PRODOTTI SPECIALI

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare 
conferma della fattibilità dell'articolo richiesto. 
È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. 
In caso di annullamento dopo l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

ABBINAMENTO CON PARETE FISSA

Richiedere preventivo allegando disegno in scala 1:1 e misure precise.
L'Ufficio Clienti potrà dare onferma della fattibilità dell'articolo richiesto.

Abbinabili a piatto doccia samo 
(vedere pagine area dedicata)

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una 
settimana nei tempi di consegna.

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane

Profilo di compensazione optional

Articolo Altezza 
[cm]

Estensibilità 
[cm] L01  SAR  ULU  

COM10C 195 0-3
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  Parete fissa per abbinamenti, è possibile formare cabine doccia a due o tre lati, anche misure rettangolari.  

Parete fissa, art. B0928ULUTR  
  Cabina doccia, art. B0903ULUTR     
Piatto doccia, art. D1190C01  
Sistema doccia, art. YA1015.121CRO       

  Il trattamento è disponibile su richiesta:   € 60   

  Il modello si compone di n° colli di spedizione:  1   
SERVIZIO 

ASSISTENZA

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'intervento del Centro Assistenza più vicino

Trattamento Vetro Anticalcare

    • Finitura profili in alluminio:  
  L01     bianco 
  SAR     satinato argento 
  ULU     brillantato cromo lucido   

    • Finitura pannelli in vetro temperato:  
  TR     trasparente 
  ST     stampato 
  RF     trasparente serigrafato fascia 
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Parete fissa

Combinazioni possibili

PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 200 cm. 
Larghezza max 120 cm. / Larghezza min 20 cm.

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare conferma 
della fattibilità dell'articolo richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle riportate nella 
tabella. È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. In caso di annullamento dopo 
l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Largh. inferiore - Alt. maggiore 
+40%

Altezza maggiore 
+40%

Largh. maggiore - Alt. maggiore 
+50%

Larghezza inferiore 
+20%

Prezzo standard 
di riferimento

Larghezza maggiore 
+30%

Larghezza maggiore di 
116 cm. 
+40%

Largh. inferiore - Alt. inferiore 
+30%

Altezza inferiore 
+20%

Largh. maggiore - Alt. inferiore 
+40%

Largh. maggiore di 116 cm. - 
Alt. inferiore +50%

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  SAR  ULU  

B0924 67-69 116 23
TR
ST
RF

B0926 77-79 119 25
TR
ST
RF

B0928 87-89 124 27
TR
ST
RF

B0929 97-99 136 30
TR
ST
RF

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una 
settimana nei tempi di consegna.

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane

Profilo di compensazione optional

Articolo Altezza 
[cm]

Estensibilità 
[cm] L01  SAR  ULU  

COM10C 195 0-3

NON installabile singolarmente o come divisorio.
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Polaris

classic

Con Polaris SAMO propone un nuovo programma per i box doccia caratterizzato da soluzioni sobrie ed eleganti, parzialmente o totalmente 
“frameless”, adatte per ambienti bagno di tendenza che, per la completezza di forme e misure, riescono a soddisfare un ampio ed 
esigente target di clientela. 
L’universo Polaris si compone di tre serie: DREAM-DELUXE-DESIGN che pur mantenendo una comune identità si differenziano per le 
diverse possibilità di combinare antine e cerniere. Lo snodo della serie Deluxe presenta un montante alleggerito nelle forme e nelle 
dimensioni. La guarnizione di tenuta sullo snodo verticale è applicata internamente. Il marchio Samo viene proposto sui particolari 
plastici quali camme e tappi di chiusura posti sopra i profili.
Il fissaggio a muro del profilo verrà effettuato con viti all’interno del profilo nei modelli Dream, mentre nei modelli Design e Deluxe nell’aletta 
interna coperte da carter. Il frangiflutto si innesta nella camma e nelle versioni ad angolo e tondo la giunzione è ottenuta tramite un 
particolare plastico. Tutte le guarnizioni in coestruso sono con attacco ridotto. Aperture a battente con dispositivi di sollevamento 
per le serie DELUXE e DREAM, nella serie DESIGN il dispositivo di sollevamento è inglobato nella nuova cerniera, consentono la massima 
libertà di movimento e facilità di pulizia. 
Il trattamento StarClean, di serie in tutti i modelli, ne facilita la pulizia e la manutenzione.

Composizione dei codici: 
es.: B9412ULUAS
• B9412 = modello
• ULU = finitura profili
• AS = finitura pannelli 
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Angoli

Porte

Tondi

Ingombro profili a muro

Finitura profili

L01
bianco

ULU 
brillantato cromo lucido

TR 
trasparente

AS 
satinato Acqua 

Design Deluxe Dream

Design Deluxe Dream

Design Deluxe Dream

Pareti fisse

Polaris Design/Deluxe Polaris Dream/Deluxe Saloon

Finitura pannelli

Design Dream
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classic

classic

6
mm.

190
cm.

Design

Angolo a quattro ante, due pareti fisse e due battenti apribili verso l'esterno. 
Apertura ad ante ripiegabili grazie a cerniere sollevabili e snodate a 180° verso l'esterno.

Cabina doccia, art. B9412ULUTR   
Piatto doccia, art. D4090S01  

• Finitura profili in alluminio:
L01  bianco
ULU  brillantato cromo lucido 

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
AS  satinato Acqua

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'intervento del Centro Assistenza più vicino

Il trattamento anticalcare è compreso nel prezzo

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 1Trattamento Vetro Anticalcare

SERVIZIO 
ASSISTENZA
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Angolo a quattro ante

PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 200 cm.  
Larghezza max 120 cm. / Larghezza min 50 cm.

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare 
conferma della fattibilità dell'articolo richiesto. 
È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. 
In caso di annullamento dopo l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Largh. inferiore - Alt. maggiore 
+40%

Altezza maggiore 
+40%

Largh. maggiore - Alt. maggiore 
+50%

Larghezza inferiore 
+20%

Prezzo standard 
di riferimento

Larghezza maggiore 
+30%

Largh. inferiore - Alt. inferiore 
+30%

Altezza inferiore 
+20%

Largh. maggiore - Alt. inferiore 
+40%

N.B. I valori della tabella prezzi si riferiscono ad un singolo lato: sommare l'importo dei due codici con la misura 
desiderata per ottenere il prezzo totale di un box doccia ad angolo quadrato o rettangolare. 
Per estensibilità si intende la misura del pannello in vetro completo: da considerare pertanto l'ingombro del 
frangiflutto esterno per un totale di 1 cm. 
Nota: apertura determinata con due lati della stessa misura 
Abbinamento con parete fissa, vedi pagine 210-211.

SX (versione sinistra)

D
X

 (v
er

si
on

e 
de

st
ra

)

Rilevazione delle misure dal muro al 
bordo interno del piatto doccia

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  ULU  

B9416 
(1 lato)

65-67,5 59 79 25 TR
AS

B9406 
(1 lato)

67,5-70 60 81 26 TR
AS

B9407 
(1 lato)

70,5-73 63 83 27 TR
AS

B9408 
(1 lato)

73-75,5 63 86 28 TR
AS

B9409 
(1 lato)

76,5-79 71 91 28 TR
AS

B9410 
(1 lato)

79-81,5 71 93 29 TR
AS

B9411 
(1 lato)

82-84,5 71 95 30 TR
AS

B9412 
(1 lato)

85-87,5 71 96 30 TR
AS

B9413 
(1 lato)

95-97,5 80 107 33 TR
AS

B9414 
(1 lato)

105-107,5 80 107 36 TR       
AS

B9415 
(1 lato)

115-117,5 80 122 38 TR
AS

Installazione e ingombro del frangiflutto

Zanca piccola optional 
(interasse viti 235 mm.)

Art. K262PL01   
Art. K262PULU 

Art. K253L01   
Art. K253ULU  

Maniglia optional solo su richiesta (interasse fori 16 cm.)

Possibili combinazioni con Parete fissa

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane
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Design

Porta ad un'anta battente, una parete fissa e una battente apribile verso l'esterno. 
Apertura ad anta ripiegabile grazie a cerniere sollevabili e snodate a 180° verso l'esterno.

Cabina doccia, art. B9436L01TR    
Piatto doccia, art. D4090S01  

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'intervento del Centro Assistenza più vicino

Il trattamento anticalcare è compreso nel prezzo

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 1
SERVIZIO 

ASSISTENZA

• Finitura profili in alluminio:
L01  bianco
ULU  brillantato cromo lucido 

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
AS  satinato Acqua

Trattamento Vetro Anticalcare
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Porta ad un'anta battente

Largh. inferiore - Alt. maggiore 
+40%

Altezza maggiore 
+40%

Largh. maggiore - Alt. maggiore 
+50%

Larghezza inferiore 
+20%

Prezzo standard 
di riferimento

Larghezza maggiore 
+30%

Largh. inferiore - Alt. inferiore 
+30%

Altezza inferiore 
+20%

Largh. maggiore - Alt. inferiore 
+40%

DX (versione destra)SX (versione sinistra)

PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 200 cm.  
Larghezza max 140* cm. / Larghezza min 60 cm.
*Per misure speciali oltre i 120 cm., apertura 68 cm.

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare 
conferma della fattibilità dell'articolo richiesto. 
È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. 
In caso di annullamento dopo l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  ULU  

B9430 62-66 37 76 25 TR
AS

B9431 66-70 41 83 27 TR
AS

B9432 70-74 41 83 28 TR
AS

B9433 74-78 45 90 29 TR
AS

B9434 78-82 45 90 30 TR
AS

B9435 82-86 49 96 30 TR
AS

B9436 86-90 49 96 32 TR
AS

B9437 90-94 53 103 33 TR
AS

B9438 94-98 55 107 34 TR
AS

B9439 98-102 59 114 35 TR
AS

B9440 102-106 59 114 36 TR
AS

B9441 106-110 63 120 37 TR
AS

B9442 110-114 63 120 38 TR
AS

B9443 114-118 65 125 39 TR
AS

B9444 118-122 68 129 41 TR
AS

Rilevazione delle misure dal muro 
al bordo interno del piatto doccia

Installazione e ingombro del frangiflutto

Art. K253L01    
Art. K253ULU  

Maniglia optional solo su richiesta (interasse fori 16 cm.)

Abbinamento con parete fissa NON possibile: è consigliato l'abbinamento con art. B9406-16. 
(Si veda pagine 210-211 del catalogo, abbinamenti con pareti fisse). Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane
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Design

Porta a tre ante, due fisse laterali e una apribile frontale verso l'esterno. 
Apertura ad anta ripiegabile grazie a cerniere sollevabili e snodate a 180° verso l'esterno.

Cabina doccia, art. B9491ULUTR  

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'intervento del Centro Assistenza più vicino

Il trattamento anticalcare è compreso nel prezzo

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 1
SERVIZIO 

ASSISTENZA

• Finitura profili in alluminio:
L01  bianco
ULU  brillantato cromo lucido 

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
AS  satinato Acqua

Trattamento Vetro Anticalcare
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Porta battente a tre ante

PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 200 cm.  
Larghezza max 200 cm. (apertura max 70 cm.) / min 96,5 cm. 
Larghezza maggiore di 150 cm., obbligatorio n° 2 kit KT1000A1

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare conferma 
della fattibilità dell'articolo richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle riportate nella 
tabella. È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. In caso di annullamento dopo 
l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Abbinamento con parete fissa: vedi pagina 210-211 del catalogo.

Largh. inferiore - Alt. maggiore 

+40%

Altezza maggiore 

+40%

Largh. maggiore - Alt. maggiore 

+50%

Larghezza inferiore 

+20%

Prezzo standard 

di riferimento

Larghezza maggiore 

+30%

Larghezza maggiore di 171 cm. 

+40%

Largh. inferiore - Alt. inferiore 

+30%

Altezza inferiore 

+20%

Largh. maggiore - Alt. inferiore 

+40%

Largh. maggiore di 171 cm. - 

Alt. inferiore +50%

DX (versione destra)SX (versione sinistra)
Art. KT9482-91L01    
Art. KT9482-91ULU  
Kit di sostegno obbligatorio solo 
per abbinamenti con Parete fissa 
(da acquistare separatamente)

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  ULU  

B9482 96,5-101,5 51 96 35 TR
AS

B9483 102-107 51 96 36 TR
AS

B9484 107-112 51 106 37 TR
AS

B9485 111-116 51 106 38 TR
AS

B9486 116-121 57 119 40 TR
AS

B9487 120-125 65 135 42 TR
AS

B9488 124-129 65 135 43 TR
AS

B9489 129-134 70 144 45 TR
AS

B9490 133-138 70 144 46 TR
AS

B9491 138-143 70 144 47 TR
AS

Rilevazione delle misure dal muro 
al bordo interno del piatto doccia

Installazione e ingombro del frangiflutto

Zanca piccola optional 
(interasse viti 235 mm.)

Art. K262PL01   
Art. K262PULU  

Art. K253L01   
Art. K253ULU  

Maniglia optional solo su richiesta (interasse fori 16 cm.)

Possibili combinazioni con Parete fissa.

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane



Polaris

176  samo

classic

classic

6
mm.

190
cm.

Design

Tondo a quattro ante, due fisse laterali e due apribili frontali verso l'esterno. 
Apertura ad ante ripiegabili grazie a cerniere sollevabili e snodate a 180° verso l'esterno.

Cabina doccia, art. B9462ULUTR    
Piatto doccia, art. D4290S01 

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'intervento del Centro Assistenza più vicino

Il trattamento anticalcare è compreso nel prezzo

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 2
SERVIZIO 

ASSISTENZA

• Finitura profili in alluminio:
L01  bianco
ULU  brillantato cromo lucido 

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
AS  satinato Acqua

Trattamento Vetro Anticalcare
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Tondo a quattro ante

Per estensibilità si intende la misura dal muro al lato esterno del pannello in vetro. 
Aggiungere 1 cm. all'estensibilità minima e massima (ingombro del frangiflutto). 
Adatto a piatti doccia a raggio NON costante, raggio curvatura = 55 cm. 
Abbinamento con parete fissa NON possibile.

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli   L01    ULU  

B9463 76-78,5 78 285 50 TR
AS

B9462 86-88,5 78 294 53 TR
AS

B9461 95-97,5 78 346 56 TR
AS

Rilevazione delle misure dal muro 
al bordo interno del piatto doccia

Installazione e ingombro del frangiflutto

Zanca piccola optional 
(interasse viti 235 mm.)Maniglia optional solo su richiesta (interasse fori 16 cm.)

PRODOTTI SPECIALI

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare 
conferma della fattibilità dell'articolo richiesto. 
È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. 
In caso di annullamento dopo l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

ABBINAMENTO CON PARETE FISSA

Richiedere preventivo allegando disegno in scala 1:1 e misure precise.
L'Ufficio Clienti potrà dare conferma della fattibilità dell'articolo richiesto.

Art. K262PL01  
Art. K262PULU 

Art. K253L01    
Art. K253ULU 

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane
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Design

Rettangolare stondato a quattro ante, due fisse laterali e due apribili, frontali verso l'esterno. 
Apertura ad ante ripiegabili grazie a cerniere sollevabili e snodate a 180° verso l'esterno.

Cabina doccia, art. B9493ULUTR/SX  

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'intervento del Centro Assistenza più vicino

Il trattamento anticalcare è compreso nel prezzo

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 2
SERVIZIO 

ASSISTENZA

• Finitura profili in alluminio:
L01  bianco
ULU  brillantato cromo lucido 

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
AS  satinato Acqua

Trattamento Vetro Anticalcare
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Rettangolare stondato
Adatto a piatti doccia rettangolari stondati da 70x90 cm.

Per estensibilità si intende la misura dal muro al lato esterno del pannello in vetro. 
Aggiungere 1 cm. all'estensibilità minima e massima (ingombro del frangiflutto). 
Adatto a piatti doccia a raggio NON costante, raggio curvatura = 38 cm. 
Abbinamento con parete fissa NON possibile.

SX (versione sinistra) DX (versione destra)

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli  L01    ULU  

B9493 66-68,5/86-88,5 51 273 58
TR
AS

Rilevazione delle misure dal muro 
al bordo interno del piatto doccia

Installazione e ingombro del frangiflutto

Zanca piccola optional 
(interasse viti 235 mm.)Maniglia optional solo su richiesta (interasse fori 16 cm.)

PRODOTTI SPECIALI

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare 
conferma della fattibilità dell'articolo richiesto. 
È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. 
In caso di annullamento dopo l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

ABBINAMENTO CON PARETE FISSA

Richiedere preventivo allegando disegno in scala 1:1 e misure precise.
L'Ufficio Clienti potrà dare conferma della fattibilità dell'articolo richiesto.

Art. K262PL01    
Art. K262PULU  

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane

Art. K253L01   
Art. K253ULU  



Polaris

180  samo

classic

classic

6
mm.

190
cm.

Design

Tondo a penisola a quattro ante, due fisse laterali e due apribili frontali verso l'esterno. 
Apertura ad ante ripiegabili grazie a cerniere sollevabili e snodate a 180° verso l'esterno.

Cabina doccia, art. B9497ULUTR  

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'intervento del Centro Assistenza più vicino

Il trattamento anticalcare è compreso nel prezzo

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 2
SERVIZIO 

ASSISTENZA

• Finitura profili in alluminio:
L01  bianco
ULU  brillantato cromo lucido 

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
AS  satinato Acqua

Trattamento Vetro Anticalcare
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Tondo a penisola

Per estensibilità si intende la misura dal muro al lato esterno del pannello in vetro. 
Aggiungere 1 cm. all'estensibilità minima e massima (ingombro del frangiflutto). 
Abbinamento con parete fissa NON possibile.

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli   L01    ULU  

B9497 75,5-77,5 82 734 70 TR
AS

B9498 95,5-97,5 92 818 80 TR
AS

Rilevazione delle misure dal muro 
al bordo interno del piatto doccia

Installazione e ingombro del frangiflutto

Zanca piccola optional 
(interasse viti 235 mm.)Maniglia optional solo su richiesta (interasse fori 16 cm.)

PRODOTTI SPECIALI

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare 
conferma della fattibilità dell'articolo richiesto. 
È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. 
In caso di annullamento dopo l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Art. K262PL01    
Art. K262PULU  

Art. K253L01    
Art. K253ULU  

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane



Polaris

182  samo

classic

classic

6
mm.

190
cm.

Deluxe

Angolo a quattro ante, due pareti fisse e due battenti apribili verso l'esterno e verso l'interno.

Cabina doccia, art. B9613L01TR   
Piatto doccia, art. D4090S01  

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'intervento del Centro Assistenza più vicino

Il trattamento anticalcare è compreso nel prezzo

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 1
SERVIZIO 

ASSISTENZA

• Finitura profili in alluminio:
L01  bianco
ULU  brillantato cromo lucido 

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
AS  satinato Acqua

Trattamento Vetro Anticalcare
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Angolo a quattro ante

N.B. I valori della tabella prezzi si riferiscono ad un singolo lato: sommare l'importo dei due codici con la misura 
desiderata per ottenere il prezzo totale di un box doccia ad angolo quadrato o rettangolare. Per estensibilità si 
intende la misura del pannello in vetro completo: da considerare pertanto l'ingombro del frangiflutto esterno per un 
totale di 1 cm. 
Nota: apertura determinata con due lati della stessa misura. 
Abbinamento con parete fissa: vedi pagine 210-211 del catalogo.

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli   L01    ULU  

B9609 
(1 lato)

76,5-79 63 143 30 TR
AS

B9610 
(1 lato)

79-81,5 67 146 31 TR
AS

B9611 
(1 lato)

81,5-84 70 148 31 TR
AS

B9612 
(1 lato)

84-86,5 73 156 32 TR
AS

B9613 
(1 lato)

86,5-89 70 163 32 TR
AS

B9614 
(1 lato)

89-91,5 73 164 33 TR
AS

B9615 
(1 lato)

91,5-94 73 166 34 TR
AS

B9616 
(1 lato)

94-96,5 73 174 35 TR
AS

B9617 
(1 lato)

96,5-99 73 171 36 TR
AS

B9618 
(1 lato)

99-101,5 73 175 36 TR
AS

PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 200 cm. 
Larghezza max 120 cm. / Larghezza min 50 cm.

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare conferma 
della fattibilità dell'articolo richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle riportate nella 
tabella. È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. In caso di annullamento dopo 
l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Largh. inferiore - Alt. maggiore 
+40%

Altezza maggiore 
+40%

Largh. maggiore - Alt. maggiore 
+50%

Larghezza inferiore 
+20%

Prezzo standard 
di riferimento

Larghezza maggiore 
+30%

Largh. inferiore - Alt. inferiore 
+30%

Altezza inferiore 
+20%

Largh. maggiore - Alt. inferiore 
+40%

Installazione e ingombro del frangifluttoRilevazione delle misure dal muro 
al bordo interno del piatto doccia

Zanca piccola optional 
(interasse viti 235 mm.)Maniglia optional solo su richiesta (interasse fori 16 cm.)

Possibili combinazioni con Parete fissa.

Art. K262PL01    
Art. K262PULU  

Art. K253L01   
Art. K253ULU 

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane



Polaris

184  samo

classic

classic

6
mm.

190
cm.

Deluxe

Porta grandi misure, due pareti fisse e due ante battenti verso l'interno e verso l'esterno.

Cabina doccia, art. B9648ULUTR  
Piatto doccia, art. D1075L01  

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'intervento del Centro Assistenza più vicino

Il trattamento anticalcare è compreso nel prezzo

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 2
SERVIZIO 

ASSISTENZA

• Finitura profili in alluminio:
L01  bianco
ULU  brillantato cromo lucido 

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
AS  satinato Acqua

Trattamento Vetro Anticalcare
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Porta grandi misure a quattro ante

Installazione e ingombro del frangiflutto

PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 200 cm.  
Larghezza max 200 cm. / Larghezza min 100 cm.

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare conferma 
della fattibilità dell'articolo richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle riportate nella 
tabella. È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. In caso di annullamento dopo 
l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Largh. inferiore - Alt. maggiore 
+40%

Altezza maggiore 
+40%

Largh. maggiore - Alt. maggiore 
+50%

Larghezza inferiore 
+20%

Prezzo standard 
di riferimento

Larghezza maggiore 
+30%

Largh. inferiore - Alt. inferiore 
+30%

Altezza inferiore 
+20%

Largh. maggiore - Alt. inferiore 
+40%

Per estensibilità si intende la misura del pannello in vetro completo: da considerare pertanto l'ingombro del frangiflutto 
esterno per un totale di 1 cm.
Abbinamento con parete fissa NON possibile.

Rilevazione delle misure 

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  ULU  

B9648 116-121 63 201 49 TR
AS

B9650 126-131 67 216 52 TR
AS

B9652 136-141 71 231 55 TR
AS

B9654 146-151 75 246 58 TR
AS

B9656 156-161 79 261 61 TR
AS

B9658 166-171 83 276 64 TR
AS

Zanca piccola optional 
(interasse viti 235 mm.)Maniglia optional solo su richiesta (interasse fori 16 cm.)

Art. K262PL01    
Art. K262PULU  

Art. K253L01    
Art. K253ULU  

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane



Polaris

186  samo

classic

classic

6
mm.

190
cm.

Deluxe

Porta grandi misure, una parete fissa e due ante battenti verso l'interno e verso l'esterno.

Porta a tre ante, art. B9647ULUTR    
Parete fissa Design, art. B9456ULUTR   
Kit di sostegno obbligatorio, art. K9644CRO  

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'intervento del Centro Assistenza più vicino

Il trattamento anticalcare è compreso nel prezzo

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 2
SERVIZIO 

ASSISTENZA

• Finitura profili in alluminio:
L01  bianco
ULU  brillantato cromo lucido 

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
AS  satinato Acqua

Trattamento Vetro Anticalcare
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Porta grandi misure a tre ante

Installazione e ingombro del frangiflutto

PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 200 cm.  
Larghezza max 200 cm. / Larghezza min 90 cm.

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare conferma 
della fattibilità dell'articolo richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle riportate in tabella. 
È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. In caso di annullamento dopo l'accettazione 
sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Largh. inferiore - Alt. maggiore 
+40%

Altezza maggiore 
+40%

Largh. maggiore - Alt. maggiore 
+50%

Larghezza inferiore 
+20%

Prezzo standard 
di riferimento

Larghezza maggiore 
+30%

Largh. inferiore - Alt. inferiore 
+30%

Altezza inferiore 
+20%

Largh. maggiore - Alt. inferiore 
+40%

Abbinamento con parete fissa: vedi pagine 210-211 del catalogo.

Kit di sostegno obbligatorio

N.B. Per formare un box doccia ad angolo occorre aggiungere la parete fissa standard Polaris (art. B9450-60) nella misura desiderata: vedere i codici e prezzi nelle relative pagine. 
Sia per la versione per porta che per angolo l'installazione può essere effettuata solo utilizzando l'apposito kit di sostegno obbligatorio.

versione per angolo versione per portaRilevazione delle misure dal muro 
al bordo interno del piatto doccia

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli   L01    ULU  

B9644 97,5-102 55 141 39 TR
AS

B9645 117,5-122 75 159 47 TR
AS

B9646 137-141,5 75 180 52 TR
AS

B9647 167,5-172 83 212 62 TR
AS

Articolo Descrizione L01  CRO  
K9644 Versione per porta

Possibili combinazioni con Parete fissa.

Articolo Descrizione L01  ULU  
KT9644-47 Versione per angolo

Kit di sostegno: KT9644-47 

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane

Maniglia optional solo su richiesta (interasse fori 16 cm.)

Art. K253L01    
Art. K253ULU  



Polaris

188  samo

classic

classic

6
mm.

190
cm.

Deluxe

Porta ad un'anta a battente con apertura verso l'interno e verso l'esterno.

Cabina doccia, art. B9637L01TR    
Piatto doccia, art. D4090S01  

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'intervento del Centro Assistenza più vicino

Il trattamento anticalcare è compreso nel prezzo

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 1
SERVIZIO 

ASSISTENZA

• Finitura profili in alluminio:
L01  bianco
ULU  brillantato cromo lucido 

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
AS  satinato Acqua

Trattamento Vetro Anticalcare
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Porta ad un'anta a battente

Abbinamento con parete fissa NON possibile: è consigliato l'abbinamento con art. B9609-18. 
(Si veda pagine 210-211 del catalogo, abbinamenti con pareti fisse).

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  ULU  

B9635 77-81 44 142 30 TR
AS

B9636 81-85 44 145 32 TR
AS

B9637 85-89 46 148 33 TR
AS

B9638 89-93 46 151 35 TR
AS

B9639 93-97 49 157 36 TR
AS

B9640 97-101 51 160 38 TR
AS

B9641 105-109 54 173 39 TR
AS

B9642 109-113 54 193 41 TR
AS

B9643 117-121 54 195 42 TR
AS

Zanca piccola optional 
(interasse viti 235 mm.)

PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 200 cm.  
Larghezza max 140 cm. / Larghezza min 60 cm.

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare conferma 
della fattibilità dell'articolo richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle riportate nella 
tabella. È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. In caso di annullamento dopo 
l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Largh. inferiore - Alt. maggiore 
+40%

Altezza maggiore 
+40%

Largh. maggiore - Alt. maggiore 
+50%

Larghezza inferiore 
+20%

Prezzo standard 
di riferimento

Larghezza maggiore 
+30%

Largh. inferiore - Alt. inferiore 
+30%

Altezza inferiore 
+20%

Largh. maggiore - Alt. inferiore 
+40%

Rilevazione delle misure Installazione e ingombro del frangiflutto

Maniglia optional solo su richiesta (interasse fori 16 cm.)

Art. K262PL01   
Art. K262PULU 

Art. K253L01    
Art. K253ULU  

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane



Polaris

190  samo

classic

classic

6
mm.

190
cm.

Deluxe

Porta a saloon, apertura ad ante battenti verso l'interno e verso l'esterno.

Cabina doccia, art. B9626ULUAS    
Piatto doccia, art. D4090S01  

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'intervento del Centro Assistenza più vicino

Il trattamento anticalcare è compreso nel prezzo

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 1
SERVIZIO 

ASSISTENZA

• Finitura profili in alluminio:
L01  bianco
ULU  brillantato cromo lucido 

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
AS  satinato Acqua

Trattamento Vetro Anticalcare
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Porta a saloon

Abbinamento con parete fissa: 
per la stabilità strutturale è obbligatorio il kit di sostegno superiore art. KT9620-28. 
(Vedi pagine 210-211 del catalogo).

Abbinabili a piatto doccia samo 
(vedere pagine area dedicata)

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  ULU  

B9620 64-68 51 70 26 TR
AS

B9621 68-72 55 75 27 TR
AS

B9622 72-76 59 77 28 TR
AS

B9623 76-80 63 79 28 TR
AS

B9624 80-84 67 79 29 TR
AS

B9625 84-88 71 81 30 TR
AS

B9626 88-92 75 84 31 TR
AS

B9627 92-96 79 92 33 TR
AS

B9628 96-100 83 100 35 TR
AS

PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 200 cm. 
Larghezza max 140 cm. / Larghezza min 60 cm.

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: 
l'Ufficio Clienti potrà dare conferma della fattibilità dell'articolo richiesto, anche per soluzioni 
diverse da quelle riportate nella tabella. È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. In 
caso di annullamento dopo l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Largh. inferiore - Alt. maggiore 

+40%

Altezza maggiore 

+40%

Largh. maggiore - Alt. maggiore 

+50%

Larghezza inferiore 

+20%

Prezzo standard 

di riferimento

Larghezza maggiore 

+30%

Larghezza maggiore di 121 cm. 

+40%

Largh. inferiore - Alt. inferiore 

+30%

Altezza inferiore 

+20%

Largh. maggiore - Alt. inferiore 

+40%

Largh. maggiore di 121 cm. - 

Alt. inferiore +50%

Rilevazione delle misure Installazione e ingombro del frangiflutto

Maniglia optional solo su richiesta (interasse fori 16 cm.)

Abbinamento con Parete fissa.Kit di sostegno: KT9620-28

Art. K253L01    
Art. K253ULU  

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane



Polaris

192  samo

classic

classic

6
mm.

190
cm.

Deluxe

Tondo a quattro ante, due fisse laterali e due apribili frontali verso l'interno e verso l'esterno.

Cabina doccia, art. B9662ULUTR   
Piatto doccia, art. D4290S01   

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'intervento del Centro Assistenza più vicino

Il trattamento anticalcare è compreso nel prezzo

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 2
SERVIZIO 

ASSISTENZA

• Finitura profili in alluminio:
L01  bianco
ULU  brillantato cromo lucido 

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
AS  satinato Acqua

Trattamento Vetro Anticalcare
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Tondo a quattro ante

Per estensibilità si intende la misura dal muro al lato esterno del pannello in vetro. 
Aggiungere 1 cm. all'estensibilità minima e massima (ingombro del frangiflutto). 
Adatto a piatti doccia arrotondati a raggio NON costante, raggio curvatura = 55 cm. 
Abbinamento con parete fissa NON possibile.

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  ULU  

B9663 74-76,5 66 266 50 TR
AS

B9662 85-87,5 66 300 50 TR
AS

Abbinabili a piatto doccia samo
(vedere pagine area dedicata)

Rilevazione delle misure Installazione e ingombro del frangiflutto

PRODOTTI SPECIALI

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare 
conferma della fattibilità dell'articolo richiesto. 
È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. 
In caso di annullamento dopo l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

ABBINAMENTO CON PARETE FISSA

Richiedere preventivo allegando disegno in scala 1:1 e misure precise.
L'Ufficio Clienti potrà dare conferma della fattibilità dell'articolo richiesto.

Maniglia optional solo su richiesta (interasse fori 16 cm.)

Zanca piccola optional 
(interasse viti 235 mm.)

Art. K262PL01    
Art. K262PULU  

Art. K253L01   
Art. K253ULU  

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane



Polaris

194  samo

classic

classic

6
mm.

190
cm.

Deluxe

Tondo a tre ante, due fisse laterali e una apribile frontale verso l'esterno.

Cabina doccia, art. B9672ULUTR    
Piatto doccia, art. D4290S01  

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'intervento del Centro Assistenza più vicino

Il trattamento anticalcare è compreso nel prezzo

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 2
SERVIZIO 

ASSISTENZA

• Finitura profili in alluminio:
L01  bianco
ULU  brillantato cromo lucido 

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
AS  satinato Acqua

Trattamento Vetro Anticalcare
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Tondo a tre ante

Per estensibilità si intende la misura dal muro al lato esterno del pannello in vetro. 
Aggiungere 1 cm. all'estensibilità minima e massima (ingombro del frangiflutto). 
Adatto a piatti doccia arrotondati a raggio NON costante: raggio curvatura = 55 cm. 
Abbinamento con parete fissa NON possibile.

SX (versione sinistra) DX (versione destra)

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  ULU  

B9673 76,5-78,5 76 340 56 TR
AS

B9672 86,5-88,5 76 340 57 TR
AS

Rilevazione delle misure Installazione e ingombro del frangiflutto

PRODOTTI SPECIALI

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare 
conferma della fattibilità dell'articolo richiesto. 
È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. 
In caso di annullamento dopo l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

ABBINAMENTO CON PARETE FISSA

Richiedere preventivo allegando disegno in scala 1:1 e misure precise.
L'Ufficio Clienti potrà dare conferma della fattibilità dell'articolo richiesto.

Abbinabili a piatto doccia samo 
(vedere pagine area dedicata)

Maniglia optional solo su richiesta (interasse fori 16 cm.)

Zanca piccola optional 
(interasse viti 235 mm.)

Art. K262PL01    
Art. K262PULU  

Art. K253L01    
Art. K253ULU  

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane



Polaris

196  samo

classic

classic

6
mm.

190
cm.

Deluxe

Rettangolare stondato a quattro ante, due fisse laterali e due apribili frontali verso l'interno e verso l'esterno.

Cabina doccia, art. B9682ULUTR  
Piatto doccia, art. D2120L01  

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'intervento del Centro Assistenza più vicino

Il trattamento anticalcare è compreso nel prezzo

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 2
SERVIZIO 

ASSISTENZA

• Finitura profili in alluminio:
L01  bianco
ULU  brillantato cromo lucido 

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
AS  satinato Acqua

Trattamento Vetro Anticalcare
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Rettangolare stondato a quattro ante
Adatto a piatto doccia rettangolare stondato da 90x120 cm.

Per estensibilità si intende la misura dal muro al lato esterno del pannello di vetro. 
Aggiungere 1 cm. all'estensibilità minima e massima (ingombro del frangiflutto). 
Raggio di curvatura = 55 cm. 
Abbinamento con parete fissa NON possibile.

Abbinabili a piatto doccia samo 
(vedere pagine area dedicata)

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  ULU  

B9682 85-87,5/ 115-117,5 67 286 62 TR
AS

Rilevazione delle misure Installazione e ingombro del frangiflutto

PRODOTTI SPECIALI

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare 
conferma della fattibilità dell'articolo richiesto. 
È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. 
In caso di annullamento dopo l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

ABBINAMENTO CON PARETE FISSA

Richiedere preventivo allegando disegno in scala 1:1 e misure precise.
L'Ufficio Clienti potrà dare conferma della fattibilità dell'articolo richiesto.

Maniglia optional solo su richiesta (interasse fori 16 cm.)

Zanca piccola optional 
(interasse viti 235 mm.)

Art. K262PL01   
Art. K262PULU  

Art. K253L01   
Art. K253ULU  

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane



Polaris

198  samo

classic

classic

6
mm.

190
cm.

Deluxe

Rettangolare stondato a tre ante, due fisse laterali e una apribile frontale verso l'esterno.

Cabina doccia, art. B9683ULUTR   
Piatto doccia, art. D2120L01  

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'intervento del Centro Assistenza più vicino

Il trattamento anticalcare è compreso nel prezzo

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 2
SERVIZIO 

ASSISTENZA

• Finitura profili in alluminio:
L01  bianco
ULU  brillantato cromo lucido 

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
AS  satinato Acqua

Trattamento Vetro Anticalcare
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Rettangolare stondato a tre ante
Adatto a piatto doccia rettangolare stondato da 90x120 cm.

Per estensibilità si intende la misura dal muro al lato esterno del pannello di vetro. 
Aggiungere 1 cm. all'estensibilità minima e massima (ingombro del frangiflutto). 
Raggio di curvatura = 55 cm. 
Abbinamento con parete fissa NON possibile.

Maniglia optional solo su richiesta (interasse fori 16 cm.)

Zanca grande optional 
(interasse viti 435 mm.)

Art. K262GL01   
Art. K262GULU  SX  (versione sinistra) DX  (versione destra)

Zanca piccola optional 
(interasse viti 235 mm.)

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  ULU  

B9683 86,5-88,5/117-119 76 506 67 TR
AS

Rilevazione delle misure Installazione e ingombro del frangiflutto

PRODOTTI SPECIALI

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare 
conferma della fattibilità dell'articolo richiesto. 
È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. 
In caso di annullamento dopo l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

ABBINAMENTO CON PARETE FISSA

Richiedere preventivo allegando disegno in scala 1:1 e misure precise.
L'Ufficio Clienti potrà dare conferma della fattibilità dell'articolo richiesto.

Art. K262PL01  
Art. K262PULU  

Art. K253L01  
Art. K253ULU  

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane



Polaris

200  samo

classic

classic

6
mm.

190
cm.

Dream

Angolo a due ante a battente, apribili verso l'esterno e verso l'interno.

Cabina doccia, art. B9837ULUTR    
Piatto doccia, art. D4080S01  

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'intervento del Centro Assistenza più vicino

Il trattamento anticalcare è compreso nel prezzo

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 1  
    

SERVIZIO 
ASSISTENZA

• Finitura profili in alluminio:
L01  bianco
ULU  brillantato cromo lucido 

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
AS  satinato Acqua

Trattamento Vetro Anticalcare
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Angolo a due ante a battente

N.B. I valori della tabella prezzi si riferiscono ad un singolo lato: sommare l'importo dei due codici con la misura 
desiderata per ottenere il prezzo totale di un box doccia ad angolo quadrato o rettangolare. 
Apertura determinata con due lati della stessa misura. Per estensibilità si intende la misura del pannello in vetro 
completo: da considerare pertanto l'ingombro del frangiflutto esterno per un totale di 1 cm. 
(vedi pagine 210-211, abbinamenti con pareti fisse).

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  ULU  

B9831 
(1 lato)

66-68 84 102 24 TR
AS

B9832 
(1 lato)

68-70 87 106 24 TR
AS

B9833 
(1 lato)

70-72 89 108 24 TR
AS

B9834 
(1 lato)

72-74 92 112 24 TR
AS

B9835 
(1 lato)

74-76 95 114 25 TR
AS

B9836 
(1 lato)

76-78 98 117 26 TR
AS

B9837 
(1 lato)

78-80 101 118 28 TR
AS

B9838 
(1 lato)

80-82 104 121 29 TR
AS

B9839 
(1 lato)

82-84 106 124 30 TR
AS

B9840 
(1 lato)

84-86 109 144 31 TR
AS

B9841 
(1 lato)

86-88 112 146 32 TR
AS

Rilevazione delle misure Installazione e ingombro del frangiflutto

PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 200 cm.  
Larghezza max 100 cm. / Larghezza min 50 cm.

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare conferma 
della fattibilità dell'articolo richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle riportate nella 
tabella. È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. In caso di annullamento dopo 
l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Largh. inferiore - Alt. maggiore 
+40%

Altezza maggiore 
+40%

Largh. maggiore - Alt. maggiore 
+50%

Larghezza inferiore 
+20%

Prezzo standard 
di riferimento

Larghezza maggiore 
+30%

Largh. inferiore - Alt. inferiore 
+30%

Altezza inferiore 
+20%

Largh. maggiore - Alt. inferiore 
+40%

Possibili combinazioni con Parete fissa.

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane



Polaris

202  samo

classic

classic

6
mm.

190
cm.

Dream

Porta ad un'anta a battente con apertura verso l'interno e verso l'esterno.

Cabina doccia, art. B9853L01TR  
Piatto doccia, art. D4080S01  

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'intervento del Centro Assistenza più vicino

Il trattamento anticalcare è compreso nel prezzo

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 1  
    

SERVIZIO 
ASSISTENZA

• Finitura profili in alluminio:
L01  bianco
ULU  brillantato cromo lucido 

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
AS  satinato Acqua

Trattamento Vetro Anticalcare
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Porta ad un'anta a battente

Rilevazione delle misure Installazione e ingombro del frangiflutto

PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 200 cm.  
Larghezza max 100 cm. / Larghezza min 50 cm.

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare conferma 
della fattibilità dell'articolo richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle riportate nella 
tabella. È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. In caso di annullamento dopo 
l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Largh. inferiore - Alt. maggiore 
+40%

Altezza maggiore 
+40%

Largh. maggiore - Alt. maggiore 
+50%

Larghezza inferiore 
+20%

Prezzo standard 
di riferimento

Larghezza maggiore 
+30%

Largh. inferiore - Alt. inferiore 
+30%

Altezza inferiore 
+20%

Largh. maggiore - Alt. inferiore 
+40%

Abbinamento con parete fissa NON possibile: è consigliato l'abbinamento con art. B9831-41. 
(Si veda alle pagine 210-211 del catalogo, abbinamenti con pareti fisse).

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  ULU  

B9850 66-69,5 54 116 25 TR
AS

B9851 69,5-73 57 125 27 TR
AS

B9852 73-76,5 61 131 28 TR
AS

B9853 76,5-80 64 133 29 TR
AS

B9854 80-83,5 68 142 30 TR
AS

B9855 83,5-87 71 145 31 TR
AS

B9856 87-90,5 75 152 32 TR
AS

B9857 90,5-94 78 159 33 TR
AS

Maniglia optional solo su richiesta (interasse fori 16 cm.)

Art. K253L01    
Art. K253ULU  

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane



Polaris

204  samo

classic

classic

6
mm.

190
cm.

Dream

Tondo a due ante a battente, apertura verso l'interno e verso l'esterno.

Cabina doccia, art. B9864ULUTR    
Piatto doccia, art. D4290S01  

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'intervento del Centro Assistenza più vicino

Il trattamento anticalcare è compreso nel prezzo

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 2
SERVIZIO 

ASSISTENZA

• Finitura profili in alluminio:
L01  bianco
ULU  brillantato cromo lucido 

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
AS  satinato Acqua

Trattamento Vetro Anticalcare
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Tondo a due ante a battente

Per estensibilità si intende la misura dal muro al lato esterno del pannello in vetro. 
Aggiungere 1 cm. all'estensibilità minima e massima (ingombro del frangiflutto). 
Adatto a piatti doccia a raggio NON costante. Raggio di curvatura = 55 cm. 
Abbinamento con parete fissa NON possibile.

Maniglia optional solo su richiesta (interasse fori 16 cm.)

Abbinabili a piatto doccia samo 
(vedere pagine area dedicata)

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  ULU  

B9865 74-76 95 286 47 TR
AS

B9864 84-86 109 380 49 TR
AS

Rilevazione delle misure Installazione e ingombro del frangiflutto

PRODOTTI SPECIALI

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare 
conferma della fattibilità dell'articolo richiesto. 
È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. 
In caso di annullamento dopo l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

ABBINAMENTO CON PARETE FISSA

Richiedere preventivo allegando disegno in scala 1:1 e misure precise.
L'Ufficio Clienti potrà dare conferma della fattibilità dell'articolo richiesto.

Art. K253L01   
Art. K253ULU  

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane



Polaris

206  samo

classic

classic

6
mm.

187,5
cm.

Dream-Deluxe

Parete fissa per abbinamenti, è possibile formare cabine doccia a due lati, anche per misure rettangolari.
La zanca di fissaggio a muro è di serie e compresa nel prezzo.

Parete fissa per abbinamenti, art. B9879L01TR   

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'intervento del Centro Assistenza più vicino

Il trattamento anticalcare è compreso nel prezzo

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 1  
    

SERVIZIO 
ASSISTENZA

• Finitura profili in alluminio:
L01  bianco
ULU  brillantato cromo lucido 

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
AS  satinato Acqua

Trattamento Vetro Anticalcare
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Parete fissa per abbinamenti

PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 200 cm.  
Larghezza max 120,5 cm. / Larghezza min 20 cm.

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare conferma 
della fattibilità dell'articolo richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle riportate nella 
tabella.  È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. In caso di annullamento  dopo 
l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine. 

Abbinamento con parete fissa: vedi pagine 210-211 del catalogo.

Zanca grande optional solo su richiesta 
(interasse viti 435 mm.)

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  ULU  

B9871 65,5-68 117 24 TR
AS

B9872 68-70,5 122 25 TR
AS

B9873 70,5-73 124 25 TR
AS

B9874 73-75,5 127 26 TR
AS

B9875 75,5-78 131 28 TR
AS

B9876 78-80,5 138 30 TR
AS

B9877 80,5-83 139 31 TR
AS

B9878 83-85,5 143 31 TR
AS

B9879 85,5-88 145 32 TR
AS

B9880 88-90,5 147 32 TR
AS

B9881 98-100,5 154 35 TR
AS

B9884 108-110,5 162 39 TR
AS

B9887 118-120,5 183 42 TR
AS

Art. K262GL01   
Art. K262GULU  

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane

Largh. inferiore - Alt. maggiore 
+40%

Altezza maggiore 
+40%

Largh. maggiore - Alt. maggiore 
+50%

Larghezza inferiore 
+20%

Prezzo standard 
di riferimento

Larghezza maggiore 
+30%

Larghezza maggiore di 111 cm. 
+40%

Largh. inferiore - Alt. inferiore 
+30%

Altezza inferiore 
+20%

Largh. maggiore - Alt. inferiore 
+40%

Largh. maggiore di 111 cm. - 
Alt. inferiore +50%



Polaris

208  samo

classic

classic

6
mm.

190
cm.

Design

Parete fissa per abbinamenti, è possibile formare cabine doccia a due lati, anche misure rettangolari. 
La zanca di fissaggio a muro è di serie e compresa nel prezzo.

Parete fissa per abbinamenti, art. B9455ULUTR  

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'intervento del Centro Assistenza più vicino

Il trattamento anticalcare è compreso nel prezzo

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 1  
    

SERVIZIO 
ASSISTENZA

• Finitura profili in alluminio:
L01  bianco
ULU  brillantato cromo lucido 

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
AS  satinato Acqua

Trattamento Vetro Anticalcare
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Parete fissa per abbinamenti

Installazione e ingombro del frangiflutto

PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 200 cm. 
Larghezza max 120 cm. / Larghezza min 20 cm.

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare conferma 
della fattibilità dell'articolo richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle riportate nella 
tabella. È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. In caso di annullamento dopo 
l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Largh. inferiore - Alt. maggiore 
+40%

Altezza maggiore 
+40%

Largh. maggiore - Alt. maggiore 
+50%

Larghezza inferiore 
+20%

Prezzo standard 
di riferimento

Larghezza maggiore 
+30%

Larghezza maggiore di 111 cm. 
+40%

Largh. inferiore - Alt. inferiore 
+30%

Altezza inferiore 
+20%

Largh. maggiore - Alt. inferiore 
+40%

Largh. maggiore di 111 cm. - 
Alt. inferiore +50%

Abbinamento con parete fissa: vedi pagine 210-211 del catalogo.

Zanca grande optional 
(interasse viti 435 mm.)

Zanca vetro/vetro optional 
(interasse viti 235 mm.)

Rilevazione delle misure dal muro 
al bordo interno del piatto doccia

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  ULU  

B9450 64-66,5 96 28 TR
AS

B9451 66,5-69 102 28 TR
AS

B9452 69-71,5 105 28 TR
AS

B9453 71,5-74 114 28 TR
AS

B9454 74-76,5 115 29 TR
AS

B9455 76,5-79 118 30 TR
AS

B9456 79-81,5 119 35 TR
AS

B9457 81,5-84 121 34 TR
AS

B9458 84-86,5 123 33 TR
AS

B9459 86,5-89 125 34 TR
AS

B9460 89-91,5 127 35 TR
AS

Art. K262GL01    
Art. K262GULU   

Art. K257L01    
Art. K257ULU   

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane
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classic

Nelle misure dell’estensibilità sono compresi gli ingombri degli elementi usati.

Nelle misure dell’estensibilità sono compresi gli ingombri degli elementi usati.

Nelle misure dell’estensibilità sono compresi gli ingombri degli elementi usati.

Parete fissa Polaris Design pag. 209

Codice - Estensibilità B9450
6 5 , 5 - 6 8

B9451
6 8 - 7 0 , 5

B9452
7 0 , 5 - 7 3

B9453
7 3 - 7 5 , 5

B9454
7 5 , 5 - 7 8

B9455
7 8 - 8 0 , 5

B9456
8 0 , 5 - 8 3

B9457
8 3 - 8 5 , 5

B9458
8 5 , 5 - 8 8

B9459
8 8 - 9 0 , 5

B9460
9 0 , 5 - 9 3
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B9620  6 5 , 5 - 6 9 , 5  

B9621  6 9 , 5 - 7 3 , 5

B9622  7 3 , 5 - 7 7 , 5

B9623  7 7 , 5 - 8 1 , 5

B9624  8 1 , 5 - 8 5 , 5

B9625  8 5 , 5 - 8 9 , 5

B9626  8 9 , 5 - 9 3 , 5

B9627  9 3 , 5 - 9 7 , 5  

 B9628  9 7 , 5 - 1 0 1 , 5

B9644  9 9 - 1 0 3 , 5

 B9645  1 1 9 - 1 2 3 , 5

 B9646  1 3 8 , 5 - 1 4 3

 B9647  1 6 9 - 1 7 3 , 5  

Parete fissa Polaris Design pag. 209

Codice - Estensibilità B9450
6 4 - 6 6 , 5

B9451
6 6 , 5 - 6 9

B9452
6 9 - 7 1 , 5

B9453
7 1 , 5 - 7 4

B9454
7 4 - 7 6 , 5

B9455
7 6 , 5 - 7 9

B9456
7 9 - 8 1 , 5

B9457
8 1 , 5 - 8 4

B9458
8 4 - 8 6 , 5

B9459
8 6 , 5 - 8 9

B9460
8 9 - 9 1 , 5
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B9416  6 5 - 6 7 , 5  

B9406  6 7 , 5 - 7 0

B9407  7 0 , 5 - 7 3

B9408  7 3 - 7 5 , 5

B9409  7 6 , 5 - 7 9

B9410  7 9 - 8 1 , 5

B9411  8 2 - 8 4 , 5

B9412  8 5 - 8 7 , 5

B9413  9 5 - 9 7 , 5

   B9414  1 0 5 - 1 0 7 , 5

   B9415  1 1 5 - 1 1 7 , 5

Parete fissa Polaris Design pag. 209

Codice - Estensibilità B9450
6 5 - 6 7 , 5

B9451
6 7 , 5 - 7 0

B9452
7 0 - 7 2 , 5

B9453
7 2 , 5 - 7 5

B9454
7 5 - 7 7 , 5

B9455
7 7 , 5 - 8 0

B9456
8 0 - 8 2 , 5

B9457
8 2 , 5 - 8 5

B9458
8 5 - 8 7 , 5

B9459
8 7 , 5 - 9 0

B9460
9 0 - 9 2 , 5
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 B9482  9 8 , 5 - 1 0 1

  B9483  1 0 4 - 1 0 6 , 5

  B9484  1 0 9 - 1 1 1 , 5

  B9485  1 1 3 - 1 1 5 , 5

  B9486  1 1 8 - 1 2 0 , 5

  B9487  1 2 2 - 1 2 4 , 5

  B9488  1 2 6 - 1 2 8 , 5

  B9489  1 3 1 - 1 3 3 , 5

  B9490  1 3 5 - 1 3 7 , 5

  B9491  1 4 0 - 1 4 2 , 5

KT9482-91, kit OBBLIGATORIO per abbinamento con la parete fissa, da acquistare separatamente.

KT9620-28, kit OBBLIGATORIO per abbinamento con la parete fissa, da acquistare separatamente.

KT9644-47, kit OBBLIGATORIO per abbinamento con la parete fissa, da acquistare separatamente.

A, kit compreso nell’imballo del mezzo lato angolo.
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Parete fissa per abbinamenti

Come rilevare le misure
Al fine di evitare spiacevoli inconvenienti durante la trasmissione dell'ordine:
- le misure effettive sono da effettuarsi dopo la messa in opera dei rivestimenti;
- rilevare le misure misurando a bordo piatto o pavimento esterno/interno;
- rilevare le misure da varie altezze per conoscere eventuale fuori-squadra delle pareti;
- il bordo piatto è consigliabile che sia mediamente di 5 cm. di larghezza, se inferiore va segnalato;
- l’appoggio verticale a muro deve essere sufficientemente alto per il montaggio e la stabilità dei profili a muro;
- misure e/o forme speciali: allegare sempre disegno quotato (o dima) per richiedere fattibilità e preventivo;
- tenuta dell’acqua: per alcuni prodotti è indispensabile che l’installazione venga effettuata a bordo piatto interno.

Kit di sostegno obbligatori da comprare separatamente (non compresi nell’imballo)

Art. KT9482-91L01  124 
Art. KT9482-91ULU  178

Art. KT9620-28L01  125 
Art. KT9620-28ULU  187

Art. KT9644-47L01  194  
Art. KT9644-47ULU  290

Nelle misure dell’estensibilità sono compresi gli ingombri degli elementi usati.

A, kit compreso nell’imballo del mezzo lato angolo.

Nelle misure dell’estensibilità sono compresi gli ingombri degli elementi usati.

Parete fissa Polaris Dream pag. 207

Codice - Estensibilità B9871
65,5-68

B9872
68-70,5

B9873
70,5-73

B9874
73-75,5

B9875
75,5-78

B9876
78-80,5

B9877
80,5-83

B9878
83-85,5

B9879
85,5-88

B9880
88-90,5

B9881
98-100,5

B9884
108-110,5

B9887
118-120,5

1/
2 

la
to

 D
el

ux
e 

pa
g.

 1
83

B9609  7 6 , 5 - 7 9

B9610  7 9 - 8 1 , 5

B9611  8 1 , 5 - 8 4

B9612  8 4 - 8 6 , 5

B9613  8 6 , 5 - 8 9

B9614  8 9 - 9 1 , 5

B9615  9 1 , 5 - 9 4

B9616  9 4 - 9 6 , 5

B9617  9 6 , 5 - 9 9

 B9618  9 9 - 1 0 1 , 5

Parete fissa Polaris Dream pag. 207

Codice - Estensibilità B9871
6 5 , 5 - 6 8

B9872
6 8 - 7 0 , 5

B9873
7 0 , 5 - 7 3

B9874
7 3 - 7 5 , 5

B9875
7 5 , 5 - 7 8

B9876
7 8 - 8 0 , 5

B9877
8 0 , 5 - 8 3

B9878
8 3 - 8 5 , 5

B9879
8 5 , 5 - 8 8

B9880
8 8 - 9 0 , 5

B9881
98-100,5

B9884
108-110,5

B9887
118-120,5

1/
2 

la
to

 D
re

am
 p

ag
. 2

01

B9831  6 6 - 6 8

B9832  6 8 - 7 0

B9833  7 0 - 7 2

B9834  7 2 - 7 4

B9835  7 4 - 7 6

B9836  7 6 - 7 8

B9837  7 8 - 8 0

B9838  8 0 - 8 2

B9839  8 2 - 8 4

B9840  8 4 - 8 6

B9841  8 6 - 8 8

A, kit compreso nell’imballo del mezzo lato angolo.

A, kit compreso nell’imballo del mezzo lato angolo.

Installazione e ingombro del frangiflutto
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B9406-16

B9430-44

B9482-91

B9461-63 B9493

B9497-98

Polaris Design 

B9416  65-67,5  23,5-26  41,5 
B9406  67,5-70  24-26,5  43,5 
B9407  70,5-73  25-27,5  45,5 
B9408  73-75,5  27,5-30  45,5 
B9409  76,5-79  25-27,5  51,5 
B9410  79-81,5  27,5-30  51,5 
B9411  82-84,5  30,5-33  51,5 
B9412  85-87,5  33,5-36  51,5 
B9413  95-97,5  37,5-40  57,5 
B9414  105-107,5  47,5-50  57,5 
B9415  115-117,5  57,5-60  57,5            

B9430  62-66  18,4-20,4  39,3             4,3-6,3
B9431  66-70  18,4-20,4  43,3             4,3-6,3
B9432  70-74  22,4-24,4  43,3             4,3-6,3
B9433  74-78  22,4-24,4  47,3             4,3-6,3
B9434  78-82  26,4-28,4  47,3             4,3-6,3
B9435  82-86  26,4-28,4  51,3             4,3-6,3
B9436  86-90  30,4-32,4  51,3             4,3-6,3
B9437  90-94  30,4-32,4  55,3             4,3-6,3
B9438  94-98  32,4-34,4  57,3             4,3-6,3
B9439  98-102  32,4-34,4  61,3             4,3-6,3
B9440  102-106  36,4-38,4  61,3             4,3-6,3
B9441  106-110  36,4-38,4  65,3             4,3-6,3
B9442  110-114  40,4-42,4  65,3             4,3-6,3
B9443  114-118  42,4-44,4  67,3             4,3-6,3
B9444  118-122  43,4-45,4  70,3             4,3-6,3

B9482  96,5-101,5  29-31,5  51,2             16,3-18,8
B9483  102-107  29-31,5  51,2             21,8-24,3
B9484  107-112  33,5-36  51,2             22,3-24,8
B9485  111-116  37,5-40  51,2             22,3-24,8
B9486  116-121  37,5-40  57,2             21,3-23,8
B9487  120-125  33,5-36  65,2             21,3-23,8
B9488  124-129  37,5-40  65,2             21,3-23,8
B9489  129-134  37,5-40  70,2             21,3-23,8
B9490  133-138  35,5-38  70,2             27,3-29,8
B9491  138-143  45-47,5  70,2             22,8-25,3

B9463  76-78,5  20,1-22,6  42,7
B9462  86-88,5  30,2-32,7  42,7
B9461  95-97,5  40,4-42,9  42,7

B9493  66-68,5/86-88,5 30,2-32,7  27,2             50,2-52,7

B9497  75,5-77,5  29,1-31,1  61,4                         84-86
B9498  95,5-97,5  49,4-51,4  65,1                         94-96 

B9450  64-66,5 
B9451  66,5-69 
B9452  69-71,5 
B9453  71,5-74 
B9454  74-76,5 
B9455  76,5-79 
B9456  79-81,5 
B9457  81,5-84 
B9458  84-86,5 
B9459  86,5-89 
B9460  89-91,5 

B9871  65,5-68 
B9872  68,5-70,5 
B9873  70,5-73 
B9874  73-75,5 
B9875  75,5-78 
B9876  78-80,5 
B9877  80,5-83 
B9878  83-85,5 
B9879  85,5-88 
B9880  88-90,5 
B9881  98-100,5 
B9884  108-110,5 
B9887  118-120,5 

B9450-60

B9871-87

Art.  Z [cm]  A [cm]  B [cm]              C [cm]

Polaris Dream 
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Misure pannelli Polaris

B9609-18

B9644-47

B9635-43 B9620-28

B9662-63

B9672-73

B9682

B9683

B9831-41

B9850-56B9864-65

Polaris Deluxe 

Polaris Dream 

B9609  76,5-79  31,2-33,7  45,3
B9610  79-81,5  31,2-33,7  47,8
B9611  81,5-84  31,2-33,7  50,3
B9612  84-86,5  31,2-33,7  52,8
B9613  86,5-89  36,2-38,7  50,3
B9614  89-91,5  36,2-38,7  52,8
B9615  91,5-94  38,7-41,2  52,8
B9616  94-96,5  41,2-43,7  52,8
B9617  96,5-99  43,7-46,2  52,8
B9618  99-101,5  46,2-48,7  52,8

B9644  97,5-102  36,1-38,6  27,6                        6,2-8,2
B9645  117,5-122  36,1-38,6  37,6                        6,2-8,2
B9646  137-141,5  55,6-58,1  37,6                        6,2-8,2
B9647  167,5-172  78,1-80,6  41,6                        6,2-8,2

B9648  116-121  26,5-29  31,5
B9650  126-131  29,5-32  33,5
B9652  136-141  32,5-35  35,5
B9654  146-151  35,5-38  37,5
B9656  156-161  38,5-41  39,5
B9658  166-171  41,5-44  41,5

B9635  77-81  28,1-30,1  44,9             4-6
B9636  81-85  32,1-34,1  44,9             4-6
B9637  85-89  33,6-35,6  47,4             4-6
B9638  89-93  37,6-39,6  47,4             4-6
B9639  93-97  39,1-41,1  49,9             4-6
B9640  97-101  40,6-42,6  49,4             4-6
B9641  105-109  46,1-48,1  54,9             4-6
B9642  109-113  50,1-52,1  54,9             4-6
B9643  117-121  58,1-60,1  54,9             4-6

B9620  64-68    25,8                        6,2-8,2
B9621  68-72    27,8                        6,2-8,2
B9622  72-76    29,8                        6,2-8,2
B9623  76-80    31,8                        6,2-8,2
B9624  80-84    33,8                        6,2-8,2
B9625  84-88    35,8                        6,2-8,2
B9626  88-92    37,8                        6,2-8,2
B9627  92-96    39,8                        6,2-8,2
B9628  96-100    41,8                        6,2-8,2

B9663  74-76,5  25,4-27,9  36,3
B9662  85-87,5  36,1-38,6  36,3

B9673  76,5-78,5  19,6-21,6  77,6             22,1-24,1
B9672  86,5-88,5  29,4-31,4  77,6             31,9-33,9

B9682  85-87,5/115-117,5 62,9-65,4  36,0             33,6-36,1

B9683  86,5-88,5/117-119 62,4-64,4  77,6             29,4-31,4

B9831  66-68    59,8                         6,2-8,2
B9832  68-70    61,8                         6,2-8,2
B9833  70-72    63,8                         6,2-8,2
B9834  72-74    65,8                         6,2-8,2
B9835  74-76    67,8                         6,2-8,2
B9836  76-78    69,8                         6,2-8,2
B9837  78-80    71,8                         6,2-8,2
B9838  80-82    73,8                         6,2-8,2
B9839  82-84    75,8                         6,2-8,2
B9840  84-86    77,8                         6,2-8,2
B9841  86-88    79,8                         6,2-8,2

B9850  66-69,5  4-6  56              6-7,5
B9851  69,5-73  4-6  59,5              6-7,5
B9852  73-76,5  4-6  63              6-7,5
B9853  76,5-80  4-6  66,5              6-7,5
B9854  80-83,5  4-6  70              6-7,5
B9855  83,5-87  4-6  73,5              6-7,5
B9856  87-90,5  4-6  77              6-7,5
B9857  90,5-94  4-6  80,5              6-7,5

B9865  74-76    55,2                         6,2-8,2
B9864  84-86    65,1                         6,2-8,2

B9648-58

Art.  Z [cm]  A [cm]  B [cm]              C [cm]

Art.  Z [cm]  A [cm]  B [cm]              C [cm]
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New Cee

classic

Eleganza, robustezza e funzionalità sono il biglietto da visita di New Cee; la sua garanzia è confermata dalla presenza del 
marchio samo sui particolari plastici. Il giusto equilibrio delle sue caratteristiche e la completezza della gamma mantengono 
da sempre New Cee al vertice della categoria classica del box doccia. 
Tutti i modelli si caratterizzano per la loro adattabilità per offrire sempre la giusta soluzione; si possono infatti personalizzare per 
box doccia di misure speciali. 
I pannelli in vetro temperato possono essere trattati con il consolidato metodo StarClean a richiesta. 

Composizione dei codici: es.: B7242ULUTR
• B7242 = modello
• ULU = finitura profili
• TR = finitura pannelli 
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Angoli

Porte

Tondi Pareti fisse

Ingombro profili a muro

PorteAngoli Tondi

Finitura profili

L01
bianco

ULU 
brillantato cromo lucido

TR 
trasparente

ST 
stampato

Finitura pannelli
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classic

classic

190
cm.

8
mm.

6
mm.

8
mm

  Angolo a quattro ante, apertura ad ante scorrevoli, due fisse con pannelli da 6 mm. e due apribili da 8 mm.  

  Cabina doccia, art. B7220ULUTR     
Piatto doccia, art. D4090S01    

  Il trattamento è disponibile su richiesta:   € 50 per lato   

  Il modello si compone di n° colli di spedizione:  1   

    • Finitura profili in alluminio:  
  L01     bianco 
      ULU     brillantato cromo lucido   

    • Finitura pannelli in vetro temperato:  
  TR     trasparente 
  ST     stampato 
  

SERVIZIO 
ASSISTENZA

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'intervento del Centro Assistenza più vicino

Trattamento Vetro Anticalcare
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Angolo a quattro ante

N.B. I valori della tabella prezzi si riferiscono ad un singolo lato: sommare l'importo dei due codici con la misura 
desiderata per ottenere il prezzo totale di un box doccia ad angolo quadrato o rettangolare. 
Nota: apertura determinata con due lati della stessa misura.

Maniglia Optional solo su richiesta (interasse fori 16 cm.)

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  ULU  

B7216/M 
(1 lato) 68-72 32 112 27 TR

ST
B7217/M 

(1 lato) 73-77 37 122 29 TR
ST

B7218/M 
(1 lato) 78-82 41 130 31 TR

ST
B7219/M 

(1 lato) 83-87 46 138 33 TR
ST

B7220/M 
(1 lato) 88-92 48 144 36 TR

ST
B7280/M 

(1 lato) 97-101 54 160 39 TR
ST

B7281/M 
(1 lato) 107-111 61 175 42 TR

ST
B7282/M 

(1 lato) 117-121 66 191 45 TR
ST

PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 200 cm. 
Larghezza max 130 cm. / Larghezza min 50 cm.

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare conferma 
della fattibilità dell'articolo richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle riportate in tabella. 
É necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. In caso di annullamento dopo l'accettazione 
sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Largh. inferiore - Alt. maggiore 
+40%

Altezza maggiore 
+40%

Largh. maggiore - Alt. maggiore 
+50%

Larghezza inferiore 
+40%

Prezzo standard 
di riferimento

Larghezza maggiore 
+40%

Largh. inferiore - Alt. inferiore 
+40%

Altezza inferiore 
+40%

Largh. maggiore - Alt. inferiore 
+40%

Abbinabili a piatto doccia samo 
(vedere pagine area dedicata)

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una 
settimana nei tempi di consegna.

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane

Art. K252L01  35  
Art. K252ULU  39
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190
cm.

6
mm.

Porta ad un’anta a battente con apertura verso l’esterno.

Cabina doccia, art. B7204ULUTR   
Piatto doccia, art. D4090S01  

Il trattamento è disponibile su richiesta:  € 60

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 1
SERVIZIO 

ASSISTENZA

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'intervento del Centro Assistenza più vicino

Trattamento Vetro Anticalcare

• Finitura profili in alluminio:
L01  bianco
ULU  brillantato cromo lucido

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
ST  stampato
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Porta ad un'anta battente

Snodo battente

Abbinabili a piatto doccia samo 
(vedere pagine area dedicata)

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  ULU  

B7201 60-67 41 112 23 TR
ST

B7202 68-76 49 125 26 TR
ST

B7203 77-85 58 141 28 TR
ST

B7204 86-94 67 156 31 TR
ST

PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 200 cm. 
Larghezza max 100 cm. / Larghezza min 50 cm.

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare conferma 
della fattibilità dell'articolo richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle riportate in tabella. 
É necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. In caso di annullamento dopo l'accettazione 
sarà addebitato il costo totale dell'ordine.
N.B. I prodotti speciali superiori a 94 cm. mantengono l'apertura 67 cm.

Largh. inferiore - Alt. maggiore 
+40%

Altezza maggiore 
+40%

Largh. maggiore - Alt. maggiore 
+50%

Larghezza inferiore 
+40%

Prezzo standard 
di riferimento

Larghezza maggiore 
+40%

Largh. inferiore - Alt. inferiore 
+40%

Altezza inferiore 
+40%

Largh. maggiore - Alt. inferiore 
+40%

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una 
settimana nei tempi di consegna.

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane
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190
cm.

6
mm.

Porta a saloon, apertura ad ante battenti verso l'interno e verso l'esterno.

Cabina doccia, art. B7232ULUTR   
Piatto doccia, art. D4090S01  

Il trattamento è disponibile su richiesta:  € 80

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 1
SERVIZIO 

ASSISTENZA

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'intervento del Centro Assistenza più vicino

Trattamento Vetro Anticalcare

• Finitura profili in alluminio:
L01  bianco
ULU  brillantato cromo lucido

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
ST  stampato
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Porta a saloon

PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 200 cm. 
Larghezza max 120 cm. / Larghezza min 50 cm.

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare conferma 
della fattibilità dell'articolo richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle riportate in tabella. 
È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. In caso di annullamento dopo l'accettazione 
sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Largh. inferiore - Alt. maggiore 
+40%

Altezza maggiore 
+40%

Largh. maggiore - Alt. maggiore 
+50%

Larghezza inferiore 
+40%

Prezzo standard 
di riferimento

Larghezza maggiore 
+40%

Largh. inferiore - Alt. inferiore 
+40%

Altezza inferiore 
+40%

Largh. maggiore - Alt. inferiore 
+40%

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  ULU  

B7230 68-76 54 114 24 TR
ST

B7231 77-85 63 134 27 TR
ST

B7232 86-94 72 149 30 TR
ST

B7233 94-102 80 162 32 TR
ST

B7234 104-112 90 178 35 TR
ST

B7235 112-120 98 201 38 TR
ST

Abbinabili a piatto doccia samo 
(vedere pagine area dedicata)

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una 
settimana nei tempi di consegna.

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane
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190
cm.

6
mm.

Porta a due ante a soffietto, apertura con ante pieghevoli verso l'interno.

Cabina doccia, art. B7209ULUTR    
Piatto doccia, art. D4090S01  

Il trattamento è disponibile su richiesta:  € 80

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 1
SERVIZIO 

ASSISTENZA

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'intervento del Centro Assistenza più vicino

Trattamento Vetro Anticalcare

• Finitura profili in alluminio:
L01  bianco
ULU  brillantato cromo lucido

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
ST  stampato



223  samoclassic

 
cl

as
si

c
C

A
BI

N
E 

D
O

C
C

IA
 

Porta a due ante a soffietto

PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 200 cm.  
Larghezza max 103 cm. / Larghezza min 50 cm.

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare conferma 
della fattibilità dell'articolo richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle riportate in tabella. 
É necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. In caso di annullamento dopo l'accettazione 
sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Largh. inferiore - Alt. maggiore 
+40%

Altezza maggiore 
+40%

Largh. maggiore - Alt. maggiore 
+50%

Larghezza inferiore 
+40%

Prezzo standard 
di riferimento

Larghezza maggiore 
+40%

Largh. inferiore - Alt. inferiore 
+40%

Altezza inferiore 
+40%

Largh. maggiore - Alt. inferiore 
+40%

Vista snodo soffietto

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  ULU  

B7207 68-76 41 120 25 TR
ST

B7208 77-85 50 133 28 TR
ST

B7209 86-94 59 157 31 TR
ST

B7210 95-103 68 162 34 TR
ST

Abbinabili a piatto doccia samo 
(vedere pagine area dedicata)

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una 
settimana nei tempi di consegna.

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane



New Cee

224  samo

classic

classic

190
cm.

6
mm.

Porta scorrevole a due ante. Apertura laterale ad anta scorrevole, una fissa ed una apribile.

Cabina doccia, art. B7242ULUTR  
Piatto doccia, art. D4982S01   

Il trattamento è disponibile su richiesta:  € 80

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 1/2
SERVIZIO 

ASSISTENZA

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'intervento del Centro Assistenza più vicino

Trattamento Vetro Anticalcare

• Finitura profili in alluminio:
L01  bianco
ULU  brillantato cromo lucido

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
ST  stampato
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Porta scorrevole a due ante 

Linea grandi misure.

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  ULU  

B7212 95-103 38 116 35 TR
ST

B7213 104-112 42 125 38 TR
ST

B7214 113-121 47 138 40 TR
ST

B7241 122-130 51 149 42 TR
ST

B7242 131-139 56 149 44 TR
ST

B7236 139-147 60 264 48 TR
ST

B7237 148-156 64 273 51 TR
ST

B7238 157-165 69 280 54 TR
ST

B7239 166-174 73 306 57 TR
ST

B7240 175-183 78 338 60 TR
ST

Abbinabili a piatto doccia samo 
(vedere pagine area dedicata)

PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 200 cm.  
Larghezza max 190 cm / Larghezza min 80 cm.

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare conferma 
della fattibilità dell'articolo richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle riportate in tabella. 
È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. In caso di annullamento dopo l'accettazione 
sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Largh. inferiore - Alt. maggiore 
+40%

Altezza maggiore 
+40%

Largh. maggiore - Alt. maggiore 
+50%

Larghezza inferiore 
+40%

Prezzo standard 
di riferimento

Larghezza maggiore 
+40%

Largh. inferiore - Alt. inferiore 
+40%

Altezza inferiore 
+40%

Largh. maggiore - Alt. inferiore 
+40%

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una 
settimana nei tempi di consegna.

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane



New Cee

226  samo

classic

classic

190
cm.

6
mm.

Porta scorrevole a quattro ante, con apertura centrale ad ante scorrevoli, due fisse e due apribili.

Cabina doccia, art. B7247ULUTR    
Parete doccia, art. B7224ULUTR   
Piatto doccia, art. D4170S01   

Il trattamento è disponibile su richiesta:  € 100

SERVIZIO 
ASSISTENZA

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'intervento del Centro Assistenza più vicino

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 2
Trattamento Vetro Anticalcare

• Finitura profili in alluminio:
L01  bianco
ULU  brillantato cromo lucido

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
ST  stampato
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Porta scorrevole a quattro ante

Linea grandi misure.

Tappi di chiusura in policarbonato trasparente Fermavetro

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  ULU  

B7244 140-148 59 161 51 TR
ST

B7245 149-157 64 170 54 TR
ST

B7246 158-166 67 173 56 TR
ST

B7247 167-175 72 183 58 TR
ST

Abbinabili a piatto doccia samo 
(vedere pagine area dedicata)

PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 200 cm.  
Larghezza max 200 cm / Larghezza min 100 cm.

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare conferma 
della fattibilità dell'articolo richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle riportate in tabella. 
È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. In caso di annullamento dopo l'accettazione 
sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Largh. inferiore - Alt. maggiore 
+40%

Altezza maggiore 
+40%

Largh. maggiore - Alt. maggiore 
+50%

Larghezza inferiore 
+40%

Prezzo standard 
di riferimento

Larghezza maggiore 
+40%

Largh. inferiore - Alt. inferiore 
+40%

Altezza inferiore 
+40%

Largh. maggiore - Alt. inferiore 
+40%

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una 
settimana nei tempi di consegna.

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane



New Cee

228  samo

classic

classic

190
cm.

6
mm.

Tondo scorrevole a quattro ante, due fisse laterali e due apribili frontali.

Cabina doccia, art. B7252ULUTR   
Piatto doccia, art. D4290S01  

Il trattamento è disponibile su richiesta:  € 100

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 2
SERVIZIO 

ASSISTENZA

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'intervento del Centro Assistenza più vicino

Trattamento Vetro Anticalcare

• Finitura profili in alluminio:
L01  bianco
ULU  brillantato cromo lucido

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
ST  stampato
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Tondo scorrevole a quattro ante

Adatto a piatti doccia a raggio NON costante (80x80 - 90x90 - 100x100 cm.) 
Raggio curvatura = 55 cm.

Scorrimento inferiore

Maniglia Optional solo su richiesta (interasse fori 16 cm.)

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  ULU  

B7253 76,5-78,5 39 238 48 TR
ST

B7252 86,5-88,5 50 273 54 TR
ST

PRODOTTI SPECIALI

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare 
conferma della fattibilità dell'articolo richiesto. 
È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. 
In caso di annullamento dopo l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

ABBINAMENTO CON PARETE FISSA

Richiedere preventivo allegando disegno in scala 1:1 e misure precise.
L'Ufficio Clienti potrà dare conferma della fattibilità dell'articolo richiesto.

Abbinabili a piatto doccia samo 
(vedere pagine area dedicata)

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una 
settimana nei tempi di consegna.

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane

Art. K252L01   
Art. K252ULU  



New Cee

230  samo

classic

classic

190
cm.

6
mm.

Rettangolare stondato scorrevole a quattro ante, due fisse laterali e due apribili frontali.

Cabina doccia, art. B7293ULUTR    
Piatto doccia, art. D2093L01  

Il trattamento è disponibile su richiesta:  € 100

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 2
SERVIZIO 

ASSISTENZA

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'intervento del Centro Assistenza più vicino

Trattamento Vetro Anticalcare

• Finitura profili in alluminio:
L01  bianco
ULU  brillantato cromo lucido

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
ST  stampato
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Rettangolare stondato

Fermavetro

Maniglia Optional solo su richiesta (interasse fori 16 cm.)

Adatto a piatti doccia rettangolari stondati a raggio NON costante: raggio = 38 cm.

Abbinabili a piatto doccia samo 
(vedere pagine area dedicata)

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  ULU  

B7293 67-69/87-89 39 242 49 TR
ST

B7295 77-79/97-99 39 293 56 TR
ST

PRODOTTI SPECIALI

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare 
conferma della fattibilità dell'articolo richiesto. 
È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. 
In caso di annullamento dopo l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

ABBINAMENTO CON PARETE FISSA

Richiedere preventivo allegando disegno in scala 1:1 e misure precise.
L'Ufficio Clienti potrà dare conferma della fattibilità dell'articolo richiesto.

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una 
settimana nei tempi di consegna.

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane

Art. K252L01   
Art. K252ULU  



New Cee

232  samo

classic

classic

190
cm.

6
mm.

Parete fissa per abbinamenti, è possibile formare cabine doccia a due o tre lati, anche misure rettangolari.

Parete fissa, art. B7224ULUTR   
Cabina doccia, art. B7247ULUTR  
Piatto doccia, art. D4170S01  

Il trattamento è disponibile su richiesta:  € 60

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 1
SERVIZIO 

ASSISTENZA

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'intervento del Centro Assistenza più vicino

Trattamento Vetro Anticalcare

• Finitura profili in alluminio:
L01  bianco
ULU  brillantato cromo lucido

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
ST  stampato
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Parete fissa

Combinazioni possibili

Kit per installazione della parete fissa singola o come divisorio

Corretta installazione del profilo ad angolo 

Articolo L01  ULU  

KT7200

PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 200 cm. 
Larghezza max 120 cm. / Larghezza min 20 cm.

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare conferma 
della fattibilità dell'articolo richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle riportate nella 
tabella. È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. In caso di annullamento dopo 
l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Largh. inferiore - Alt. maggiore 
+40%

Altezza maggiore 
+40%

Largh. maggiore - Alt. maggiore 
+50%

Larghezza inferiore 
+40%

Prezzo standard 
di riferimento

Larghezza maggiore 
+40%

Larghezza maggiore di 116 cm. 
+40%

Largh. inferiore - Alt. inferiore 
+40%

Altezza inferiore 
+40%

Largh. maggiore - Alt. inferiore 
+40%

Largh. maggiore di 116 cm. - 
Alt. inferiore +50%

L’utilizzo del kit diminuisce la misura dell’estensibilità della parete fissa di 1 cm.

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  ULU  

B7223 68-74 116 23 TR
ST

B7224 75-81 119 25 TR
ST

B7225 81-87 124 27 TR
ST

B7226 88-94 136 30 TR
ST

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una 
settimana nei tempi di consegna.

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane



classic

classic234  samo

America

classic

America si riconosce dal design che le conferisce una linea gradevole e accattivante. 
Vari accorgimenti tecnici hanno reso America molto funzionale: sganciamento delle ante per facilitare la pulizia, scorrimenti, 
guarnizioni, facilità di installazione. I pannelli sono in polystyrene o vetro temperato. 
America è una serie dinamica e dalla linea giovane; la gamma completa soddisfa tutte le esigenze di mercato. 
Scorrimenti, guarnizioni e facilità di installazione sono le sue caratteristiche principali. 
I pannelli sono in polystyrene o vetro temperato. Tutti i modelli si caratterizzano per la loro adattabilità per offrire sempre la giusta 
soluzione; si possono infatti personalizzare per box doccia di misure speciali. 
I pannelli in vetro temperato possono essere trattati con il consolidato metodo StarClean a richiesta.

Composizione dei codici: es.: B6823ULUST
• B6823 = modello
• ULU = finitura profili
• ST = finitura pannelli
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Angoli

Porte

Tondi

Ingombro profili a muro

Finitura pannelli

L01
bianco

ULU 
brillantato cromo lucido

SAR 
satinato argento

TR 
trasparente

ST 
stampato

RS 
satinato

JU
polystyrene Juta

Pareti fisse

PorteAngoli e Tondi

Finitura profili



America

236  samo

classic

classic

185
cm.

3
mm.

Angolo a quattro ante, apertura ad ante scorrevoli, due fisse e due apribili.

Cabina doccia, art. B6823ULUST   
Piatto doccia, art. D4090S01  

Il trattamento è disponibile su richiesta:  € 100

• Finitura profili in alluminio:
L01  bianco
SAR  satinato argento
ULU  brillantato cromo lucido

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
ST  stampato
RS  satinato

• Finitura pannelli in polystyrene:
JU  Juta

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 1Trattamento Vetro Anticalcare
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Angolo a quattro ante

PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 200 cm.  
Larghezza max 130 cm. / Larghezza min 50 cm.

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare conferma 
della fattibilità dell'articolo richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle riportate in tabella. 
É necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. In caso di annullamento dopo l'accettazione 
sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Largh. inferiore - Alt. maggiore 
+40%

Altezza maggiore 
+40%

Largh. maggiore - Alt. maggiore 
+50%

Larghezza inferiore 
+20%

Prezzo standard 
di riferimento

Larghezza maggiore 
+30%

Largh. inferiore - Alt. inferiore 
+30%

Altezza inferiore 
+20%

Largh. maggiore - Alt. inferiore 
+40%

Profilo di compensazione optional

Articolo Altezza 
[cm]

Estensibilità 
[cm] L01  SAR  ULU  

COM7 185 0-4

Nota: L'apertura aumenta o diminuisce al variare dell'estensibilità.

Abbinabili a piatto doccia samo 
(vedere pagine area dedicata)

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  SAR  ULU  

B6816 64-70 31-34 132
28

TR
ST
RS

17 JU

B6817 70-76 35-38 142
30

TR
ST
RS

18 JU

B6818 76-82 40-43 156
30

TR
ST
RS

18 JU

B6822 82-88 44-47 171
34

TR
ST
RS

19 JU

B6823 88-94 48-51 178
38

TR
ST
RS

20 JU

Maniglie Scorrimento superiore

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una 
settimana nei tempi di consegna.

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane



America

238  samo

classic

classic

185
cm.

3
mm.

Angolo rettangolare a quattro ante, apertura ad ante scorrevoli, due fisse e due apribili.

Cabina doccia, art. B6899ULUST   
Piatto doccia, art. D4981S01  

Il trattamento è disponibile su richiesta:  € 100

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 1Trattamento Vetro Anticalcare

• Finitura profili in alluminio:
L01  bianco
SAR  satinato argento
ULU  brillantato cromo lucido

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
ST  stampato
RS  satinato

• Finitura pannelli in polystyrene:
JU  Juta
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Rettangolare a quattro ante

PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 200 cm.  
Larghezza max 130 cm. / Larghezza min 50 cm.

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare conferma 
della fattibilità dell'articolo richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle riportate in tabella. 
É necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. In caso di annullamento dopo l'accettazione 
sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Largh. inferiore - Alt. maggiore 
+40%

Altezza maggiore 
+40%

Largh. maggiore - Alt. maggiore 
+50%

Larghezza inferiore 
+20%

Prezzo standard 
di riferimento

Larghezza maggiore 
+30%

Largh. inferiore - Alt. inferiore 
+30%

Altezza inferiore 
+20%

Largh. maggiore - Alt. inferiore 
+40%

Abbinabili a piatto doccia samo 
(vedere pagine area dedicata)

Nota: L'apertura aumenta o diminuisce al variare dell'estensibilità.

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  SAR  ULU  

B6830 64-70/82-88 37-40 164
30

TR
ST
RS

18 JU

B6896 64-70/98-104 43-46 195
33

TR
ST
RS

19 JU

B6897 64-70/108-114 46-49 215
35

TR
ST
RS

20 JU

B6898 64-70/118-124 50-53 235
35

TR
ST
RS

21 JU

B6825 70-76/76-82 37-40 158
31

TR
ST
RS

18 JU

B6824 70-76/88-94 42-45 186
32

TR
ST
RS

19 JU

B6850 70-76/96-102 44-48 192
33

TR
ST
RS

20 JU

B6840 76-82/96-102 47-50 192
35

TR
ST
RS

20 JU

B6899 76-82/118-124 54-57 247
36

TR
ST
RS

21 JU

Profilo di compensazione optional

Articolo Altezza 
[cm]

Estensibilità 
[cm] L01  SAR  ULU  

COM7 185 0-4

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una 
settimana nei tempi di consegna.

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane



America

240  samo

classic

classic

185
cm.

3
mm.

Porta scorrevole a tre ante. 
Apertura laterale ad ante scorrevoli, una fissa e due apribili.

Cabina doccia, art. B6813L01RS   
Piatto doccia, art. D4090S01  

Il trattamento è disponibile su richiesta:  € 80

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 1Trattamento Vetro Anticalcare

• Finitura profili in alluminio:
L01  bianco
SAR  satinato argento
ULU  brillantato cromo lucido

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
ST  stampato
RS  satinato

• Finitura pannelli in polystyrene:
JU  Juta
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Porta scorrevole a tre ante

PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 200 cm. 
Larghezza max 140 cm. / Larghezza min 60 cm.

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare conferma 
della fattibilità dell'articolo richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle riportate in tabella. 
É necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. In caso di annullamento dopo l'accettazione 
sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Largh. inferiore - Alt. maggiore 
+40%

Altezza maggiore 
+40%

Largh. maggiore - Alt. maggiore 
+50%

Larghezza inferiore 
+20%

Prezzo standard 
di riferimento

Larghezza maggiore 
+30%

Largh. inferiore - Alt. inferiore 
+30%

Altezza inferiore 
+20%

Largh. maggiore - Alt. inferiore 
+40%

Abbinabili a piatto doccia samo 
(vedere pagine area dedicata)

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  SAR  ULU  

B6811 68-76 32 119
19

TR
ST
RS

13 JU

B6812 77-85 38 134
21

TR
ST
RS

15 JU

B6813 86-94 44 148
23

TR
ST
RS

16 JU

B6814 95-103 50 163
25

TR
ST
RS

17 JU

B6815 104-112 56 178
26

TR
ST
RS

18 JU

B6865 113-121 60 193
26

TR
ST
RS

18 JU

Profilo di compensazione optional

Articolo Altezza 
[cm]

Estensibilità 
[cm] L01  SAR  ULU  

COM7 185 0-4

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una 
settimana nei tempi di consegna.

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane



America

242  samo

classic

classic

185
cm.

3
mm.

Porta ad un’anta a battente con apertura verso l’interno e l’esterno.

Cabina doccia, art. B6837ULUTR    
Piatto doccia, art. D4090S01   

Il trattamento è disponibile su richiesta:  € 60

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 1Trattamento Vetro Anticalcare

• Finitura profili in alluminio:
L01  bianco
SAR  satinato argento
ULU  brillantato cromo lucido

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
ST  stampato
RS  satinato

• Finitura pannelli in polystyrene:
JU  Juta
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Porta ad un'anta a battente

PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 200 cm. 
Larghezza max 100 cm. / Larghezza min 50 cm.

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare conferma 
della fattibilità dell'articolo richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle riportate in tabella. 
É necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. In caso di annullamento dopo l'accettazione 
sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Largh. inferiore - Alt. maggiore 
+40%

Altezza maggiore 
+40%

Largh. maggiore - Alt. maggiore 
+50%

Larghezza inferiore 
+20%

Prezzo standard 
di riferimento

Larghezza maggiore 
+30%

Largh. inferiore - Alt. inferiore 
+30%

Altezza inferiore 
+20%

Largh. maggiore - Alt. inferiore 
+40%

Abbinabili a piatto doccia samo 
(vedere pagine area dedicata)

Dispositivo a camme per il sollevamento ante che facilita il movimento

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  SAR  ULU  

B6835 68-76 55 115
17

TR
ST
RS

12 JU

B6836 77-85 64 129
19

TR
ST
RS

14 JU

B6837 86-94 73 143
20

TR
ST
RS

15 JU

Profilo di compensazione optional

Articolo Altezza 
[cm]

Estensibilità 
[cm] L01  SAR  ULU  

COM7 185 0-4

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una 
settimana nei tempi di consegna.

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane



America

244  samo

classic

classic

185
cm.

3
mm.

Porta a saloon, apertura ad ante battenti verso l'interno e verso l'esterno.

Cabina doccia, art. B6828L01TR    
Piatto doccia, art. D4090S01  

Il trattamento è disponibile su richiesta:  € 60

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 1Trattamento Vetro Anticalcare

• Finitura profili in alluminio:
L01  bianco
SAR  satinato argento
ULU  brillantato cromo lucido

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
ST  stampato
RS  satinato

• Finitura pannelli in polystyrene:
JU  Juta
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Porta a saloon

PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 200 cm.  
Larghezza max 120 cm. / Larghezza min 50 cm.

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare conferma 
della fattibilità dell'articolo richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle riportate in tabella. 
É necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. In caso di annullamento dopo l'accettazione 
sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Largh. inferiore - Alt. maggiore 
+40%

Altezza maggiore 
+40%

Largh. maggiore - Alt. maggiore 
+50%

Larghezza inferiore 
+20%

Prezzo standard 
di riferimento

Larghezza maggiore 
+30%

Largh. inferiore - Alt. inferiore 
+30%

Altezza inferiore 
+20%

Largh. maggiore - Alt. inferiore 
+40%

Abbinabili a piatto doccia samo 
(vedere pagine area dedicata)

Dispositivo a camme per il sollevamento ante che facilita il movimento

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  SAR  ULU  

B6826 68-76 53 89
17

TR
ST
RS

13 JU

B6827 77-85 62 99
19

TR
ST
RS

14 JU

B6828 86-94 71 112
20

TR
ST
RS

15 JU

B6829 95-103 80 122
22

TR
ST
RS

16 JU

Profilo di compensazione optional

Articolo Altezza 
[cm]

Estensibilità 
[cm] L01  SAR  ULU  

COM7 185 0-4

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una 
settimana nei tempi di consegna.

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane



America

246  samo

classic

classic

185
cm.

3
mm.

Porta a due ante a soffietto, apertura con ante pieghevoli verso l’interno e verso l'esterno.

Cabina doccia, art. B6833SARRS    
Piatto doccia, art. D4090S01  

Il trattamento è disponibile su richiesta:  € 60

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 1Trattamento Vetro Anticalcare

• Finitura profili in alluminio:
L01  bianco
SAR  satinato argento
ULU  brillantato cromo lucido

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
ST  stampato
RS  satinato

• Finitura pannelli in polystyrene:
JU  Juta
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Porta a due ante a soffietto

PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 200 cm.  
Larghezza max 120 cm. / Larghezza min 50 cm.

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare conferma 
della fattibilità dell'articolo richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle riportate in tabella. 
É necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. In caso di annullamento dopo l'accettazione 
sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Largh. inferiore - Alt. maggiore 
+40%

Altezza maggiore 
+40%

Largh. maggiore - Alt. maggiore 
+50%

Larghezza inferiore 
+20%

Prezzo standard 
di riferimento

Larghezza maggiore 
+30%

Largh. inferiore - Alt. inferiore 
+30%

Altezza inferiore 
+20%

Largh. maggiore - Alt. inferiore 
+40%

Abbinabili a piatto doccia samo 
(vedere pagine area dedicata)

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  SAR  ULU  

B6831 68-76 38 90
19

TR
ST
RS

41 13 JU

B6832 77-85 47 102
21

TR
ST
RS

50 15 JU

B6833 86-94 56 113
23

TR
ST
RS

59 16 JU

B6834 95-103 65 124
25

TR
ST
RS

68 17 JU

Profilo di compensazione optional

Articolo Altezza 
[cm]

Estensibilità 
[cm] L01  SAR  ULU  

COM7 185 0-4

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una 
settimana nei tempi di consegna.

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane



America

248  samo

classic

classic

185
cm.

3
mm.

Porta scorrevole a due ante, apertura laterale ad anta scorrevole, una fissa ed una apribile.

Cabina doccia, art. B6841ULUTR   
Piatto doccia, art. D1075L01  

Il trattamento è disponibile su richiesta:  € 80

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 1Trattamento Vetro Anticalcare

• Finitura profili in alluminio:
L01  bianco
SAR  satinato argento
ULU  brillantato cromo lucido

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
ST  stampato
RS  satinato

• Finitura pannelli in polystyrene:
JU  Juta
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 Porta scorrevole a due ante

PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 200 cm. 
Larghezza max 185 cm. / Larghezza min 80 cm.

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare conferma 
della fattibilità dell'articolo richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle riportate in tabella. 
É necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. In caso di annullamento dopo l'accettazione 
sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Largh. inferiore - Alt. maggiore 
+40%

Altezza maggiore 
+40%

Largh. maggiore - Alt. maggiore 
+50%

Larghezza inferiore 
+20%

Prezzo standard 
di riferimento

Larghezza maggiore 
+30%

Largh. inferiore - Alt. inferiore 
+30%

Altezza inferiore 
+20%

Largh. maggiore - Alt. inferiore 
+40%

Abbinabili a piatto doccia samo 
(vedere pagine area dedicata)

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  SAR  ULU  

B6841 113-120 49 119
26

TR
ST
RS

15 JU

B6842 121-128 53 141
27

TR
ST
RS

16 JU

B6843  129-136 57 149
27

TR
ST
RS

16 JU

B6805 136-143 57 155
28

TR
ST
RS

17 JU

B6806 146-153 62 166
29

TR
ST
RS

18 JU

B6807 156-163 67 176
30

TR
ST
RS

19 JU

B6808 166-173 72 186
31

TR
ST
RS

20 JU

Profilo di compensazione optional

Articolo Altezza 
[cm]

Estensibilità 
[cm] L01  SAR  ULU  

COM7 185 0-4

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una 
settimana nei tempi di consegna.

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane



America

250  samo

classic

classic

185
cm.

3
mm.

Porta scorrevole a quattro ante, con apertura centrale ad ante scorrevoli, due fisse e due apribili.

Cabina doccia, art. B6844ULUTR   
Piatto doccia, art. D1140L01  

Il trattamento è disponibile su richiesta:  € 100

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 1Trattamento Vetro Anticalcare

• Finitura profili in alluminio:
L01  bianco
SAR  satinato argento
ULU  brillantato cromo lucido

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
ST  stampato
RS  satinato

• Finitura pannelli in polystyrene:
JU  Juta
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Porta scorrevole a quattro ante

PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 200 cm.  
Larghezza max 200 cm. / Larghezza min 100 cm.

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare conferma 
della fattibilità dell'articolo richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle riportate in tabella. 
É necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. In caso di annullamento dopo l'accettazione 
sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Abbinabili a piatto doccia samo 
(vedere pagine area dedicata)

Largh. inferiore - Alt. maggiore 

+40%

Altezza maggiore 

+40%

Largh. maggiore - Alt. maggiore 

+50%

Larghezza inferiore 

+20%

Prezzo standard 

di riferimento

Larghezza maggiore 

+30%

Larghezza maggiore di 181 cm. 

+40%

Largh. inferiore - Alt. inferiore 

+30%

Altezza inferiore 

+20%

Largh. maggiore - Alt. inferiore 

+40%

Largh. maggiore di 181 cm. - 

Alt. inferiore +50%

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  SAR  ULU  

B6844 137-144 55 159
30

TR
ST
RS

20 JU

B6845 145-152 55 174
31

TR
ST
RS

21 JU

Scorrimento superiore

Profilo di compensazione optional

Articolo Altezza 
[cm]

Estensibilità 
[cm] L01  SAR  ULU  

COM7 185 0-4

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una 
settimana nei tempi di consegna.

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane



252  samo

classic

classic

AMERICA

185
cm.

Tondo a due ante, apertura laterale ad anta scorrevole, una fissa ed una apribile.
Reversibile all'atto dell'installazione

Cabina doccia, art. B6862ULUJU    
Piatto doccia, art. D4290S01  

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 1

• Finitura profili in alluminio:
L01  bianco
SAR  satinato argento
ULU  brillantato cromo lucido

• Finitura pannelli in polystyrene:
JU  Juta

• Finitura pannelli in vetro temperato non 
disponibile



253  samoclassic

 
cl

as
si

c
C

A
BI

N
E 

D
O

C
C

IA
 

Tondo scorrevole a due ante

Abbinabili a piatto doccia samo 
(vedere pagine area dedicata)

Disponibile solo con pannelli in polystyrene

Adatto a piatti doccia tondi a raggio NON costante. 
Raggio curvatura = 55 cm. 
Raggio curvatura = 38 cm. solo per art. B6864

Scorrimento superiore

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  SAR  ULU  

B6864 71,5-75,5 49 195 17 JU
B6863 76-80 50 202 19 JU
B6862 86-90 55 224 20 JU

Profilo di compensazione optional

Articolo Altezza 
[cm]

Estensibilità 
[cm] L01  SAR  ULU  

COM7 185 0-4

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane



America

254  samo

classic

classic

185
cm.

3
mm.

Tondo scorrevole a quattro ante, due fisse laterali e due apribili frontali.

Cabina doccia, art. B6872ULUTR    
Piatto doccia, art. D4290S01 

Il trattamento è disponibile su richiesta:  € 100

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 2Trattamento Vetro Anticalcare

• Finitura profili in alluminio:
L01  bianco
SAR  satinato argento
ULU  brillantato cromo lucido

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
ST  stampato
RS  satinato

• Finitura pannelli in polystyrene:
JU  Juta
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Tondo scorrevole a quattro ante

Abbinabili a piatto doccia samo 
(vedere pagine area dedicata)

Adatto a piatti doccia arrotondati a raggio NON costante. 
Raggio curvatura = 55 cm. 
Raggio curvatura = 38 cm. solo per art. B6870.

Scorrimento superiore Maniglia

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  SAR  ULU  

B6870 71,5-75,5 41 226 33
TR
ST
RS

166 22 JU

B6873 76-80 47 266 34
TR
ST
RS

176 23 JU

B6872 86-90 60 299 35
TR
ST
RS

206 23 JU

PRODOTTI SPECIALI

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà 
dare conferma della fattibilità dell'articolo richiesto. 
È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. 
In caso di annullamento dopo l'accettazione sarà addebitato il costo totale 
dell'ordine.

ABBINAMENTO CON PARETE FISSA

Richiedere preventivo allegando disegno in scala 1:1 e misure precise.
L'Ufficio Clienti potrà dare onferma della fattibilità dell'articolo richiesto.

Profilo di compensazione optional

Articolo Altezza 
[cm]

Estensibilità 
[cm] L01  SAR  ULU  

COM7 185 0-4

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una 
settimana nei tempi di consegna.

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane



America

256  samo

classic

classic

185
cm.

3
mm.

Rettangolare stondato scorrevole a quattro ante, due fisse laterali e due apribili frontali.

Cabina doccia, art. B6893L01TR   
Piatto doccia, art. D2093L01  

Il trattamento è disponibile su richiesta:  € 100

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 2Trattamento Vetro Anticalcare

• Finitura profili in alluminio:
L01  bianco
SAR  satinato argento
ULU  brillantato cromo lucido

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
ST  stampato
RS  satinato

• Finitura pannelli in polystyrene:
JU  Juta
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Rettangolare stondato a quattro ante

Abbinabili a piatto doccia samo 
(vedere pagine area dedicata)

Scorrimento superiore Maniglia

Raggio curvatura = cm. 38 
Adatto a piatti doccia arrotondati a raggio NON costante. 
* Nota per misura apertura: il box doccia viene fornito con un "fermo" standard per apertura ante, 
spostandolo o togliendolo si ottiene un'apertura massima di 46 cm.

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  SAR  ULU  

B6893 * 66-70/86,5-90,5 40 229 33
TR
ST
RS

202 19 JU

B6895 * 76-80/96,5-100,5 40 252 35
TR
ST
RS

226 20 JU

Profilo di compensazione optional

Articolo Altezza 
[cm]

Estensibilità 
[cm] L01  SAR  ULU  

COM7 185 0-4

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una 
settimana nei tempi di consegna.

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane

PRODOTTI SPECIALI

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà 
dare conferma della fattibilità dell'articolo richiesto. 
È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. 
In caso di annullamento dopo l'accettazione sarà addebitato il costo totale 
dell'ordine.

ABBINAMENTO CON PARETE FISSA

Richiedere preventivo allegando disegno in scala 1:1 e misure precise.
L'Ufficio Clienti potrà dare onferma della fattibilità dell'articolo richiesto.



America

258  samo

classic

classic

185
cm.

3
mm.

Tondo a penisola scorrevole a quattro ante, due fisse laterali e due apribili frontali.

Cabina doccia, art. B6894L01TR    
Piatto doccia, art. D2094L01  

Il trattamento è disponibile su richiesta:  € 100

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 2Trattamento Vetro Anticalcare

• Finitura profili in alluminio:
L01  bianco
SAR  satinato argento
ULU  brillantato cromo lucido

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
ST  stampato
RS  satinato

• Finitura pannelli in polystyrene:
JU  Juta
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Tondo a penisola

Abbinabili a piatto doccia samo 
(vedere pagine area dedicata)

Maniglia

Adatto a piatto doccia a penisola da 80x90x80 cm. Art. D2094L01 di samo.
Abbinamento con parete fissa NON possibile.

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  SAR  ULU  

B6894 85,5/76,5-80,5 60 404 49
TR
ST
RS

276 23 JU

Profilo di compensazione optional

Articolo Altezza 
[cm]

Estensibilità 
[cm] L01  SAR  ULU  

COM7 185 0-4

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una 
settimana nei tempi di consegna.

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane

PRODOTTI SPECIALI

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà 
dare conferma della fattibilità dell'articolo richiesto. 
È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. 
In caso di annullamento dopo l'accettazione sarà addebitato il costo totale 
dell'ordine.

ABBINAMENTO CON PARETE FISSA

Richiedere preventivo allegando disegno in scala 1:1 e misure precise.
L'Ufficio Clienti potrà dare onferma della fattibilità dell'articolo richiesto.



America

260  samo

classic

classic

185
cm.

3
mm.

Parete fissa per abbinamenti è possibile formare cabine doccia a due o tre lati, anche misure rettangolari.

Cabina doccia, art. B6820L01TR    
Piatto doccia, art. D1180C01  

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 1

Il trattamento è disponibile su richiesta:  € 60

Trattamento Vetro Anticalcare

• Finitura profili in alluminio:
L01  bianco
SAR  satinato argento
ULU  brillantato cromo lucido

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
ST  stampato
RS  satinato

• Finitura pannelli in polystyrene:
JU  Juta
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Parete fissa per abbinamenti

Kit per installazione della parete fissa singola o come divisorio

Articolo L01  SAR  ULU  
KT6800

L’utilizzo del kit diminuisce la misura dell’estensibilità della parete fissa di cm. 2.

Per una efficace performance del prodotto, non è consigliato 
l'abbinamento con la porta battente a formare tre lati 

Combinazioni possibili

Corretta installazione del profilo ad angolo 

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  SAR  ULU  

B6819 68-76 140
15

TR
ST
RS

10 JU

B6820 77-85 158
17

TR
ST
RS

11 JU

B6821 86-94 175
18

TR
ST
RS

12 JU

PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 200 cm.  
Larghezza max 120 cm. (TR-ST-RS) / Larghezza max 100 cm. (JU) / Larghezza min 20 cm.

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare 
conferma della fattibilità dell'articolo richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle riportate 
in tabella. È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. 
In caso di annullamento dopo l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Largh. inferiore - Alt. maggiore 

+40%

Altezza maggiore 

+40%

Largh. maggiore - Alt. maggiore 

+50%

Larghezza inferiore 

+20%

Prezzo standard 

di riferimento

Larghezza maggiore 

+30%

Larghezza maggiore di 111 cm. 

+40%

Largh. inferiore - Alt. inferiore 

+30%

Altezza inferiore 

+20%

Largh. maggiore - Alt. inferiore 

+40%

Largh. maggiore di 111 cm. - 

Alt. inferiore +50%

Profilo di compensazione optional

Articolo Altezza 
[cm]

Estensibilità 
[cm] L01  SAR  ULU  

COM7 185 0-4

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una 
settimana nei tempi di consegna.

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane
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La collezione easylife risponde alle esigenze delle persone che non vogliono soluzioni complicate ed 
impegnative, bensì prodotti easy to use, orientati all’assistenza degli altri, con il giusto compromesso 
tra linee estetiche, funzionalità e prezzo.
Giovani coppie, senior rimarranno certamente soddisfatti dalle soluzioni di quest’area.

La collezione easylife è composta da:

    Serie  Alter

    Serie  Flex

    Serie  Ciao
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Serie

Flex

Serie

Ciao

Serie

Alter

Serie

Alter
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Alter

La serie Alter rappresenta la dimostrazione reale di quanta attenzione Samo dedichi alle situazioni dove gli ingombri e le 
difficoltà di movimento dati da spazi di ridotte dimensioni escludano la presenza di un’importante soluzione doccia; 
Alter è la serie di Samo per chi vuole un prodotto salvaspazio decisamente funzionale e pratico che non escluda l’eleganza 
e l’estetica.

Composizione dei codic: es.: B9531ULUTR
• B9531 = modello
• ULU = finitura profili
• TR = finitura pannelli
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Angoli

Finitura profili

Finitura pannelli

ULU
brillantato cromo lucido

TR
trasparente 

L01
bianco

Ingombro profili a muro

Porte
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Angolo con ante a battente apribili verso l’interno e verso l’esterno, divisibili in due metà per una migliore gestione della persona all’interno.

Cabina doccia, art. B9511ULUTR   
Sistema doccia, art. YA3014.121CRO  

Il trattamento anticalcare è compreso nel prezzo

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 1

• Finitura profili in alluminio:
L01  bianco
ULU  brillantato cromo lucido

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente

Trattamento Vetro Anticalcare

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'interventodel Centro Assistenza più vicino

SERVIZIO 
ASSISTENZA
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Angolo con ante a battente divisibili

PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 200 cm. 
Larghezza max 110 cm. / Larghezza min 50 cm. 

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare conferma 
della fattibilità dell'articolo richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle riportate nella 
tabella. È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. In caso di annullamento dopo 
l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Largh. inferiore - Alt. maggiore 
+40%

Altezza maggiore 
+40%

Largh. maggiore - Alt. maggiore 
+50%

Larghezza inferiore 
+20%

Prezzo standard 
di riferimento

Larghezza maggiore 
+30%

Largh. inferiore - Alt. inferiore 
+30%

Altezza inferiore 
+20%

Largh. maggiore - Alt. inferiore 
+40%

N.B. I valori della tabella prezzi si riferiscono ad un singolo lato: sommare l'importo dei due codici con la misura 
desiderata per ottenere il prezzo di un box doccia ad angolo quadrato o rettangolare. 

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  ULU  

B9501
(1 lato)

66-68 84 108 24 TR

B9502
(1 lato)

68-70 87 109 24 TR

B9503
(1 lato)

70-72 89 112 24 TR

B9504
(1 lato)

72-74 92 115 24 TR

B9505
(1 lato)

74-76 95 122 25 TR

B9506
(1 lato)

76-78 98 125 26 TR

B9507
(1 lato)

78-80 101 128 28 TR

B9508
(1 lato)

80-82 103 134 29 TR

B9509
(1 lato)

82-84 106 134 30 TR

B9510
(1 lato)

84-86 109 137 31 TR

B9511
(1 lato)

86-88 112 140 32 TR

B9512
(1 lato)

88-90 115 143 33 TR

B9513
(1 lato)

90-92 118 146 34 TR

B9514
(1 lato)

92-94 120 149 35 TR

B9515
(1 lato)

94-96 123 152 37 TR

B9516
(1 lato)

96-98 126 155 38 TR

B9517
(1 lato)

98-100 128 158 39 TR

Installazione e ingombro del frangifluttoRilevazione delle misure dal muro al 
bordo interno del piatto doccia

Abbinabile con parete fissa Polaris Dream, vedi pagina 274

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane
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Angolo con due ante a soffietto ripiegabili sia all’interno che all’esterno.

Cabina doccia, art. B9530ULUTR   
Sistema doccia, art. YA3014.121CRO 

Trattamento Vetro Anticalcare

Il trattamento anticalcare è compreso nel prezzo

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 1

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'interventodel Centro Assistenza più vicino

SERVIZIO 
ASSISTENZA

• Finitura profili in alluminio:
L01  bianco
ULU  brillantato cromo lucido

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
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Angolo con ante a soffietto

PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 200 cm. 
Larghezza max 110 cm. / Larghezza min 60 cm. 

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare 
conferma della fattibilità dell'articolo richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle riportate 
nella tabella. È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. In caso di annullamento dopo 
l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Largh. inferiore - Alt. maggiore 
+40%

Altezza maggiore 
+40%

Largh. maggiore - Alt. maggiore 
+50%

Larghezza inferiore 
+20%

Prezzo standard 
di riferimento

Larghezza maggiore 
+30%

Largh. inferiore - Alt. inferiore 
+30%

Altezza inferiore 
+20%

Largh. maggiore - Alt. inferiore 
+40%

N.B. I valori della tabella prezzi si riferiscono ad un singolo lato: sommare l'importo dei due codici con la misura desiderata 
per ottenere il prezzo di un box doccia ad angolo quadrato o rettangolare. 

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  ULU  

B9520
(1 lato)

66-68 84 77 24 TR

B9521
(1 lato)

68-70 87 79 24 TR

B9522
(1 lato)

70-72 89 80 24 TR

B9523
(1 lato)

72-74 92 81 24 TR

B9524
(1 lato)

74-76 95 82 25 TR

B9525
(1 lato)

76-78 98 84 26 TR

B9526
(1 lato)

78-80 101 88 28 TR

B9527
(1 lato)

80-82 103 90 29 TR

B9528
(1 lato)

82-84 106 92 30 TR

B9529
(1 lato)

84-86 109 93 31 TR

B9530
(1 lato)

86-88 112 95 32 TR

B9531
(1 lato)

88-90 115 97 33 TR

B9532
(1 lato)

90-92 118 99 34 TR

B9533
(1 lato)

92-94 120 101 35 TR

B9534
(1 lato)

94-96 123 102 37 TR

B9535
(1 lato)

96-98 126 106 38 TR

B9536
(1 lato)

98-100 128 106 39 TR

Abbinabile con parete fissa Polaris Dream, vedi pagina 274

Installazione e ingombro del frangifluttoRilevazione delle misure dal muro al 
bordo interno del piatto doccia

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane
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Cabina doccia a due ante con apertura a soffietto.

Cabina doccia, art. B9547ULUTR   
Piatto doccia, art. D4090S01   
Sistema doccia, art. YA1015.121CRO  

Trattamento Vetro Anticalcare

Il trattamento anticalcare è compreso nel prezzo

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 1

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'interventodel Centro Assistenza più vicino

SERVIZIO 
ASSISTENZA

• Finitura profili in alluminio:
L01  bianco
ULU  brillantato cromo lucido

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
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Porta a soffietto

PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 200 cm.  
Larghezza max 110 cm. / Larghezza min 60 cm. 

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare conferma 
della fattibilità dell'articolo richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle riportate nella 
tabella. È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. In caso di annullamento dopo 
l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Largh. inferiore - Alt. maggiore 
+40%

Altezza maggiore 
+40%

Largh. maggiore - Alt. maggiore 
+50%

Larghezza inferiore 
+20%

Prezzo standard 
di riferimento

Larghezza maggiore 
+30%

Largh. inferiore - Alt. inferiore 
+30%

Altezza inferiore 
+20%

Largh. maggiore - Alt. inferiore 
+40%

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  ULU  

B9541 66-69 54 120 25 TR

B9542 69,5-72,5 57 126 27 TR

B9543 73-76 61 132 28 TR

B9544 76,5-79,5 64 138 29 TR

B9545 80-83 68 143 30 TR

B9546 83,5-86,5 71 150 31 TR

B9547 87-90 75 156 32 TR

B9548 90,5-93,5 78 162 33 TR

Installazione e ingombro del frangifluttoRilevazione delle misure dal muro al 
bordo interno del piatto doccia

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane
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Angolo pentagonale con due ante a soffietto ripiegabili sia all’interno che all’esterno.

Cabina doccia, art. B9555ULUTR   
Piatto doccia, art. D2015L01  
Sistema doccia, art. YA1015.121CRO  

Trattamento Vetro Anticalcare

Il trattamento anticalcare è compreso nel prezzo

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 2

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'interventodel Centro Assistenza più vicino

SERVIZIO 
ASSISTENZA

• Finitura profili in alluminio:
L01  bianco
ULU  brillantato cromo lucido

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
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Pentagonale a soffietto

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  ULU  

B9555 86,5-88,5 95 220 48 TR

B9556 96,5-98,5 109 250 60 TR

Installazione e ingombro del frangifluttoRilevazione delle misure dal muro al 
bordo interno del piatto doccia

PRODOTTI SPECIALI

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare 
conferma della fattibilità dell'articolo richiesto. 
È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. 
In caso di annullamento dopo l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

ABBINAMENTO CON PARETE FISSA

Richiedere preventivo allegando disegno in scala 1:1 e misure precise.
L'Ufficio Clienti potrà dare onferma della fattibilità dell'articolo richiesto.

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane
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Alter
 Abbinamenti con parete fissa Polaris Dream

Installazione e ingombro del frangifluttoRilevazione delle misure

Parete fissa Polaris Dream pag. 207

Codice - Estensibilità B9871
6 5 , 5 - 6 8

B9872
6 8 - 7 0 , 5

B9873
7 0 , 5 - 7 3

B9874
7 3 - 7 5 , 5

B9875
7 5 , 5 - 7 8

B9876
7 8 - 8 0 , 5

B9877
8 0 , 5 - 8 3

B9878
8 3 - 8 5 , 5

B9879
8 5 , 5 - 8 8

B9880
8 8 - 9 0 , 5

B9881
98-100,5

B9884
108-110,5

B9887
118-120,5

1/
2 

la
to

 A
lte

r p
ag

. 2
67

B9501  6 6 - 6 8

B9502  6 8 - 7 0

B9503  7 0 - 7 2

B9504  7 2 - 7 4

B9505  7 4 - 7 6

B9506  7 6 - 7 8

B9507  7 8 - 8 0

B9508  8 0 - 8 2

B9509  8 2 - 8 4

B9510  8 4 - 8 6

B9511  8 6 - 8 8

B9512  8 8 - 9 0

B9513  9 0 - 9 2

B9514  9 2 - 9 4

B9515  9 4 - 9 6

B9516  9 6 - 9 8

B9517  9 8 - 1 0 0

Parete fissa Polaris Dream pag. 207

Codice - Estensibilità B9871
6 5 , 5 - 6 8

B9872
6 8 - 7 0 , 5

B9873
7 0 , 5 - 7 3

B9874
7 3 - 7 5 , 5

B9875
7 5 , 5 - 7 8

B9876
7 8 - 8 0 , 5

B9877
8 0 , 5 - 8 3

B9878
8 3 - 8 5 , 5

B9879
8 5 , 5 - 8 8

B9880
8 8 - 9 0 , 5

B9881
98-100,5

B9884
108-110,5

B9887
118-120,5

1/
2 

la
to

 A
lte

r p
ag

. 2
69

B9520  6 6 - 6 8

B9521  6 8 - 7 0

B9522  7 0 - 7 2

B9523  7 2 - 7 4

B9524  7 4 - 7 6

B9525  7 6 - 7 8

B9526  7 8 - 8 0

B9527  8 0 - 8 2

B9528  8 2 - 8 4

B9529  8 4 - 8 6

B9530  8 6 - 8 8

B9531  8 8 - 9 0

B9532  9 0 - 9 2

B9533  9 2 - 9 4

B9534  9 4 - 9 6

B9535  9 6 - 9 8

B9536  9 8 - 1 0 0

A, kit compreso nell’imballo del mezzo lato angolo.

A, kit compreso nell’imballo del mezzo lato angolo.
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Misure pannelli Alter

ALTER

B9501  66-68    60                                                                          6-8
B9502  68-70    62                                                                          6-8
B9503  70-72    64                                                                          6-8
B9504  72-74    66                                                                          6-8
B9505  74-76    68                                                                          6-8
B9506  76-78    70                                                                          6-8
B9507  78-80    72                                                                          6-8
B9508  80-82    74                                                                          6-8
B9509  82-84    76                                                                          6-8
B9510  84-86    78                                                                          6-8
B9511  86-88    80                                                                          6-8
B9512  88-90    82                                                                          6-8
B9513  90-92    84                                                                          6-8
B9514  92-94    86                                                                          6-8
B9515  94-96    88                                                                          6-8
B9516  96-98    90                                                                          6-8
B9517      98-100    92                                                                          6-8

B9520  66-68  30,3  29,7                                                                       6-8
B9521  68-70  31,3  30,7                                                                       6-8
B9522  70-72  32,3  31,7                                                                       6-8
B9523  72-74  33,3  32,7                                                                       6-8
B9524  74-76  34,3  33,7                                                                       6-8
B9525  76-78  35,3  34,7                                                                       6-8
B9526  78-80  36,3  35,7                                                                       6-8
B9527  80-82  37,3  36,7                                                                       6-8
B9528  82-84  38,3  37,7                                                                       6-8
B9529  84-86  39,3  38,7                                                                       6-8
B9530  86-88  40,3  39,7                                                                       6-8
B9531  88-90  41,3  40,7                                                                       6-8
B9532  90-92  42,3  41,7                                                                       6-8
B9533  92-94  43,3  42,7                                                                       6-8
B9534  94-96  44,3  43,7                                                                       6-8
B9535  96-98  45,3  44,7                                                                       6-8
B9536      98-100  46,3  45,7                                                                       6-8

B9541  66-69  28,5  27,5                                 4-5                                6-6,5
B9542  69,5-72,5  30,5  29,0                                 4-5                                6-6,5
B9543  73-76  32,5  30,5                                 4-5                                6-6,5
B9544  76,5-79,5  33,5  33,0                                 4-5                                6-6,5
B9545  80-83  35,5  34,5                                 4-5                                6-6,5
B9546  83,5-86,5  37,5  36,0                                 4-5                                6-6,5
B9547  87-90  39,5  37,5                                 4-5                                6-6,5
B9548  90,5-93,5  40,5  40,0                                 4-5                                6-6,5

B9555  86,5-88,5  32,7  32,7                                                                       6,8
B9556  96,5-98,5  42,7  32,7                                                                       6,8

A r t .   Z  [ c m ]   A  [ c m ]   B  [ c m ]   C  [ c m ]   D  [ c m ]

COME RILEVARE LE MISURE
Al fine di evitare spiacevoli inconvenienti durante la trasmissione dell’ordine:
- le misure effettive sono da effettuarsi dopo la messa in opera dei rivestimenti;
- rilevare le misure misurando a bordo piatto o pavimento esterno/interno;
- rilevare le misure da varie altezze per conoscere eventuale fuori-squadra delle pareti;
- il bordo piatto è consigliabile che sia mediamente di 5 cm. di larghezza, se inferiore va segnalato;
- l’appoggio verticale a muro deve essere sufficientemente alto per il montaggio e la stabilità dei profili a muro;
- misure e/o forme speciali: allegare sempre disegno quotato (o dima) per richiedere fattibilità e preventivo;
- tenuta dell’acqua: per alcuni prodotti è indispensabile che l’installazione venga effettuata a bordo piatto interno.
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Flex

Flex è l’ulteriore implementazione di una serie storica di Samo che ha come punti di forza l’estrema adattabilità, il ridotto ingombro, la libertà 
di movimento. Infatti Flex è un prodotto molto gradito a chi si occupa di altre persone: nella sua versione con altezza 100 cm aumenta la 
soddisfazione di chi sta all’esterno e all’interno della doccia. Permette di arredare anche il bagno più piccolo o più “difficile”. 
Ad angolo, per nicchia e a tre lati, Flex è un box doccia costruito con profili in alluminio, con pannelli in vetro o polystyrene e con particolari cerniere 
snodabili che possono ripiegarsi sia all’interno che all’esterno. In questo modo il box doccia si può estendere lungo l’area della doccia ma 
quando non serve, si ripiega al muro lasciando ampia libertà di movimento. 
Flex è infatti sprovvisto di profili fissi sia inferiori che superiori, quindi è perfetto per essere installato vicino ad una finestra o in vano particolarmente 
piccolo o centrale, o in ambienti senza piatto doccia, per cui una volta ripiegato su se stesso scompare completamente e non crea intralcio. 
Praticità e comodità per sfruttare al massimo lo spazio esistente.
Tutti i modelli si possono personalizzare per box doccia di misure speciali.

Composizione dei codici: es.: B3528L01TR
• B3528 = modello
• L01 = finitura profili
• TR = finitura pannelli 
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Le soluzioni Flex

Finitura profili

L01 
bianco

TR 
trasparente

SE 
polystyrene Setola
 

Ingombro dei profili a muro

Finitura pannelli
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185
cm.

3
mm.

Angolo a 2 lati con ante a soffietto (B35)

Angolo a due lati con antine a soffietto ripiegabili 
sia all'interno che all'esterno con snodi a 180°.

• Finitura profili in alluminio:
L01 bianco

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR trasparente

• Finitura pannelli in polystyrene:
SE Setola

Cabina doccia, art. B3525L01TR  

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 1

PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 200 cm. / Altezza min 100 cm. 
Larghezza max 92 cm. (solo TR) / Larghezza max 120 cm. (solo SE) / Larghezza min 46 cm. 

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare conferma della fattibilità 
dell'articolo richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle riportate nella tabella. È necessaria la conferma dell'ordine 
per iscritto. In caso di annullamento dopo l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Articolo
Altezza 

[cm]
Estensibilità 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  

B3522 185 64-68 94
28 TR
22 SE

B3523 185 68-72 101
29 TR
22 SE

B3524 185 72-76 103
30 TR
22 SE

B3525 185 76-80 109
32 TR
23 SE

B3526 185 80-84 114
33 TR
23 SE

B3527 185 84-88 120
34 TR
24 SE

B3528 185 88-92 126
35 TR
25 SE

B3543 185 68-72/88-92 126
37 TR
26 SE

B3544 185 72-76/88-92 126
38 TR
26 SE

Largh. inferiore - Alt. maggiore  
+40%

Altezza maggiore 
+40%

Largh. maggiore - Alt. maggiore 
+50%

Larghezza inferiore 
+20%

Prezzo standard 
di riferimento

Larghezza maggiore 
+30%

Largh. inferiore - Alt. inferiore 
+30%

Altezza inferiore 
+20%

Largh. maggiore - Alt. inferiore 
+40%

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane
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Angolo a 2 lati con ante a soffietto (B36)

Soluzioni dedicate a target particolari, ad esempio 
per anziani e portatori di handicap.

• Finitura profili in alluminio:
L01 bianco

• Finitura pannelli in polystyrene:
SE Setola

Cabina doccia, art. B3628L01SE 

Larghezza inferiore 
+20%

Prezzo standard 
di riferimento

Larghezza maggiore 
+30%

Largh. inferiore - Alt. inferiore 
+30%

Altezza inferiore 
+20%

Largh. maggiore - Alt. inferiore 
+40%

PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 100 cm. / Altezza min 50 cm. 
Larghezza max 120 cm. / Larghezza min 46 cm. 

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare conferma della fattibilità 
dell'articolo richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle riportate in tabella. È necessaria la conferma dell'ordine per 
iscritto. In caso di annullamento dopo l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Articolo
Altezza 

[cm]
Estensibilità 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  

B3625 100 76-80 51 12 SE
B3628 100 88-92 59 14 SE

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 1

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane



Flex easylife

280  samo easylife

185
cm.

3
mm.

Angolo a 3 lati con ante a soffietto (B35)

Angolo a tre lati con antine a soffietto ripiegabili sia 
all'interno che all'esterno con snodi a 180°.

• Finitura profili in alluminio:
L01 bianco

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR trasparente

• Finitura pannelli in polystyrene:
SE Setola

Cabina doccia, art. B3538L01SE   

PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 200 cm. / Altezza min 100 cm. 
Larghezza max 91 cm. (solo TR) / Larghezza max 100 cm. (solo SE) / Larghezza min 36 cm. 

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare conferma della fattibilità dell'articolo 
richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle riportate in tabella. È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. In caso di 
annullamento dopo l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Largh. inferiore - Alt. maggiore  
+40%

Altezza maggiore 
+40%

Largh. maggiore - Alt. maggiore 
+50%

Larghezza inferiore 
+20%

Prezzo standard 
di riferimento

Larghezza maggiore 
+30%

Largh. inferiore - Alt. inferiore 
+30%

Altezza inferiore 
+20%

Largh. maggiore - Alt. inferiore 
+40%

Articolo
Altezza 

[cm]
Estensibilità 

[cm]
Misura frontale 

standard
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  

B3532 185 63-67 65 127
39 TR
31 SE

B3533 185 67-71 70 137
40 TR
32 SE

B3534 185 71-75 75 144
41 TR
33 SE

B3535 185 75-79 77 150
42 TR
34 SE

B3536 185 79-83 80 161
43 TR
35 SE

B3537 185 83-87 85 165
44 TR
36 SE

B3538 185 87-91 90 174
45 TR
37 SE

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 1

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane
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Angolo a 3 lati con ante a soffietto (B36)

Soluzioni dedicate a target particolari, ad esempio 
per anziani e portatori di handicap.

• Finitura profili in alluminio:
L01 bianco

• Finitura pannelli in polystyrene:
SE Setola

Cabina doccia, art. B3636L01SE   

Larghezza inferiore 
+20%

Prezzo standard 
di riferimento

Larghezza maggiore 
+30%

Largh. inferiore - Alt. inferiore 
+30%

Altezza inferiore 
+20%

Largh. maggiore - Alt. inferiore 
+40%

PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 100 cm. / Altezza min 50 cm. 
Larghezza max 100 cm. / Larghezza min 36 cm. 

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare conferma della fattibilità dell'articolo 
richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle riportate in tabella. È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. In caso di 
annullamento dopo l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Articolo
Altezza 

[cm]
Estensibilità 

[cm]
Misura frontale 

standard
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  

B3636 100 79-83 80 63 15 SE
B3638 100 87-91 90 70 18 SE

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 1

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane
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185
cm.

3
mm.

Porta a 3 ante a soffietto ripiegabili (B35)

Porta con apertura a soffietto, antine ripiegabili sia 
all'interno che all'esterno con snodi a 180°.

• Finitura profili in alluminio:
L01 bianco

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR trasparente

• Finitura pannelli in polystyrene:
SE Setola

Cabina doccia, art. B3518L01TR  

PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 200 cm. / Altezza min 100 cm. 
Larghezza max 91 cm. (solo TR) / Larghezza max 120 cm. (solo SE) / Larghezza min 46 cm. 

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare conferma della fattibilità dell'articolo 
richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle riportate in tabella. È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. In caso di 
annullamento dopo l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Largh. inferiore - Alt. maggiore  
+40%

Altezza maggiore 
+40%

Largh. maggiore - Alt. maggiore 
+50%

Larghezza inferiore 
+20%

Prezzo standard 
di riferimento

Larghezza maggiore 
+30%

Largh. inferiore - Alt. inferiore 
+30%

Altezza inferiore 
+20%

Largh. maggiore - Alt. inferiore 
+40%

Articolo
Altezza 

[cm]
Apertura 

[cm]
Estensibilità 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  

B3512 185 54 63-67 63
17 TR
11 SE

B3513 185 58 67-71 67
17 TR
12 SE

B3514 185 62 71-75 70
18 TR
12 SE

B3515 185 66 75-79 74
19 TR
13 SE

B3516 185 70 79-83 78
19 TR
13 SE

B3517 185 74 83-87 81
20 TR
13 SE

B3518 185 78 87-91 94
20 TR
14 SE

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 1

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane
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Profili di battuta inferiori a uno, due o tre lati

I profili di battuta inferiore sono disponibili a richiesta essendo il box doccia sprovvisto di profili inferiori e 
superiori. 
Il profilo viene fornito nella lunghezza massima: al momento dell'installazione tagliare il profilo alla misura 
desiderata. 
Adatti alla versione Flex:
per incasso (art. CO118-CO158), 
per angolo a due lati (art. CO128-CO168),
per angolo a tre lati (art. CO138-CO148).

Articolo
Misure Max ingombro 

[cm]
L01  

CO118 91
CO128 92x92
CO138 91x91x91
CO148 120x120x120
CO158 120
CO168 120x120

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane



easylife

284  samo easylife

Ciao

Ciao è la serie di Samo che si colloca come prodotto entry level nel segmento box doccia.
Le sue caratteristiche sono ben sintetizzate dal nome: Ciao è un prodotto semplice, senza troppe complicazioni per chi lo installa e per chi lo utilizza, 
è essenziale e senza fronzoli; al contempo risulta solido, con poca manutenzione ed assicura un’affidabilità che perdura nel tempo. 
Semplice da installare, comodo da utilizzare, facile da pulire e con una risposta di gamma creata dall’esperienza pluriennale di richieste
dall’utilizzatore. Svariate dimensioni e modelli per uno, due, tre lati, per piatti doccia arrotondati, per vasche bagno. 
Le caratteristiche tecniche sono: estensibilità, reversibilità, combinazioni, regolazioni fuori-squadra del muro. I pannelli sono in polystyrene o vetro 
temperato. Tutti i modelli si caratterizzano per la loro adattabilità per offrire sempre la giusta soluzione.
Un piccolo prezzo per un prodotto al top della categoria per qualità e soluzioni, questo è Ciao!

Composizione dei codici: es.: B2603L01TR
• B2603 = modello
• L01 = finitura profili
• TR= finitura pannelli 
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Angoli

Porte

Tondi

Finitura profili

Finitura pannelli

Parete fissa

ST
stampato 

SE
polystyrene Setola

TR
trasparente 

L01
bianco

Ingombro profili a muro

ULU 
brillantato cromo lucido



Ciao easylife

286  samo easylife

3
mm.

185
cm.

Angolo a quattro ante

Angolo a quattro ante con apertura ad ante 
scorrevoli, due fisse e due apribili.

• Finitura profili in alluminio:
L01  bianco
ULU brillantato cromo lucido

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
ST  stampato

• Finitura pannelli in polystyrene:
SE Setola

Cabina doccia, art. B2603L01TR  
Piatto doccia, art. D1190C01  

Disponibilità in pallet, per informazioni rivolgersi all'agente di zona

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  ULU  

B2601 64-74 30-44 122
27 TR

ST
13 SE

B2602 70-80 34-48 136
29 TR

ST
14 SE

B2603 80-90 42-56 153
30 TR

ST
14 SE

B2610 * 64-74/80-90 37-51 156
31 TR

ST
14 SE

Articolo n° pezzi per pallet

B2601L01SE/PA 14
B2601L01ST/PA 14
B2601L01TR/PA 14
B2602L01SE/PA 14
B2602L01ST/PA 14
B2602L01TR/PA 14
B2603L01SE/PA 14
B2603L01ST/PA 14
B2603L01TR/PA 14
B2610L01SE/PA 14
B2610L01ST/PA 14
B2610L01TR/PA 14

* Versione rettangolare

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 1

  PRODOTTI SPECIALI: si veda pagina 295

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane



Ciao

287  samoeasylife

easylife

 
ea

sy
lif

e

3
mm.

185
cm.

C
A

BI
N

E 
D

O
C

C
IA

Porta a due ante a battente

Porta a due ante a battente con apertura verso 
l'esterno.

• Finitura profili in alluminio:
L01  bianco
ULU brillantato cromo lucido

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
ST  stampato

• Finitura pannelli in polystyrene:
SE Setola

Cabina doccia, art. B2656L01SE  
Parete fissa per abbinamenti, art. B2676L01SE  
Piatto doccia, art. D1190C01  

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  ULU  

B2650 61-65 40 87
15 TR

ST
10 SE

B2651 65-69 44 92
16 TR

ST
10 SE

B2652 69-73 48 98
16 TR

ST
10 SE

B2653 73-77 52 103
17 TR

ST
10 SE

B2654 77-81 56 108
17 TR

ST
10 SE

B2655 81-85 60 114
18 TR

ST
11 SE

B2656 85-89 64 119
18 TR

ST
11 SE

B2657 89-93 68 125
19 TR

ST
11 SE

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 1  PRODOTTI SPECIALI: si veda pagina 295

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane



Ciao easylife
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3
mm.

185
cm.

Porta ad un'anta a battente

Cabina doccia ad un'anta a battente con apertura 
verso l'esterno.

• Finitura profili in alluminio:
L01  bianco
ULU brillantato cromo lucido

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
ST  stampato

• Finitura pannelli in polystyrene:
SE Setola

Porta ad un'anta a battente, art. B2647L01SE   
Parete fissa per abbinamenti, art. B2676L01SE   
Piatto doccia, art. D1190C01  

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  ULU  

B2640 61-65 41 87
15 TR

ST
10 SE

B2641 65-69 45 92
16 TR

ST
10 SE

B2642 69-73 49 98
16 TR

ST
11 SE

B2643 73-77 53 103
17 TR

ST
11 SE

B2644 77-81 57 108
18 TR

ST
11 SE

B2645 81-85 61 114
18 TR

ST
12 SE

B2646 85-89 65 119
19 TR

ST
12 SE

B2647 89-93 69 125
19 TR

ST
12 SE

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 1  PRODOTTI SPECIALI: si veda pagina 295

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane
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Porta a soffietto

Cabina doccia a soffietto con apertura verso 
l'interno.

• Finitura profili in alluminio:
L01  bianco
ULU brillantato cromo lucido

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
ST  stampato

• Finitura pannelli in polystyrene:
SE Setola

Porta a soffietto, art. B2665L01TR  
Parete fissa per abbinamenti, art. B2676L01TR  
Piatto doccia, art. D1190C01  

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  ULU  

B2660 69-73 51 98
17 TR

ST
10 SE

B2661 73-77 55 103
18 TR

ST
11 SE

B2662 77-81 59 108
18 TR

ST
11 SE

B2663 81-85 63 114
19 TR

ST
11 SE

B2664 85-89 67 119
19 TR

ST
11 SE

B2665 89-93 71 125
20 TR

ST
12 SE

B2666 93-97 75 130
21 TR

ST
12 SE

B2667 97-101 79 135
22 TR

ST
12 SE

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 1  PRODOTTI SPECIALI: si veda pagina 295

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane
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Porta scorrevole a due ante

Porta scorrevole a due ante, apertura laterale ad 
anta scorrevole, una fissa e una apribile.

• Finitura profili in alluminio:
L01  bianco
ULU brillantato cromo lucido

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
ST  stampato

• Finitura pannelli in polystyrene:
SE Setola

Porta scorrevole, art. B2639L01SE   
Piatto doccia, art. D1075L01  

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  ULU  

B2634 97-101 42 126
21 TR

ST
14 SE

B2637 107-111 47 138
22 TR

ST
15 SE

B2639 117-121 52 162
23 TR

ST
16 SE

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 1  PRODOTTI SPECIALI: si veda pagina 295

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane
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Porta scorrevole a tre ante

Porta scorrevole a tre ante, apertura laterale ad ante 
scorrevoli, una fissa e due apribili.

• Finitura profili in alluminio:
L01  bianco
ULU brillantato cromo lucido

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
ST  stampato

• Finitura pannelli in polystyrene:
SE Setola

Porta scorrevole, art. B2615L01SE  
Parete fissa per abbinamenti, art. B2676L01SE   
Piatto doccia, art. D1190C01  

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  ULU  

B2612 67-71 38 102
18 TR

ST
11 SE

B2613 77-81 41 116
19 TR

ST
12 SE

B2614 81-85 44 138
20 TR

ST
13 SE

B2615 85-89 47 145
20 TR

ST
13 SE

B2616 89-93 50 152
21 TR

ST
14 SE

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 1  PRODOTTI SPECIALI: si veda pagina 295

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane
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3
mm.
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cm.

4
mm.

Tondo a quattro ante

Cabina doccia con apertura centrale ad ante 
scorrevoli con pomelli solo su versione in vetro.

• Finitura profili in alluminio:
L01  bianco
ULU brillantato cromo lucido

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
ST  stampato

• Finitura pannelli in polystyrene:
SE Setola

Cabina doccia, art. B2622L01ST  
Piatto doccia, art. D2090C01  

Adatti per piatti doccia con raggio NON costante. 
Raggio = 55 cm. (B2621 - B2622) 
Raggio = 38 cm. (B2620)
Abbinamento con parete fissa NON possibile.

Disponibilità in pallet, per informazioni rivolgersi all'agente di zona.

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  ULU  

B2620 72-74 36 137
27 TR

ST
15 SE

B2621 76-78 44 158
28 TR

ST
16 SE

B2622 86-88 57 189
28 TR

ST
16 SE

Articolo n° pezzi per pallet

B2620L01SE/PA 10
B2620L01ST/PA 10
B2620L01TR/PA 10
B2621L01SE/PA 10
B2621L01ST/PA 10
B2621L01TR/PA 10
B2622L01SE/PA 10
B2622L01ST/PA 10
B2622L01TR/PA 10

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 1

  PRODOTTI SPECIALI: si veda pagina 295

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane



Ciao

293  samoeasylife

easylife

 
ea

sy
lif

e

3
mm.

185
cm.

4
mm.

C
A

BI
N

E 
D

O
C

C
IA

Rettangolare stondato a 4 ante

Cabina doccia con apertura centrale ad ante 
scorrevoli con pomelli solo su versione in vetro.

• Finitura profili in alluminio:
L01  bianco
ULU brillantato cromo lucido

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
ST  stampato

• Finitura pannelli in polystyrene:
SE Setola

Cabina doccia, art. B2630L01SE  
Piatto doccia, art. D2093L01  

Disponibilità in pallet, per informazioni rivolgersi al'agente di zona.

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  ULU  

B2630 67-69/87-89 36 172
30 TR

ST
18 SE

Articolo n° pezzi per pallet

B2630L01SE/PA 10
B2630L01ST/PA 10
B2630L01TR/PA 10

Adatto per piatti doccia a raggio NON costante.  
Raggio = 38 cm.    
Abbinamento con parete fissa NON possibile. 

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 1

  PRODOTTI SPECIALI: si veda pagina 295

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane
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3
mm.

185
cm.

Parete fissa per abbinamenti

Parete fissa per combinazioni per formare cabine 
doccia ad angolo a due o tre lati.

• Finitura profili in alluminio:
L01  bianco
ULU brillantato cromo lucido

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
ST  stampato

• Finitura pannelli in polystyrene:
SE Setola

Parete fissa per abbinamenti, art. B2676L01SE  
Piatto doccia, art. D1190C01  

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 1

Articolo
Estensibilità 

[cm] 
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  ULU  

B2670 65-69 97
12 TR

ST
7 SE

B2671 69-73 99
13 TR

ST
8 SE

B2672 73-77 102
14 TR

ST
9 SE 

B2673 77-81 107
15 TR

ST
9 SE

B2674 81-85 112
16 TR

ST
9 SE

B2675 85-89 118
17 TR

ST
10 SE

B2676 89-93 123
18 TR

ST
10 SE

  PRODOTTI SPECIALI: si veda pagina 295

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane
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Per una efficace performance del prodotto, non è consigliato l'abbinamento con la porta battente a formare tre lati.

Parete fissa per abbinamenti
Combinazioni possibili

Corretta installazione del profilo ad angolo.

Ingombro profili a muro

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare 
conferma della fattibilità dell'articolo richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle 
riportate nella tabella. 
È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. 
In caso di annullamento dopo l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Larghezza inferiore 
+20%

Prezzo standard 
di riferimento

Larghezza maggiore 
+30%

*Larghezza maggiore di 111 
cm. 

+40%

Largh. inferiore - Alt. inferiore 
+30%

Altezza inferiore 
+20%

Largh. maggiore - Alt. inferiore 
+40%

*Largh. maggiore di 111 cm.
 - Alt. inferiore 

+50%

PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE

Angolo a quattro ante 
Altezza max 185 cm.  
Larghezza max 100 cm. - min 60 cm.

Porta due ante a battente 
Altezza max 185 cm.  
Larghezza max 100 cm. - min 50 cm.

Porta a battente 
Altezza max 185 cm.  
Larghezza max 100 cm. - min 50 cm.

Porta a soffietto 
Altezza max 185 cm.  
Larghezza max 110 cm. - min 50 cm.

Porta scorrevole a due ante 
Altezza max 185 cm.  
Larghezza max 140 cm. - min 80 cm.

Porta scorrevole a tre ante 
Altezza max 185 cm.  
Larghezza max 120 cm. - min 60 cm.

Parete fissa 
Altezza max 185 cm.  
Vetro larghezza max 120 cm. - min 20 cm.
Crilex larghezza max 100 cm. - min 20 cm.

Tutti i tondi 
Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare 
conferma della fattibilità dell'articolo richiesto. È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. 
In caso di annullamento dopo l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

* Solo per porta scorrevole e parete fissa.

Kit per installazione della parete fissa singola o come divisorio

Articolo L01  ULU  
KT2600

L’utilizzo del kit diminuisce la misura dell’estensibilità della parete fissa di cm. 2.
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Pareti Vasca

La gamma pareti vasca SAMO viene ampliata ulteriormente con eleganti soluzioni. Con l’obiettivo di trovare nuove soluzioni e 
nuove opportunità di utilizzo per il bagno SAMO propone la sua gamma di pareti vasca con pannelli in vetro. 
Le creazioni di SAMO, arricchiscono il comfort del bagno in vasca con la praticità di una doccia.
Eleganti pareti innovative piane, curve estendibili e ripiegabili a muro permettono di essere utilizzate in qualsiasi momento 
e di essere poi ripiegate eliminando ogni ingombro e lasciando ampia libertà di movimento. Le pareti sono dotate di particolari 
dispositivi che bloccano l’anta al momento dell’uso appoggiandola al bordo vasca e impedendo la fuoriuscita dell’acqua. 
Il trattamento StarClean, di serie in tutti i modelli Trendy e su richiesta per i modelli Classic, ne facilita la pulizia e la 
manutenzione.

Composizione dei codici: es.: B1450ULUTR      
• B1450 = modello     
• ULU = finitura profili       
• TR = finitura pannelli
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Trendy

Finiture profili

ULU 
brillantato cromo lucido

L01 
bianco

TG 
trasparente Grigio

TR 
trasparente

SAR 
satinato argento

Classic

Finiture pannelli 

ST 
stampato

RS 
satinato

SE 
polystyrene Setola

JU 
polystyrene Juta
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Pareti Vasca
Cabina vasca Enif

Anta in vetro arrotondata e sagomata per Parete vasca 
adattabile a tutte le vasche con larghezza compresa tra 65 
cm. e 85 cm. L’apertura a scomparsa della parete inclinata 
(quando si entra nella vasca, la parete inclinata è aperta 
e parallela alla fissa, chiudendola, la parete scorre e ruota 
posizionandosi ad un’inclinazione massima di 70° rispetto 
alla parete fissa).

• Finitura profili in alluminio:
L01  bianco
SAR  satinato argento
ULU  brillantato cromo lucido

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
TG  trasparente Grigio

Cabina vasca, art. B1500ULUTR  

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 1

Il trattamento è di serie e compreso nel prezzo

Adatta per vasche da bagno rettangolari con lato corto da min 65 cm. a max 85 cm.

Articolo
Altezza 

[cm]
Estensibilità 

[cm]
Misura frontale 
standard [cm]

Volume 
[dm3]

Peso 
[kg]

Finitura 
Pannelli

L01  SAR  ULU  

B1500 150 84-86 84 159 42 TR
TG

SX (versione sinistra) DX (versione destra)

Trattamento Vetro Anticalcare

SERVIZIO 
ASSISTENZA

Ingombro profili a muro

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'intervento del Centro Assistenza più vicino

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane
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Pareti Vasca
Cabina vasca Eclisse

Cabina doccia per vasca a quattro ante completamente 
ripiegabili a muro.

• Finitura profili in alluminio:
L01  bianco
ULU  brillantato cromo lucido

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente

Cabina vasca, art. B1060ULUTR  

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 2

Il trattamento è di serie e compreso nel prezzo

Trattamento Vetro Anticalcare

Ingombro profili a muro

SERVIZIO 
ASSISTENZA

Articolo
Altezza 

[cm]
Estensibilità 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura 
Pannelli

L01  ULU  

B1060 150 60-90 276 54 TR
Adatta per vasche da bagno rettangolari con lato corto da min 60 cm. a max 90 cm.

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'intervento del Centro Assistenza più vicino

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane
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Parete vasca Aurora

Parete per vasca con anta finale in vetro 
arrotondata con apertura verso l'esterno.

• Finitura profili in alluminio:
L01  bianco
ULU  brillantato cromo lucido

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente

Parete vasca, art. B1450ULUTR  

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 1

Ingombro profili a muro

Il trattamento è di serie e compreso nel prezzo

PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 160 cm. / min 120 cm.
Larghezza max 140 cm. / min 80 cm.

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare conferma della fattibilità 
dell'articolo richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle riportate in tabella. È necessaria la conferma 
dell'ordine per iscritto. In caso di annullamento dopo l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Largh. inferiore - Alt. maggiore  

+40%

Altezza maggiore 

+40%

Largh. maggiore - Alt. maggiore 

+50%

Larghezza inferiore 

+20%

Prezzo standard 
di riferimento

Larghezza maggiore 

+30%

Larghezza maggiore di 131 cm. 

+40%

Largh. inferiore - Alt. inferiore 

+30%

Altezza inferiore 

+20%

Largh. maggiore - Alt. inferiore 

+40%

Largh. maggiore di 131 cm.

Alt. inferiore +50%

Articolo
Altezza 

[cm]
Estensibilità 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura 
Pannelli

L01  ULU  

B1450 150 107-109 86 30 TR   

DX (versione destra)SX (versione sinistra)

Trattamento Vetro Anticalcare

SERVIZIO 
ASSISTENZA

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'intervento del Centro Assistenza più vicino

Pareti Vasca

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane
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Parete vasca Electra

Parete vasca a due ante con apertura verso l'interno 
e verso l'esterno.

• Finitura profili in alluminio:
L01 bianco
ULU brillantato cromo lucido

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR trasparente

Parete vasca, art. B1480ULUTR  

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 1

Il trattamento è di serie e compreso nel prezzo

PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 160 cm. / min 120 cm.
Larghezza max 140 cm. / min 80 cm.

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare conferma della fattibilità 
dell'articolo richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle riportate in tabella. É necessaria la conferma 
dell'ordine per iscritto. In caso di annullamento dopo l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Largh. inferiore - Alt. maggiore  
+40%

Altezza maggiore 
+40%

Largh. maggiore - Alt. maggiore 
+50%

Larghezza inferiore 
+20%

Prezzo standard 
di riferimento

Larghezza maggiore 
+30%

Largh. inferiore - Alt. inferiore 
+30%

Altezza inferiore 
+20%

Largh. maggiore - Alt. inferiore 
+40%

Articolo
Altezza 

[cm]
Estensibilità 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura 
Pannelli

L01  ULU  

B1480 140 100-102 112 26 TR
B1490 140 120-122 112 28 TR

DX (versione destra)SX (versione sinistra)

Trattamento Vetro Anticalcare

Ingombro profili a muro

SERVIZIO 
ASSISTENZA

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'intervento del Centro Assistenza più vicino

Pareti Vasca

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane
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Parete vasca per abbinamenti

Anta in vetro arrotondata e sagomata per lato corto 
vasca da bagno.

• Finitura profili in alluminio:
L01 bianco
ULU brillantato cromo lucido
 

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR trasparente

Parete vasca, art. B1600ULUTR   
Abbinamento con parete vasca, art. B1689ULUTR  

DX (versione destra) SX (versione sinistra)

Abbinabile solo agli articoli B1670, B1672, B1689, B1698.

Ingombro profilo a muro

Il trattamento è disponibile su richiesta  40

PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 160 cm. / min 120 cm.
Larghezza max 100 cm. / min 35 cm.

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare 
conferma della fattibilità dell'articolo richiesto. È necessaria la conferma dell'ordine 
per iscritto. In caso di annullamento dopo l'accettazione sarà addebitato il costo totale 
dell'ordine.

Articolo
Altezza 

[cm]
Estensibilità 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  ULU  

B1630 140 63-65 66 16 TR
B1600 140 68-70 72 16 TR
B1610 140 73-75 73 17 TR
B1620 140 78-80 93 17 TR

Trattamento Vetro Anticalcare

Pareti Vasca

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 1

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana nei 
tempi di consegna.

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane
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Parete per vasca con maniglione

Parete per vasca ad un'anta con apertura verso 
l'interno e verso l'esterno.

• Finitura profili in alluminio:
L01 bianco
ULU brillantato cromo lucido

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR trasparente

Parete vasca, art. B1670ULUTR   
Portaoggetti, art. KS160ULU  

Il trattamento è disponibile su richiesta  40

Portaoggetti optional con doppio specchio

I supporti mensole e ringhierine sono sempre cromati lucido.

Ingombro profilo a muro

Articolo
Altezza 

[cm]
Estensibilità 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  ULU  

B1670 140 70-72 82 18 TR
B1672 140 80-82 90 18 TR

Articolo Altezza 
[cm] Larghezza-Profondità L01  ULU  

KS160 140 29x22   

KS160ULU  383

Trattamento Vetro Anticalcare

Pareti Vasca

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 1

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana nei 
tempi di consegna.

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane
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TR RS

Parete per vasca ad un'anta battente

Anta in vetro arrotondata con apertura verso 
l'interno e verso l'esterno.

• Finitura profili in alluminio:
L01 bianco
ULU brillantato cromo lucido

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR trasparente
RS satinato

Parete vasca, art. B1689ULUTR  

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 1

Il trattamento è disponibile su richiesta  40 

Per finitura RS specificare se versione destra (DX) o versione sinistra (SX).

PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 160 cm. / min 120 cm.
Larghezza max 100 cm. / min 35 cm.

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare conferma della fattibilità 
dell'articolo richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle riportate in tabella. È necessaria la conferma 
dell'ordine per iscritto. In caso di annullamento dopo l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Largh. inferiore - Alt. maggiore  
+40%

Altezza maggiore 
+40%

Largh. maggiore - Alt. maggiore 
+50%

Larghezza inferiore 
+20%

Prezzo standard 
di riferimento

Larghezza maggiore 
+30%

Largh. inferiore - Alt. inferiore 
+30%

Altezza inferiore 
+20%

Largh. maggiore - Alt. inferiore 
+40%

Articolo
Altezza 

[cm]
Estensibilità 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  ULU  

B1689 140 75-77 78 20 TR
RS

B1698 140 85-87 95 22 TR
RS

B1699 160 85-87 108 25 TR
RS

Trattamento Vetro Anticalcare

DX (versione destra)SX (versione sinistra)

Ingombro profilo a muro

Pareti Vasca

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una 
settimana nei tempi di consegna.

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane
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Parete per vasca pieghevole a due ante

Anta finale in vetro arrotondata con apertura verso 
l'interno e verso l'esterno.

• Finitura profili in alluminio:
L01 bianco
ULU brillantato cromo lucido

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR trasparente
RS satinato

Parete vasca, art. B1696ULUTR  

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 1

Il trattamento è disponibile su richiesta  60 

PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 160 cm. / min 120 cm.
Larghezza max 140 cm. / min 70 cm.

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare conferma della fattibilità 
dell'articolo richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle riportate in tabella. É necessaria la conferma 
dell'ordine per iscritto. In caso di annullamento dopo l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Largh. inferiore - Alt. maggiore  
+40%

Altezza maggiore 
+40%

Largh. maggiore - Alt. maggiore 
+50%

Larghezza inferiore 
+20%

Prezzo standard 
di riferimento

Larghezza maggiore 
+30%

Largh. inferiore - Alt. inferiore 
+30%

Altezza inferiore 
+20%

Largh. maggiore - Alt. inferiore 
+40%

Per finitura RS specificare se versione destra (DX) o versione sinistra (SX).

Articolo
Altezza 

[cm]
Estensibilità 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  ULU  

B1696 140 105-107 67 26 TR
RS

B1697 140 120-122 74 28 TR
RS

Trattamento Vetro Anticalcare

DX (versione destra)SX (versione sinistra)

Ingombro profilo a muro

Pareti Vasca

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una 
settimana nei tempi di consegna.

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane
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TR RS

Anta fissa in vetro arrotondata.

Parete vasca, art. B1650ULUTR  
Zanca, art. K254GULU  

Il trattamento è disponibile su richiesta  40

• Finitura profili in alluminio:
L01  bianco
ULU  brillantato cromo lucido

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
RS  satinato

Trattamento Vetro Anticalcare

Pareti Vasca

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 1
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Parete fissa per vasca

Per finitura RS specificare se versione destra (DX) o versione sinistra (SX).

Per una efficace performance del prodotto è consigliato l'utilizzo della zanca muro-vetro (optional).

Art. K254GL01  
Art. K254GULU  

Zanca optional (interasse viti 438 mm.)

SX (versione sinistra) DX (versione destra)

Articolo
Altezza 

[cm]
Estensibilità 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  ULU  

B1650 140 75-77 87 24 TR
RS

B1660 140 85-87 91 26 TR
RS

Ingombro profilo a muro

PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 160 cm. / min 120 cm.
Larghezza max 100 cm. / min 35 cm.

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare 
conferma della fattibilità dell'articolo richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle riportate 
in tabella. É necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. In caso di annullamento dopo 
l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Largh. inferiore - Alt. maggiore 
+40%

Altezza maggiore 
+40%

Largh. maggiore - Alt. maggiore 
+50%

Larghezza inferiore 
+20%

Prezzo standard 
di riferimento

Larghezza maggiore 
+30%

Largh. inferiore - Alt. inferiore 
+30%

Altezza inferiore 
+20%

Largh. maggiore - Alt. inferiore 
+40%
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Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una 
settimana nei tempi di consegna.

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane
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Porta scorrevole a tre ante, apertura ad ante scorrevoli bilaterale da destra e da sinistra. 
Sganciamento rapido delle ante scorrevoli.   

Parete vasca, art. B6777ULUTR  

Il trattamento è disponibile su richiesta  80 

• Finitura profili in alluminio:
L01  bianco
ULU  brillantato cromo lucido

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
ST  stampato
RS  satinato

• Finitura pannelli in polystyrene:
JU  Juta

Trattamento Vetro Anticalcare

Pareti Vasca

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 1
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Parete vasca scorrevole a tre ante

Ingombro profilo a muro

Profilo di compensazione optional

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  ULU  

B6770 97-103 49 81
25

TR
ST
RS

15 JU

B6771 107-113 56 86
25

TR
ST
RS

16 JU

B6772 117-123 62 92
26

TR
ST
RS

17 JU

B6773 127-133 69 98
28

TR
ST
RS

17 JU

B6774 137-143 76 128
29

TR
ST
RS

18 JU

B6775 147-153 82 132
30

TR
ST
RS

19 JU

B6776 157-163 89 164
31

TR
ST
RS

19 JU

B6777 167-173 96 178
35

TR
ST
RS

20 JU

B6778 177-183 102 205
36

TR
ST
RS

21 JU

Articolo Altezza 
[cm]

Estensibilità 
[cm] L01  ULU  

COM7 185 0-4

PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 160 cm. / min 120 cm.
Larghezza max 193 cm. / min 80 cm.

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare 
conferma della fattibilità dell'articolo richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle 
riportate in tabella. 
É necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. In caso di annullamento dopo l'accettazione 
sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Largh. inferiore - Alt. maggiore 
+40%

Altezza maggiore 
+40%

Largh. maggiore - Alt. maggiore 
+50%

Larghezza inferiore 
+20%

Prezzo standard 
di riferimento

Larghezza maggiore 
+30%

Largh. inferiore - Alt. inferiore 
+30%

Altezza inferiore 
+20%

Largh. maggiore - Alt. inferiore 
+40%
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Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una 
settimana nei tempi di consegna.

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane
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140
cm.

3
mm.

310  samo classic

classic

Parete fissa per vasca, sono possibili combinazioni a due o tre lati.

Parete fissa per vasca, art. B6790ULUTR  
Kit per installazione della parete fissa singola o come divisorio, art. KT6700ULU  

Il trattamento è disponibile su richiesta  40 

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 1

• Finitura profili in alluminio:
L01  bianco
ULU  brillantato cromo lucido

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente
ST  stampato
RS  satinato

• Finitura pannelli in polystyrene:
JU  Juta

Trattamento Vetro Anticalcare

Pareti Vasca
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Parete fissa per vasca

Ingombro profilo a muro

Profilo di compensazione optional

Articolo Altezza 
[cm]

Estensibilità 
[cm] L01  ULU  

COM7 185 0-4

PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 160 cm. / min 120 cm.
Larghezza max 100 cm. / min 20 cm.

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare conferma 
della fattibilità dell'articolo richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle riportate in tabella. 
É necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. In caso di annullamento dopo l'accettazione 
sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Largh. inferiore - Alt. maggiore 
+40%

Altezza maggiore 
+40%

Largh. maggiore - Alt. maggiore 
+50%

Larghezza inferiore 
+20%

Prezzo standard 
di riferimento

Larghezza maggiore 
+30%

Largh. inferiore - Alt. inferiore 
+30%

Altezza inferiore 
+20%

Largh. maggiore - Alt. inferiore 
+40%

Kit per installazione della parete fissa singola o come divisorio

L’utilizzo del kit diminuisce la misura dell’estensibilità della parete fissa di 2 cm.

Combinazioni possibili

Articolo L01  ULU  
KT6700   

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  ULU  

B6790 64-70 69 11
TR
ST
RS

5 JU

B6791 70-76 76 12
TR
ST
RS

6 JU

B6792 76-82 82 13
TR
ST
RS

7 JU
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Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una 
settimana nei tempi di consegna.

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane
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classic

140
cm.

3
mm.

Porta vasca a tre ante scorrevoli

Porta vasca a tre ante, due ante scorrevoli ed 
un'anta fissa.

• Finitura profili in alluminio:
L01 bianco

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR trasparente
ST stampato

• Finitura pannelli in polystyrene:
SE Setola

Parete vasca, art. B2692L01TR  

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  

B2690 138-142 69 119
22 TR

ST
10 SE

B2691 148-152 79 123
23 TR

ST
10 SE

B2692 156-160 87 128
23 TR

ST
11 SE

B2693 160-164 91 130
24 TR

ST
11 SE

B2694 164-168 95 179
25 TR

ST
12 SE

B2695 168-172 99 181
25 TR

ST
12 SE

B2696 172-176 103 202
26 TR

ST
13 SE

B2697 176-180 107 204
26 TR

ST
14 SE

Pareti Vasca

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 1

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane
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Parete fissa solo per abbinamenti

Parete fissa per vasca, sono possibili combinazioni a 
due o tre lati.

• Finitura profili in alluminio:
L01 bianco

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR trasparente
ST stampato

• Finitura pannelli in polystyrene:
SE Setola

Parete fissa per vasca, art. B2680L01SE   

Ingombro profilo a muro

PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 160 cm. / Altezza min 120 cm.
Larghezza max 100 cm. / Larghezza min 20 cm.

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare conferma della fattibilità 
dell'articolo richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle riportate in tabella. É necessaria la conferma 
dell'ordine per iscritto. In caso di annullamento dopo l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Largh. inferiore - Alt. maggiore  
+40%

Altezza maggiore 
+40%

Largh. maggiore - Alt. maggiore 
+50%

Larghezza inferiore 
+20%

Prezzo standard 
di riferimento

Larghezza maggiore 
+30%

Largh. inferiore - Alt. inferiore 
+30%

Altezza inferiore 
+20%

Largh. maggiore - Alt. inferiore 
+40%

Combinazioni possibili

Non installabile singolarmente o come divisorio.

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  

B2680 64-68 68
12 TR

ST
6 SE

B2681 68-72 73
13 TR

ST
7 SE

B2682 72-76 77
13 TR

ST
7 SE

B2683 76-80 81
14 TR

ST
8 SE

Pareti Vasca

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 1

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane
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classic

3
mm.

135
cm.

Parete per vasca ad un'anta battente

Anta fissa con apertura verso l'interno e verso 
l'esterno.

• Finitura profili in alluminio:
L01 bianco

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR trasparente

• Finitura pannelli in polystyrene:
SE Setola

Parete vasca, art. B1382L01SE  

Ingombro profilo a muro

PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 160 cm. / min 120 cm.
Larghezza max 90 cm. / min 25 cm.

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare conferma della fattibilità 
dell'articolo richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle riportate in tabella. È necessaria la conferma 
dell'ordine per iscritto. In caso di annullamento dopo l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Largh. inferiore - Alt. maggiore  
+40%

Altezza maggiore 
+40%

Largh. maggiore - Alt. maggiore 
+50%

Larghezza inferiore 
+20%

Prezzo standard 
di riferimento

Larghezza maggiore 
+30%

Largh. inferiore - Alt. inferiore 
+30%

Altezza inferiore 
+20%

Largh. maggiore - Alt. inferiore 
+40%

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Misure Max 

ingombro [cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  

B1382 75-77 77 81
14 TR
6 SE

Pareti Vasca

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 1

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane
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Parete pieghevole a due ante per vasca

Ante pieghevoli con apertura verso l'interno oppure 
verso l'esterno. Il verso di apertura si stabilisce 
durante l'installazione.

• Finitura profili in alluminio:
L01 bianco

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR trasparente

• Finitura pannelli in polystyrene:
SE Setola

Parete vasca, art. B1385L01TR  

Ingombro profilo a muro

PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 160 cm. / min 120 cm.
Larghezza max 135 cm. / min 50 cm.

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare conferma della fattibilità 
dell'articolo richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle riportate in tabella. È necessaria la conferma 
dell'ordine per iscritto. In caso di annullamento dopo l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Largh. inferiore - Alt. maggiore  
+40%

Altezza maggiore 
+40%

Largh. maggiore - Alt. maggiore 
+50%

Larghezza inferiore 
+20%

Prezzo standard 
di riferimento

Larghezza maggiore 
+30%

Largh. inferiore - Alt. inferiore 
+30%

Altezza inferiore 
+20%

Largh. maggiore - Alt. inferiore 
+40%

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Misure Max 

ingombro [cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  

B1385 126-128 128 72
17 TR
10 SE

Pareti Vasca

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 1

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane
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classic

3
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135
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Parete vasca pieghevole a tre ante 

Parete pieghevole a tre ante per vasca con apertura 
verso l'interno e verso l'esterno. Il verso di apertura 
si stabilisce durante l'installazione.

• Finitura profili in alluminio:
L01 bianco

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR trasparente

• Finitura pannelli in polystyrene:
SE Setola

Parete vasca, art. B1384L01TR  

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 1

Ingombro profilo a muro

PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 160 cm. / min 120 cm.
Larghezza max 145 cm. / min 60 cm.

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare conferma della fattibilità 
dell'articolo richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle riportate in tabella. È necessaria la conferma 
dell'ordine per iscritto. In caso di annullamento dopo l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Largh. inferiore - Alt. maggiore  
+40%

Altezza maggiore 
+40%

Largh. maggiore - Alt. maggiore 
+50%

Larghezza inferiore 
+20%

Prezzo standard 
di riferimento

Larghezza maggiore 
+30%

Largh. inferiore - Alt. inferiore 
+30%

Altezza inferiore 
+20%

Largh. maggiore - Alt. inferiore 
+40%

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Misure Max 

ingombro [cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  

B1384 137-139 139 66
26 TR
14 SE

Pareti Vasca

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane
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Parete fissa solo per abbinamenti

Parete fissa per vasca, sono possibili combinazioni 
a due lati.

• Finitura profili in alluminio:
L01 bianco

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR trasparente

• Finitura pannelli in polystyrene:
SE Setola

Parete fissa per abbinamenti, art. B1390L01TR  

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 1

PRODOTTI SPECIALI
MISURE LIMITE 
Altezza max 160 cm. / min 120 cm.
Larghezza max 100 cm. / min 20 cm.

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare conferma della fattibilità 
dell'articolo richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle riportate in tabella. È necessaria la conferma 
dell'ordine per iscritto. In caso di annullamento dopo l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Largh. inferiore - Alt. maggiore  
+40%

Altezza maggiore 
+40%

Largh. maggiore - Alt. maggiore 
+50%

Larghezza inferiore 
+20%

Prezzo standard 
di riferimento

Larghezza maggiore 
+30%

Largh. inferiore - Alt. inferiore 
+30%

Altezza inferiore 
+20%

Largh. maggiore - Alt. inferiore 
+40%

Combinazioni possibili

Articolo
Estensibilità 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli L01  

B1393 63-67 65
13 TR
6 SE

B1390 68-72 70
13 TR
6 SE

B1391 73-77 74
13 TR
7 SE

B1392 78-82 75
13 TR
7 SE

Non installabile singolarmente o come divisorio.

Ingombro profilo a muro

Pareti Vasca

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane



Wellness and Lifestyle

318  samo wellness

Oggi il lusso ha cambiato volto, riflette un nuovo modo di saper vivere.
Le creazioni di Samo interpretano il concept Wellness and Lifestyle come ricerca di armonia tra mente, corpo, spazio. 
Gli ambienti doccia ideati in ampie declinazioni, l’acqua che si esprime in diverse forme, gli oggetti, gli aromi, i colori, i suoni, 
sapientemente integrati, accarezzano dolcemente i sensi per un salutare effetto benefico sulla persona.
Il design regala benessere. 
Le soluzioni Poliplanet escono dai tradizionali schemi dell’ambiente bagno per inventare soluzioni flessibili che riescono a soddisfare 
ogni esigenza sia per la completezza delle misure sia per le funzioni di cui sono dotate.

Composizione dei codici: es.: WE146.TRWESAS         
• WE146.TRWESAS = modello         
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Finitura profili

TR 
trasparente

SAS 
satinato spazzolato

L01
bianco

L02
rosso

L06
nero

Finitura pannelli

Poliplanet

ULU 
brillantato cromo lucido 
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Cabina doccia ad angolo dai tratti ben definiti e caratterizzata dalle zone "wash" e "soap". 
È formata da piatto dedicato, colonna in acciaio inox, cappa, pannelli di chiusura laterali in cristallo 6 mm. 
L'impianto idraulico è collocato nella colonna. Apertura con porta a battente verso l'esterno.  
Modello depositato per Design Comunitario.

Cabina doccia, art. WE126.TRWESAS  

Il trattamento anticalcare è compreso nel prezzo

SERVIZIO 
ASSISTENZA

Il modello si compone di n° colli di 
spedizione: 5, in un unico pallet

• Finitura profili in alluminio:
SAS  satinato spazzolato

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente

• Finitura piatto doccia poliuretano bianco

Avantech

Trattamento Vetro Anticalcare

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'intervento del Centro Assistenza più vicino
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Angolare Avantech

Articolo Descrizione  
WA-1008 Kit tre essenze per aromaterapia  

Armonia by Samo: 
le nuove essenze Samo per l’aromaterapia, 
tre aromi tra i più gradevoli e stimolanti da 
accompagnare ad un bagno turco dall’effetto 
rilassante e rinvigorente: limone, cocco-vaniglia e 
lavanda-melissa.

* Specificare se versione destra (DX) o sinistra (SX).

* Specificare se versione destra (DX) o sinistra (SX).

Angolare Active

01 Stonecril bianco WE HPL Wengè

ACCESSORI SUEN

* Specificare se versione destra (DX) o sinistra (SX).   
   È possibile acquistare gli accessori nello stesso ordine assieme alla cabina o separatamente. Es.: WA-1004.DXWE.

SX (versione sinistra) DX (versione destra)

Articolo
Altezza 

[cm]
Misure Max 

ingombro [cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli SAS  

WE116.TR * 225 140x88 40 1796 167 01
WE

WE126.TR * 225 170x88 70 1866 189 01
WE

Articolo
Altezza 

[cm]
Misure Max 

ingombro [cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli SAS  

WE115.TR * 225 140x88 40 1796 167 01
WE

WE125.TR * 225 170x88 70 1866 189 01
WE

Articolo Descrizione  
WA-1004. * Pedana angolo 140x88 cm.

WA-1005. * Pedana angolo 170x88 cm.

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane
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Cabina doccia a penisola dai tratti ben definiti e caratterizzata dalle zone "wash" e "soap". 
È formata da piatto dedicato, colonna in acciaio inox, cappa, pannelli di chiusura laterali in cristallo 6 mm. 
L'impianto idraulico è collocato nella colonna. Apertura con porta a battente verso l'esterno. 
Modello depositato per Design Comunitario.

Cabina doccia, art. WE146.TRWESAS  

Il modello si compone di n° colli di 
spedizione: 5, in un unico pallet

• Finitura profili in alluminio:
SAS  satinato spazzolato

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente

• Finitura piatto doccia poliuretano bianco

Avantech

Trattamento Vetro Anticalcare

Il trattamento anticalcare è compreso nel prezzo

SERVIZIO 
ASSISTENZA

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'intervento del Centro Assistenza più vicino



 
w

el
ln

es
s 

323  samowellness

 

 

C
A

BI
N

E 
D

O
C

C
IA

Penisola Avantech

Articolo Descrizione  
WA-1008 Kit tre essenze per aromaterapia  

Armonia by Samo: 
le nuove essenze Samo per l’aromaterapia, 
tre aromi tra i più gradevoli e stimolanti da 
accompagnare ad un bagno turco dall’effetto 
rilassante e rinvigorente: limone, cocco-vaniglia 
e lavanda-melissa.

* Specificare se versione destra (DX) o sinistra (SX). 

* Specificare se versione destra (DX) o sinistra (SX).

Penisola Active

01 Stonecril bianco WE HPL Wengè

* Specificare se versione destra (DX) o sinistra (SX).    
   È possibile acquistare gli accessori nello stesso ordine assieme alla cabina o separatamente. Es.: WA-1006.DXWE.

SX (versione sinistra) DX (versione destra)

Articolo Descrizione  
WA-1006. * Pedana penisola 140x88 cm.

WA-1007. * Pedana penisola 170x88 cm.

Articolo
Altezza 

[cm]
Misure Max 

ingombro [cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli SAS  

WE136.TR * 225 140x88 40 2458 200 01
WE

WE146.TR * 225 170x88 70 2528 211 01
WE

Articolo
Altezza 

[cm]
Misure Max 

ingombro [cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Pannelli SAS  

WE135.TR * 225 140x88 40 2458 200 01
WE

WE145.TR * 225 170x88 70 2528 211 01
WE

ACCESSORI SUEN

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane
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Cabina doccia ad angolo dai tratti ben definiti. È formata da piatto e cappa dedicati, pareti a muro in HPL, pannelli di chiusura laterali in 
cristallo 6 mm. L’impianto idraulico ed elettrico sono collocati dietro la parete a muro. Apertura con due porte a battente verso l’esterno.

Cabina doccia, art. WE322.TR01L01  

Il trattamento anticalcare è compreso nel prezzo

SERVIZIO 
ASSISTENZA

Il modello si compone di n° colli di 
spedizione: 6, in un unico pallet

• Finitura profili in alluminio:
L01  bianco
L02  rosso
L06  nero

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente

• Finitura piatto doccia bianco
• Finitura cappa doccia bianco

Trattamento Vetro Anticalcare

Enjoy

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'intervento del Centro Assistenza più vicino
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Angolare con due porte a battente ENJOY

Specificare se versione destra (DX) o sinistra (SX).

01 HPL bianco 02 HPL rosso 06 HPL nero

* Versione con miscelatore termostatico. 
Specificare se versione destra (DX) o sinistra (SX).

Angolare con due porte a battente ACTIVE

SX (versione sinistra) DX (versione destra)

Articolo
Altezza 

[cm]
Misure Max 

ingombro [cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Pannelli 
HPL

L01  L02  L06  

WE327.TR 220 80x120 74 1580 190
01
02
06

Articolo
Altezza 

[cm]
Misure Max 

ingombro [cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Pannelli 
HPL

L01  L02  L06  

WE322.TR 220 80x120 74 1580 185
01
02
06

WE324.TR* 220 80x120 74 1580 185
01
02
06

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane

Soffione Cerniera Idrojet
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Cabina doccia ad angolo dai tratti ben definiti. È formata da piatto e cappa dedicati, pareti a muro in HPL, pannelli di chiusura laterali in 
cristallo 6 mm. L’impianto idraulico ed elettrico sono collocati dietro la parete a muro. 
Apertura con una porta a battente verso l’esterno.

Cabina doccia, art. WE317.TR06L06  

Il trattamento anticalcare è compreso nel prezzo

SERVIZIO 
ASSISTENZA

Il modello si compone di n° colli di 
spedizione: 6, in un unico pallet

• Finitura profili in alluminio:
L01  bianco
L02  rosso
L06  nero

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente

• Finitura piatto doccia bianco
• Finitura cappa doccia bianco

Trattamento Vetro Anticalcare

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'intervento del Centro Assistenza più vicino

Enjoy
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01 HPL bianco 02 HPL rosso 06 HPL nero

Angolare con una porta a battente ENJOY

Specificare se versione destra (DX) o sinistra (SX).

* Versione con miscelatore termostatico. 
Specificare se versione destra (DX) o sinistra (SX).

Angolare con una porta a battente ACTIVE

Articolo
Altezza 

[cm]
Misure Max 

ingombro [cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Pannelli 
HPL

L01  L02  L06  

WE317.TR 220 80x120 54 1580 189
01
02
06

Articolo
Altezza 

[cm]
Misure Max 

ingombro [cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Pannelli 
HPL

L01  L02  L06  

WE312.TR 220 80x120 54 1580 184
01
02
06

WE313.TR* 220 80x120 54 1580 184
01
02
06

SX (versione sinistra) DX (versione destra)

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane

Soffione Cerniera Idrojet
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Cabina doccia ad angolo dai tratti ben definiti. È formata da piatto e cappa dedicati, pannelli di chiusura laterali in cristallo 6 mm. 
L'impianto idraulico ed elettrico sono collocati dietro la colonna a muro. 
Apertura con porta a battente verso l'esterno.

Cabina doccia, art. WE363.TR01L01 

• Finitura profili in alluminio:
L01  bianco
L02  rosso
L06  nero

• Finitura pannelli in vetro temperato:
TR  trasparente

• Finitura piatto doccia bianco
• Finitura cappa doccia bianco

Trattamento Vetro Anticalcare

Enjoy

Il trattamento anticalcare è compreso nel prezzo

SERVIZIO 
ASSISTENZA

Il modello si compone di n° colli di 
spedizione: 5, in un unico pallet

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'intervento del Centro Assistenza più vicino
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Soffione Cerniera

Angolare con colonna ENJOY

Specificare se versione destra (DX) o sinistra (SX).

* Versione con miscelatore termostatico. 
Specificare se versione destra (DX) o sinistra (SX).

Angolare con colonna ACTIVE

Articolo
Altezza 

[cm]
Misure Max 

ingombro [cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Pannelli 
HPL

L01  L02  L06  

WE367.TR 220 80x120 54 1580 189
01
02
06

Articolo
Altezza 

[cm]
Misure Max 

ingombro [cm]
Apertura 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Pannelli 
HPL

L01  L02  L06  

WE362.TR 220 80x120 54 1580 184
01
02
06

WE363.TR* 220 80x120 54 1580 184
01
02
06

SX (versione sinistra) DX (versione destra)

01 HPL bianco 02 HPL rosso 06 HPL nero

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane



330  samo

Suen

wellness

Informazioni tecniche

Caratteristiche idrauliche

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche Caratteristiche piatto doccia

Pressione

consigliata

Portata d'acqua delle funzioni (l/1' - litri al minuto)

Alimentazione Scarico
Soffione Doccino Cascata

Soffio di 
rugiada

Idrojet

I II III

Min 0,16 MPa (Min 1,6 bar) 7 6 8 1,2 2,4 4,8 7 ½" G DN40

Max 0,45 MPa (Max 4,5 bar) 12 11,5 13,5 1,9 4 8 12 ½" G DN40

I = 1 coppia funzionante - II = 2 coppie funzionanti - III = 3 coppie funzionanti - IV = 4 coppie funzionanti

Tastiera 

elettronica
Cromoterapia (led) Aromaterapia

Circuito controllo 

elettrovalvole
Radio

12 V 10 W 12 V 8+8 W 12 V 12 V 12 V 50 Hz 15+15 W

FUNZIONI  e  ACCESSORI
Penisola Angolo

Active Avantech Active Avantech

Mix termostatico con leva di portata e deviatore a 5 funzioni  
Mix termostatico con leva di portata e deviatore a 3 vie  
Soffione quadrato 30x30 cm. altezza da piano pedana 210 cm.    
Doccino monofunzione    
Cascata a lama d’acqua    
Soffio di rugiada (4 nebulizzatori)    
Idrojet (n°6) a getto regolare    
Idrojet (n° 6) a getto sequenziale e/o turbo pulsante  
Doccia scozzese  
Bagno turco  
Aromaterapia gestita elettronicamente  
Tastiera elettronica  
Allarme antipanico  
Cromoterapia  
Radio  
Pedana per piatto in HPL © © © ©

Bagno turco

230 V 50 Hz 2600 W

Altezza
Scavo 

piletta
Ø scarico

7 cm. 10 cm. 40 mm.

LEGENDA: di serie  ©disponibile su richiesta           Active = accessoriata          Avantech = elettronica

Suen penisola Suen angolare Scavo piletta
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Informazioni tecniche

Caratteristiche idrauliche

Caratteristiche elettriche

FUNZIONI  e  ACCESSORI
Angolare con due 
porte a battente

Angolare con una 
porta a battente

Angolare con 
una colonna

Enjoy Active Enjoy Active Enjoy Active

Mix termostatico con leva di portata e deviatore a 4 o 5 funzioni      
Mix meccanico con leva di portata e deviatore a 4 o 5 funzioni   
Soffione tondo Ø 280 mm. di altezza da piano pedana 210 cm.      
Doccino monofunzione      
Idrojet verticali (n°6) a getto continuo      
Idrojet cervicali (n°2) a getto continuo  
Bagno turco   
Luce alogena 
Tastiera elettronica  
Radio 
Kit mensola      
Cappa di chiusura in colore bianco      
Piatto doccia in colore bianco      
Pulsante ON/OFF controllo bagno turco 

Pressione

consigliata

Portata d'acqua delle funzioni (l/1' - litri al minuto)

Alimentazione Scarico
Soffione Doccino Cascata

Idrojet

I III

Min 0,16 MPa (Min 1,6 bar) 6 6 8 2,4 7 ½" G DN40

Max 0,45 MPa (Max 4,5 bar) 11 11,5 13,5 4 12 ½" G DN40
I = 1 coppia funzionante - III = 3 coppie funzionanti

Tastiera elettronica Luce alogena (led) Radio Bagno turco

12 V 10 W 12 V 10 W 12 V 50 Hz 15+15 W 230 V 50 Hz 2600 W

LEGENDA: di serie  ©disponibile su richiesta           Active = accessoriata          Enjoy = elettronica

Alya angolare Scavo pilettaAlya angolare con colonna
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CARATTERISTICHE TECNICHE 
Pareti sagomate ad incastro in ABS + PMMA. 
Adatto per vani doccia anche di grandi dimensioni. 
Box doccia tondo con profili in alluminio e ante scorrevoli per apertura in vetro temperato trasparente (tipo America). 
Vani portaoggetti e sedile incorporato ergonomico. 
Piatto doccia tondo dedicato, rinforzato, con sportellino frontale estraibile per ispezione impianti. 
Piletta di scarico con tubo in dotazione. 
Predisposizione per semplici allacciamenti idrici ai raccordi muro. 
Facilità e velocità di montaggio. 
Optional con miscelatore termostatico (solo versione Accessoriata e On/Off). 
Optional con specchi sagomati da montare negli appositi vani a scelta. 
Optional con maniglioni in ottone interni. 
Optional con trattamento anticalcare StarClean sui pannelli in vetro del box doccia.

SERVIZIO 
ASSISTENZA

CARATTERISTICHE ELETTRICHE (solo per la versione On/Off )

CARATTERISTICHE IDRAULICHE

Pulsante On/Off di controllo

Versioni Pressione 
consigliata

Portata d’acqua doccetta 
(secondo il tipo di getto)

Portata idromassaggio 
verticale (6 bocchette)

Portata idromassaggio 
cervicale (3 bocchette)

BASE
min 0,15 MPa 
max 0,3 MPa

5,2-7,7 lt/min 
8,3-10,3 lt min

- -

ACCESSORIATA 
e ON/OFF

min 0,15 MPa 
max 0,3 MPa

5,2-7,7 lt/min 
8,3-10,3 lt min

6,2 lt/min 
10,1 lt/min

9,7 lt/min 
13,9 lt/min

Tensione alimentazione Frequenza Potenza impegnata

230 V 50 Hz 1,8 kw

Il trattamento è disponibile su richiesta:  € 100

Il modello si compone di n° colli di 
spedizione: 5/6, in un unico pallet

Peso totale medio: 85 kg.

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'intervento del Centro Assistenza più vicino

Trattamento Vetro Anticalcare

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una 
settimana nei tempi di consegna.
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Poliplanet tonda

* Da aggiungere al codice prodotto Poliplanet al momento dell'ordine.

VERSIONE ON/OFF: 
ART. PO623 (80x80 cm.) 
ART. PO603 (90x90 cm.) 
ART. PO613 (100x100 cm.) 
Parete angolare attrezzata con: 
- cappa di chiusura in ABS + PMMA con scarico vapori; 
- levetta miscelatore acqua calda/fredda; 
- doccetta a mano con flessibile (tre funzioni) regolabili su asta saliscendi; 
- deviatore a due vie a pulsante; 
- idromassaggio verticale a 6 bocchette (jet pulsato contemporaneo); 
- diffusore di aromi; 
- bagno turco con sistema semplice di accensione e 
  spegnimento attraverso il pulsante di controllo ON/OFF; 
- optional con termostatico e/o idromassaggio cervicale.

Optional

* Da aggiungere al codice prodotto Poliplanet al momento dell'ordine.

VERSIONE ACCESSORIATA: 
ART. PO622 (80x80 cm.) 
ART. PO602 (90x90 cm.) 
ART. PO612 (100x100 cm.) 
Parete angolare attrezzata con: 
- levetta miscelatore acqua calda/fredda; 
- doccetta a mano con flessibile (tre funzioni) regolabili su asta saliscendi; 
- deviatore a due vie a pulsante; 
- idromassaggio verticale a 6 bocchette (jet pulsato contemporaneo); 
- optional termostatico a 2 manopole con deviatore; 
- optional idrocervicale con manopola deviatore.

Optional

* Da aggiungere al codice prodotto Poliplanet al momento dell'ordine.

VERSIONE BASE: 
ART. PO621 (80x80 cm.) 
ART. PO601 (90x90 cm.) 
ART. PO611 (100x100 cm.) 
Box doccia con ante in vetro temperato trasparente. 
Parete angolare attrezzata con: 
- levetta miscelatore acqua calda/fredda; 
- doccetta a mano con flessibile (tre funzioni) regolabili su asta saliscendi; 
- optional termostatico a 2 manopole.

Optional
Articolo Descrizione  
KSG Specchio grande

KSP Specchio piccolo

KM Maniglia interna di sicurezza

T* Miscelatore termostatico

C* Idromassaggio cervicale

Articolo Descrizione  
K603 Cappa superiore di chiusura 90x90

K623 Cappa superiore di chiusura 80x80

K613 Cappa superiore di chiusura 100x100

KSG Specchio grande

KSP Specchio piccolo

KM Maniglia interna di sicurezza

T* Miscelatore termostatico

C* Idromassaggio cervicale

Articolo Descrizione  
K603 Cappa superiore di chiusura 90x90

K623 Cappa superiore di chiusura 80x80

K613 Cappa superiore di chiusura 100x100

KSG Specchio grande

KSP Specchio piccolo

KM Maniglia interna di sicurezza

T* Miscelatore termostatico

Articolo
Altezza 

[cm]
Misure Max ingombro 

[cm]
Versione Finitura Pannelli L01  

PO601 207 91,3x91,3 base TR
PO602 207 91,3x91,3 accessoriata TR
PO603 221 91,3x91,3 on/off TR
PO611 207 101,3x101,3 base TR
PO612 207 101,3x101,3 accessoriata TR
PO613 221 101,3x101,3 on/off TR
PO621 207 81,3x81,3 base TR
PO622 207 81,3x81,3 accessoriata TR
PO623 221 81,3x81,3 on/off TR
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CARATTERISTICHE TECNICHE 
Pareti sagomate ad incastro in ABS + PMMA. 
Adatto per vani doccia di piccole dimensioni. 
Box doccia quadrato con profili in alluminio e ante scorrevoli per apertura in vetro temperato trasparente (tipo America). 
Vani portaoggetti e sedile incorporato ergonomico. 
Piatto doccia quadrato dedicato, rinforzato, con sportellino frontale estraibile per ispezione impianti. 
Piletta di scarico con tubo in dotazione. 
Predisposizione per semplici allacciamenti idrici ai raccordi muro. 
Facilità e velocità di montaggio. 
Optional con miscelatore termostatico (solo versione Accessoriata e On/Off). 
Optional con specchi sagomati da montare negli appositi vani a scelta. 
Optional con maniglioni in ottone interni. 
Optional con trattamento anticalcare StarClean sui pannelli in vetro del box doccia.

SERVIZIO 
ASSISTENZA

CARATTERISTICHE ELETTRICHE (solo per la versione On/Off )

CARATTERISTICHE IDRAULICHE

Sportellino ispezionabile

Versioni Pressione 
consigliata

Portata d’acqua doccetta 
(secondo il tipo di getto)

Portata idromassaggio 
verticale (6 bocchette)

Portata idromassaggio 
cervicale (3 bocchette)

BASE
min 0,15 MPa 
max 0,3 MPa

5,2-7,7 lt/min 
8,3-10,3 lt min

- -

ACCESSORIATA 
e ON/OFF

min 0,15 MPa 
max 0,3 MPa

5,2-7,7 lt/min 
8,3-10,3 lt min

6,2 lt/min 
10,1 lt/min

9,7 lt/min 
13,9 lt/min

Tensione alimentazione Frequenza Potenza impegnata

230 V 50 Hz 1,8  kw

Il trattamento è disponibile su richiesta:  € 100

Il modello si compone di n° colli di 
spedizione: 5/6, in un unico pallet

Peso totale medio: 77 kg.

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'intervento del Centro Assistenza più vicino

Trattamento Vetro Anticalcare

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una 
settimana nei tempi di consegna.
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Poliplanet quadrata

* Da aggiungere al codice prodotto Poliplanet al momento dell'ordine.

VERSIONE ON/OFF: 
ART. PO503 (75x75 cm.) 
ART. PO513 (80x80 cm.) 
ART. PO523 (90x90 cm.) 
Parete angolare attrezzata con: 
- cappa di chiusura in ABS + PMMA con sportello scarico vapori; 
- levetta miscelatore acqua calda/fredda; 
- doccetta a mano con flessibile (tre funzioni) regolabile su asta saliscendi; 
- deviatore a due vie a pulsante; 
- idromassaggio verticale a 6 bocchette (jet pulsato contemporaneo); 
- diffusore di aromi; 
- bagno turco con sistema semplice di accensione e spegnimento 
  attraverso il pulsante di controllo ON/OFF; 
- optional con termostatico e/o idromassaggio cervicale.

Optional

* Da aggiungere al codice prodotto Poliplanet al momento dell'ordine.

VERSIONE ACCESSORIATA: 
ART. PO502 (75X75 cm.) 
ART. PO512 (80x80 cm.) 
ART. PO522 (90x90 cm.) 
Parete angolare attrezzata con: 
- levetta miscelatore acqua calda/fredda; 
- doccetta a mano con flessibile (tre funzioni) regolabile su asta saliscendi; 
- deviatore a due vie a pulsante; 
- idromassaggio verticale a 6 bocchette (jet pulsato contemporaneo); 
- optional termostatico a 2 manopole con deviatori; 
- optional idro-cervicale con manopola deviatore.

Optional

* Da aggiungere al codice prodotto Poliplanet al momento dell'ordine.

VERSIONE BASE: 
ART. PO501 (75x75 cm.) 
ART. PO511 (80x80 cm.) 
ART. PO521 (90x90 cm.) 
Box doccia con ante in vetro temperato trasparente. 
Parete angolare attrezzata con: 
- levetta miscelatore acqua calda/fredda; 
- doccetta a mano con flessibile (tre funzioni) regolabile su asta saliscendi; 
- optional termostatico a 2 manopole.

Optional
Articolo Descrizione  
KSP Specchio piccolo

KM Maniglia interna di sicurezza

T* Miscelatore termostatico

C* Idromassaggio cervicale

Articolo Descrizione  
K503 Cappa superiore di chiusura 75x75

K513 Cappa superiore di chiusura 80x80

K523 Cappa superiore di chiusura 90x90

KSP Specchio piccolo

KM Maniglia interna di sicurezza

T* Miscelatore termostatico

C* Idromassaggio cervicale

Articolo Descrizione  
K503 Cappa superiore di chiusura 75x75

K513 Cappa superiore di chiusura 80x80

K523 Cappa superiore di chiusura 90x90

KSP Specchio piccolo

KM Maniglia interna di sicurezza

T* Miscelatore termostatico

Articolo
Altezza 

[cm]
Misure Max ingombro 

[cm]
Versione Finitura Pannelli L01  

PO501 207 76,3x76,3 base TR
PO502 207 76,3x76,3 accessoriata TR
PO503 221 76,3x76,3 on/off TR
PO511 207 81,6x81,6 base TR
PO512 207 81,6x81,6 accessoriata TR
PO513 221 81,6x81,6 on/off TR
PO521 207 91,6x91,6 base TR
PO522 207 91,6x91,6 accessoriata TR
PO523 221 91,6x91,6 on/off TR



Poliplanet

336  samo wellness

Wellness and Lifestyle

 

   

  
 

   
 

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Pareti sagomate ad incastro in ABS + PMMA. 
Adatto per vani doccia rettangolari. 
Box doccia rettangolare con profili in alluminio e ante scorrevoli per apertura in vetro temperato trasparente (tipo 
America). 
Vani portaoggetti e sedile incorporato ergonomico. 
Piatto doccia rettangolare dedicato, rinforzato, con sportellino frontale estraibile per ispezione impianti. 
Piletta di scarico con tubo in dotazione. 
Predisposizione per semplici allacciamenti idrici ai raccordi muro. 
Facilità e velocità di montaggio. 
Optional con miscelatore termostatico (solo versione Accessoriata e On/Off). 
Optional con specchi sagomati da montare negli appositi vani a scelta. 
Optional con maniglioni in ottone interni. 
Optional con trattamento anticalcare StarClean sui pannelli in vetro del box doccia. 
Non reversibile: specificare se versione destra (DX) o sinistra (SX).

SERVIZIO 
ASSISTENZA

CARATTERISTICHE ELETTRICHE (solo per la versione On/Off )

CARATTERISTICHE IDRAULICHE

Sportellino scarico vapori cappa

Versioni Pressione 
consigliata

Portata d’acqua doccetta 
(secondo il tipo di getto)

Portata idromassaggio 
verticale (6 bocchette)

Portata idromassaggio 
cervicale (3 bocchette)

BASE
min 0,15 MPa 
max 0,3 MPa

5,2-7,7 lt/min 
8,3-10,3 lt min

- -

ACCESSORIATA 
e ON/OFF

min 0,15 MPa 
max 0,3 MPa

5,2-7,7 lt/min 
8,3-10,3 lt min

6,2 lt/min 
10,1 lt/min

9,7 lt/min 
13,9 lt/min

Tensione alimentazione Frequenza Potenza impegnata

230 V 50 Hz 1,8 kw

Il trattamento è disponibile su richiesta:  € 100

Il modello si compone di n° colli di 
spedizione: 5/6, in un unico pallet

Peso totale medio: 90 kg.

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'intervento del Centro Assistenza più vicino

Trattamento Vetro Anticalcare

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una 
settimana nei tempi di consegna.
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Poliplanet rettangolare

VERSIONE ACCESSORIATA:  
ART. PO532 (75x100 cm.) 
Parete angolare attrezzata con: 
- levetta miscelatore acqua calda/fredda; 
- doccetta a mano con flessibile (tre funzioni) regolabili su asta saliscendi; 
- deviatore a due vie a pulsante; 
- idromassaggio verticale a 6 bocchette (jet pulsato contemporaneo); 
- optional termostatico a 2 manopole con deviatore; 
- optional idro-cervicale con manopola deviatore. 

VERSIONE BASE:  
ART. PO531 (75x100 cm.) 
Box doccia con ante in vetro temperato trasparente. 
Parete angolare attrezzata con: 
- levetta miscelatore acqua calda/fredda; 
- doccetta a mano con flessibile (tre funzioni) regolabili su asta saliscendi; 
- optional termostatico a 2 manopole.

VERSIONE ON/OFF:  
ART. PO533 (75x100 cm.) 
Parete angolare attrezzata con: 
- cappa di chiusura in ABS + PMMA con scarico vapori; 
- levetta miscelatore acqua calda/fredda; 
- doccetta a mano con flessibile (tre funzioni) regolabili su asta saliscendi; 
- deviatore a due vie a pulsante; 
- idromassaggio verticale a 6 bocchette (jet pulsato contemporaneo); 
- diffusore di aromi; 
- bagno turco con sistema semplice di accensione e spegnimento attraverso il pulsante di controllo ON/OFF; 
- optional con termostatico e/o idromassaggio cervicale.

Optional

Optional

Optional

* Da aggiungere al codice prodotto Poliplanet al momento dell'ordine.

* Da aggiungere al codice prodotto Poliplanet al momento dell'ordine.

* Da aggiungere al codice prodotto Poliplanet al momento dell'ordine.

SX (versione sinistra) DX (versione destra)

Specificare versione destra (DX) o sinistra (SX) al momento dell'ordine.

Articolo Descrizione  
KSG Specchio grande

KSP Specchio piccolo

KM Maniglia interna di sicurezza

T* Miscelatore termostatico

C* Idromassaggio cervicale

Articolo Descrizione  
K533DX Cappa superiore di chiusura DX 

K533SX Cappa superiore di chiusura SX

KSG Specchio grande

KSP Specchio piccolo

KM Maniglia interna di sicurezza

T* Miscelatore termostatico

C* Idromassaggio cervicale

Articolo Descrizione  
K533DX Cappa superiore di chiusura DX

K533SX Cappa superiore di chiusura SX

KSG Specchio grande

KSP Specchio piccolo

KM Maniglia interna di sicurezza

T* Miscelatore termostatico

Articolo
Altezza 

[cm]
Misure Max ingombro 

[cm]
Versione Finitura Pannelli L01  

PO531 207 101,3x76,3 base TR
PO532 207 101,3x76,3 accessoriata TR
PO533 221 101,3x76,3 on/off TR
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CARATTERISTICHE TECNICHE 
Pareti sagomate ad incastro in ABS + PMMA. 
Adatto per vani doccia rettangolari (ad angolo, a parete o in nicchia) di grandi dimensioni. 
Box doccia rettangolare con profili in alluminio e ante scorrevoli per apertura in vetro temperato trasparente. 
Doppia colonna attrezzata per l’uso della doccia e dell’idromassaggio separato o contemporaneo per due persone.
Vani portaoggetti e sedile incorporato ergonomico. 
Piatto doccia rettangolare dedicato, rinforzato, con sportellino frontale estraibile per ispezione impianti. 
Piletta di scarico con tubo in dotazione.  
Predisposizione per semplici allacciamenti idrici ai raccordi muro. 
Facilità e velocità di montaggio. 
Optional con miscelatore termostatico (solo versione Accessoriata e On/Off). 
Optional con specchi sagomati da montare negli appositi vani a scelta. 
Optional con maniglioni in ottone interni. 
Optional con paretine laterali per realizzare la cabina doccia completa in versione per nicchia o per parete. 
Optional con trattamento anticalcare StarClean sui pannelli in vetro del box doccia.

SERVIZIO 
ASSISTENZA

CARATTERISTICHE ELETTRICHE (solo per la versione On/Off )

CARATTERISTICHE IDRAULICHE

Versioni Pressione 
consigliata

Portata d’acqua doccetta 
(secondo il tipo di getto)

Portata idromassaggio 
verticale (6 bocchette)

Portata idromassaggio 
cervicale (3 bocchette)

BASE
min 0,15 MPa 
max 0,3 MPa

5,2-7,7 lt/min 
8,3-10,3 lt min

- -

ACCESSORIATA 
e ON/OFF

min 0,15 MPa 
max 0,3 MPa

5,2-7,7 lt/min 
8,3-10,3 lt min

6,2 lt/min 
10,1 lt/min

9,7 lt/min 
13,9 lt/min

Tensione alimentazione Frequenza Potenza impegnata

230 V 50 Hz 1,8 kw

Il trattamento è disponibile su richiesta:  € 100

Il modello si compone di n° colli di 
spedizione: 7/8, in un unico pallet

Peso totale medio: 115 kg.

Per l'installazione è disponibile su richiesta 
l'intervento del Centro Assistenza più vicino

Trattamento Vetro Anticalcare

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una 
settimana nei tempi di consegna.
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Poliplanet Twin

* Kit 415 aggiuntivo che comprende una paretina in ABS 
 
** Kit 630 aggiuntivo che comprende una paretina in ABS e una paretina in vetro con profili in 
alluminio

Versione ad angolo 
(STANDARD)

* Versione per nicchia ** Versione a parete

* Da aggiungere al codice prodotto Poliplanet al momento dell'ordine.

VERSIONE ON/OFF: 
ART. PO633 (90x135 cm.) 
Pareti angolari attrezzate con: 
- cappa di chiusura in ABS + PMMA con scarico vapori; 
- levetta miscelatore acqua calda/fredda; 
- doccetta a mano con flessibile (tre funzioni) regolabili su asta saliscendi; 
- deviatore a due vie a pulsante; 
- idromassaggio verticale a 6 bocchette (jet pulsato contemporaneo); 
- diffusore di aromi; 
- bagno turco a comando unico con sistema semplice 
  di accensione e spegnimento attraverso il pulsante 
  di controllo ON/OFF (una sola pompa idraulica); 
- optional con termostatico e/o idromassaggio cervicale.

* Da aggiungere al codice prodotto Poliplanet al momento dell'ordine.

VERSIONE ACCESSORIATA: 
ART. PO632 (90x135 cm.) 
Due pareti angolari attrezzate con: 
- levetta miscelatore acqua calda/fredda; 
- doccetta a mano con flessibile (tre funzioni) regolabili su asta saliscendi; 
- deviatore a due vie a pulsante; 
- idromassaggio verticale a 6 bocchette (jet pulsato contemporaneo); 
- optional termostatico a 2 manopole con deviatore; 
- optional idromassaggio cervicale con manopola deviatore; 
- optional termostatico e idromassaggio cervicale.

Optional

* Da aggiungere al codice prodotto Poliplanet al momento dell'ordine.

VERSIONE BASE: 
ART. PO631 (90x135 cm.) 
Box doccia con ante in vetro temperato trasparente. 
Due pareti angolari attrezzate con: 
- levetta miscelatore acqua calda/fredda; 
- doccetta a mano con flessibile (tre funzioni) regolabili su asta saliscendi; 
- optional termostatico a 2 manopole.

Optional

Optional

Articolo Descrizione  
KSG Specchio grande

KM Maniglia interna di sicurezza

T* (twin) Miscelatore termostatico

C* (twin) Idromassaggio cervicale

K415 Kit paretine per nicchia

K630 Kit paretine per tre lati

Articolo Descrizione  
K633 Cappa superiore di chiusura 90x135

KSG Specchio grande

KM Maniglia interna di sicurezza

T* (twin) Miscelatore termostatico

C* (twin) Idromassaggio cervicale

K415 Kit paretine per nicchia

K630 Kit paretine per tre lati

Articolo Descrizione  
K633 Cappa superiore di chiusura 90x135

KSG Specchio grande

KM Maniglia interna di sicurezza

T* (twin) Miscelatore termostatico

K415 Kit paretine per nicchia

K630 Kit paretine per tre lati

Articolo
Altezza 

[cm]
Misure Max ingombro 

[cm]
Versione Finitura Pannelli L01  

PO631 207 136x92,3 base TR
PO632 207 136x92,3 accessoriata TR
PO633 221 136x92,3 on/off TR
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 Legenda:

C - Attacco acqua calda Ø1/2”
F - Attacco acqua fredda Ø1/2”
O - Attacco scarico acqua DN40
SE - Punto di uscita cavo di alimentazione

Schema per la predisposizione dell’allacciamento 
al sistema idrico ed alla rete di scarico

Lato attacchi per POLIPLANET:  Modello TONDA 
 Modello QUADRATA
 Modello RETTANGOLARE
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Sistemi di allacciamento Poliplanet

 Legenda:

C - Attacco acqua calda Ø1/2”
F - Attacco acqua fredda Ø1/2”
O - Attacco scarico acqua DN40
SE - Punto di uscita cavo di 
   alimentazione

Schema per la predisposizione dell’allacciamento 
al sistema idrico ed alla rete di scarico

Lato attacchi per POLIPLANET: Modello TWIN

Tre latiAngolo Nicchia
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Il momento della doccia diventa un’occasione per concedersi attimi di relax e benessere tra funzionalità e design.
Le colonne doccia trasformano la doccia in un ambiente dove la mente e il corpo si concedono attimi di pace e armonia sotto 
la carezza dell’acqua.

Colonne e Sistemi Doccia

Composizione dei codici: es.: KR5000LUCCA         
• KR5000LUC = modello
• CA = finitura mensola in Ceramica         
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OMEGA

Sistemi doccia CLASSIC

AXI

PICTOR TOP

RIGAL

SAS 
satinato spazzolato 

SRA 
rame satinato spazzolato

A06 
nero Tentatore

A40 
bronzo Fascinoso

L91 
perla Aristocratico

L93 
turchese Sfacciato

L94 
verde Esuberante

SAS 
satinato spazzolato

A06 
nero Tentatore

A40 
bronzo Fascinoso

L96 
nero Superbo

L97 
viola Ambiguo

LUC 
Acciaio inox lucidato 

S01 
Stonecril bianco 

CRO 
Ottone lucido 

01 
Metacrilato bianco 

CRO 
Ottone lucido 

LUC 
Acciaio inox lucidato 

TK 
Teak

CA 
Ceramica

01 
Metacrilato bianco 

ELO 
brillantato oro lucido 
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Axi

38°

x1 
109
cm.

• Finitura struttura in Acciaio inox:
LUC  lucido 

• Finitura mensola:
CA  ceramica 
TK  teak 

Colonna doccia AXI, art. KR5000LUCTK    
Open Side, art. B4084ULUTR    
Piatto doccia STONEFIT, art. DS3680R06    

SERVIZIO 
ASSISTENZA

Per l'installazione è disponibile su richiesta l'intervento
del Centro Assistenza più vicino

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 1

Colonna attrezzata Trendy di forma squadrata ed essenziale. Accattivante la forma ad “L” rovesciata con il sottile sbalzo superiore su cui è 
incastonato a filo il soffione rettangolare. AXI è l’unione tra l’eleganza delle forme e la robustezza dell’acciaio inox e per questo motivo è 
perfetta per qualsiasi ambientazione.
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Articolo
Altezza 

[cm]
Misure Max ingombro 

[cm] 
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

CA   TK   

KR5000 109 36x47 109 11

CA mensola in ceramica

Colonna doccia Axi

TK mensola in Teak

Soffione

Nebulizzatori

Attacchi: ½" Gas femmina con dado girevole 
Pressione consigliata: min 0,1 Mpa, max 0,3 Mpa

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane
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Pictor Top

38°

x1 
133
cm.

Colonna attrezzata Trendy di forma rettangolare asimmetrica caratterizzata da linee primarie oblique raccordate dalla elegante piega trasversale 
della scocca. Immediato il contrasto fra le linee decise e le rotondità cromate delle utenze. 
Nella parte inferiore è ricavata la mensola portaoggetti che funge anche da portadoccino.

Colonna doccia PICTOR TOP, art. KR3001LUC    
Open Side, art. B4084ULUTR   
Open Side, art. B4084ULUTR  
Piatto doccia STONEFIT, art. DS3680R06    

SERVIZIO 
ASSISTENZA

• Finitura struttura in alluminio:
SAS  satinato spazzolato 
SRA  rame spazzolato 
A06  nero Tentatore 
A40  bronzo scuro Fascinoso

• Finitura struttura in acciaio inox:
LUC  inox lucido

Per l'installazione è disponibile su richiesta l'intervento
del Centro Assistenza più vicino

Il modello si compone di n° colli di spedizione: 1
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Colonna doccia Pictor Top

Soffione

Nebulizzatori

Attacchi: ½" Gas femmina con dado girevole 
Pressione consigliata: min 0,15 Mpa, max 0,45 Mpa

SAS satinato spazzolato SRA rame spazzolato A06 nero Tentatore A40 bronzo Fascinoso

Articolo
Altezza 

[cm]
Misure Max 

ingombro [cm] 
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Finitura Struttura  

KR3001 133 37,5x40 106 12

SAS
SRA
A06
A40
LUC

LUC Acciaio inox lucido

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane
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Rigal

38°

x1 
119
cm.

Colonna attrezzata Trendy di forma squadrata ed essenziale. Accattivante la forma ad "L" rovesciata con il sottile sbalzo superiore su cui è 
incastonato a filo il soffione rettangolare. La sporgenza ridotta rispetto la parete sia della scocca sia della rubinetteria la rendono perfetta 
per l’ambientazione anche in cabine doccia di piccole dimensioni.

Colonna doccia RIGAL, art. KR1000L97   
Open Side, art. B4084ULUTR  
Piatto doccia STONEFIT, art. DS3680R01   

SERVIZIO 
ASSISTENZA Il modello si compone di n° colli di spedizione: 1

• Finitura struttura in alluminio:
SAS  satinato spazzolato 
A06  nero Tentatore 
A40  bronzo scuro Fascinoso

L91  perla Aristocratico  
L93  turchese Sfacciato 
L94  verde Esuberante
L96  nero Superbo 
L97  viola Ambiguo

Per l'installazione è disponibile su richiesta l'intervento
del Centro Assistenza più vicino
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Colonna doccia Rigal

L91 perla Aristocratico

L93 turchese Sfacciato

L94 verde Esuberante

KR1000, misure KR2000/2100, misure

Soffione Attacchi: ½" Gas femmina con dado girevole 
Pressione consigliata: min 0,1 Mpa, max 0,3 Mpa

SAS satinato spazzolato

A06 nero Tentatore

A40 bronzo Fascinoso

L96 nero Superbo

L97 viola Ambiguo

Articolo
Altezza 

[cm]
Misure Max 

ingombro [cm] 
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

L91-L93-L94-L96-L97
A06-A40   SAS   

KR1000 119 44x60 109 11

Articolo
Altezza 

[cm]
Misure Max 

ingombro [cm] 
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

L91-L93-L94-L96-L97
A06-A40   SAS   

KR2000 119 44x79 109 12

KR2100 119 44x89 109 13

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane

KR2000L96
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Omega 1

Omega 2

KR160: colonna attrezzata con saliscendi e miscelatore meccanico. 
KR162: colonna attrezzata con saliscendi e miscelatore termostatico.

Vedi schemi di installazione nelle 
pagine successive alla serie Omega

Articolo
Altezza 

[cm]
Misure Max ingombro 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Bianco  

KR160 145 17x10 85 8  
KR162 145 17x10 85 8  

Struttura in metacrilato. 
Miscelatore acqua calda/fredda. 
Asta per doccetta. 
Doccetta a mano con flessibile. 
Tre bocchette autopulenti per idromassaggio. 
Deviatore a due uscite. 
Vani portaoggetti. 
Adatta ad ogni tipo di box doccia e vasca da bagno. 
Predisposizione per montaggio ad angolo e a parete. 
Altezza 145 cm.

Struttura in metacrilato. 
Miscelatore acqua calda/fredda. 
Soffione fisso. 
Doccetta a mano con flessibile. 
Quattro bocchette autopulpenti per idromassaggio. 
Deviatore a tre uscite. 
Vani portaoggetti. 
Adatta ad ogni tipo di box doccia e di vasca da bagno. 
Predisposizione per montaggio ad angolo e a parete. 
Altezza 155 cm.

KR150: colonna attrezzata con miscelatore meccanico. 
KR152: colonna attrezzata con miscelatore termostatico.

Articolo
Altezza 

[cm]
Misure Max ingombro 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Bianco  

KR150 155 32x13 142 11  
KR152 155 32x13 142 11  

Vedi schemi di installazione nelle 
pagine successive alla serie Omega

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane



classicOmega

351  samoclassic

C
O

LO
N

N
E 

E 
SI

ST
EM

I D
O

C
C

IA

Struttura in metacrilato.  
Miscelatore acqua calda/fredda. 
Asta per doccetta. 
Doccetta a mano con flessibile. 
Quattro bocchette autopulenti per idromassaggio. 
Deviatore a due uscite. 
Vani portaoggetti. 
Sedile ripiegabile a scomparsa. 
Predisposizione per montaggio ad angolo e a parete. 
Altezza 200 cm.

Omega 3
Struttura in metacrilato. 
Miscelatore acqua calda/fredda. 
Asta per doccetta. 
Doccetta a mano con flessibile. 
Tre bocchette autopulenti per idromassaggio. 
Deviatore a tre uscite. 
Vani portaoggetti. 
Poggiapiedi. 
Bocchetta per lavaggio piedi. 
Predisposizione per montaggio ad angolo e a parete. 
Altezza 188 cm.

Omega 4

* Ingombro poggiapiedi 16 cm. 
KR165: colonna attrezzata con poggiapiedi e miscelatore meccanico. 
KR167: colonna attrezzata con poggiapiedi e miscelatore termostatico.

* Sedile aperto 36 cm. 
KR153: colonna attrezzata con sedile e con miscelatore meccanico. 
KR154: colonna attrezzata con sedile e con miscelatore termostatico.

Vedi schemi di installazione nelle 
pagine successive alla serie Omega

Articolo
Altezza 

[cm]
Misure Max ingombro 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Bianco  

KR165 188 17x10* 108 9  
KR167 188 17x10* 108 9  

Articolo
Altezza 

[cm]
Misure Max ingombro 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Bianco  

KR153 200 30x11* 159 13  
KR154 200 30x11* 159 13  

Vedi schemi di installazione nelle 
pagine successive alla serie Omega

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane
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Vedi schemi di installazione nelle 
pagine successive alla serie Omega

Installazione solo ad angolo

Struttura in metacrilato. 
Miscelatore acqua calda/fredda. 
Doccetta a mano con flessibile. 
Sei bocchette autopulenti per idromassaggio. 
Deviatore a due uscite. 
Vani portaoggetti. 
Sedile incorporato. 
Asta saliscendi per doccetta. 
Predisposizione per montaggio ad angolo. 
Altezza 185 cm.

* Ingombro sedile 33 cm. 
 
KR170: colonna attrezzata con sedile incorporato e miscelatore termostatico. 
KR171: colonna attrezzata con sedile incorporato e miscelatore meccanico.

Omega 5

Articolo
Altezza 

[cm]
Misure Max ingombro 

[cm]
Volume 

[dm3]
Peso 
[kg]

Bianco  

KR170 185 42x10* 410 21  
KR171 185 42x10* 410 21  

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane
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Pressione consigl iata Portata  d’acqua varie  funzioni  l /1 ’ Al imentazione

Doccetta Idromassaggio verticale

min 0,15 MPa 5,1/7,5 7,5 6,5 5,5 1/2’’ G

max 0,3 MPa 8,1/10 10,5 6,5 8 1/2’’ G

 variabile secondo il tipo di getto n. 3 ugelli n. 4 ugelli n. 6 ugelli  
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Legenda:

Schemi per la predisposizione dell’allacciamento al sistema idrico

Montaggio a parete Montaggio ad angolo Montaggio a parete Montaggio ad angolo

Esempio Esempio

Omega 1 Omega 2

Montaggio per 
vasche da bagno

C - Attacco acqua calda Ø 1/2”
F - Attacco acqua fredda Ø 1/2”

Omega 5

Solo montaggio ad angolo

Omega 4

Omega 3

OMEGA - Caratteristiche idrauliche indicative

Pressione consigliata Portata d’acqua varie funzioni l/1’ Alimentazione

Doccetta Idromassaggio verticale

min 0,15 MPa 5,1/7,5 7,5 6,5 5,5 1/2’’ G

max 0,3 MPa 8,1/10 10,5 6,5 8 1/2’’ G

 variabile secondo il tipo di getto n. 3 ugelli n. 4 ugelli n. 6 ugelli  
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Sistema doccia

Il sistema comprende: 
deviatore 
soffione 
doccino 
flessibile argento per doccino 
braccio orientabile a destra o sinistra 
 
Si può scegliere il modello: 
senza miscelatore 
o con miscelatore meccanico 
o con miscelatore termostatico 
 
Attacchi: ½" Gas femmina con dado girevole 
 
Pressione consigliata: min 0,15 Mpa, max 0,3 Mpa

Articolo Descrizione
Altezza 

[cm]
Soffione Ø 

[cm]
 

YA2015.100CRO senza miscelatore 85-128 20  
YA2016.100CRO con miscelatore meccanico 85-128 20  
YA2017.100CRO con miscelatore termostatico 85-128 20
YA2017.100ELO sistema doccia oro con termostatico 85-128 20

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane

Sistemi Doccia
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Sistema doccia clip

Il sistema comprende: 
deviatore 
soffione 
doccino 
flessibile argento per doccino 
 
Si può scegliere il modello: 
senza miscelatore 
o con miscelatore meccanico 
o con miscelatore termostatico 
 
Attacchi: ½" Gas femmina con dado girevole 
 
Pressione consigliata: min 0,15 Mpa, max 0,3 Mpa

Articolo Descrizione
Altezza 

[cm]
Soffione Ø 

[cm]
CRO  

YA2018.100CRO senza miscelatore 85-128 20  
YA2019.100CRO con miscelatore meccanico 85-128 20
YA2020.100CRO con miscelatore termostatico 85-128 20  

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane

Sistemi Doccia
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STONECRIL

Il sistema comprende: 
miscelatore meccanico 
deviatore 
soffione quadrato 
doccino 
flessibile argento per doccino
mensola in Stonecril bianco 
 
Attacchi: ½" Gas femmina con dado girevole 
 
Pressione consigliata: min 0,15 Mpa, max 0,3 Mpa

Clip adatto a: 
Acrux e tutti i frameless

* Sistema doccia adatto a: Acrux e tutti i frameless

Sistema doccia e sistema doccia clip
con miscelatore meccanico

Articolo Descrizione
Altezza 

[cm]
Soffione 

[cm]
CRO  

YA1015.121CRO Sistema doccia con soffione quadrato 114 20x20  
YA1015.221CRO Sistema doccia Clip con soffione quadrato* 114 20x20  

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane

Sistemi Doccia
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* Sistema doccia adatto a: Acrux e tutti i frameless

Sistema doccia e sistema doccia clip
con miscelatore meccanico

Il sistema comprende: 
miscelatore meccanico 
deviatore 
soffione tondo 
doccino 
flessibile argento per doccino
mensola in Stonecril bianco 
 
Attacchi: ½" Gas femmina con dado girevole 
 
Pressione consigliata: min 0,15 Mpa, max 0,3 Mpa

Clip adatto a: 
Acrux e tutti i frameless

Articolo Descrizione
Altezza 

[cm]
Soffione Ø 

[cm]
CRO  

YA3014.121CRO Sistema doccia con soffione tondo 114 20  
YA3014.221CRO Sistema doccia Clip con soffione tondo* 114 20  

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane

Sistemi Doccia
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Rivestimenti - Piatti e Accessori

Il continuo sviluppo della gamma prodotti samo ha visto in parallelo un ulteriore implementazione delle soluzioni PIATTI 
DOCCIA, visto l’interesse sempre più evidente da parte del mercato a considerare l’ambiente doccia come un’area ampia, 
completa di piatto ed arricchita dalla presenza di oggetti. 
Nel panorama dell’offerta di piatti doccia, le soluzioni Trendy si distinguono per dimensioni, forme particolari e dedicate, 
realizzate anche con materiali innovativi come Stonefit, Stone e Stonecril con le loro molteplici peculiarità ed il suo invidiabile 
effetto “velluto” al tatto. Di sicuro interesse l’introduzione dei Rivestimenti, soluzione ideale per ripristinare l’area doccia in 
occasione dei sempre più frequenti casi di sostituzione della vasca da bagno. 
Molto ampio si presenta il ventaglio di proposte Classic in metacrilato e i nuovi piatti in Policril. 
Completano la sezione le Pedane per piatti doccia dall’originale design, realizzate in pregiato multistrato di legno marino in 
Betulla finlandese, disponibili in diverse misure, forme e finiture.
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90x90 cm.
100x100 cm.

75x75 cm.
80x80 cm.
90x90 cm.
100x100 cm.

Piatti doccia CLASSIC

Piatti doccia TRENDY

80x80 cm. 
90x90 cm. 

80x80 cm. 
90x90 cm. 

80/90x100 cm.
80/90x120 cm.
80/90x140 cm.
80/90x170 cm.

Open Surf
90x140 cm.

80x100 cm.
80x120 cm.
80x140 cm.

Open Space
92x142 cm. 

Open Smile
82x142 cm.

Open Screen
80x100 cm.
80x120 cm.
80x140 cm.

70x70 cm.
75x75 cm.
80x80 cm.
90x90 cm.

75x120 cm.
80x100 cm.
90x140 cm.

80x90x80 cm. 

Open Sway
90x120 cm. 

70x90 cm.
80x100 cm.

Open Spin
90x140 cm. 

76x120 cm.
80x120 cm.

76x76 cm.
80x80 cm.
90x90 cm.

90x90 cm. 

90x90÷100 cm. 
90x100÷120 cm. 
90x120÷140 cm. 
90x140÷160 cm. 
90x160÷180 cm. 

80x80÷100 cm. 
80x100÷120 cm. 
80x120÷140 cm. 
80x140÷160 cm. 
80x160÷180 cm. 

70x80÷100 cm. 
70x100÷120 cm. 
70x120÷140 cm. 
70x140÷160 cm. 
70x160÷180 cm. 

70x100/120 cm.
80x80/100/120/140/160
90x90/120/140 cm.
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trendyPiatti Doccia  
STONEFIT
La proposta di piatti in STONEFIT cresce ulteriormente offrendo una nuova proposizione cromatica con l’inserimento di nuove colorazioni 
che ben si adattano alla voglia di continuo cambiamento stilistico. Di grande impatto la nuova texture “effetto goffrato” che dona ai piatti 
doccia un’esperienza sensoriale indimenticabile e al tempo stesso garantisce stabilità e sicurezza con il suo effetto antiscivolo.

Grande disponibilità cromatica con 6 colorazioni:

R06
nero 

R01
bianco 

R17
grigio  

R10
artic  

R08
sabbia  

R19
tortora  

STONEFIT diventa sinonimo di “su misura”. Il nome stesso del prodotto è l’unione del termine STONE per indicare le caratteristiche di resist-
enza e di sensazione tattile, e del suffisso FIT (letteralmente, “su misura”) per indicare la possibilità di poter contare su un prodotto sartoriale 
grazie alla scelta della misura al centimetro. Il taglio del piatto può essere eseguito sia in larghezza che in lunghezza: la natura di questo 
materiale permette di tagliarlo e plasmarlo come si desidera.
Samo lascia libera espressione creativa al cliente.

La possibilità di richiedere forme specifiche, inoltre, garantisce la soluzione ottimale in tutte le circostanze: ostacoli e colonne sono ora facil-
mente superabili grazie alla possibilità di sagomare i piatti tramite l’uso di specifici utensili (tipo “flex”).

Taglio ad hoc in lunghezza, compreso nel prezzo 

Taglio ad hoc in larghezza, prezzo vedi tabella
l'Ufficio Clienti potrà dare conferma della fattibilità dell'articolo richiesto.

La gamma STONEFIT si allarga grazie all’introduzione dei nuovi Rivestimenti, disponibili 
nella stessa texture e nelle sei gradazioni cromatiche dei Piatti Doccia STONEFIT. 
Crea l’effetto che più ti piace grazie al mix di diversi e accattivanti colori o scegli una 
soluzione di continuità abbinando al piatto doccia STONEFIT un Rivestimento della 
stessa tonalità!
I Rivestimenti possono essere tagliati su misura in cantiere tramite l'uso di specifici 
utensili (tipo “flex”) per formare molteplici combinazioni.
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STONEFIT

  H= 3  cm.

S= 12 cm.

  

  H= 3  cm.

S= 12 cm.

  

Piatti Doccia
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  Articolo       B [cm]     C   [cm]  A  [cm]  Peso [kg]    

 DS3690        90  3       

 90 ÷ 100  24 ÷ 27 

 101 ÷ 120  27 ÷ 32 

 121 ÷ 140  32 ÷ 38 

 141 ÷ 160  38 ÷ 43 

 161 ÷ 180  43 ÷ 49 

  Miscela sabbia/cemento    Massetto/pavimento  

    COLORI:     
  R01     bianco   
  R06     nero  
R08   sabbia  
  R10    artic
  R17     grigio 
  R19     tortora       

Installazione: 1/2 persone    

   STONEFIT  incassato in appoggio a pavimento     STONEFIT  incassato a filo pavimento  

Piatto doccia quadrato o rettangolare in STONEFIT

Superficie: R= effetto Goffrato.
Materiale: STONEFIT, altezza 3 cm
Incasso a muro massimo 2 cm
Tubo di scarico universale in dotazione.
Piletta di scarico in dotazione: (KS3000)

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane

 Misura B: min 85 - max 89 cm.
 

 Prezzo standard
di riferimento 

   PRODOTTI SPECIALI 
Misura B: min 85 cm. - max 89 cm.

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare conferma 
della fattibilità dell'articolo richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle riportate nella tabella. 
È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. 
In caso di annullamento dopo l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine.  
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STONEFIT

  H= 3  cm.

S= 12 cm.

  

  H= 3  cm.

S= 12 cm.

  

Piatti Doccia  

  Articolo       B [cm]     C   [cm]  A  [cm]  Peso [kg]    

 DS3680        80  3       

 80 ÷ 100  19 ÷ 14 

 101 ÷ 120  24 ÷ 29 

 121 ÷ 140  29 ÷ 34 

 141 ÷ 160  34 ÷ 39 

 161 ÷ 180  39 ÷ 43 

  Miscela sabbia/cemento    Massetto/pavimento  

    COLORI:     
  R01     bianco   
  R06     nero  
  R08     sabbia  
  R10     artic  
  R17     grigio 
  R19     tortora  

Installazione: 1/2 persone    

   STONEFIT  incassato in appoggio a pavimento     STONEFIT  incassato a filo pavimento  

Piatto doccia quadrato o rettangolare in STONEFIT

Superficie: R= effetto Goffrato.
Materiale: STONEFIT, altezza 3 cm
Incasso a muro massimo 2 cm
Tubo di scarico universale in dotazione.
Piletta di scarico in dotazione: (KS3000)

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane

 Misura B: min 75 - max 79 cm.
 

 Prezzo standard
di riferimento 

   PRODOTTI SPECIALI 
Misura B: min 75 cm. - max 79 cm.

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare conferma 
della fattibilità dell'articolo richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle riportate nella tabella. 
È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. 
In caso di annullamento dopo l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine.  



trendy

363  samotrendy

STONEFIT

  H= 3  cm.

S= 12 cm.
  

  H= 3  cm.

S= 12 cm.

  

Piatti Doccia  
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  Articolo       B [cm]     C   [cm]  A  [cm]  Peso [kg]    

 DS3670        70  3       

 80 ÷ 100  17 ÷ 21 

 101 ÷ 120  21 ÷ 25 

 121 ÷ 140  25 ÷ 29 

 141 ÷ 160  29 ÷ 34 

 161 ÷ 180  34 ÷ 38 

  Miscela sabbia/cemento    Massetto/pavimento  

    COLORI:     
  R01     bianco   
  R06     nero  
  R08     sabbia  
  R10     artic  
  R17     grigio 
  R19     tortora 

Installazione: 1/2 persone    

   STONEFIT  incassato in appoggio a pavimento     STONEFIT  incassato a filo pavimento  

Piatto doccia quadrato o rettangolare in STONEFIT

Superficie: R= effetto Goffrato.
Materiale: STONEFIT, altezza 3 cm
Incasso a muro massimo 2 cm
Tubo di scarico universale in dotazione.
Piletta di scarico in dotazione: (KS3000)

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane

 Misura B: min 65 - max 69 cm.
 

 Prezzo standard
di riferimento 

   PRODOTTI SPECIALI 
Misura B: min 65 cm. - max 69 cm.

Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare conferma 
della fattibilità dell'articolo richiesto, anche per soluzioni diverse da quelle riportate nella tabella. 
È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. 
In caso di annullamento dopo l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine.  
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STONEFIT

  A= 100 - 140 - 180 cm.
B= 70 cm.
C= 1,2 cm.  

Rivestimenti

  Articolo     C   [cm]  BxA  [cm]  Peso [kg]    

 RV3670100       
 1,2       

 70x100  15 

 RV3670140        70x140  21 

 RV3670180        70x180  27 

    COLORI:     
  R01     bianco   
  R06     nero  
  R17     grigio 
  R19     tortora  
  R08     sabbia  
  R10     artic  

Installazione: 1/2 persone    

Rivestimenti in STONEFIT
La nuova linea di Rivestimenti Samo completa la gamma dei piatti doccia STONEFIT offrendo una soluzione estetica che dona continuità e grande 
impatto visivo. I Rivestimenti STONEFIT sono ideali per nuove installazioni e per le ristrutturazioni. Trovano infatti la loro massima espressione nelle 
situazioni nelle quali sia richiesto di trasformare la zona della vasca da bagno in una nuova e attuale Area Doccia priva di barriere architettoniche. 
La Vostra Sala da Bagno acquisterà così una prospettiva moderna e al passo con i tempi.
I Rivestimenti STONEFIT sono disponibili nella stessa texture e nelle sei gradazioni cromatiche dei Piatti Doccia STONEFIT: crea l’effetto che più ti piace 
grazie alla possibiltà di mixare i diversi e accattivanti colori o scegli una soluzione di continuità abbinando al piatto doccia STONEFIT un Rivestimento 
della stessa tonalità!

I pannelli possono essere tagliati su misura (con "flex") per formare molteplici combinazioni. 

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane
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R06
nero 

R01
bianco 

R17
grigio  

R10
artic  

R08
sabbia  

R19
tortora  

Possibili combinazioni
I pannelli possono essere tagliati su misura (con "flex") per formare molteplici misure e combinazioni. 
Di seguito solo alcuni esempi.
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Piatti Doccia

R06
nero 

R01
bianco

CopripilettaRetro rinforzato.
Nell'imballo sono previsti piedini per la regolazione

STONE
La nuova proposta di Samo per i piatti in STONE nasce dalla volontà di mettere a disposizione dell'acquirente nel minor tempo possibile un 
piatto doccia in “mineralmarmo” con le stesse caratteristiche strutturali dello STONEFIT.
Di grande impatto la nuova texture “pietra spaccata” che dona ai piatti stessi una sensazione sensoriale indimenticabile e al tempo stesso 
garantisce stabilità e sicurezza grazie all’effetto antiscivolo.
Misure stabilite per poter rendere il prodotto disponibile immediatamente, colori bianco e nero.
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  H= 3 ,5  cm.

S= 12 cm.

  

  H= 3 ,5  cm.

S= 12 cm.

  

STONE

Piatti Doccia
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  Articolo     C   [cm]  BxA  [cm]  Peso [kg]  R01-R06   

 D3372  3,5 70x100  28 

 D3373  3,5 70x120  32 

 D3380  3,5  80x80  26 

 D3381  3,5  80x100  33 

 D3382  3,5  80x120  36 

 D3383  3,5  80x140  43 

 D3384  3,5  80x160  51 

 D3390  3,5  90x90  32 

 D3391  3,5  90x120  42 

 D3392  3,5  90x140  49 

  Miscela sabbia/cemento    Massetto/pavimento  

    COLORI:     
  R01     bianco   
  R06     nero  

   STONE  incassato in appoggio a pavimento     STONE  incassato a filo pavimento  

Piatto doccia quadrato o rettangolare in STONE

Materiale: Stone, altezza 3,5 cm.
Incasso a muro massimo 2 cm.
Tubo di scarico universale in dotazione.
Piletta di scarico in dotazione: (KS3000)

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane
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20 ÷ 30

S

H

Z

4 cm. x 1 mt. 4 cm. x 1 mt.4 cm. x 1 mt.

STONECRIL

H= 1 ,2  cm. 
 
S= 15 cm. 
 
Z= 4  cm.

H= 1 ,2  cm. 
 
S= 15 cm. 
 
Z= 4  cm.

Piatti Doccia

Ric 824

(*) Maggiorazione prezzo +35% per altezza fino a 10 cm.; oltre 10 cm., prezzo a preventivo dopo analisi tecnica samo. 
Colori e misure speciali: prezzo a preventivo dopo analisi tecnica samo.

Stonecril incassato in appoggio a pavimento Stonecril incassato a filo pavimento

Rinforzo del piatto Miscela sabbia/cemento Massetto/pavimento

- Stonecril: colore S01 bianco 

Peso totale medio: 16 kg.

Articolo Altezza [cm] Misure max ingombro [cm] S01  

D4080 1,2 80x80
D4090 1,2 90x90

Piatto doccia quadrato in Stonecril

Piatti doccia quadrati. 
Superficie di calpestio liscia. 
Disponibili in Stonecril, altezza 1,2 cm (*) 
Incasso a muro massimo 2 cm. 
Tubo di scarico universale in dotazione. 
Piletta di scarico in dotazione.

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane
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20 ÷ 30

S

H

Z

4 cm. x 1 mt.
4 cm. x 1 mt.4 cm. x 1 mt.

H= 1 ,2  cm. 
 
S= 15 cm. 
 
Z= 4  cm.

H= 1 ,2  cm. 
 
S= 15 cm. 
 
Z= 4  cm.

STONECRIL

Piatti Doccia
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Ric 824

- Stonecril: colore S01 bianco 

(*) Maggiorazione prezzo + 35% per altezza fino a 10 cm.; oltre 10 cm., prezzo a preventivo dopo analisi tecnica samo. 
Colori e misure speciali: prezzo a preventivo dopo analisi tecnica samo.

Stonecril incassato in appoggio a pavimento

Rinforzo del piatto Miscela sabbia/cemento Massetto/pavimento

Peso totale medio: 17 kg.

Stonecril incassato a filo pavimento

Articolo Altezza [cm] Misure max ingombro [cm] S01  

D4280 1,2 80x80
D4290 1,2 90x90

Piatto doccia tondo in Stonecril

Piatti doccia adatti a cabine doccia tonde a raggio non costante. 
Superficie di calpestio liscia. 
Disponibili in Stonecril, altezza 1,2 cm. (*) 
Incasso a muro massimo 2 cm. 
Tubo di scarico universale in dotazione. 
Piletta di scarico in dotazione.

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane
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20 ÷ 30

S

H

Z

4 cm. x 1 mt. 4 cm. x 1 mt.4 cm. x 1 mt.

H= 1 ,2  cm. 
 
S= 15 cm. 
 
Z= 4  cm.

H= 1 ,2  cm. 
 
S= 15 cm. 
 
Z= 4  cm.

STONECRIL

Piatti Doccia

- Stonecril: colore S01 bianco

(*) Maggiorazione prezzo + 35% per altezza fino a 10 cm.; oltre 10 cm., prezzo a preventivo dopo analisi tecnica samo. 
Colori e misure speciali: prezzo a preventivo dopo analisi tecnica samo.

Stonecril incassato in appoggio a pavimento Stonecril incassato a filo pavimento

Rinforzo del piatto Miscela sabbia/cemento Massetto/pavimento

Peso totale medio: 30 kg.

Articolo Altezza [cm] Misure max ingombro [cm] S01  

D4980 1,2 80x100
D4981 1,2 80x120
D4982 1,2 80x140
D4170 1,2 80x170
D4175 1,2 90x100
D4176 1,2 90x120
D4177 1,2 90x140
D4178 1,2 90x170

RIC 822

Piatti doccia rettangolari. 
Superficie di calpestio liscia. 
Disponibili in Stonecril, altezza 1,2 cm. (*) 
Incasso a muro massimo 2 cm. 
Tubo di scarico universale in dotazione. 
Piletta di scarico in dotazione.  

Piatto doccia rettangolare in Stonecril

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane
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S

H

Z

4 cm. x 1 mt.

H= 2 ,5  cm. 
 
S  =  14 cm. 
 
Z= 4  cm.

H= 2 ,5  cm. 
 
S  =  14 cm. 
 
Z= 4  cm.

Piatti Doccia
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- Metacrilato: colore L01 bianco

Rinforzo del piatto Miscela sabbia/cemento Massetto/pavimento

Ric 822

Metacrilato incassato a filo pavimentoMetacrilato incassato in appoggio a pavimento

Peso totale medio: 22 kg.

Articolo Altezza [cm] Misure max ingombro [cm] L01  

D4980 2,5 80x100
D4981 2,5 80x120
D4982 2,5 80x140

Piatti doccia costruiti in Metacrilato con procedimento di stampaggio a caldo. 
Colore bianco L01. 
Rinforzati con resine poliestere per renderli durevoli e sicuri nel tempo. 
Superficie di calpestio liscia. 
Incasso a muro massimo 2 cm. 
Tubo di scarico universale in dotazione. 
Piletta di scarico in dotazione.

Piatto doccia rettangolare ad incasso

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane
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20 ÷ 30

S

H

Z

4 cm. x 1 mt.

4 cm. x 1 mt.4 cm. x 1 mt.

20 ÷ 30

S

H

Z

4 cm. x 1 mt.

H= 1 ,2  cm. 
 
S= 15 cm. 
 
Z= 4  cm.

H= 1 ,2  cm. 
 
S= 15 cm. 
 
Z= 4  cm.

H= 2 ,5  cm. 
 
S  =  14 cm. 
 
Z= 4  cm.

H= 2 ,5  cm. 
 
S  =  14 cm. 
 
Z= 4  cm.

STONECRIL

Piatti Doccia

(*) Maggiorazione prezzo + 35% per altezza fino a 10 cm.; oltre 10 cm., prezzo a preventivo dopo analisi tecnica samo. 
Colori e misure speciali: prezzo a preventivo dopo analisi tecnica samo.

Ric 822

Stonecril Metacrilato

Stonecril incassato in appoggio a pavimento

- Metacrilato: colore L01 bianco 

- Stonecril: colore S01 bianco

Metacrilato incassato a filo pavimento

Metacrilato incassato in appoggio pavimento

Rinforzo del piatto Miscela sabbia/cemento Massetto/pavimento

Peso totale medio: 28 kg.

Articolo Misure max ingombro [cm] L01  S01  

D4970 82x142

Stonecril incassato a filo pavimento

Piatti doccia sagomati dedicati. 
Superficie di calpestio liscia. 
Disponibili in due materiali differenti: 
- Metacrilato, altezza 2,5 cm. 
- Stonecril, altezza 1,2 cm. (*) 
Provvisti di feritoia su lato tondo per alloggiare la parete 
Open Smile in vetro 8 mm. 
Incasso a muro massimo 2 cm. 
Tubo di scarico universale in dotazione. 
Piletta di scarico in dotazione.

Piatto doccia dedicato Open Smile

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane
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20 ÷ 30

S

H

Z

4 cm. x 1 mt.

4 cm. x 1 mt.4 cm. x 1 mt.

20 ÷ 30

S

H

Z

4 cm. x 1 mt.

H= 1 ,2  cm. 
 
S= 15 cm. 
 
Z= 4  cm.

H= 1 ,2  cm. 
 
S= 15 cm. 
 
Z= 4  cm.

H= 2 ,5  cm. 
 
S  =  14 cm. 
 
Z= 4  cm.

H= 2 ,5  cm. 
 
S  =  14 cm. 
 
Z= 4  cm.

STONECRIL

Piatti Doccia

RI
VE

ST
IM

EN
TI

 -
 P

IA
TT

I 
E 

A
C

C
ES

SO
RI

 

- Metacrilato: colore L01 bianco 

- Stonecril: colore S01 bianco

(*) Maggiorazione prezzo + 35% per altezza fino a 10 cm.; oltre 10 cm., prezzo a preventivo dopo analisi tecnica samo. 
Colori e misure speciali: prezzo a preventivo dopo analisi tecnica samo.

DX (versione destra)SX (versione sinistra)

Stonecril incassato in appoggio a pavimento

Stonecril incassato a filo pavimento

Metacrilato incassato in appoggio pavimento

Rinforzo del piatto Miscela sabbia/cemento Massetto/pavimento

Stonecril

Ric 822

Metacrilato

Peso totale medio: 28 kg.

Metacrilato incassato a filo pavimento

Articolo Misure max ingombro [cm] L01  S01  

D4960 90x140

Piatti doccia sagomati dedicati. 
Superficie di calpestio liscia. 
Disponibili in due materiali differenti: 
- Metacrilato, altezza 2,5 cm. 
- Stonecril, altezza 1,2 cm. (*) 
Incasso a muro massimo 2 cm. 
Specificare se versione destra (DX) o sinistra (SX). 
Tubo di scarico universale in dotazione. 
Piletta di scarico in dotazione.

Piatto doccia dedicato Open Surf

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane
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20 ÷ 30

S

H

Z

4 cm. x 1 mt. 4 cm. x 1 mt.4 cm. x 1 mt.

H= 1 ,2  cm. 
 
S= 15 cm. 
 
Z= 4  cm.

H= 1 ,2  cm. 
 
S= 15 cm. 
 
Z= 4  cm.

STONECRIL

Piatti Doccia

- Stonecril: colore S01 bianco

Peso totale medio: 24 kg.

(*) Maggiorazione prezzo + 35% per altezza fino a 10 cm.; oltre 10 cm., prezzo a preventivo dopo analisi tecnica samo. 
Colori e misure speciali: prezzo a preventivo dopo analisi tecnica samo.

SX (versione sinistra) DX (versione destra)

Stonecril

Stonecril incassato in appoggio a pavimento Stonecril incassato a filo pavimento

Ric 822

Rinforzo del piatto Miscela sabbia/cemento Massetto/pavimento

Articolo Altezza [cm] Misure Max ingombro [cm] S01  

D4966 1,2 90x140  

Piatto doccia dedicato Open Spin

Piatti doccia sagomati dedicati. 
Superficie di calpestio liscia. 
- Stonecril, altezza 1,2 cm. (*) 
Specificare se versione destra (DX) o sinistra (SX). 
Incasso a muro massimo 2 cm . 
Tubo di scarico universale in dotazione. 
Piletta di scarico in dotazione.

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane
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20 ÷ 30

S

H

Z

4 cm. x 1 mt.

4 cm. x 1 mt.4 cm. x 1 mt.

20 ÷ 30

S

H

Z

4 cm. x 1 mt.

H= 1 ,2  cm. 
 
S= 15 cm. 
 
Z= 4  cm.

H= 1 ,2  cm. 
 
S= 15 cm. 
 
Z= 4  cm.

H= 2 ,5  cm. 
 
S  =  14 cm. 
 
Z= 4  cm.

H= 2 ,5  cm. 
 
S  =  14 cm. 
 
Z= 4  cm.

STONECRIL

Piatti Doccia
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- Metacrilato: colore L01 bianco 

- Stonecril: colore S01 bianco

Peso totale medio: 20 kg.

(*) Maggiorazione prezzo + 35% per altezza fino a 10 cm.; oltre 10 cm., prezzo a preventivo dopo analisi tecnica samo. 
Colori e misure speciali: prezzo a preventivo dopo analisi tecnica samo.

SX (versione sinistra) DX (versione destra)

Stonecril Metacrilato

Stonecril incassato in appoggio a pavimento

Rinforzo del piatto Miscela sabbia/cemento Massetto/pavimento

Metacrilato incassato in appoggio pavimento

Ric 822

Articolo Misure max ingombro [cm] L01  S01  

 D4965 90x120

Stonecril incassato a filo pavimento Metacrilato incassato a filo pavimento

Piatto doccia dedicato Open Sway

Piatti doccia sagomati dedicati. 
Superficie di calpestio liscia. 
Disponibile in due materiali differenti: 
- Metacrilato, altezza 2,5 cm.  
- Stonecril, altezza 1,2 cm.  (*) 
Incasso a muro massimo 2 cm. 
Specificare se versione destra (DX) o sinistra (SX). 
Tubo di scarico universale in dotazione. 
Piletta di scarico in dotazione.

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane
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20 ÷ 30

S

H

Z

4 cm. x 1 mt. 4 cm. x 1 mt.4 cm. x 1 mt.

H= 1 ,2  cm. 
 
S= 15 cm. 
 
Z= 4  cm.

H= 1 ,2  cm. 
 
S= 15 cm. 
 
Z= 4  cm.

STONECRIL

Piatti Doccia

- Stonecril: colore S01 bianco

(*) Maggiorazione prezzo + 35% per altezza fino a 10 cm.; oltre 10 cm., prezzo a preventivo dopo analisi tecnica samo. 
Colori e misure speciali: prezzo a preventivo dopo analisi tecnica samo.

Rinforzo del piatto Miscela sabbia/cemento Massetto/pavimento

Stonecril incassato in appoggio a pavimento Stonecril incassato a filo pavimento

Ric 822

Peso totale medio: 28 kg.

Articolo Altezza [cm] Misure Max ingombro [cm] S01  

D4993 1,2 80x100
D4994 1,2 80x120
D4995 1,2 80x140

Piatti doccia sagomati dedicati. 
Superficie di calpestio liscia. 
Disponibile in Stonecril, altezza 1,2 cm. (*) 
Provvisti di feritoia su un lato lungo per alloggiare la parete. 
Open Screen in vetro da 8 mm. 
Incasso a muro massimo 2 cm. 
Tubo di scarico universale in dotazione. 
Piletta di scarico in dotazione.

Piatto doccia dedicato Open Screen

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane
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STONECRIL

Piatti Doccia
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- Metacrilato: colore L01 bianco 

- Stonecril: colore S01 bianco

(*) Maggiorazione prezzo + 35% per altezza fino a 10 cm.; oltre 10 cm., prezzo a preventivo dopo analisi tecnica samo. 
Colori e misure speciali: prezzo a preventivo dopo analisi tecnica samo. 
(**) Abbinabile solo ai piatti in metacrilato.

SX (versione sinistra) DX (versione destra)

Ric 824

Peso totale medio: 25 kg.

Articolo Altezza [cm] Misure Max ingombro [cm] L01  S01  

D4950 // 142x92
   F4900** 15,5 142x92

Piatti doccia sagomati dedicati. Superficie di calpestio liscia. 
Disponibile in due materiali differenti: 
- Metacrilato, altezza 3 cm. - Stonecril, altezza 1,2 cm. (*) 
Incasso a muro massimo 2 cm. 
Specificare se versione destra (DX) o sinistra (SX). 
Tubo di scarico universale in dotazione. 
Piletta di scarico in dotazione.    
Fascia di ispezione in metacrilato: (**) 
- corredata di piedini per il piatto; 
- fissaggio tramite magneti e sganciamento rapido; 
- altezza 15,5 cm. + 3 cm. bordo piatto.

Piatto doccia dedicato Open Space

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane
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PoliCril

Piatti Doccia 

- Policril: colore C01 bianco

Piatti doccia costruiti in Policril con procedimento di stampaggio ad iniezione. 
Colore bianco C01. Altezza 4 cm.
Provvisti di nervature di rinforzo sotto la scocca. 
Superficie di calpestio liscia. 
Piletta di scarico optional: RIC 822.

Rinforzo del piatto Miscela sabbia/cemento Massetto/pavimento

In appoggio a pavimento
H= 4 cm. 
 
S= 10 cm.

Kit piletta di scarico completa

Peso totale medio: 13 kg.

Articolo  
RIC822

Piatto doccia quadrato in Policril 

Articolo
Altezza 

[cm]
Misure Max ingombro 

[cm]
C01  

D1176 4 76x76
D1180 4 80x80
D1190 4 90x90

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane
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Piatti Doccia 
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- Policril: colore C01 bianco

Piatti doccia costruiti in Policril con procedimento di stampaggio ad iniezione. 
Colore bianco C01. Altezza 4 cm.
Provvisti di nervature di rinforzo sotto la scocca. 
Superficie di calpestio liscia. 
Piletta di scarico optional: RIC 822.

Rinforzo del piatto Miscela sabbia/cemento Massetto/pavimento

In appoggio a pavimento
H= 4 cm. 
 
S= 10 cm.

Kit piletta di scarico completa

Peso totale medio: 16 kg.

Articolo  
RIC822

Piatto doccia rettangolare in Policril 

Articolo
Altezza 

[cm]
Misure Max ingombro 

[cm]
C01  

D1076 4 120x76
D1280 4 120x80

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane



380 samo

classic 

classic

PoliCril

Piatti Doccia 

- Policril: colore C01 bianco

Piatti doccia costruiti in Policril con procedimento di stampaggio ad iniezione. 
Colore bianco C01. Altezza 4 cm. 
Provvisti di nervature di rinforzo sotto la scocca. 
Superficie di calpestio liscia. 
Piletta di scarico optional: RIC 822.

Rinforzo del piatto Miscela sabbia/cemento Massetto/pavimento

In appoggio a pavimento
H= 4 cm. 
 
S= 10 cm.

Peso totale medio: 14 kg.

Piatto doccia tondo in Policril 

Kit piletta di scarico completa

Articolo  
RIC822

Articolo
Altezza 

[cm]
Misure Max ingombro 

[cm]
C01  

D2090 4 90x90

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane
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- Metacrilato: colore L01 bianco

Piatti doccia costruiti in Metacrilato con procedimento di stampaggio a caldo. 
Colore bianco L01. 
Rinforzati con resina poliestere per renderli durevoli nel tempo e sicuri. 
Superficie di calpestio antisdrucciolo con disegno "Palline". 
Piletta di scarico optional: RIC 824.

Rinforzo del piatto Miscela sabbia/cemento Massetto/pavimento

In appoggio a pavimento
H= 9 cm. 
 
S= 9 cm.

Kit piletta di scarico completa

Peso totale medio: 15 kg.

Articolo  
RIC824

Piatto doccia tondo in Metacrilato a raggio non costante

Articolo
Altezza 

[cm]
Misure Max ingombro 

[cm]
L01  

D2014 9 75x75
D2013 9 80x80
D2012 9 90x90
D2100 9 100x100

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane
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Piatti Doccia 

- Metacrilato:  colore L01 bianco

Piatti doccia costruiti in Metacrilato con procedimento di stampaggio a caldo. 
Colore bianco L01. 
Rinforzati con resina poliestere per renderli durevoli nel tempo e sicuri. 
Superficie di calpestio antisdrucciolo con disegno "Palline". 
Piletta di scarico optional: RIC 824.

Rinforzo del piatto Miscela sabbia/cemento Massetto/pavimento

H= 16 cm. 
 
S= 6 cm.

D= 15 cm.

Kit piletta di scarico completa

Peso totale medio: 15 kg.

Articolo  
RIC824

Piatto doccia tondo in Metacrilato a raggio costante

Articolo
Altezza 

[cm]
Misure Max ingombro 

[cm]
L01  

D2010 16 82x82

In appoggio a pavimento

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane
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- Metacrilato:  colore L01 bianco

Piatti doccia costruiti in Metacrilato con procedimento di stampaggio a caldo. 
Colore bianco L01. 
Rinforzati con resina poliestere per renderli durevoli nel tempo e sicuri. 
Superficie di calpestio antisdrucciolo con disegno "Foglia". 
Piletta di scarico optional: RIC 824.

In appoggio a pavimento
H= 9 cm. 
 
S= 9 cm.

Rinforzo del piatto Miscela sabbia/cemento Massetto/pavimento

Kit piletta di scarico completa

Peso totale medio: 20 kg.

Articolo  
RIC824

Piatto doccia a penisola in Metacrilato

Articolo
Altezza 

[cm]
Misure Max ingombro 

[cm]
L01  

D2094 9 80x90x80

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane
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4 cm. x 1 mt.

Piatti Doccia 

Rinforzo del piatto Miscela sabbia/cemento Massetto/pavimento

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane

- Metacrilato: colore L01 bianco

Piatti doccia costruiti in Metacrilato con procedimento di stampaggio a caldo. 
Colore bianco L01. 
Rinforzati con resina poliestere per renderli durevoli nel tempo e sicuri.  
Superficie di calpestio antisdrucciolo con disegno "Palline". 
Piletta di scarico optional: RIC 824.

In appoggio a pavimento
H= 9 cm. 
 
S= 9 cm.

Kit piletta di scarico completa

Peso totale medio: 22 kg.

Articolo  
RIC824

Piatto doccia rettangolare in Metacrilato

Articolo
Altezza 

[cm]
Misure Max ingombro 

[cm]
L01  

D1075 9 75x120
D1080 9 80X100
D1140 9 90x140
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- Metacrilato:  colore L01 bianco

Piatti doccia costruiti in Metacrilato con procedimento di stampaggio a caldo. 
Colore bianco L01. 
Rinforzati con resina poliestere per renderli durevoli nel tempo e sicuri. 
Superficie di calpestio antisdrucciolo con disegno "Foglia". 
Specificare se versione destra (DX) o sinistra (SX). 
Piletta di scarico optional: RIC 824.

SX (versione sinistra) DX (versione destra) SX (versione sinistra) DX (versione destra)

In appoggio a pavimento
H= 9 cm. 
 
S= 9 cm.

Rinforzo del piatto Miscela sabbia/cemento Massetto/pavimento

Kit piletta di scarico completa

Peso totale medio: 20 kg.

Articolo  
RIC824

Piatto doccia rettangolare stondato in Metacrilato

Articolo
Altezza 

[cm]
Misure Max ingombro 

[cm]
L01  

D2093 9 70x90
D2095 9 80x100

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane
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20 ÷ 30

H

4 cm. x 1 mt.

Piatti Doccia 

- Metacrilato:  colore L01 bianco

Piatti doccia costruiti in Metacrilato con procedimento di stampaggio a caldo. 
Colore bianco L01. 
Rinforzati con resina poliestere per renderli durevoli nel tempo e sicuri. 
Superficie di calpestio antisdrucciolo con disegno "Palline". 
Piletta di scarico optional: RIC 824.

Rinforzo del piatto Miscela sabbia/cemento Massetto/pavimento

In appoggio a pavimento
H= 16 cm. 
 
S= 6 cm. 
 
D= 15 cm.

In appoggio a pavimento
H= 17,5 cm.

Peso totale medio: 17 kg.

Articolo  
RIC824

Articolo  
RIC824

Piatto doccia pentagonale in Metacrilato

Articolo
Altezza 

[cm]
Misure Max ingombro 

[cm]
L01  

D1100 17,5 100x100
D2015 16 90x90

D2015 D1100

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane
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- Metacrilato:  colore L01 bianco

Piatti doccia costruiti in Metacrilato con procedimento di stampaggio a caldo. 
Colore bianco L01. 
Rinforzati con resina poliestere per renderli durevoli nel tempo e sicuri. 
Superficie di calpestio antisdrucciolo con disegno "Palline". 
Piletta di scarico optional: RIC 824.

In appoggio a pavimento
H= 9 cm. 
 
S= 9 cm.

Rinforzo del piatto Miscela sabbia/cemento Massetto/pavimento

Peso totale medio: 22 kg.

Articolo  
RIC824

Piatto doccia quadrato in Metacrilato

Articolo
Altezza 

[cm]
Misure Max ingombro 

[cm]
L01  

D0070 9 70x70
D0075 9 75x75
D0080 9 80x80
D0090 9 90x90

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane
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Pedane Doccia 

Pedana in pregiato legno multistrato marino trattata con vernici anti-muffa. 
Per interno piatto doccia rettangolare o quadrato. 
Indicare al momento dell'ordine con il codice apposito. 
Abbinabile solo ai piatti in metacrilato.

Pedane in legno per piatti doccia quadrati o rettangolari

Disponibile in colorazione tipo: • CL ciliegio

* Rettangolare

Pedana in pregiato legno multistrato marino trattata con vernici anti-muffa. 
Adatte a piatti doccia tondi a raggio non costante r. = 55 cm. 
Indicare al momento dell'ordine con il codice apposito. 
Abbinabile solo ai piatti in metacrilato.

Pedane in legno per piatti doccia arrotondati

Disponibile in colorazione tipo: • CL ciliegio

Peso totale medio: 5 kg.

Peso totale medio: 5 kg.

Articolo
Misure piatto doccia 

[cm]
Misure interne 

[cm]
CL  

              KP0070 70x70 50x50
              KP1175* 75x90 56x72
              KP1180 80x80 60x60
              KP1190 90x90 70x70

Articolo
Misure piatto doccia 

[cm]
Misure interne 

[cm]
CL  

KP2080 80x80 63x63
KP2090 90x90 73x73

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane
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Pedana in pregiato legno multistrato marino trattata con vernici anti-muffa. 
Per interno piatto doccia rettangolare stondato D2093 - D2095. 
Indicare al momento dell'ordine con il codice apposito. 
Specificare se versione destra (DX) sinistra (SX).

Pedane in legno per piatti doccia rettangolari stondati

Disponibile in colorazione tipo: • CL ciliegio

Peso totale medio: 7 kg.
(SX)                     (DX)

Articolo
Misure piatto doccia 

[cm]
Misure interne 

[cm]
CL  

KP2093 70x90 56x76
KP2095 80x100 66x86

Pedane Doccia 

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane

Pedana in pregiato legno multistrato marino trattata con vernici anti-muffa. 
Per interno piatto doccia penisola D2094. 
Indicare al momento dell’ordine con il codice apposito.

Pedane in legno per piatti doccia penisola

Disponibile in colorazione tipo: • CL ciliegio

Peso totale medio: 6 kg.

Articolo
Misure piatto doccia 

[cm]
Misure interne 

[cm]
CL  

KP2094 80x90x80 76x66
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(SX)                        (DX)

Pedane Doccia 

Pedana in pregiato legno multistrato marino trattata con vernici anti-muffa. 
Per interno piatto doccia dedicato. 
Disponibile in tre colorazioni in legno diverse: 
da indicare al momento dell'ordine con il codice apposito.

Pedane in legno per piatti doccia dedicati Open Space

Disponibile in colorazione tipo:• CL ciliegio • WE wengè • FG faggio

Pedana in pregiato legno multistrato marino trattata con vernici anti-muffa. 
Abbinabile solo ai piatti D4980-81-82 in metacrilato. 
Disponibile in tre colorazioni di legno diverse: 
da indicare al momento dell'ordine con il codice apposito.
 

Pedane in legno per piatti doccia rettangolari

Disponibile in colorazione tipo: • CL ciliegio • WE wengè • FG faggio

Peso totale medio: 5 kg.

Peso totale medio: 8 kg.

Articolo
Misure piatto doccia 

[cm]
Misure interne 

[cm]
CL  WE  FG  

KP4900 92x142 84x66

Articolo
Misure piatto doccia 

[cm]
Misure interne 

[cm]
CL  WE  FG  

KP4980 80x100 67x87
KP4981 80x120 67x107
KP4982 80x140 67x127

Pedana in pregiato legno multistrato marino trattata con vernici anti-muffa.
Per interno piatto doccia penisola dedicato. 
Disponibile in tre colorazioni di legno diverse: 
da indicare al momento dell'ordine con il codice apposito. 
Specificare se versione destra (DX) o sinistra (SX).

Pedane in legno per piatti doccia dedicati Open Surf

Disponibile in colorazione tipo: • CL ciliegio • WE wengè • FG faggio

Peso totale medio: 9 kg.

Articolo
Misure piatto doccia 

[cm]
Misure interne 

[cm]
CL  WE  FG  

KP4960 90x140 84x130
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Pedane Doccia 
Pedana in pregiato legno multistrato marino trattata con vernici anti-muffa.
Abbinabile solo ai piatti D4970L01 in metacrilato. 
Disponibile in tre colorazioni di legno diverse: 
da indicare al momento dell'ordine con il codice apposito.

Pedane in legno per piatti doccia dedicati Open Smile

Disponibile in colorazione tipo: • CL ciliegio • WE wengè • FG faggio

Pedana in pregiato legno multistrato marino trattata con vernici anti-muffa.
Abbinabile solo ai piatti D4965L01 in metacrilato. 
Disponibile in tre colorazioni di legno diverse: 
da indicare al momento dell'ordine con il codice apposito. 
Specificare se versione destra (DX) o sinistra (SX).

Pedane in legno per piatti doccia dedicati Open Sway

Disponibile in colorazione tipo: • CL ciliegio • WE wengè • FG faggio

Peso totale medio: 9 kg.

Peso totale medio: 7 kg.

Articolo
Misure piatto doccia 

[cm]
Misure interne 

[cm]
CL  WE  FG  

KP4970 82x142 70x130

Articolo
Misure piatto doccia 

[cm]
Misure interne 

[cm]
CL  WE  FG  

KP4965 90x120 70x100

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane
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Appendino per cabina doccia

YA10

Appendino per vetro e cabina doccia

YA20

Appendino per telaio doccia

YA30

Adatto a: Cee Art - Europa - New Cee - America - Ciao.

Appendino per vetro

YA30

Adatto a tutti i frameless.

9 mm. adatto a tutti i frameless.

30 mm. adatto a: Pixel - Cee Art - Europa - New Cee - Acrux - Enif.

Articolo Finitura Componenti Finitura Struttura Misure [cm]  

03.1 00 CRO 4x9x35,5

03.2 00 CRO 4x8,5x35,5

03.3 00 CRO 4x7x35,5

Articolo Finitura Componenti Finitura Struttura Misure [cm]  

03.1 00 CRO 5x6x23,5  

Articolo Finitura Componenti Finitura Struttura Misure [cm]  

03.1 00 SAT 17x4,5x8  

Articolo Finitura Componenti Finitura Struttura Misure [cm]  

04.1 00 SAT 17x3x8  

Articolo A cm. Adatto a

YA1003.1 3,2 Pixel - Acrux - Enif

YA1003.2 2,6  Cee Art - Europa - New Cee - America - Ciao

YA1003.3 1,0 tutti i Frameless

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane

Accessori Doccia



393 samotrendy

trendy 

Appendino a muro

YA10

Articolo Finitura Componenti Finitura Struttura Misure [cm]  

02.1 00 CRO 3x6x2,5  

Fasce Tempi di consegna

A 1-2 settimane

B 3 settimane

C 4-5 settimane

Accessori Doccia

A
C

C
ES

SO
RI

 D
O

C
C

IA

Come comporre il codice di un accessorio

Tipo di accessorio
03.1 = appendino per cabina doccia

Finitura dei componenti dell’accessorio
00 = //

Finitura della struttura dell’accessorio
Se la struttura non esiste, questo 
campo non è utilizzato (es.: gli specchi)
CRO = ottone cromato

X x Y x Z
X = Larghezza
Y = Profondità
Z = Altezza

Appendino per cabina doccia

YA10

YA = Accessori
10 = linea a cui appartiene l'accessorio

Articolo Finitura componenti Finitura struttura Misure [cm]

03.1 00 CRO 4 x 9 x 35,5

03. 1YA10 00 CRO

Finitura struttura

CRO

Ottone 
cromato

SAT

Acciaio inox
satinato
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samo inaugura la nuova sezione dei Servizi, opportunità per implementare la relazione ad alto valore aggiunto per rafforzare 
le  partnership con i vari attori della filiera dell’arredobagno. 
Forte è l’attenzione che samo pone verso la possibilità di “modellare” la propria proposta, non solo in termini di prodotto, ma 
soprattutto come combinazioni prodotto-servizio che favoriscano il passaggio dal concetto classico di “fornitura articolata” ad 
una più innovativa “sinergia ad alto valore aggiunto”, capace di contemplare un’articolazione di servizi strutturata ed al di sopra 
delle aspettative del mercato.
Nuove tavole per migliorare la realizzazione di prodotti speciali, prodotti per la cura del corpo, per la cura della cabina doccia, per 
l’installazione, il nuovo portale e-samo, i servizi di installazione e l’ampliamento della garanzia, si aggiungono ai servizi consolidati 
dei profili di compensazione e dell’area dei ricambi, fornendo molti più strumenti a chi vuole intraprendere con samo un 
rapporto di fiducia, professionalità e collaborazione.

Info & Servizi
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Utility

Qualità - Materiali

Centro Eccellenza

Area Ricambi

Samo Excellence Academy

e-samo web services

Cabine Speciali

StarClean - Pulizia dei prodotti

Come comporre il codice

Profili di compensazione

Show Room

Servizi pre e post-vendita

Assistenza e Garanzie
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samo, da sempre, ha fatto proprio il concetto di Qualità, una qualità che coinvolge ogni fase del proprio 
processo aziendale.
Prima Azienda del settore ad ottenere la certificazione ISO 9000 nel 1994, samo ha continuato il proprio 
percorso che si è arricchito via via di fondamentali passaggi all'insegna della Qualità Totale, dalla scelta dei 
fornitori, alla ricerca di nuove tecnologie e nuovi materiali, allo sviluppo di innovativi progetti attraverso 
processi produttivi all'avanguardia sino al servizio ed alla qualificata assistenza alla clientela.
Il marchio di Qualità samo contaddistingue questi significativi passaggi e costituisce un punto fermo ed una 
solida garanzia nell'intera filiera, per un risultato finale affidabile e duraturo.

Cabine doccia 
Le cabine doccia di samo sono conformi alla Direttiva Europea 89/106/CEE (Prodotti da Costruzione) e successive modifiche introdotte con la Direttiva Europea 
93/68/CEE. L’attuazione delle suindicate Direttive è garantita dall’applicazione da parte di SAMO della norma armonizzata EN14428:2008 (Pareti doccia – Requisiti 
funzionali e metodi di prova).
In particolare la norma EN14428:2008 richiede la verifica sul prodotto mediante idonee prove delle caratteristiche di pulibilità, resistenza all’urto, resistenza alla 
corrosione, resistenza agli agenti chimici e alle macchie, resistenza ai cicli umido / secco, durata ai cicli di apertura / chiusura ante, stabilità secondo norma ISO7892:1988 
e tenuta all’acqua.

Cabine polifunzionali 
Le Cabine Polifunzionali di samo dotate di bagno turco sono conformi alle Direttive Europee 73/23/CEE (Materiale elettrico destinato ad essere adoperato 
entro taluni limiti di tensione) e 89/336/CEE (Compatibilità elettromagnetica) e successive modifiche introdotte con la Direttiva Europea 93/68/CEE. L’attuazione delle 
suindicate Direttive è garantita dall’applicazione da parte di SAMO delle seguenti norme:

di sicurezza elettrica   di compatibilità elettromagnetica  EMF
IEC60335-2-105:2004   EN61000-3-2:2006     EN50366:2003
EN60335-2-105:2005   EN61000-3-3:1995
EN62233:2008    EN5514-2:1997
     EN5514-1:2006
     EN5513:2001

Brevetti  
Brevetto per Modello d'utilità per Colonna PICTOR Ns. codice KR3000 (N° VR2008U000020):
domanda di brevetto per Modello d'utilità N. VR2008U000020 relativo ad una "colonna attrezzata per zona doccia o bagno" depositata in data 
26.09.2008 [DOM. MOD. UT. N.VR2008U20]. 

Brevetto multiplo per Design Comunitario (N° 001010839) per i modelli: 
(N° 001010839-0003) Cabina Wellness SUEN, codici: WE115.TR - WE116.TR - WE125.TR - WE126.TR - WE135.TR - WE136.TR WE145.TR - WE146.TR
(N° 001010839-0006) Colonna PICTOR: codice KR3000
(N° 001010839-0004 Colonna RIGAL: codici KR1000 - KR2000 - KR2100
Pratica N° 46550: deposito Design Comunitario N. 001010839 ricevuta in data 29.09.2008 [DES. COM. N.001010839].

Brevetto per invenzione industriale (N° VR2009A000060)
domanda di brevetto per invenzione industriale N. VR2009A000060 dep. il 29/4/2009 relativa a “Cabina doccia”

Brevetto per invenzione industriale (N° VR2009A000148)
domanda di brevetto per invenzione industriale N. VR2009A000148 dep. il 28/9/2009 
relativa a “Montante di supporto per un pannello, particolarmente per pannelli di chiusura di box doccia”

Brevetto per invenzione industriale (N° VR2011A000182) 
domanda di brevetto per invenzione industriale N. VR2011A000182 dep. il 20/09/2011 
relativa a "Elemento allungato di supporto per un pannello di chiusura di box doccia". 
 

Brevetto per invenzione industriale (N° VR2011A000183) 
domanda di brevetto per invenzione industriale N. VR2011A000183 dep. il 20/09/2011 relativa a "Struttura di imballo".

• Dichiarazione di Conformità EN14428:2008: disponibile nel nostro sito internet www.samo.it 

Qualità
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• ALLUMINIO: i profili di alluminio sono realizzati con materiale primario di altissima qualità. L’alluminio con elevata resistenza alla corrosione è un 
materiale in grado di tradurre idee e progetti grazie all’estrusione che si ottiene tramite matrici progettate dall’Area Prodotto samo e di proprietà 
esclusiva samo. Ogni singolo profilo è preventivamente tagliato e forato, permettendo così ai successivi trattamenti di coprire ogni parte del 
pezzo, garantendo una qualità duratura nel tempo. La verniciatura viene effettuata attraverso gli impianti tecnologici samo; ogni profilo subisce 
un pretrattamento di sgrassaggio e fosfocromatazione prima di essere verniciato con polveri epossidiche le quali, applicate elettrostaticamente su 
tutta la superficie del profilo, polimerizzano formando uno strato resistente ed inalterabile nel tempo. Brillantatura e satinatura sono ottenute a mezzo 
di processi chimici preceduti da accurata spazzolatura dei profili per renderli resistenti e duraturi nel tempo.

• ACCIAIO INOX: la sua caratteristica è che non arrugginisce. In ambienti naturali l’ossidazione del cromo contenuto nell’acciaio inox (altrimenti 
denominata passivazione) forma sulla superficie una pellicola protettiva di ossidi e idrossidi di cromo estremamente sottile; questa pellicola evita la 
corrosione e la formazione di ruggine. L’acciaio inox usato da samo è l’AISI304 (X8CrNi1910 UNI EN 10088-1).
L’AISI304 è un acciaio a struttura austenitica con alta percentuale di cromo, elemento base della naturale passivazione protettiva.
Principali proprietà dell’AISI304: ha un’ottima resistenza alla corrosione e non arrugginisce, è facilmente lavorabile, è facilmente ripulibile ed ha un 
ottimo coefficiente igienico, in condizioni di totale ricottura non si magnetizza. Proprio per queste particolari caratteristiche, l’AISI304 è l’acciaio 
inossidabile maggiormente utilizzato per la realizzazione di articoli domestici (pentole e posateria) e nell’arredamento.

• OTTONE: è una lega rame-zinco, che presenta notevoli caratteristiche di lavorabilità sia a caldo che a freddo. Viene infatti utilizzata per la 
produzione di barre e trafilati oppure per particolari lavorati. Grazie alla sua ottima predisposizione alla cromatura, garantisce un prodotto di qualità 
costante nel tempo. 
 

• POLYSTYRENE: è all’origine granulato. Scaldandosi ad alta temperatura con un impianto di estrusione si crea un pannello robusto, leggero e con un 
alto indice di resistenza alla flessione. L’impianto di estrusione è dotato di cilindri su cui sono incisi vari decori samo che s'imprimono sul pannello.

• STONEFIT-STONE: è un materiale composito, formato da cariche minerali naturali e resina. E’ rivestito da un coating ad effetto estetico opaco. 
Questo rivestimento abbina ottime caratteristiche di resistenza a completa ripristinabilità della superficie. Tale prodotto è realizzato con materiali 
tecnologicamente all’avanguardia e dall’elevato impatto estetico: l’alta capacità di resistenza ai graffi e all’abrasione ne permette l’uso quotidiano e 
garantisce nel tempo la finitura opaca originale, caratteristica distintiva di STONEFIT, può essere riparato da danneggiamenti superficiali, quali graffi 
o macchie ostinate, riportando la superficie alla bellezza originale. Si consiglia l’impiego di detergenti in gel o abrasivi e spugna abrasiva tipo Scoth 
Brite®. Alcune sostanze chimiche possono danneggiare la superificie del piatto doccia STONEFIT: si sconsiglia quindi l’uso di acidi e basi forti (acido 
cloridrico, soda caustica), chetoni (acetone), solventi clorurati (trielina) e prodotto usati nel settore della verniciatura.

• STONECRIL: è un materiale composto da circa 2/3 di idrossido di alluminio e per 1/3 di acrile di alta qualità. Il processo di produzione costantemente 
controllato permette di ottenere un prodotto omogeneo in tutto il suo spessore e privo di difettosità o imperfezioni. 
Con Stonecril samo presenta un materiale innovativo e altamente tecnologico per un mercato sempre più esigente di prodotti dal pregio 
tangibile e dalle superfici perfette.

• POLIURETANO (RIM): RIM significa “Reaction Injection Moulding”; è una tecnologia particolarmente adatta alla produzione di oggetti in 
poliuretano di grandi dimensioni. La miscela dei componenti viene colata nello stampo e la reazione chimica (polimerizzazione) permette il passaggio 
dallo stato liquido allo stato solido. L’oggetto estratto dallo stampo viene lucidato e verniciato per dargli l’aspetto finale.

• HPL: è la sigla che rappresenta il pannello decorativo ottenuto ad alta pressione. Si tratta di pannelli costituiti da strati di materiale in fibra di cellulosa 
impregnati in resine termoindurenti, irreversibilmente coese mediante un processo ad alta pressione. Il materiale ottenuto è compatto, omogeneo, 
non poroso, ad alta densità (1,35 g/cm3).
Il processo ad alta pressione conferisce alla superficie dei pannelli caratteristiche di alta resistenza. 

• PLEXIGLASS: è leggero, con superficie sempre lucida e brillante con colori inalterati ed un altissimo grado di isolamento termico. Il materiale viene 
lavorato con un particolare procedimento di stampaggio a caldo per dare forma al prodotto con impianti di termoformatura. 

• POLICRIL: è una speciale resina naturale, di origine vegetale, denominata Colofonia, opportunamente trattata ed additivata per essere adatta allo 
stampaggio per formatura su stampo, un particolare procedimento di stampaggio denominato SMC “Sheet Moulding Compound” ne garantisce la 
precisione dimensionale e di forma.

• MATERIALE ACRILICO: è leggero, con superficie sempre lucida e brillante con colori inalterati ed un altissimo grado di isolamento termico. 
Il materiale viene lavorato con un particolare procedimento di stampaggio a caldo per dare forma al prodotto con impianti di termoformatura 
all’interno degli stabilimenti samo Il prodotto è poi rinforzato con una speciale resina di poliestere e vetroresina che lo rende resistente e durevole 
nel tempo.

• ELEMENTI DI FISSAGGIO E RACCORDO: sono studiati e realizzati nei materiali più adatti per garantire durata e qualità (acciaio, nylon, abs, 
teflon, ottone, zama, ….)
Sistemi di scorrimento e guide speciali sono garantite per una perfetta chiusura e tenuta d’acqua.

Materiali
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VETRO NON TRATTATO

UNTREATED GLASS

1ª fase TRATTAMENTO

1st stage - “FILLS IN”

2ª fase FISSAGGIO

2nd stage - “CAPS”

• VETRO TEMPRATO: viene ottenuto per indurimento tramite trattamento termico. Il vetro, prima del processo di tempra, va tagliato rispettando 
le dimensioni richieste e vanno eseguite tutte le  necessarie lavorazioni come la levigatura degli spigoli, le forature e le svasature.
Il vetro viene poi posto su un tavolo a rulli sui quali scorre all'interno di un forno, dove viene opportunamente portato alla temperatura di tempra di 
640 °C ed eventualmente viene curvato.
Immediatamente all’uscita del forno il vetro viene bruscamente raffreddato da getti di aria fredda ad alta pressione, raffreddando così gli strati 
superficiali causandone l'indurimento ed il conseguente irrigidimento, mentre la parte interna rimane calda più a lungo. Il successivo raffreddamento 
della parte interna produce uno sforzo di compressione sulla superficie del vetro, bilanciato da tensioni distensive in trazione nella parte interna. La 
formazione di questo stato permanente di tensione causa un assorbimento di energia elastica da parte del vetro; quando un vetro temprato si rompe, 
l'energia immagazzinata viene liberata sotto forma di energia superficiale e per tale motivo alla rottura si formano frammenti piccoli e non taglienti, al 
contrario di quanto si verifica quando si rompe di un vetro ordinario dove si formano grandi frammenti, anche lanceolati, taglienti e molto pericolosi. 
Per questa ragione il vetro temprato è considerato “vetro di sicurezza” e questa caratteristica è ampiamente sfruttata nell’industria automobilistica, 
dove viene impiegato per realizzare i finestrini laterali delle automobili, ed in generale in tutte quelle applicazioni dove i frammenti del vetro infranto 
potrebbero colpire delle persone, ad esempio nelle porte in vetro nelle applicazioni strutturali e nelle zone parapetto. 
In alcune situazioni però si possono riscontrare problemi di sicurezza a causa della tendenza del vetro temprato di frantumarsi completamente a 
seguito di urti. È pertanto necessario che la lastra in vetro venga maneggiata con molta cura.
Se dovesse essere necessario appoggiare il vetro al pavimento va fatto con molta cautela, evitando di appoggiarlo sugli spigoli, ma posandolo 
delicatamente su tutta la lunghezza del lato. 
È inoltre indispensabile interporre uno strato morbido fra il vetro ed il pavimento (per esempio il cartone dell’imballo).

Perche’ scegliere il trattamento con metodo StarClean 
• StarClean è solo samo: l’azienda ha integrato l’esclusivo trattamento nel proprio processo produttivo ottimizzando risultati in   
 termini di qualità-prezzo.
• StarClean è specifico per vetri di cabine doccia: agisce sulle molecole di silicio contenute nel vetro.
• StarClean è sicuro: la tecnologia adottata garantisce sempre l’ottima performance del trattamento effettuato.
• StarClean è idrorepellente: è applicato su ambedue le superfici del pannello; l’acqua scivola via e rende le operazioni di  pulizia molto più   
 semplici ed efficaci; con una semplice asciugatura SUBITO dopo l'utilizzo si evitano formazioni di aloni o macchie.
• StarClean NON è autopulente.
• StarClean è anticalcare: l’acqua, scivolando via, riduce notevolmente la formazione di calcare; le eventuali tracce rimanenti sono 
 facili da togliere poichè non riescono ad aderire alla superficie del vetro.
• StarClean è antigraffio: il trattamento rende le superfici del vetro più resistenti ai graffi.
• StarClean è resistente agli urti: il trattamento rende le superfici del vetro più resistenti agli urti.
• StarClean è più brillante: il trattamento rende le superfici del vetro più brillanti.
• StarClean è standard oppure optional: è così richiesto che è già standard su molte serie di box doccia. 
 samo comunque è in grado di offrire StarClean come optional anche nelle altre gamme di prodotto per rendere una scelta   
 conveniente.
• StarClean è personalizzabile: ha la possibilità di personalizzazione con marchio. Il marchio diventa visibile solo durante l’utilizzo 
 del box doccia (come immagine PERSONALIZZAZIONE).

AZIONE DEL TRATTAMENTO
Sottile barriera creata con approvata azione chimica, 
con effetto idrorepellente.

StarClean
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PULIZIA   
Con una semplice asciugatura subito 
dopo l'utilizzo si evitano formazioni di 
aloni o macchie PERSONALIZZAZIONE

PREMESSA
Poiché nessun materiale è perfettamente resistente a qualsiasi agente pulente che normalmente si trova in commercio, la NON OSSERVANZA 
delle seguenti istruzioni può essere oggetto di DECADIMENTO della GARANZIA dei Prodotti Samo.

AVVERTENZE GENERALI
 • LEGGERE attentamente le etichette dei prodotti detergenti che utilizzerete per la pulizia e la cura delle cabine doccia Samo.
 • NON USARE prodotti che riportano etichette non chiare o incomplete.
 • CONSERVARE per qualche mese le confezioni dei prodotti che utilizzate per eventuali verifiche e/o contestazioni.

MODALITÀ DI SCELTA DEI PRODOTTI DETERGENTI
 
  • NON USARE i prodotti di seguito indicati
  a) Prodotti Corrosivi, quali prodotti a base di Cloro (Ipocloriti e similari quali i candeggianti).
  b) Prodotti a base di Ossigeno Attivo (ad esempio i Perborati).
  c) Prodotti a base Acida (quali Acido Cloridrico (muriatico), Acido Nitrico o Nitrati, Acido Fluoridrico o Fluoruri.
  d) Prodotti a base di Soda e, in generale, prodotti caratterizzati da valori di pH inferiori a 6 e maggiori di 8.
  e) Prodotti abrasivi e/o in polvere poiché possono danneggiare meccanicamente ed irrimediabilmente la cabina doccia.

  • USARE i prodotti di seguito indicati
  a) Prodotti detergenti del tipo delicato, contenenti esclusivamente tensioattivi, anche a base di Fosfati, caratterizzati da valori di pH compresi 
  fra 6 ed 8.
  b) Nel caso di incrostazioni dovute alla presenza di acque dure, è consigliabile l’uso di prodotti a base di aceto con valori di pH vicino a 5. 
  In questo caso leggere attentamente le istruzioni di seguito descritte.
  - Procedere alle operazioni di pulizia non appena possibile e comunque dopo l’uso della cabina doccia; ciò allo scopo di evitare il 
  formarsi di incrostazioni ed indurimenti dello sporco.
  - Utilizzare sempre acqua tiepida e spugne delicate o panni morbidi.
  - Risciacquare sempre con acqua tiepida.
  - Asciugare le parti metalliche sempre con un panno morbido (ad esempio in microfibra).

• NOTA IMPORTANTE
Dopo l’uso dei detergenti e l’asciugatura della cabina doccia, si raccomanda di far circolare aria fresca(*) nell’ambiente in cui è posizionata 
la cabina doccia, anche e soprattutto all’interno della cabina doccia stessa; ciò allo scopo di permettere al materiale di mantenere un buon 
grado di “autoprotezione” nei confronti di fenomeni di ossidazione. Questo è particolarmente importante nel caso di cabine doccia “chiuse”.

(*) Per aria fresca non si intende aria fredda ma aria non viziata.

Pulizia dei prodotti
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DX
/M

DXD 4980  L01  

Tipologia di prodotto
B = cabina doccia

Finitura pannelli
TR = vetro trasparente

Finitura profili
L01 = bianco

Serie, modello e misura del prodotto
7216 = New Cee, angolo a 4 ante, 68-72 cm.

Identifica la particolarità del prodotto
(Non è sempre necessaria)
DX = versione destra o lato destro
/M = un solo lato reversibile

Tipologia di prodotto
D = piatto doccia

Finitura e materiale
L01 = Metacrilato bianco

Modello e misura del prodotto
4980 = piatto doccia rettangolare 80x100 cm.

Identifica la particolarità del prodotto
(non è sempre necessaria)
DX = versione destra
SX = versione sinistra

Articolo
Misura Max ingombro

[cm]
  L01  

D4980 80x100 //

Come richiedere un accessorio
è possibile acquistare gli accessori assieme alla cabina doccia nello stesso ordine o separatamente.

Come richiedere un optional
eventuali richieste di optional devono essere confermate con l'ordine stesso della cabina doccia, se non già compreso nel prodotto. 
Trattamento anticalcare StarClean, maniglie optional, profili di compensazione, etc., sono quotati a parte e il loro codice va aggiunto nell'ordine.

Articolo
Estensibilità

[cm]
Apertura

[cm]
Volume

[dm³]
Peso
[kg]

Finitura Pannelli L01  SAR  ULU   

B7216/M 68-72 32 145 27
TR // // //
ST // // //
AS // // //

TRB L017216

Come comporre il codice di una Cabina doccia

Come comporre il codice di un Piatto doccia
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WE1 15.TR 01 SAS DX

Tipo di vetro
TR = vetro trasparente

Finitura dei pannelli, copricolonna, pedana
01 = bianco

Finitura della struttura del telaio
SAS = alluminio satinato spazzolato

Identifica la particolarità del prodotto
DX = versione destra

Tipologia di prodotto
WE = cabina Wellness

Serie Wellness
1 = Suen,  3 = Alya

Modello e misura del prodotto
1 = angolo 140 cm.

Versione del modello
4 = Easy,  5 = Active,  6 = Enjoy - Avantech

Come rilevare le misure
al fine di evitare spiacevoli inconvenienti durante la trasmissione dell'ordine, è bene tenere presente alcuni accorgimenti:
- le misure effettive sono da effettuarsi dopo la messa in opera dei rivestimenti;
- rilevare le misure misurando a bordo piatto o pavimento esterno/interno;
- rilevare le misure da varie altezze per conoscere eventuale fuori-squadra delle pareti;
- il bordo piatto è consigliabile che sia mediamente di 5 cm. di larghezza; se inferiore va segnalato;
- l’appoggio verticale a muro deve essere sufficientemente alto per il montaggio e la stabilità dei profili a muro;
- misure e/o forme speciali: allegare sempre disegno quotato (o dima) per richiedere fattibilità e preventivo;
- tenuta dell’acqua: per alcuni prodotti è indispensabile che l’installazione venga effettuata a bordo piatto interno.

Rilevazione delle misure dal muro al bordo interno del piatto doccia per le serie Frameless

IMPORTANTE: esempio di installazione serie Frameless 

Installazione e ingombro del frangiflutto

Articolo
Altezza

[cm]
Misure Max 

ingombro [cm]
Apertura

[cm]
Volume

[dm³]
Peso 
[kg]

Finitura 
Pannelli

SAS  LUC  

WE115.TR 225 140x88 40 1895 170 01 // //

Come comporre il codice di una Cabina Wellness
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SAMO, UN PARTNER ALL’AVANGUARDIA PER NUOVI STILI DI VITA
SAMO vuol dire marchio leader riconosciuto per l’esperienza maturata facendo leva sulla continua evoluzione ed innovazione della 
gamma soluzioni per l’ambiente doccia, ampie, distintive e all’avanguardia in risposta alle esigenze e alle tendenze del mercato.
Con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la partnership con la propria clientela, il Gruppo samo mette a disposizione del trade tutta 
la propria organizzazione ed i “diversi saperi” che concorrono alla differenza distintiva del proprio Made in Italy.
Ed è proprio a tale scopo che è stato realizzato in un’area di 500 mq all’interno dello stabilimento di Bonavigo.

CENTRO ECCELLENZA SAMO
Centro di Formazione ed Aggiornamento Permanente all’avanguardia dedicato agli operatori del settore, imprenditori, venditori, 
installatori, per approfondire le diverse tematiche legate al bagno ed in particolare all’ambiente doccia.
La punta di diamante è rappresentata dall’ampia area riservata ad una continuativa attività di test sui prodotti realizzati con 
strumentazioni d’alta precisione, rispecchiando la nuova normativa CE per i box doccia ed i parametri del Sistema Qualità.
I test sono mirati soprattutto a verificare che il prodotto mantenga costanti le caratteristiche e le performance durante tutto il proprio 
ciclo di vita. 
Nell’area dedicata al Centro Eccellenza è presente un braccio computerizzato progettato ad hoc e gestito da software dotato di auto-
apprendimento; trovano spazio inoltre un pendolo per prove di stabilità strutturale e una pedana attrezzata per le prove di tenuta 
dell’acqua. 

Attrezzature e strumenti computerizzati sottopongono i prodotti samo ai più severi test di:

• DURABILITA’
Durata dei cicli in apertura – chiusura (resistenza a fatica, rif. 4.4.5 EN14428)
La resistenza e la durata nel tempo delle ante in movimento è verificata da un test di apertura e chiusura della durata di 20.000 cicli.

Resistenza dei profili alla corrosione (rif. 4.4.2 EN14428)
La resistenza della verniciatura sui profili è verificata da una prova di “quadrettatura”. Tramite lame taglienti si provocano profonde 
incisioni “a pettine” fra loro perpendicolari sulla superficie del profilo formando un numero stabilito di quadrati: il test è superato solo a 
condizione che si stacchino al massimo due quadrati.

Resistenza dei pannelli in vetro agli agenti chimici e alle macchie (rif. 4.4.3 EN14428)
L’inalterabilità della struttura molecolare e dell’aspetto estetico dei cristalli è verificata da una prova di aggressione da parte di un 
reagente chimico su di un campione di vetro di 100x100 mm. per circa 2 ore: il test è superato a condizione che, dopo il risciacquo, il 
campione non presenti alcun deterioramento, macchia o abrasione. 

Resistenza dei pannelli ai cicli bagnatura e asciugatura (rif. 4.4.4 EN14428)
L’inalterabilità della struttura molecolare e dell’aspetto estetico dei pannelli è verificata da una prova di 20 cicli di immersione di un 
campione di cristallo o polystyrene (100x100 cm.) a 80°C per 8 ore e successivo riposo a temperatura ambiente per 16 ore: il test è 
superato quando il campione non presenta incrinature, screpolature o scolorimento.

Stabilità della cabina (rif. 4.4.6 EN14428)
La sicurezza per l’utilizzatore è garantita da un test che simula l’urto del corpo umano sulla parete doccia (per esempio un colpo di 
spalla o una caduta). Un corpo contundente viene lasciato cadere all’interno di ogni parete della cabina doccia: il test è superato se le 
pareti doccia non presentano deterioramenti funzionali che potrebbero causare lesioni all’utilizzatore. 

Tenuta all’acqua (rif. 4.4.7 EN14428)
Anche in condizioni estreme di utilizzo, la tenuta delle giunzioni, delle guarnizioni e dei sigillanti è verificata da un test che consiste nel 
rivolgere getti d’acqua ad alta pressione verso le zone critiche della cabina doccia. 

• RESISTENZA AGLI URTI / PROPRIETA’ DI FRAMMENTAZIONE
Prova di frammentazione dei vetri (crash test, rif. 4.3.2 EN14428).
La normativa prevede che, in caso di eventuale rottura, i frammenti di vetro siano più piccoli della misura massima consentita al fine di 
salvaguardare la sicurezza dell’utilizzatore. 
La prova consiste nel provocare la rottura di un campione di vetro di 1,7 mq.: il test è superato se, entro un’area di 50x50 mm. del 
campione di vetro, il conteggio di frammenti è minimo 40.

Comportamento all’urto per pannelli in polystyrene (crash test rif. 4.3.3 EN14428).
La normativa prevede che, in caso di eventuale rottura, i frammenti di polystyrene non presentino spigoli taglienti al fine di salvaguardare 
la sicurezza dell’utilizzatore. 
La prova consiste nel provocare la rottura di un campione di polystyrene della misura di 1930x865 mm.: il test è superato a condizione 
che i frammenti di pannello presentino forme appuntite di dimensioni maggiori alla misura minima consentita dalla normativa.

Centro Eccellenza
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Prova di tenuta all'acqua. Prova di resistenza a fatica.

Centro di formazione ed aggiornamento permanente.
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Galleria est

Al Centro d'Eccellenza si affianca un 

PRESTIGIOSO OSSERVATORIO SHOW-ROOM 

In un’area dedicata di 500 mq. samo offre alla clientela, ai designer, agli architetti un ambiente esclusivo per un 

“PERCORSO DI EMOZIONI”

La nuova area espositiva è stata progettata attorno al tema rappresentato dal forte legame di samo con gli astri: la sala 
convegni dedicata ad eventi d’ampio rilievo è caratterizzata da una particolare copertura a cupola, per poter osservare la volta 
celeste grazie ad un potente telescopio

Show Room
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Osservatorio, telescopio elettronico

Auditorium

Main room: collezione Trendy Galleria ovest

Lounge cafèShowroom entry
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1 2 3

a =  c m  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
b =  c m  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
z =  c m  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Completare la scheda con le quote richieste a disegno.

a =  c m  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
b =  c m  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
z =  c m  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

a =  c m  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
b =  c m  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
z =  c m  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

E’ richiesto anche il disegno in scala 1:1 

Cabine Doccia Speciali
Al fine di rispondere alle frequenti esigenze di personalizzazione non solo per realtà abitative, ma anche di specifiche realtà 
come Hotel, Motorhome, Navi da crociera, Beauty farm, samo ha maturato una lunga esperienza anche nella realizzazione di 
SOLUZIONI SPECIALI.

Progettazione e realizzazione ad hoc attraverso una struttura altamente qualificata, qualità dei materiali, perfetta adattabilità allo 
specifico ambiente di riferimento, semplicità d’installazione, praticità dei sistemi d’apertura, facilità di pulizia, sono le peculiarità più 
significative della gamma prodotti personalizzati samo.
 
    Specificare nell’apposita casella l’attacco a muro necessario.
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l’esperienza italiana della doccia
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Esempio 6

a =  c m  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
b =  c m  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
z =  c m  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

a =  c m  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
b =  c m  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
z =  c m  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
c =  c m  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

a =  c m  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
b =  c m  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
c =  c m  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
z =  c m  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
h =  c m  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

NOTE

                                                                                                                                                                               FIRMA

DESCRIZIONE ARTICOLO

FINITURA PROFILO

FINITURA VETRO

ALTEZZA

MONTAGGIO A PAVIMENTO                              SI                          NO

TIPO PIATTO DOCCIA

STARCLEAN

SI           NO

PREVENTIVO

ORDINE

DATA

CLIENTE

RILEVATORE MISURE

COMMITTENTE FINALE

Cabine Doccia Speciali
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l’esperienza italiana della doccia

7 8 9

Esempio 9

Completare la scheda con le quote richieste a disegno.

a 1 =  c m  _ _ _ _ _ _ _ _ _
b 1 =  c m  _ _ _ _ _ _ _ _ _
c 1 =  c m  _ _ _ _ _ _ _ _ _

h 1 =  c m  _ _ _ _ _ _ _ _ _
z =  c m  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

a 2 =  c m  _ _ _ _ _ _ _ _ _
b 2 =  c m  _ _ _ _ _ _ _ _ _
c 2 =  c m  _ _ _ _ _ _ _ _ _

h 2 =  c m  _ _ _ _ _ _ _ _ _

a 1 =  c m  _ _ _ _ _ _ _ _ _
b 1 =  c m  _ _ _ _ _ _ _ _ _
c 1 =  c m  _ _ _ _ _ _ _ _ _
d 1 =  c m  _ _ _ _ _ _ _ _ _

h 1 =  c m  _ _ _ _ _ _ _ _ _
z =  c m  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

a 2 =  c m  _ _ _ _ _ _ _ _ _
b 2 =  c m  _ _ _ _ _ _ _ _ _
c 2 =  c m  _ _ _ _ _ _ _ _ _
d 2 =  c m  _ _ _ _ _ _ _ _ _

h 2 =  c m  _ _ _ _ _ _ _ _ _

a =  c m  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
b =  c m  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
c =  c m  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
z =  c m  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
h =  c m  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
d =  c m  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

NOTE

                                                                                                                                                                               FIRMA

DESCRIZIONE ARTICOLO

FINITURA PROFILO

FINITURA VETRO

ALTEZZA

MONTAGGIO A PAVIMENTO                              SI                          NO

TIPO PIATTO DOCCIA

STARCLEAN

SI           NO

PREVENTIVO

ORDINE

DATA

CLIENTE

RILEVATORE MISURE

COMMITTENTE FINALE

Cabine Doccia Speciali
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l’esperienza italiana della doccia
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Esempio 10

a =  c m  _ _ _ _ _ _ _ _ _
b =  c m  _ _ _ _ _ _ _ _ _
c =  c m  _ _ _ _ _ _ _ _ _
z =  c m  _ _ _ _ _ _ _ _ _

a =  c m  _ _ _ _ _ _ _ _ _
b =  c m  _ _ _ _ _ _ _ _ _
c =  c m  _ _ _ _ _ _ _ _ _
z =  c m  _ _ _ _ _ _ _ _ _

a =  c m  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
b =  c m  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
c =  c m  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
z =  c m  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
h 1 =  c m  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
h 2 =  c m  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

NOTE

                                                                                                                                                                               FIRMA

DESCRIZIONE ARTICOLO

FINITURA PROFILO

FINITURA VETRO

ALTEZZA

MONTAGGIO A PAVIMENTO                              SI                          NO

TIPO PIATTO DOCCIA

STARCLEAN

SI           NO

PREVENTIVO

ORDINE

DATA

CLIENTE

RILEVATORE MISURE

COMMITTENTE FINALE

E’ richiesto anche il disegno in scala 1:1 

Cabine Doccia Speciali
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l’esperienza italiana della doccia

13 14 15

a =  c m  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
b =  c m  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
c =  c m  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
z =  c m  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Esempio 18

a =  c m  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
b =  c m  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
c =  c m  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

d =  c m  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
z =  c m  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

a =  c m  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
b =  c m  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
z =  c m  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
h =  c m  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

NOTE

                                                                                                                                                                               FIRMA

DESCRIZIONE ARTICOLO

FINITURA PROFILO

FINITURA VETRO

ALTEZZA

MONTAGGIO A PAVIMENTO                              SI                          NO

TIPO PIATTO DOCCIA

STARCLEAN

SI           NO

PREVENTIVO

ORDINE

DATA

CLIENTE

RILEVATORE MISURE

COMMITTENTE FINALE

E’ richiesto anche il disegno in scala 1:1 E’ richiesto anche il disegno in scala 1:1 

Cabine Doccia Speciali
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l’esperienza italiana della doccia
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a =  c m  _ _ _ _ _ _ _ _ _
z =  c m  _ _ _ _ _ _ _ _ _
h 1 =  c m  _ _ _ _ _ _ _ _ _
h 2 =  c m  _ _ _ _ _ _ _ _ _

a =  c m  _ _ _ _ _ _ _ _ _
b =  c m  _ _ _ _ _ _ _ _ _

h =  c m  _ _ _ _ _ _ _ _ _
z =  c m  _ _ _ _ _ _ _ _ _

Esempio 17

Completare la scheda con le quote richieste a disegno.

a =  c m  _ _ _ _ _ _ _ _ _
b =  c m  _ _ _ _ _ _ _ _ _
h =  c m  _ _ _ _ _ _ _ _ _
z =  c m  _ _ _ _ _ _ _ _ _

NOTE

                                                                                                                                                                               FIRMA

DESCRIZIONE ARTICOLO

FINITURA PROFILO

FINITURA VETRO

ALTEZZA

MONTAGGIO A PAVIMENTO                              SI                          NO

TIPO PIATTO DOCCIA

STARCLEAN

SI           NO

PREVENTIVO

ORDINE

DATA

CLIENTE

RILEVATORE MISURE

COMMITTENTE FINALE

E’ richiesto anche il disegno in scala 1:1 

Cabine Doccia Speciali



412 samo

Profili Speciali

Articolo Altezza 
[cm] Serie   

ALI-L01-1850-A 185 America

ALI-SAR-1850-A 185 America

ALI-ULU-1850-A 185 America

Attacchi laterali
PER SERIE AMERICA

Articolo Altezza 
[cm] Serie   

ALA-L01-1850-A 185 America

ALA-SAR-1850-A 185 America

ALA-ULU-1850-A 185 America

Attacchi laterali
PER SERIE AMERICA

Articolo Altezza 
[cm] Serie   

ALI-L01-2000-D 200 Europa

ALI-SAR-2000-D 200 Europa

ALI-ULU-2000-D 200 Europa

Articolo Altezza 
[cm] Serie   

ALA-L01-2000-D 200 Europa

ALA-SAR-2000-D 200 Europa

ALA-ULU-2000-D 200 Europa

Attacchi laterali
PER SERIE EUROPA

Attacchi laterali
PER SERIE EUROPA

Articolo Altezza 
[cm] Serie   

ALI-L01-1965-D 196,5 Europa SP

ALI-SAR-1965-D 196,5 Europa SP

ALI-ULU-1965-D 196,5 Europa SP

Articolo Altezza 
[cm] Serie   

ALA-L01-1965-D 196,5 Europa SP

ALA-SAR-1965-D 196,5 Europa SP

ALA-ULU-1965-D 196,5 Europa SP

Attacchi laterali
PER SERIE EUROPA SP

Attacchi laterali
PER SERIE EUROPA SP
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Profili Speciali

Articolo Altezza 
[cm] Serie   

ALI-L01-1900-B 190 New Cee

ALI-SAR-1900-B 190 New Cee

ALI-ULU-1900-B 190 New Cee

Articolo Altezza 
[cm] Serie   

ALA-L01-1900-B 190 New Cee

ALA-SAR-1900-B 190 New Cee

ALA-ULU-1900-B 190 New Cee

Attacchi laterali
PER SERIE NEW CEE

Attacchi laterali
PER SERIE NEW CEE

Articolo Altezza 
[cm] Serie   

ALI-L01-1900-C 190 New Cee- Tondi

ALI-SAR-1900-C 190 New Cee- Tondi

ALI-ULU-1900-C 190 New Cee- Tondi

Articolo Altezza 
[cm] Serie   

ALA-L01-1900-C 190 New Cee- Tondi

ALA-SAR-1900-C 190 New Cee- Tondi

ALA-ULU-1900-C 190 New Cee- Tondi

Attacchi laterali
PER SERIE NEW CEE- Tondi

Attacchi laterali
PER SERIE NEW CEE- Tondi

Articolo Altezza 
[cm] Serie   

ALI-L01-1850-E 185 Ciao

ALI-ULU-1850-E 185 Ciao

Articolo Altezza 
[cm] Serie   

ALA-L01-1850-E 185 Ciao

ALA-ULU-1850-E 185 Ciao

Attacchi laterali
PER SERIE CIAO

Attacchi laterali
PER SERIE CIAO
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Profilo di congiunzione

PER TUTTE LE SERIE DI BOX DOCCIA

Profilo di compensazione

Profilo di congiunzione

Articolo Altezza 
[cm]

Misure Max ingombro 
[cm] L01  SAR  ULU  

CO10 185 4,3x4,3
CO10A 190 4,3x4,3
CO10B 200 4,3x4,3

Articolo Altezza 
[cm]

Misure Max ingombro 
[cm] L01  SAR  ULU  

COM41 185 4x1
COM41A 190 4x1
COM41B 200 4x1
COM42 185 4x2
COM42A 190 4x2
COM42B 200 4x2
COM43 185 4x3
COM43A 190 4x3
COM43B 200 4x3
COM44 185 4x4
COM44A 190 4x4
COM44B 200 4x4

Articolo Altezza 
[cm]

Misure Max ingombro 
[cm] L01  SAR  ULU  

CO15 185 4x1
CO15A 190 4x1
CO15B 200 4x1
CO16 185 4x2
CO16A 190 4x2
CO16B 200 4x2
CO17 185 4x3
CO17A 190 4x3
CO17B 200 4x3
CO18 185 4x4
CO18A 190 4x4
CO18B 200 4x4

Profili di Compensazione e di Giunzione

Articolo Descrizione L01  SAR  ULU  

Su richiesta* Attacco inclinato

Articolo Descrizione L01  SAR  ULU  

Su richiesta* larghezza fino a cm. 10

Su richiesta* larghezza oltre cm. 10 - max cm. 20

Attacchi inclinati

Pareti di solo profilo

* Contattare l'Ufficio Clienti per la fattibilità.

* Contattare l'Ufficio Clienti per la fattibilità.
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Articolo Altezza 
[cm]

Estensibi l i tà 
[cm] L01  SAR  ULU  

CO75 190 0-4 48 73 78
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Profili di Compensazione e di Giunzione

Profilo di compensazione 2 cm.
PER SERIE ACRUX

Articolo Altezza 
[cm]

Estensibilità 
[cm] L01  SAR  ULU  ATELIER  

COM2 200 2

ATELIER= L91, L93, L94, L96 e L97.

Profilo di compensazione
PER SERIE AMERICA

Profilo di congiunzione

Articolo Altezza 
[cm]

Estensibilità 
[cm] L01  SAR  ULU  

COM7 185 0-4

Articolo Altezza 
[cm]

Estensibilità 
[cm] L01  SAR  ULU  

CO74 185 0-2

Profilo di congiunzione in linea
PER SERIE NEW CEE

Profilo di compensazione 2 cm.

Profilo di compensazione 4 cm.

Articolo Altezza 
[cm]

Estensibilità 
[cm] L01  SAR  ULU  

CO75 190 0-4

Articolo Altezza 
[cm]

Estensibilità 
[cm] L01  SAR  ULU  

COM8 190 0-2

Articolo Altezza 
[cm]

Estensibilità 
[cm] L01  SAR  ULU  

COM9 190 0-4

Altezza maggiore 
+35%

Prezzo standard 
di riferimento

Altezza inferiore 
+20%
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Profili di Compensazione e di Giunzione

Profilo di compensazione
PER SERIE EUROPA - EUROPA SP - CEE ART

Articolo Altezza 
[cm]

Estensibilità 
[cm] L01  SAR  ULU  

COM10A 200 0-3
COM10B 196,5 0-3
COM10C 195 0-3

Articolo Altezza 
[cm]

Estensibilità 
[cm] L01  SAR  ULU  

CO171A 200 0-3
CO171B 196,5 0-3
CO171C 195 0-3

Articolo Altezza 
[cm]

Estensibilità 
[cm] L01  SAR  ULU  

CO172A 200 0-3
CO172B 196,5 0-3
CO172C 195 0-3

Profilo di compensazione
PER SERIE EUROPA - EUROPA SP - CEE ART

Profilo di compensazione
PER SERIE EUROPA - EUROPA SP - CEE ART



417 samo

 

  
 

  
 

IN
FO

 &
 S

ER
VI

ZI

Profilo di congiunzione
PER SERIE CON PANNELLI IN POLYSTYRENE

Profilo di congiunzione

PER SERIE NEW FLEX

Altezza maggiore 
+35%

Prezzo standard 
di riferimento

Altezza inferiore 
+20%

Articolo Altezza 
[cm]

Estensibilità 
[cm] L01  SAR  ULU  

CO23 185 0-2

Articolo Altezza 
[cm]

Misure Max ingombro 
[cm] L01  

CO118 185 91
CO128 185 92x92
CO138 185 91x91x91
CO148 185 120x120x120
CO158 185 120
CO168 185 120x120

Articolo Altezza 
[cm]

Estensibilità 
[cm] L01  SAR  ULU  

CO31 185 0-4+0-4

Profili di Compensazione e di Giunzione

Articolo Altezza 
[cm]

Estensibilità 
[cm] L01  SAR  ULU  

COM45A 200 0-3
COM45B 196,5 0-3
COM45C 195 0-3

Profilo di compensazione
PER SERIE EUROPA - EUROPA SP - CEE ART
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Ricambi

UNIQUE
Codice Descrizione  
RIC1447 Gruppo cuscinetti UNIQUE •
RIC1448 Gruppo scorrimento UNIQUE •
RIC1449LUC Cover scorrimento UNIQUE (nr. Pz. 1) •
RIC1450LUC Cover guida pannello LUC UNIQUE •
RIC1450SAT Cover guida pannello SAT UNIQUE •
RIC1451 Guida inferiore scorrimento UNIQUE •
RIC1452 Giunzione verticale frangiflutto UNIQUE •
RIC1453A02 Gruppo maniglia UNIQUE 02 Rosso •
RIC1453A04 Gruppo maniglia UNIQUE 04 Verde •
RIC1453A05 Gruppo maniglia UNIQUE 05 Blu •
RIC1453LUC Gruppo maniglia UNIQUE 00 LUC •
RIC1454 Giunzione verticale traverso UNIQUE •
RIC1455 Gruppo viteria UNIQUE • •
RIC1697 Guarnizione inferiore a labbro •
RIC1781LUC Profilo a muro LUC •

B9
30

1 
- 0

6
B9

32
0 

- 2
1

 VIS B8
41

6 
- 2

0
B8

44
1 

- 4
5

B8
47

3 
- 7

2
B8

31
6 

-2
0

B8
37

3 
- 7

2
B8

30
1 

- 0
5

B8
34

1 
- 4

5
B8

32
1 

- 2
5

Codice Descrizione Modelli  
RIC820 Guarnizione inferiore •
RIC871C Gruppo cerniere • • •
RIC1101 Gruppo angolari di giunzione guarnizione a 180° •
RIC1102 Gruppo angolari di giunzione 45° •
RIC1103C Gruppo frangiflutto •
RIC1338 Guarnizione inferiore •
RIC1414LUC Profilo a muro VIS • • • • • • •
RIC1415LUC Gruppo snodi battente VIS •
RIC1416 Gruppo guarnizioni calamitate VIS • • •
RIC1417 Gruppo guarnizioni battente VIS •
RIC1418LUC Gruppo maniglia VIS • • • • • • •
RIC1419LUC Gruppo scorrimenti 1 anta VIS • •
RIC1420LUC Gruppo guida inf. anta VIS • •
RIC1421LUC Gruppo profili coprifessura VIS • •
RIC1422LUC Gruppo angolare VIS •
RIC1423 Gruppo guarnizioni calamitate VIS •
RIC1424 Gruppo guarnizioni VIS • •
RIC1425LUC Gruppo scorrimenti 1 anta tondo VIS •
RIC1437 Guarnizioni verticali • •
RIC1620 Gruppo guarnizioni magnetiche180°  VIS •
RIC1626 Gruppo guarnizioni tondo VIS •
RIC1627 Sacchetto viti fissaggio a muro • • • • • • • •
RIC1631 Gruppo guide inferiori tondo VIS •
RIC1634LUC/DX Profilo binario superiore DX B8316 VIS •
RIC1634LUC/SX Profilo binario superiore SX B8316 VIS •
RIC1635LUC/DX Profilo binario superiore DX B8317 VIS •
RIC1635LUC/SX Profilo binario superiore SX B8317 VIS •
RIC1636LUC/DX Profilo binario superiore DX B8318 VIS •
RIC1636LUC/SX Profilo binario superiore SX B8318 VIS •
RIC1637LUC/DX Profilo binario superiore DX B8319 VIS •
RIC1637LUC/SX Profilo binario superiore SX B8319 VIS •
RIC1638LUC/DX Profilo binario superiore DX B8320 VIS •
RIC1638LUC/SX Profilo binario superiore SX B8320 VIS •
RIC1642LUC Gruppo angolare VIS •
RIC1643 Gruppo guarnizioni VIS •
RIC1644 Gruppo blocchetti ferma vetro VIS • •
RIC1645 Gruppo guarnizioni magnetiche VIS •
RIC1646 Gruppo blocchetti ferma vetro tondi VIS •
RIC1780 Antiscivolo adesivo 8xsp0,8 mm l.1,2 Mt • •
KT8300LUC Kit n°1 carter copertura serie VIS • • • • • • • •
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Codice Descrizione Modelli  
RIC820 Gruppo guarnizioni inferiori • • •
RIC840 Sacchetto viteria fissaggio a muro •
RIC863C Pomello cromo • • • •
RIC864C Gruppo maniglie cromo • • • •
RIC1000 Guarnizione inferiore Open Surf/Side • • • •
RIC1001C Cerniera a scatto cromo Open Side • •
RIC1106C Gruppo blocca frangiflutto cromo • • •
RIC1116ULU Gruppo frangiflutto ULU • • • •
RIC1199C Gruppo camme per snodo cromo • • • •
RIC1214C N° 1 supporto vetro-muro (cm. 50) •
RIC1215C N° 1 supporto vetro-muro (cm. 80) • •
RIC1216C N° 1 supporto vetro-muro (cm. 60) • •
RIC1217C N° 2 blocchetti inferiori fissaggio vetro • •
RIC1335ULU Profilo a muro parte fissa • • • •
RIC1337ULU Ric profilo carter • • • •
RIC1393ULU Gruppo frangiflutto curvo DX/SX •
RIC1394ULU Profilo a muro lato battente h=2025 • • • •
RIC1395ULU Carter profilo lato battente h=2025 • • • •
RIC1396ULU Gruppo supporto Open Spin •
RIC1397 Gruppo guarnizioni magnetiche •
RIC1398 Gruppo gocciolatoio + angolari •
RIC1408ULU Profilo a muro inclinato h=2000 • •
RIC1440ULU Kit minuteria zanca Open Xclusive ULU •
RIC1441ULU Palo L. 750 cm. zanca Open Xclusive ULU •
RIC1442ULU Palo L. 850cm. zanca Open Xclusive ULU •
RIC1443ULU Kit blocchett fissaggio inferiore Open Xclusive ULU •
RIC1444ULU Profilo a muro Open Xclusive ULU •
RIC1648 Gruppo guarnizioni magnetiche 45° per porte Open • •
RIC1649 Gruppo guarnizioni magnetiche 45° per porta Open •
RIC1760ULU Profilo a muro ULU Open Shot •
RIC1760SAS Profilo a muro SAS Open Shot •
RIC1761ULU Barra stabilizzatrice ULU Open Shot •
RIC1762 Guarnizioni fermavetro verticale-lastra •
RIC1782 Viti fissaggio tubo sostegno Open • • • • • • •
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ACRUX 
Codice Descrizione Modelli  
RIC1130L01 N°1 carter di chiusura L01 • • • • •
RIC1130ULU N°1 carter di chiusura ULU • • • • •
RIC1130SAR N°1 carter di chiusura SAR • • • • •
RIC1130L91 - L93 - L94 - L96 - L97 N°1 carter di chiusura L91 - L93 - L94 - L96 - L97 • • • • •
RIC1131 Maniglia (1 anta) (old model) • • • • •
RIC1132 Coperchi maniglia (1 anta) (old model) • • • • •
RIC1133 Viti fissaggio a muro (1 box) • • • • • •
RIC1134 Tappi a muro su verticali (1 box) • • • • • •
RIC1136 Scorrimenti (1 anta) • • •
RIC1137 N°1 piastra per scorrimenti • • •
RIC1137L91 - L93 - L94 - L96 - L97 N°1 piastra per scorrimenti L91 - L93 - L94 - L96 - L97 • • •
RIC1138 Frangiflutto (1 anta) • •
RIC1138L91 - L93 - L94 - L96 - L97 Frangiflutto (1 anta) L91 - L93 - L94 - L96 - L97 • •
RIC1139 Copri eccentrico (1 anta) • • •
RIC1139.91 - .93 - .94 - .97 Copri eccentrico (1 ANTA) L91 - L93 - L94 - L97 • • •
RIC1140 Cuscinetti + perni (1 anta) • • •
RIC1141 Guarnizioni verticali con aletta  (1 box) • • •
RIC1142 Guarnizioni fragiflutto + coprifessura (1 box) • • • •
RIC1143 Guide scorrimento inferiore + Angolare fragiflutto (1 Box) •
RIC1143.91 - .93 - .94 - .96 - .97 Guide scorrimento inferiore + Angolare fragiflutto (1 Box) L91 - L93 - L94 - L96 - L97 •
RIC1144L01 Angolare binari L01 (1 box) •
RIC1144ULU Angolare binari (1 box) ULU •
RIC1144.91 - .93 - .94 - .96 - .97 Angolare binari (1 box) L91 - L93 - L94 - L96 - L97 •
RIC1145 Guarnizioni magnetiche 45°  (1 box) •
RIC1146 Guide anta scorrevole  (1 box) • •
RIC1146.91 - .93 - .94 - .97 Guide anta scorrevole  (1 box) L91 - L93 - L94 - L97 • •
RIC1147 N°1 guarnizione verticale di chiusura •
RIC1148 Guarnizioni e coperchi cerniera (1/2 anta) •
RIC1148.91 - .93 - .94 - .97 Guarnizioni e coperchi cerniera (1/2 anta) L91 - L93 - L94 - L97 •
RIC1149 N°1 piastra cerniera •
RIC1149L91 - L93 - L94 - L96 - L97 N°1 piastra cerniera L91 - L93 - L94 - L96 - L97 •
RIC1150L01 Guarnizioni magnetiche (bianco)  (1 anta) •
RIC1150ULU/SAR Guarnizioni magnetiche (grigio)   (1 anta) •
RIC1151 Guarnizione palloncino + coprifessura verticale (1 anta) •
RIC1152 N°1 profilo gocciolatoio inferiore •
RIC1153 N°1 frangiflutto 7702  •
RIC1153L91 - L93 - L94 - L96 - L97 N°1 frangiflutto 7702 L91 - L93 - L94 - L96 - L97 •
RIC1154 N°1 frangiflutto 7703 •
RIC1154L91 - L93 - L94 - L96 - L97 N°1 frangiflutto 7703 L91 - L93 - L94 - L96 - L97 •
RIC1155 N°1 frangiflutto 7704 •
RIC1155L91 - L93 - L94 - L96 - L97 N°1 frangiflutto 7704 L91 - L93 - L94 - L96 - L97 •
RIC1156 N°1 frangiflutto 7705 •
RIC1156L91 - L93 - L94 - L96 - L97 N°1 frangiflutto 7705 L91 - L93 - L94 - L96 - L97 •
RIC1157L01 N°1 carter di chiusura angolo L01 •
RIC1157ULU N°1 Carter di chiusura angolo ULU •
RIC1157SAR N°1 carter di chiusura angolo SAR •
RIC1157L91 - L93 - L94 - L96 - L97 N°1 carter di chiusura angolo L91 - L93 - L94 - L96 - L97 •
RIC1158 N°1 tappo verticali angolo •
RIC1159 Gruppo sostegno lastra  (1 anta) •
RIC1159L91 - L93 - L94 - L96 - L97 Gruppo sostegno lastra  (1 anta) L91 - L93 - L94 - L96 - L97 •
RIC1160 Gruppo scorrimento  (1 anta) •
RIC1160L91 - L93 - L94 - L96 - L97 Gruppo scorrimento  (1 anta) L91 - L93 - L94 - L96 - L97 •
RIC1161 Finecorsa chiusura e scorrimento (1 anta) •
RIC1161L91 - L93 - L94 - L96 - L97 Finecorsa chiusura e scorrimento (1 anta) L91 - L93 - L94 - L96 - L97 •
RIC1162 N°1 frangiflutto curvo •
RIC1162L91 - L93 - L94 - L96 - L97 N°1 frangiflutto curvo L91 - L93 - L94 - L96 - L97 •
RIC1163 Maniglia (1 anta) old model •
RIC1170 Frangiflutto angolo scorrevole (1 anta) •
RIC1170L91 - L93 - L94 - L96 - L97 Frangiflutto angolo scorrevole (1 anta) L91 - L93 - L94 - L96 - L97 •
RIC1171 N°1 frangiflutto 7701 •
RIC1171L91 - L93 - L94 - L96 - L97 N°1 frangiflutto 7701 L91 - L93 - L94 - L96 - L97 •
RIC1262 Guarnizioni magnetiche di chiusura (1 box) •
RIC1263 N°4 placchette fissaggio carter Acrux • • • • •
RIC1264 4 Viti fissaggio verticali + 2 viti binario • • • • • •
RIC1265 N°2 viti ferma anta scorrevole 4 ante B7752/56 •
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Codice Descrizione Modelli  
RIC1266 Gruppo guarnizioni verticali con aletta 8mm (1 box) •
RIC1268 Profilo coprisilicone Acrux  ULU • • • • •
RIC1277 Snodo fisso inferiore (1 box) 

RIC1326 Gruppo maniglia Wellness (di serie su porta battente) • • • •
RIC1326L91 - L93 - L94 - L96 - L97 Gruppo maniglia Wellness L91 - L93 - L94 - L96 - L97 (di serie su porta battente) • • • •
RIC1351 Maniglia (1 anta) restyling acciaio inox lucido • • • • •
RIC1351L91 - L93 - L94 - L96 - L97 Maniglia (1 anta) restyling L91 - L93 - L94 - L96 - L97 • • • • •
RIC1412L01 Profilo a muro Acrux 10480dl2000L01 • • • • •
RIC1412SAR Profilo a muro Acrux 10480dp2000SAR • • • • •
RIC1412ULU Profilo a muro Acrux 10480dp2000ULU • • • • •
RIC1412L91 - L93 - L94 - L96 - L97 Profilo a muro Acrux 10480dl2000  L91 - L93 - L94 - L96 - L97 • • • • •
RIC1647L01/SX N°1 verticale di chiusura Acrux L01  SX •
RIC1647ULU/SX N°1 verticale di chiusura Acrux ULU  SX •
RIC1647SAR/SX N°1 verticale di chiusura Acrux SAR  SX •
RIC1647L01/DX N°1 verticale di chiusura Acrux L01  DX •
RIC1647ULU/DX N°1 verticale di chiusura Acrux ULU  DX •
RIC1647SAR/DX N°1 verticale di chiusura Acrux SAR  DX •
RIC1671CRO Tappi copriforo maniglia Acrux (nr.Pz.2) • • • • •
RIC1783 Kit viti maniglia • • • • •

ZENITH 
Codice Descrizione Modelli  
RIC869C Gruppo zanca corta superiore cromo • • • •
RIC880 Sacchetto viti fissaggio a muro • • • • •
RIC985C Gruppo zanca lunga superiore cromo •
RIC1106C Gruppo blocca frangiflutto cromo per pareti •
RIC1331CRODX Cerniera DX destra • • • •
RIC1331CROSX Cerniera SX sinistra • • • •
RIC1332ULU Profilo verticale a muro ULU • • • • •
RIC1333ULU Gruppo profili pinza • • • • •
RIC1334ULU Profilo carter ULU • • • • •
RIC1335ULU Profilo verticale a muro per porta ULU •
RIC1336ULU Profilo di battuta per porta ULU •
RIC1337ULU Profilo carter per porta ULU •
RIC1338 Guarnizione inferiore • • •
RIC1339 Guarnizione inferiore per stondato •
RIC1340 Gruppo guarnizioni magnetiche a 45° •
RIC1341 Gruppo guarnizioni magnetiche a 180° •
RIC1342 Gruppo guarnizioni magnetiche a 45° DX •
RIC1343 Gruppo guarnizioni magnetiche per porta •
RIC1344 Gruppo guarnizione a palloncino • • • •
RIC1345 Gruppo frangiflutto cromo per stondato •
RIC1346 Gruppo frangiflutto cromo • • •
RIC1347 Gruppo guarnizione per pinza • • • • •
RIC1348G Gruppo zoccolo per porta •
RIC1349 Gruppo angolari di giunzione a 45° • • •
RIC1350 Gruppo angolari di giunzione a 180° •
RIC1707ULU Kit blocca frangiflutto • • • •
RIC1783 Kit viti maniglia (Zenith + Acrux) • • • •
RIC1912ULU Nr. 1 Maniglia 580 mm. completa OLD • • • •
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Codice Descrizione Europa Europa SP  
RIC627 Gruppo fine corsa (1 pz) • • • • • • • • • •
RIC1128 Monoadesivo di tenuta New Cee (box completo) • • • • • •
RIC1141 Guarnizioni verticali con aletta (1 box) • • •
RIC1266 Guarnizioni verticali con aletta 8 mm (1 box) • •
RIC1363 Guarnizione spazzolino FLEX •
RIC1405 Gruppo guarnizioni inferiori (1 pz) • •
RIC1620 Gruppo guarnizioni magnetiche 180° (box completo) • • •
RIC1624 Gruppo prof. magnetici (1 box completo) • • •
RIC1626 Guarnizioni verticali con aletta (box completo) • • • • • • •
RIC1670L01 1 Pomello int.+1 Pomello est. Bianco new • •
RIC1670ULU 1 Pomello int+1 pomello est. Cromato new • •
RIC1710L01 Profilo a muro 10614dl2000L01 (1 pz) •
RIC1710SAR Profilo a muro 10614dp2000SAR (1 pz) •
RIC1710ULU Profilo a muro 10614dp2000ULU (1 pz) •
RIC1711L01 Profilo a muro 10614dl1965L01 (1 pz) •
RIC1711SAR Profilo a muro 10614dp1965SAR (1 pz) •
RIC1711ULU Profilo a muro 10614dp1965ULU (1 pz) •
RIC1712L01 Profilo a muro 10623dl2000L01 (1 pz) • • • • • • • • • •
RIC1712SAR Profilo a muro 10623dp2000SAR (1 pz) • • • • • • • • • •
RIC1712ULU Profilo a muro 10623dp2000ULU (1 pz) • • • • • • • • • •
RIC1714L01 Profilo a muro  10623dl1965aL01 (1 pz) • • • • • •
RIC1714SAR Profilo a muro  10623dp1965aSAR (1 pz) • • • • • •
RIC1714ULU Profilo a muro  10623dp1965aULU (1 pz) • • • • • •
RIC1715 Gruppo scorrimento Europa (1 pz) • • •
RIC1716 Gruppo scorrimento Europa SP (1 pz) • • •
RIC1717L01 Gruppo tappi scorr Europa bianco (box completo) • • • • • •
RIC1717ULU Gruppo tappi scorr Europa CRO (box completo) • • • • • •
RIC1718L01 Gruppo blocca anta Europa bianco (box completo) • • • • • • • • •
RIC1718ULU Gruppo blocca anta Europa CRO (box completo) • • • • • • • • •
RIC1719L01 Gruppo angolare Europa bianco (box completo) • •
RIC1719ULU Gruppo angolare Europa CRO (box completo) • •
RIC1720L01 Gruppo sgancio Europa bianco (1 pz) • • •
RIC1720ULU Gruppo sgancio Europa grigio (1 pz) • • •
RIC1721 Coppia guarnizioni multipolo (box completo) • •
RIC1722ULU Gruppo maniglia cromo (1 pz) • • • • • • • • • •
RIC1723ULU Gruppo maniglia battenti cromo (1 pz) • • • •
RIC1724L01 Gruppo guida di scorr inf bianco (box completo) • • •
RIC1724ULU Gruppo guida di scorr inf cro (box completo) • • •
RIC1725 Coppia guarnizioni inferiori (box completo) • • • •
RIC1726L01 Gruppo profili magnetici 45° bianco (box completo) • • •
RIC1726ULU Grupp profili magnetici 45° grigio (box completo) • • •
RIC1727L01 Copriprofilo pvc bianco mm.2000 (box completo) • • • • • • • • • •
RIC1727ULU Copriprofil pvc grigio mm2000 (box completo) • • • • • • • • • •
RIC1728L01 Copriprofilo pvc bianco mm1965 (box completo) • • • • • •
RIC1728ULU Copriprofil pvc grigio mm1965 (box completo) • • • • • •
RIC1729L01 Gruppo profili magnetici 180° bianco (box completo) • • • •
RIC1729ULU Gruppo profili magnetici 180° grigio (box completo) • • • •
RIC1730L01 Gruppo snodo battente bianco (box completo) • •
RIC1730ULU Gruppo snodo battente grigio (box completo) • •
RIC1731 Guarn verticale labbro Europa (box completo) • • • • • •
RIC1732L01 Gruppo snodo batt sp bianco (box completo) •
RIC1732ULU Gruppo snodo batt sp grigio (box completo) •
RIC1733L01 Gruppo snodo soffietto bianco (box completo) •
RIC1733ULU Gruppo snodo soffietto grigio (box completo) •
RIC1734L01 Gruppo cremagliera bianco (box completo) •
RIC1734ULU Gruppo cremagliera grigio (box completo) •
RIC1735L01 Scorrimenti soffietto Europa bianco (box completo) •
RIC1735ULU Scorrimenti soffietto Europa grigio (box completo) •
RIC1736 Gruppo magneti soffietto (box completo) •
RIC1737L01 Gruppo snodo saloon bianco (box completo) •
RIC1737ULU Gruppo snodo saloon grigio (box completo) •
RIC1738L01 Gruppo scorrimento tondo bianco (1 pz) • • •
RIC1738ULU Gruppo scorrimento tondo grigio (1 pz) • • •
RIC1739L01 Gruppo sgancio tondo bianco (1 pz) • •
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Codice Descrizione Europa Europa SP  
RIC1739ULU Gruppo sgancio tondo grigio (1 pz) • •
RIC1740L01 Gruppo guida inf tondo SP L01 (box completo) •
RIC1740ULU Gruppo guida inf tondo SP CRO (box completo) •
RIC1741L01 Scorrimento superiore tondo 2A bianco (box completo) •
RIC1741ULU Scorrimento superiore tondo 2A grigio (box completo) •
RIC1742L01 Scorrimento inferiore tondo 2A bianco (box completo) •
RIC1742ULU Scorrimento inferiore tondo 2A grigio (box completo) •
RIC1743 Tappi copriforo tondo 2A Europa (box completo) •
RIC1744L01 Snodo batt+fisso SP bianco (box completo) •
RIC1744ULU Snodo batt+fisso SP grigio (box completo) •
RIC1745 Guarnizione inferiore gocc (1 pz) • • •
RIC1765L01/DX Profilo battuta scorrevole 2A Europa SP DX L01 •
RIC1765L01/SX Profilo battuta scorrevole 2A Europa SP SX L01 •
RIC1765ULU/DX Profilo battuta scorrevole 2A Europa SP DX ULU •
RIC1765ULU/SX Profilo battuta scorrevole 2A Europa SP SX ULU •
RIC1765SAR/DX Profilo battuta scorrevole 2A Europa SP DX SAR •
RIC1765SAR/SX Profilo battuta scorrevole 2A Europa SP SX SAR •
RIC1766L01 Profilo battuta scorrevole 2A Europa L01 •
RIC1766SAR Profilo battuta scorrevole 2A Europa SAR •
RIC1766ULU Profilo battuta scorrevole 2A Europa ULU •
RIC1767L01 Frangiflutto angolo scorrevole L01 • • • •
RIC1767ULU Frangiflutto angolo scorrevole ULU • • • •
RIC1768L01 Guida di scorr inf bianco angolo •
RIC1768ULU Guida di scorr inf cro angolo •
RIC1769L01 Frangiflutto L01 •
RIC1769ULU Frangiflutto ULU •
RIC1774ULU Frangiflutto ULU porta battente SP • •
RIC1799 Sacchetto viti fissaggio a muro •
RIC1800L01 Gruppo fine corsa bianco (box completo) •
RIC1800ULU Gruppo fine corsa grigio (box completo) •
RIC1805L01 Gruppo snodo soffietto bianco (box completo) •
RIC1805ULU Gruppo snodo soffietto grigio (box completo) •
RIC1806L01 Gruppo scorrimento soffietto bianco (box completo) •
RIC1806ULU Gruppo scorrimento soffietto grigio (box completo) •
RIC1807L01 Gruppo cremagliera bianco (box completo) •
RIC1807ULU Gruppo cremagliera grigio (box completo) •
RIC2310L01 Gruppo maniglia L01 •
RIC2310ULU Gruppo maniglia ULU •
RIC2311L01 Profilo verticale L01 •
RIC2311SAR Profilo verticale SAR •
RIC2311ULU Profilo verticale ULU •
RIC2312L01 Profilo verticale centrale L01 •
RIC2312SAR Profilo verticale centrale SAR •
RIC2312ULU Profilo verticale centrale ULU •
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Codice Descrizione Modelli  
RIC1128 Monoadesivo • • • •
RIC1266 Gruppo guarnizioni verticali con aletta mm 8 • • •
RIC1364 Ric guarnizione spazzolino flex •
RIC1620 Gruppo guarnizioni magn 180° (box compl) •
RIC1624 Gruppo guarnizioni magnetiche (1 box completo) • •
RIC1626 Gruppo guarnizioni verticali con aletta mm 12 •
RIC1715 Gruppo scorrimento EUROPA (1 pz) • • •
RIC1717L01 Gruppo tappi scorr EUROPA bianco (box completo) • • •
RIC1717ULU Gruppo tappi scorr EUROPA grigio (box completo) • • •
RIC1718L01 Gruppo blocca anta EUROPA bianco (box completo) • • • •
RIC1718ULU Gruppo blocca anta EUROPA grigio (box completo) • • • •
RIC1726L01 Gruppo profili magn 45° bianco (box completo) •
RIC1726ULU Grupp profili magn 45° grigio (box completo •
RIC1729L01 Gruppo profili magn 180° bianco (box completo) •
RIC1729ULU Gruppo profili magn 180°grigio (box completo) •
RIC1731 Guarn verticale labbro EUROPA (box completo) • • •
RIC1738L01 Gruppo scorrimento tondo bianco (1 pz) •
RIC1738ULU Gruppo scorrimento tondo grigio (1 pz) •
RIC1739L01 Gruppo sgancio tondo bianco (1 pz) •
RIC1739ULU Gruppo sgancio tondo grigio (1 pz) •
RIC1798L01 Copriprofilo bianco mm 1950 (box completo) • • • • • • •
RIC1798ULU Copriprofilo grigio mm 1950 (box completo) • • • • • • •
RIC1799 Sacchetto viti fissaggio a muro • • • • • • • •
RIC1800L01 Gruppo fine corsa bianco (4 pz) • • • •
RIC1800ULU Gruppo fine corsa grigio (4 pz) • • • •
RIC1801L01 Gruppo sgancio bianco (4 pz) • • •
RIC1801ULU Gruppo sgancio grigio (4 pz) • • •
RIC1802 Gruppo profili magnetici 45° (box completo) •
RIC1803L01 Gruppo angolare bianco (box completo) •
RIC1803ULU Gruppo angolare CRO (box completo) •
RIC1804L01 Gruppo snodo battenti bianco (box completo) • •
RIC1804ULU Gruppo snodo battenti grigio (box completo) • •
RIC1805L01 Gruppo snodo soffietto bianco (box completo) •
RIC1805ULU Gruppo snodo soffietto grigio (box completo) •
RIC1806L01 Gruppo scorrimento soffietto bianco (box completo) •
RIC1806ULU Gruppo scorrimento soffietto grigio (box completo) •
RIC1807L01 Gruppo cremagliera bianco (box completo) •
RIC1807ULU Gruppo cremagliera grigio (box completo) •
RIC1808L01 Gruppo maniglia bianco (1pz) • • • • • • •
RIC1808ULU Gruppo maniglia CRO (1pz) • • • • • • •
RIC2233L01 Profilo a muro aletta CEE ART L01 • • • • • • •
RIC2233SAR Profilo a muro aletta CEE ART SAR • • • • • • •
RIC2233ULU Profilo a muro aletta CEE ART ULU • • • • • • •
RIC2234L01 Verticale di battuta CEE ART L01 •
RIC2234SAR Verticale di battuta CEE ART SAR •
RIC2234ULU Verticale di battuta CEE ART ULU •
RIC2235L01 Verticale di snodo CEE ART L01 • • •
RIC2235SAR Verticale di snodo CEE ART SAR • • •
RIC2235ULU Verticale di snodo CEE ART ULU • • •
RIC2268L01 Profilo a muro CEE ART L01 •
RIC2268SAR Profilo a muro CEE ART SAR •
RIC2268ULU Profilo a muro CEE ART ULU •
RIC2281L01 Verticale di battuta CEE ART L01 •
RIC2281SAR Verticale di battuta CEE ART SAR •
RIC2281ULU Verticale di battuta CEE ART ULU •
RIC2323 Guarnizione inferiore gocc (1 pz) • •
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FLEX   
Codice Descrizione Modelli  
RIC877 Copri profilo a muro bianco • • • •
RIC1227 Gruppo viti fissaggio a muro • • • • •
RIC1362 Ric guarnizione inferiore labbro FLEX • • • • •
RIC1363 Ric guarnizioni primo verticale FLEX • • • • •
RIC1364 Ric guarnizione spazzolino FLEX • • • • •
RIC1365L01 Kit guarnizioni calamita nicchia FLEX •
RIC1366L01 Kit guarnizioni calamita angolo FLEX • •
RIC1367L01 Kit guarnizioni calamita 3 lati FLEX • •
RIC1368L01 Kit maniglie FLEX • • •
RIC1369L01 Kit snodi e camme FLEX • • •
RIC1370L01 Kit guarnizione coprifessura FLEX • •
RIC1409L01 Profilo a muro FLEX L01 • •
RIC1426L01 Profilo a muro FLEX h 100 L01 • •
RIC1427L01 Profilo a muro nicchia FLEX L01 •
RIC1428L01 Profilo a muro battuta nicchia FLEX L01 •
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PIXEL 
Codice Descrizione Modelli  
RIC627 N°1 gruppo fine corsa • • •
RIC1128 Monoadesivo di tenuta New Cee (box completo) •
RIC1341 Gruppo guarnizioni magnetiche a 180° (1box) •
RIC1716 Gruppo scorrimento europa sp (1 pz) • • •
RIC1717ULU Gruppo tappi scorr europa CRO (box completo) • • •
RIC1721 Coppia guarnizioni multipolo (box completo) •
RIC1746ULU N°1 profilo a muro ULU Pixel • • • • • •
RIC1746SAS N°1 Profilo a muro SAS Pixel • • • • • •
RIC1747ULU N°1 Carter di chiusura ULU Pixel • • • • • •
RIC1747SAS N°1 Carter di chiusura SAS Pixel • • • • • •
RIC1748ULU N°1 Carter parete fissa ULU Pixel •
RIC1748SAS N°1 Carter parete fissa SAS Pixel •
RIC1749ULU N°1 Angolare binari ULU •
RIC1749SAS N°1 Angolare binari SAS •
RIC1750ULU N°1 Maniglia completa CRO • • • • •
RIC1751ULU N°1 Gruppo sgancio anta CRO • • •
RIC1752 Guarnizioni Fermavetro ante fisse (1 anta) • • • •
RIC1753 N°1 Guarnizioni chiusura scorrevole 2 ante •
RIC1754ULU N°1 Staffa vetro battente Pixel CRO • •
RIC1755ULU N°1 Blocchetto su binario battente CRO • •
RIC1756 N°2 Guarnizioni magnetiche 180° profilo-lastra • •
RIC1757 N°1 Guarnizioni gocciolatoio inferiore • •
RIC1758ULU Terminali verticale battente su lastra ULU (1box) •
RIC1758SAS Terminali verticale battente su lastra SAS (1box) •
RIC1759ULU Tasselli verticale battente su lastra ULU (1box) •
RIC1759SAS Tasselli verticale battente su lastra SAS (1box) •
RIC1775 Guarnizioni verticali con aletta • •
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POLARIS  
Codice Descrizione DESIGN DELUXE DREAM FISSE  

RIC820 Gruppo guarnizioni inferiori • • • • •
RIC863L01 Gruppo n° 1 pomello interno bianco per maniglia • • • • • • • • • • • • • • • • • •
RIC863C Gruppo n° 1 pomello interno cromo per maniglia • • • • • • • • • • • • • • • • • •
RIC864L01 Gruppo n° 1 maniglia esterna bianca senza pomelli • • • • • • • • • • • • • • • • • •
RIC864C Gruppo n° 1 maniglia esterna cromo senza pomelli • • • • • • • • • • • • • • • • • •
RIC880 Gruppo viti fissaggio a muro neutro •
RIC1093 Gruppo guarnizioni magnetiche a 45° • • • • •
RIC1094 Gruppo viti fissaggio a muro • • • • • • • • • • • • •
RIC1095 Gruppo guarnizioni magnetiche a 180° • • • • • • • • •
RIC1096 Gruppo guarnizioni inferiori • • • • • • • • • • • • •
RIC1097 Guarnizione verticale vetro-profilo a muro • • • • • • • • • • • • •
RIC1098 Gruppo n° 1 guarnizione a palloncino • • • • • •
RIC1099C Gruppo frangiflutto CROMO •
RIC1100 Gruppo tappi per profili a muro • • • • • • • • • •
RIC1101 Gruppo angolari di giunzione guarnizioni a 180° • • • • • • • • • •
RIC1102 Gruppo angolari di giunzione guarnizioni a 45° • • • • • • •
RIC1103C Gruppo frangiflutto CROMO • • • • •
RIC1104C Gruppo frangiflutto CROMO •
RIC1105C Gruppo frangiflutto CROMO •
RIC1106C Gruppo blocca frangiflutto per pareti fisse CROMO • •
RIC1106ELO Gruppo blocca frangiflutto per pareti fisse ELO • •
RIC1107L01 Profilo verticale a muro per abbinamento nicchia a 3 ante •
RIC1107ULU Profilo verticale a muro per abbinamento nicchia a 3 ante •
RIC1109 Guarnizione tenuta snodo • • • • • • • • • • • •
RIC1113 Gruppo tappi per profili a muro • • • • • • •
RIC1114C Gruppo frangiflutto CROMO •
RIC1114ELO Gruppo frangiflutto ELO •
RIC1115C Gruppo frangiflutto CROMO • •
RIC1115ELO Gruppo frangiflutto ELO • •
RIC1116ULU Gruppo frangiflutto CROMO • • • • •
RIC1117 Gruppo tappi per profili a muro per grandi misure • • •
RIC1118C Gruppo sostegno lastra per grandi misure •
RIC1119C Gruppo giunzione a "t" per grandi misure •
RIC1120C Gruppo supporto tubo-muro grandi misure •
RIC1196C Gruppo frangiflutto CROMO • •
RIC1197 Gruppo guarnizioni magnetiche 45° dx per porta • • • •
RIC1199C Gruppo camme snodo Dream CROMO • • • •
RIC1199ELO Gruppo camme snodo Dream ELO • • • •
RIC1270C Gruppo camme snodo Deluxe • • • • • • •
RIC1271C Gruppo camme snodo Deluxe grandi misure •
RIC1272C Gruppo viti fissaggio a muro e fissaggio laterale • • • • • • • • •
RIC1328L01 Gruppo zanca tonda corta superiore BIANCA • • • • • • • • • • • •
RIC1328C Gruppo zanca tonda corta superiore CROMO • • • • • • • • • • • •
RIC1329L01 Gruppo zanca tonda lunga bianca • • • •
RIC1329C Gruppo zanca tonda lunga CROMO • • • •
RIC1329ELO Gruppo zanca tonda lunga elo • • •
RIC1330L01/DX Gruppo cerniera sollevabile DX BIANCA • • • • • •
RIC1330L01/SX Gruppo cerniera sollevabile SX BIANCA • • • • • •
RIC1330CRO/DX Gruppo cerniera sollevabile DX CROMO • • • • • •
RIC1330CRO/SX Gruppo cerniera sollevabile DX CROMO • • • • • •
RIC1348B Gruppo zoccolo 45° nicchia BIANCO •
RIC1348G Gruppo zoccolo 45° nicchia GRIGIO •
RIC1352 Gruppo guarnizione calamita nicchia • •
RIC1353B Gruppo guarnizioni magnetiche a 180° nicchia BIANCO • •
RIC1353G Gruppo guarnizioni magnetiche a 180° nicchia GRIGIO • •
RIC1354B Gruppo zoccolo 180° nicchia BIANCO • •
RIC1354G Gruppo zoccolo 180° nicchia GRIGIO • •
RIC1374ELO Profilo verticale a muro • • • •
RIC1374L01 Profilo verticale a muro • • • • • • • • •
RIC1374ULU Profilo verticale a muro • • • • • • • • •
RIC1375ELO Gruppo maniglie ELO • • •
RIC1375ULU Gruppo maniglie ULU • • •
RIC1430L01 Profilo verticale a muro 10442dl1875L01 •
RIC1430ULU Profilo verticale a muro 10442dp1875ULU •
RIC1542L01 Profilo verticale a muro • • • • • • • • • • • •
RIC1542ULU Profilo verticale a muro • • • • • • • • • • • •
RIC1613 Viti per zanca (nr. Pz. 2) • • • • • • • • • • • • • •
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POLARIS  
Codice Descrizione DESIGN DELUXE DREAM FISSE  

RIC1628ELO N°1 carter copriviti Polaris h. 1900 ELO • • •
RIC1628L01 N°1 carter copriviti Polaris h. 1900 L01 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
RIC1628ULU N°1 carter copriviti Polaris h. 1900 ULU • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
RIC1629ELO N°1 carter copriviti Polaris Dream parete fissa h. 1875 ELO • • •
RIC1629L01 N°1 carter copriviti Polaris Dream parete fissa h. 1875 L01 • • •
RIC1629ULU N°1 carter copriviti Polaris Dream parete fissa h. 1875 ULU • • •
RIC1632ELO Profilo verticale a muro Polaris ELO •
RIC1632L01 Profilo verticale a muro Polaris L01 • •
RIC1632ULU Profilo verticale a muro Polaris ULU • •
RIC1691L01 Profilo di battuta Polaris Design L01 •
RIC1691ULU Profilo di battuta Polaris Design ULU •
RIC1693 Profilo coprisilicone Polaris ULU • • • • • • • • • • • • • • • •
RIC1706ULU Kit blocca frangiflutto Polaris • • • • • •
RIC1708ULU Profilo di battuta Polaris Dream/Deluxe ULU • •
RIC1708L01 Profilo di battuta Polaris Dream/Deluxe L01 • •
RIC1708A40 Profilo di battuta Polaris Dream/Deluxe A40 • •
RIC2064L01 Profilo di battuta Polaris L01 • •
RIC2064ULU Profilo di battuta Polaris ULU • •
RIC2065L01 Profilo di battuta Polaris L01 •
RIC2065ULU Profilo di battuta Polaris ULU •
RIC2066L01 Profilo di battuta Polaris L01 •
RIC2066ULU Profilo di battuta Polaris ULU •
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ALTER
Codice Descrizione  
RIC871C Gruppo cerniere CROMO (nr. Pz. 2) • •
RIC871L01 Gruppo cerniere L01 (nr. Pz. 2) • •
RIC1080 Gruppo profili magnetici (1 box completo) •
RIC1093 Gruppo profili magnetici (1 box completo) • •
RIC1098 Gruppo n° 1 guarnizione a palloncino • •
RIC1102 Gruppo ang. di giunz. x guarniz. A 45° • • •
RIC1109 Guarnizione tenuta snodo • • • •
RIC1113 Gruppo tappi x profili a muro • • • •
RIC1199C Gruppo camme cromo per snodo • • • •
RIC1272C Gruppo viti • • • •
RIC1353B Gruppo guarnizione magnetica 180° nicchia bianco •
RIC1353G Gruppo guarnizione magnetica 180° nicchia grigio •
RIC1354B Zoccolo frangiflutto BIANCO •
RIC1354G Zoccolo frangiflutto GRIGIO •
RIC1374L01 Profilo a muro 10446dl1900L01 • • •
RIC1374ULU Profilo a muro 10446dp1900ULU • • •
RIC1431 Gruppo guarnizione inferiori • • • •
RIC1432ULU Gruppo frangiflutto L21 • • •
RIC1433ULU Gruppo camma centrale •
RIC1434ULU Gruppo maniglia inferiore e superiore cromo •
RIC1435L01 Gruppo maniglia soffietto bianco • • •
RIC1435ULU Gruppo maniglia soffietto cromo • • •
RIC1436L01 Profilo a muro inferiore e superiore L01 •
RIC1436ULU Profilo a muro inferiore e superiore ULU •
RIC1437 Guarnizione con aletta soffietto • •
RIC1632L01 Profilo a muro 10446dl1875L01 •
RIC1632ULU Profilo a muro 10446dl1875ULU •
RIC1650L01 Cerniera penta L01 (nr. Pz.1) •
RIC1650ULU Cerniera penta CRO (nr. Pz.1) •
RIC1651ULU Gruppo frangiflutto L21 Alter penta •
RIC1708LO1 Profilo di battuta •
RIC1708ULU Profilo di battuta •
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Codice Descrizione Modelli  
RIC373 Gruppo guarnizioni (1 box completo) •
RIC373ULU Gruppo guarnizioni (1 box completo) •
RIC627 Gruppo fine corsa • • • • • • •
RIC799 Gruppo profili magnetici •
RIC841L01 Gruppo scorrimento eccentrico (1 anta) • • •
RIC841ULU Gruppo scorrimento eccentrico (1 anta) • • •
RIC841CRO Gruppo scorrimento eccentrico (1 anta) •
RIC845 Viti fissaggio a muro • • • • • • • • • • • •
RIC903L01 Gruppo 1 maniglia • • • • • •
RIC903ULU Gruppo 1 maniglia • • • • • •
RIC904L01 Gruppio pomelli (per 1 maniglia) • • • • • •
RIC904ULU Gruppo pomelli (per 1 maniglia) • • • • • •
RIC1065 Tappi chiusura montanti (1 box completo) •
RIC1066 Tappi chiusura montanti (1 box completo) • • • • • •
RIC1067 Tappi chiusura montanti (1 box completo) • • • • •
RIC1069L01 Gruppo snodo completo bianco (1 box completo) •
RIC1069ULU Gruppo snodo completo cromato (1 box completo) •
RIC1070L01 Gruppo guarnizioni bianche (1 box completo) •
RIC1070ULU Gruppo guarnizioni grigie (1 box completo) •
RIC1071L01 Gruppo terminali maniglia bianchi (1 anta completa) • •
RIC1071ULU Gruppo terminali maniglia cromati (1 anta completa) • •
RIC1072L01 N° 1 angolare di giunzione bianco •
RIC1072ULU N° 1 angolare di giunzione cromato •
RIC1073L01 Gruppo snodo bianco (1 box completo) •
RIC1073ULU Gruppo snodo grigio (1 box completo) •
RIC1075L01 Gruppo scorrimento bianco (1 box completo) •
RIC1075ULU Gruppo scorrimento grigio (1 box completo)  •
RIC1076L01 Gruppo cremagliera bianca (1 box completo) •
RIC1076ULU Gruppo cremagliera grigia (1 box completo) •
RIC1077 Gruppo profili magnetici (1 box completo) •
RIC1078L01 Gruppo snodo bianco  (1 box completo) •
RIC1078ULU Gruppo snodo grigio (1 box completo) •
RIC1079L01 Gruppo scorrimento (1 anta completa) • •
RIC1079ULU Gruppo scorrimento (1 anta completa) • •
RIC1079CRO Gruppo scorrimento (1 anta completa) •
RIC1080 Gruppo profili magnetici (1 box completo) • •
RIC1081L01 Gruppo profili magnetici bianchi (1 box completo) • •
RIC1081ULU Gruppo profili magnetici grigi (1 box completo) • •
RIC1082 Gruppo guarnizioni (1 box completo) •
RIC1083L01 Blocchetto ferma lastra (1 anta fissa) • • • •
RIC1083ULU Blocchetto ferma lastra (1 anta fissa) • • • •
RIC1088 Gruppo guarnizioni (1 box completo) •
RIC1089L01 Gruppo profili magnetici bianco (1 box completo) •
RIC1089ULU Gruppo profili magnetici grigio (1 box completo) •
RIC1090 Gruppo guarnizioni (2 ante) • •
RIC1091 Gruppo guarnizioni (1 box completo) • •
RIC1092L01 Gruppo profili magnetici bianco (1 box completo) • •
RIC1092ULU Gruppo profili magnetici grigio (1 box completo) • •
RIC1125 Gruppo guarnizioni (1 box completo) •
RIC1126L01 Gruppo snodo bianco (1 box completo) •
RIC1126ULU Gruppo snodo grigio (1 box completo) •
RIC1127 Gruppo guarnizioni (1/2  box 4 ante) • •
RIC1128 Monoadesivo di tenuta (1 box completo) • • • •
RIC1195ULU Gruppo carter copriviti (1 box completo) ULU • • • • • • •
RIC1195L01 Gruppo carter copriviti (1 box completo) L01 • • • • • • •
RIC1197 Gruppo profili magnetici (1 box completo) • •
RIC1389L01 Profilo verticale a muro senza aletta 4 cm. L01 •
RIC1389SAR Profilo verticale a muro senza aletta 4 cm. SAR •
RIC1389ULU Profilo verticale a muro senza aletta 4 cm. ULU •
RIC1391L01 Profilo verticale a muro con aletta 2 cm. • • • • •
RIC1391SAR Profilo verticale a muro con aletta 2 cm. • • • • •
RIC1391ULU Profilo verticale a muro con aletta 2 cm. • • • • •
RIC1392L01 Profilo montante verticale di giunzione •
RIC1392SAR Profilo montante verticale di giunzione •
RIC1392ULU Profilo montante verticale di giunzione •
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Codice Descrizione Modelli  
RIC1540L01 Profilo verticale a muro con aletta 4 cm. • • • • •
RIC1540SAR Profilo verticale a muro con aletta 4 cm. • • • • •
RIC1540ULU Profilo verticale a muro con aletta 4 cm. • • • • •
RIC1619L01 Gruppo scorrimento L01 (1 box completo) • •
RIC1619ULU Gruppo scorrimento ULU (1 box completo) • •
RIC1633 Gruppo profili magnetici •
RIC1652 Gruppo viti regol.Plastica scor. L01/ULU • • • •
RIC1670L01 Nr.1 Pomello interno + nr.1 Pomello esterno (new) • • •
RIC1670ULU Nr.1 Pomello interno + nr.1 Pomello esterno (new) • • •
RIC1687L01 Profilo di battuta  B7212-40 B7201-04L01 • •
RIC1687ULU Profilo di battuta  B7212-40 B7201-04ULU • •
RIC1687SAR Profilo di battuta  B7212-40 B7201-04SAR • •

Codice Descrizione Modelli  
RIC845 Sacchetto viti fissaggio a muro • • • • • • • • •
RIC987L01 Gruppo guarnizione coprifessura • • • • •
RIC987ULU Gruppo guarnizione coprifessura • • • • •
RIC988 Gruppo guarnizioni calamitate •
RIC1036L01 Gruppo guarnizioni •
RIC1036ULU Gruppo guarnizioni •
RIC1038L01 Gruppo scorrimento •
RIC1038ULU Gruppo scorrimento •
RIC1039L01 Gruppo snodo •
RIC1039ULU Gruppo snodo •
RIC1044 Gruppo scorrimento anta centrale •
RIC1045 Gruppo scorrimento anta chiusura •
RIC1064L01 Gruppo pomello completo (solo per pannelli vetro) • •
RIC1064ULU Gruppo pomello completo (solo per pannelli vetro) • •
RIC1371L01 Gruppo angolare •
RIC1371CRO Gruppo angolare •
RIC1372L01 Gruppo guarnizioni verticali • •
RIC1373L01 Gruppo scorrimenti • •
RIC1373ULU Gruppo scorrimenti • •
RIC1376L01 Gruppo cerniere •
RIC1376ULU Gruppo cerniere •
RIC1377L01 Gruppo guarnizioni verticali • •
RIC1377ULU Gruppo guarnizioni verticali • •
RIC1378L01 Gruppo guarnizioni orizzontali • •
RIC1379L01 Gruppo guarnizioni calamitate • • •
RIC1379ULU Gruppo guarnizioni calamitate • • •
RIC1380L01 Gruppo snodo per 1 anta • •
RIC1380ULU Gruppo snodo per 1 anta • •
RIC1381 Gruppo scorrimento •
RIC1382L01 Gruppo guarnizioni •
RIC1382ULU Gruppo guarnizioni •
RIC1383L01 Gruppo guarnizioni calamitate •
RIC1383ULU Gruppo guarnizioni calamitate •
RIC1385L01 Profilo a muro h=1850 • • • • • • • • •
RIC1385ULU Profilo a muro h=1850 • • • • • • • • •
RIC1387L01 Profilo montante giunzione h=1850 •
RIC1387ULU Profilo montante giunzione h=1851 •
RIC1388L01 Gruppo tappi traverso •
RIC1388ULU Gruppo tappi traverso •
RIC1673 Gruppo minuteria tondo CIAO • •

B2
60

1 
- 1

0
B2

62
0 

- 2
2

B2
63

0

B2
64

0 
- 4

7
B2

65
0 

- 5
7

B2
66

0 
- 6

7
B2

63
4 

- 3
9

B2
61

2 
- 1

6
B2

67
0 

- 7
6

CIAO



430 samo

Ricambi

   

AMERICA 
Codice Descrizione PLUS UP  
RIC627 N°1 Gruppo fine corsa • • • • • • • • • • • • •
RIC874 Gruppo guarnizioni verticali • •
RIC875 Gruppo guarnizioni orizzontali bianche • •
RIC875ULU Gruppo guarnizioni orizzontali ULU • •
RIC876 Gruppo guarnizioni calamitate • •
RIC876ULU Gruppo guarnizioni calamitate • •
RIC877 Copriprofilo a muro bianco • • • • • • •
RIC877ULU Copriprofilo a muro grigio • • • • • • •
RIC878 Gruppo snodo completo bianco (1 box completo) • •
RIC878ULU Gruppo snodo completo grigio (1 box completo) • •
RIC879 Tappi profilo a muro bianchi • • • • • • • • • • • • • • • •
RIC880 Sacchetto viti fissaggio a muro bianco • • • • • • • • • • • • • • • •
RIC892 Gruppo guarnizioni bianche (1 box completo) • • • • •
RIC892ULU Gruppo guarnizioni grigie (1 box completo) • • •
RIC894 Gruppo angolare bianco • • •
RIC894ULU Gruppo angolare cromato • • •
RIC895 N°1 scorrimento • • • • •
RIC896 Gruppo guarnizioni bianche (1 box completo) • • •
RIC896ULU Gruppo guarnizioni bianche (1 box completo) ULU • • •
RIC898 N°1 scorrimento •
RIC899 Gruppo guarnizioni bianche (1 box completo) •
RIC899ULU Gruppo guarnizioni grigie (1 box completo) •
RIC900 Copritraverso bianco •
RIC900ULU Copritraverso grigio •
RIC901 Gruppo guarnizioni bianche (1 box completo) •
RIC901ULU Gruppo guarnizioni grigie (1 box completo) •
RIC1172L01 Gruppo guarnizioni bianche (1/2 box) •
RIC1172ULU Gruppo guarnizioni grigie (1/2 box) •
RIC1173 Gruppo scorrimenti (1 anta) • •
RIC1174L01 Gruppo angolari di giunzione bianco (1 box completo) •
RIC1174ULU Gruppo angolari di giunzione cromo (1 box completo) •
RIC1174SAR Gruppo angolari di giunzione grigio (1 box completo) •
RIC1177L01 Gruppo guarnizioni bianche (1/2 box) •
RIC1177ULU Gruppo guarnizioni grigie (1/2 box) •
RIC1178L01 Gruppo angolari di giunzione bianco (1 box completo) •
RIC1178ULU Gruppo angolari di giunzione cromo (1 box completo) •
RIC1178SAR Gruppo angolari di giunzione grigio (1 box completo) •
RIC1179L01 Gruppo striscianti bianco (1 box completo) •
RIC1179ULU Gruppo striscianti grigio (1 box completo) •
RIC1180L01 Gruppo guarnizioni bianche (1 box completo) •
RIC1180ULU Gruppo guarnizioni grigie (1 box completo) •
RIC1181L01 Gruppo striscianti bianco (1 box completo) •
RIC1181ULU Gruppo striscianti grigio (1 box completo) •
RIC1182L01 Gruppo blocca scorrimento bianco (1 box completo) •
RIC1182ULU Gruppo blocca scorrimento grigio (1 box completo) •
RIC1212 Gruppo snodo completo (1 box completo) •
RIC1212ULU Gruppo snodo completo (1 box completo) •
RIC1315G Gruppo scorrimento •
RIC1376L01 Gruppo cerniere •
RIC1376ULU Gruppo cerniere •
RIC1409L01 Profilo verticale a muro L01 • • • • • •
RIC1409SAR Profilo verticale a muro SAR • • • • • •
RIC1409ULU Profilo verticale a muro ULU • • • • • •
RIC1410L01 Profilo verticale a muro L01 • • • • • • • • •
RIC1410SAR Profilo verticale a muro SAR • • • • • • • • •
RIC1410ULU Profilo verticale a muro ULU • • • • • • • • •
RIC1411L01 Pofilo montante verticale di giunzione L01 •
RIC1411SAR Pofilo montante verticale di giunzione SAR •
RIC1411ULU Pofilo montante verticale di giunzione ULU •
RIC1598L01 Gruppo maniglia bianco (coppia) • • • • • • • • •
RIC1598ULU Gruppo maniglia cromo (coppia) • • • • • • • • •
RIC1599L01 Gruppo magneti bianco • • • • • • •
RIC1599ULU Gruppo magneti grigio • • • • • • •
RIC1600L01 Gruppo scorrimenti bianco • • • •
RIC1600ULU Gruppo scorrimenti grigio • • • •
RIC1630L01 Gruppo magneti L01 • •
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AMERICA 
Codice Descrizione PLUS UP  
RIC1630ULU Gruppo magneti ULU • •
RIC1641L01 Gruppo sgancio anta •
RIC1641ULU Gruppo sgancio anta •
RIC1652 Gruppo viti regol.Plastica scor. L01/ULU • • • •
RIC1680L01 Tappi copri foro scorrimento L01 • • • • •
RIC1680ULU Tappi copri foro scorrimento ULU • • • • •
RIC1709L01 Profilo di battuta L01 • •
RIC1797L01 Barra sgancio-aggancio L01 • •
RIC1797ULU Barra sgancio-aggancio ULU • •
RIC1799 Sacchetto viti fissaggio a muro •
RIC2188L01 Profilo verticale L01 nicchia 2a sof B6831-34 •
RIC2188SAR Profilo verticale SAR nicchia 2a sof B6831-34 •
RIC2188ULU Profilo verticale ULU nicchia 2a sof B6831-34 •
RIC2231 Coppia guarnizioni chiusura •
RIC2284L01 Gruppo scorrimento soffietto L01 •
RIC2284ULU Gruppo scorrimento soffietto grigio •
RIC2285L01 Gruppo scorrimento soffietto L01 •
RIC2285ULU Gruppo scorrimento soffietto grigio •
RIC2294L01 Gruppo guarnizioni centrali L01 •
RIC2294ULU Gruppo guarnizioni centrali grigio •
RIC2295L01 N°2 fine corsa L01 •
RIC2295ULU N°2 fine corsa grigi •
RIC2296L01 Guarnizione calamita muro L01 •
RIC2296ULU Guarnizione calamita muro grigia •
RIC2297L01 Guarnizione calamita anta L01 •
RIC2297ULU Guarnizione calamita anta grigia •
RIC2298L01 Guarnizione labbro muro L01 •
RIC2298ULU Guarnizione labbro muro grigia •
RIC2299L01 Gruppo snodi soffietto AMERICA L01 •
RIC2299ULU Gruppo snodi soffietto AMERICA grigio •
RIC2300L01 Gruppo scorrimento soffietto L01 •
RIC2300ULU Gruppo scorrimento soffietto grigio •
RIC2301L01 Gruppo cremagliera soffietto L01 •
RIC2301ULU Gruppo cremagliera soffietto grigio •
RIC2302 Guarnizione centrale verticale •
RIC2303 Guarnizione inferiore •
RIC2304L01 Profilo verticale L01 nicchia 2a sof B6831-34 •
RIC2304SAR Profilo verticale SAR nicchia 2a sof B6831-34 •
RIC2304ULU Profilo verticale ULU nicchia 2a sof B6831-34 •
RIC2309L01 Verticale centrale soffietto L01 •
RIC2309SAR Verticale centrale soffietto SAR •
RIC2309ULU Verticale centrale soffietto ULU •
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PIATTI DOCCIA
Codice Descrizione Modelli  
RIC534 Piletta griglia cromo-foro cm. 5,1 •
RIC822 Piletta tappo cromo-foro piatto cm. 9 •
RIC823 Piletta piatti abs - foro piatto cm. 8,5 •
RIC824 Piletta tappo cromo-foro piatto cm. 5,2 • •
RIC826 Tubo scarico piletta - l = max cm.100 • • • • •
RIC1445CRO Griglia cromo foro piatto ø 90 •
RIC1446CRO Griglia cromo foro piatto ø 60 •
RIC1583 Piletta piatti wellness •
RIC1778SAT Copripiletta cromo piatti Stonefit •
RIC1779 Piletta cromo piatti Stonefit • •
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Ricambi

PARETI VASCA
Codice Descrizione Modelli  
RIC379 Gruppo guarnizioni •
RIC584 Gruppo pomello •
RIC584ULU Coppia pomelli alluminio cromo •
RIC588 Gruppo snodi •
RIC588L06 Gruppo snodi nero •
RIC595 Gruppo tappi di appoggio •
RIC595L06 Gruppo tappi di appoggio nero •
RIC845 Sacchetto viti fissaggio a muro • •
RIC879 Tappi per profilo a muro bianchi • •
RIC880 Sacchetto viti fissaggio a muro bianco • •
RIC987L01 Gruppo guarnizione coprifessura •
RIC1044 Gruppo scorrimento anta centrale •
RIC1045 Gruppo scorrimento anta chiusura •
RIC1173 Gruppo scorrimenti (1 anta) •
RIC1180L01 Gruppo guarnizioni bianche (1 box completo) •
RIC1180ULU Gruppo guarnizioni grigie (1 box completo) •
RIC1181L01 Gruppo striscianti bianco (1 box completo) •
RIC1181ULU Gruppo striscianti grigio (1 box completo) •
RIC1182L01 Gruppo blocca scorrimento bianco (1 box completo) •
RIC1182ULU Gruppo blocca scorrimento grigio (1 box completo) •
RIC1183 Gruppo guarnizioni •
RIC1184 Gruppo guarnizione orizzontale • • • •
RIC1185C Gruppo camme DELUXE •
RIC1186C Gruppo camme DREAM • • • • •
RIC1187 Gruppo guarnizione snodo • • • • • •
RIC1188C Gruppo camme DELUXE per ks160 •
RIC1189 Gruppo guarnizioni •
RIC1190 Gruppo guarnizione orizzontale •
RIC1191L01 Carter di copertura viti BIANCO •
RIC1191ULU Carter di copertura viti ULU •
RIC1192L01 Carter di copertura viti BIANCO • • • • •
RIC1192ULU Carter di copertura viti ULU • • • • •
RIC1193L01 Carter di copertura viti BIANCO •
RIC1193ULU Carter di copertura viti ULU •
RIC1194L01 Carter di copertura viti BIANCO •
RIC1194ULU Carter di copertura viti ULU •
RIC1200L01 N°1 carter di chiusura L01 per profilo a muro •
RIC1200SAR N°1 carter di chiusura SAR per profilo a muro •
RIC1200ULU N°1 carter di chiusura ULU per profilo a muro •
RIC1201 Viti fissaggio a muro (1 parete ) •
RIC1202 Tappi superiori profilo a muro (1 parete) •
RIC1203 Cuscinetti + perni (1 parete) •
RIC1204 N°1 guarnizioni verticali con aletta  •
RIC1205 Gruppo sostegno lastra  (1 parete) •
RIC1206 Gruppo scorrimento  (1 parete) •
RIC1207 N°1 snodo femmina a muro •
RIC1208 Snodi femmina su binario superiore (1 parete) •
RIC1209 Snodi maschio su binario superiore (1 parete) •
RIC1210 Tappi chiusura binario inferiore (1 parete) •
RIC1211 N°1 strisciante inferiore •
RIC1227 Gruppo viti fissaggio a muro • •
RIC1271C Gruppo camme snodo •
RIC1362 Guarnizione inferiore a labbro •
RIC1363 Guarnizione per primo profilo verticale •
RIC1369L01 Kit snodi e camme FLEX •
RIC1382L01 Gruppo guarnizioni •
RIC1383L01 Gruppo guarnizioni calamitate •
RIC1384L01 Profilo verticale a muro h=140 cm •
RIC1388L01 Gruppo tappi traverso •
RIC1429L01 Profilo verticale a muro • •
RIC1537L01 Maniglione per parete vasca •
RIC1537ULU Maniglione per parete vasca •
RIC1639L01 Profilo a muro + l per nicchia •
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POLIPLANET
Codice Descrizione Modelli  
RIC876 Gruppo guarnizioni calamitate bianche • • •
RIC877 Copri profilo a muro bianco • • •
RIC892 Gruppo guarnizioni bianche • • • • • • • • • • • • • • •
RIC893 Copri traverso bianco • • •
RIC894 Gruppo angolare bianco • • • • • • • • • • • •
RIC895 Gruppo scorrimento • • • • • • • • • • • • • • •
RIC896 Gruppo guarnizioni bianche • • • • • • • • • • • •
RIC897 Gruppo scorrimento bianco • • • • • • • • •
RIC917 Gruppo guarnizioni calamitate bianche • • • • • • • • •
RIC930 Gruppo miscelatore meccanico • • • • • • • •
RIC931 Gruppo saliscendi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
RIC933 Gruppo minuteria • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
RIC934 Gruppo guarnizioni di compensazione • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
RIC936 Gruppo termostatico + portata • • • • • • • •
RIC937 Gruppo miscelatore meccanico • • • • • • • •
RIC939 Softy jet idromass. "T" cromo • • • • • • • • • • • • • • • •
RIC940 Softy jet idromass. "L" cromo • • • • • • • • • • • • • • • •
RIC941 Gruppo raccordo caldaia miscelatore • • • • • • • •
RIC942 Gruppo termostatico + deviatore • • • • • • • •
RIC943 Gruppo raccordo caldaia miscelatore • • • • • • • •
RIC944 Gruppo mix meccanico + deviatore • • • • • • • •
RIC945 Gruppo raccordi rapidi e tubo • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
RIC946 Softy jet cascata  "T" cromo • • • • • • • • • • • • • • • •
RIC947 Softy jet cascata  "L" cromo • • • • • • • • • • • • • • • •
RIC949 Centralina sauna on/off (1 tasto) • • • • • • • •
RIC950 Generatore di vapore w1800 v230 tf.141°C • • • • • • • •
RIC951 Vaporizzatore cromato/b.Co cod.Vapcb • • • • • • • •
RIC952 Gruppo tubo vapore e raccordi • • • • • • • •
RIC953 Istruzioni di Montaggio PO501/03 -/11/13 fascicolo 12 Fac. • • • • • • • • •
RIC954 Istruzioni di Montaggio PO601/03 - /11/13 fascicolo 12 Fac. • • • • • • • • •
RIC955 Istruzioni di Montaggio PO531-32-33 dx/sx fascicolo 16 Fac • • •
RIC956 Istruzioni di Montaggio PO631-32-33 fascicolo 20 Fac. • • •
RIC957 Gruppo viti fissaggio a parete • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
RIC1581 Guarnizione in pvc di tenuta • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
RIC1582 Termofusibile per caldaia giorg. 1800W • • • • • • • •
RIC1612 Tappo per deviatore 2 vie a incasso • • • • • • • • •
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PARETI VASCA
Codice Descrizione Modelli  
RIC1639SAR Profilo a muro + l per nicchia •
RIC1639ULU Profilo a muro + l per nicchia •
RIC1640L01 Profilo a muro per parete fissa •
RIC1640SAR Profilo a muro per parete fissa •
RIC1640ULU Profilo a muro per parete fissa •
RIC1696L01 Profilo a muro b1650-b1660 L01 •
RIC1696ULU Profilo a muro b1650-b1660 ULU •
RIC1700ULU Profilo a muro 1670-72-89-98-96-97-1480-90 • • • •
RIC1911L01 Profilo a muro •
RIC1911ULU Profilo a muro •
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WELLNESS and LIFESTYLE
Codice Descrizione  
RIC1284C Gruppo doccino + tubo flessibile + portadoccino SUEN • • • • •
RIC1286C Gruppo bodyjet • • • • •
RIC1287C Gruppo soffione •
RIC1288C Gruppo soffione per cromoterapia •
RIC1289 Gruppo led cromoterapia •
RIC1290C Gruppo lama acqua • • • •
RIC1291C Gruppo diffusore vapore •
RIC1292C Gruppo nebulizzatori (1 pezzo) • •
RIC1293 Gruppo tubo vapore •
RIC1294 Gruppo serbatoio caldaia •
RIC1295 Gruppo tubo caldaia + raccordi •
RIC1296 Gruppo serbatoio essenza aromaterapia •
RIC1297 Gruppo sonda livello •
RIC1298 Gruppo sonda temperatura •
RIC1299 Gruppo elettrovalvola (n° pezzi 1) •
RIC1300 Gruppo display •
RIC1301 Gruppo centralina versione avantech •
RIC1302 Gruppo centralina cromoterapia •
RIC1303 Gruppo centralina radio •
RIC1304 Gruppo altoparlanti radio (n° pezzi 1) •
RIC1306 Gruppo minuteria SUEN • •
RIC1307C Gruppo cerniera KUMA (n° pezzi 2) • • •
RIC1308C Gruppo cerniera SUEN (n° pezzi 2) • •
RIC1311C Gruppo snodi anta ispezionabile (n° pezzi 1 dx+ 1 sx) • • •
RIC1316 Profilo superiore angolo/penisola 140 SX SUEN • •
RIC1317 Profilo superiore angolo/penisola 140 DX SUEN • •
RIC1318 Profilo superiore penisola 140/170 SX SUEN • •
RIC1319 Profilo superiore penisola 140/170 DX SUEN • •
RIC1320 Profilo superiore angolo/penisola 170 SX SUEN • •
RIC1321 Profilo superiore angolo/penisola 170 DX SUEN • •
RIC1322 Copricolonna completo SUEN bianco • •
RIC1322OK Copricolonna completo SUEN okume • •
RIC1322WE Copricolonna completo SUEN wenge • •
RIC1324 Gruppo guarnizioni calamitate SUEN • •
RIC1325 Gruppo di guarnizioni di tenuta SUEN • •
RIC1326 Gruppo maniglia wellness • • • • •
RIC1560 Leva stilo per miscelatore 3 vie wellness • • • •
RIC1570 Gruppo termostatico 5 vie • •
RIC1571 Gruppo termostatico 3 vie • • •
RIC1578 Leva stilo per miscelatore 5 vie wellness • • •
RIC1583 Piletta di scarico wellness • • • • •
RIC1584C Gruppo soffione incasso • •
RIC1585C Gruppo soffione + braccio •
RIC1586 Gruppo tubo vapore •
RIC1587 Gruppo serbatoio caldaia •
RIC1588 Gruppo display •
RIC1589 Gruppo centralina elettronica •
RIC1591 Gruppo lampada alogena •
RIC1592 Gruppo minuteria ALYA • • •
RIC1593 Gruppo guarnizioni ALYA • • •
RIC1594 Gruppo calamite ALYA • • •
RIC1595 Gruppo miscelatore meccanico + deviatore 3 vie •
RIC1596 Gruppo miscelatore meccanico + deviatore 5 vie •
RIC1597 Gruppo completo componenti elettronici ALYA •
RIC1601 Gruppo generatore vapore 2600 WATT •
RIC1604 Gruppo display SUEN •
RIC1605 Gruppo centralina elettronica KUMA-SUEN •
RIC1606 Gruppo doppia barra luce led •
RIC1607 Gruppo tasto allarme •
RIC1608 Kit nr. 7 Elettrovalvole idro •
RIC1609 Kit elettrovalvola aroma (ev+tubo+pg) •
RIC1610 Gruppo elettrovalvola per doccia scozzese 1/2" m 1/2" m •
RIC1611 Gruppo diffusori audio a contatto (n° pezzi 2) • •
RIC1621 Tubo flex inox f1/2"-f1/2" lunghezza 150 cm. (Nr.Pz. 2) • • • • •
RIC1623C Tubo flex inox f1/2"-f1/2" lunghezza 150 cm. (Nr.Pz. 2) •
RIC1674 Kit manopola per termostatico wellness • • • • •
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Ricambi

    
    AXI - PICTOR TOP - RIGAL - OMEGA - SISTEMI DOCCIA

Codice Descrizione Modelli  
RIC308 Gruppo ghiera presa acqua c • • • •
RIC309 Gruppo tubo retinato diam. 8X14 • • • • • • • • • •
RIC311 Gruppo bocchetta C • • • • • • • • • •
RIC313 Gruppo minuteria • • • • • • • • • •
RIC316 Gruppo cartuccia miscelatore • • • •
RIC491 Gruppo doccino C • • • • •
RIC492 Gruppo flessibile C • •
RIC494 Gruppo supporto foro gambo corto c • •
RIC533 Ghiera presa acqua C • • • •
RIC544 Gruppo miscelatore con dev. a 4 vie C •
RIC546 Gruppo soffione C • •
RIC548 Gruppo doccino C • •
RIC550 Gruppo ringhierina bloccaoggetti C • •
RIC556 Cartuccia termostatica •
RIC558 Gruppo miscelatore con dev. a 2 vie C • • • •
RIC560 Gruppo saliscendi c con portasapone • •
RIC562 Gruppo doccino C • • • •
RIC563 Gruppo flessibile C • • • • •
RIC567 Gruppo saliscendi C • • • • • • • •
RIC570 Gruppo misc.termost. con 2 rubinetti C • • • •
RIC571 Gruppo cartuccia rubinetto • • • •
RIC572 Gruppo cartuccia termostatico • • • •
RIC1283C Gruppo doccino+flessibile+portadoccino • • • •
RIC1554 Mensola portadoccino •
RIC1558 Cartuccia termostatico WELLNESS • • • •
RIC1559 Viti fissaggio a muro PICTOR-RIGAL • • • •
RIC1560 Leva stilo mix 3 vie WELLNESS (vega) • • • •
RIC1571 Gruppo termostatico 3 vie WELLNESS • • • •
RIC1573 Mensola portadoccino RIGAL • • • •
RIC1612 Tappo per deviatore due vie a incasso • • • • • • • • • •
RIC1614 Gruppo manopole mix termostatico CRO • • • •
RIC1615 Miscelatore termostatico completo •
RIC1616 Soffione tondo diametro cm. 20 Per sistema doccia •
RIC1674 Kit manopola per termostatico WELLNESS • • • •
RIC1692 Coppia reggimensola per YA4009 •
RIC1695C Soffione quadrato per YA1015.121/122CRO •
RIC1701 Cartuccia deviatore • • • •
RIC1704 Kit attacchi rapidi • •
RIC1784 Nebulizzatore con raccordo a T • • • •
RIC1785 Nebulizzatore con raccordo a L • • • •
RIC1786 Viti fissaggio ponte RIGAL (4,2) • •
RIC1787SAS Ponte superiore RIGAL SAS •
RIC1787A06 Ponte superiore RIGAL A06 •
RIC1787A40 Ponte superiore RIGAL A40 •
RIC1787L91 Ponte superiore RIGAL L91 •
RIC1787L93 Ponte superiore RIGAL L93 •
RIC1787L94 Ponte superiore RIGAL L94 •
RIC1787L96 Ponte superiore RIGAL L96 •
RIC1787L97 Ponte superiore RIGAL L97 •
RIC1788SAS Ponte superiore CLIP 80 SAS •
RIC1788A06 Ponte superiore CLIP 80 A06 •
RIC1788A40 Ponte superiore CLIP 80 A40 •
RIC1788L91 Ponte superiore CLIP 80 L91 •
RIC1788L93 Ponte superiore CLIP 80 L93 •
RIC1788L94 Ponte superiore CLIP 80 L94 •
RIC1788L96 Ponte superiore CLIP 80 L96 •
RIC1788L97 Ponte superiore CLIP 80 L97 •
RIC1789SAS Ponte superiore CLIP 90 SAS •
RIC1789A06 Ponte superiore CLIP 90 A06 •
RIC1789A40 Ponte superiore CLIP 90 A40 •
RIC1789L91 Ponte superiore CLIP 90 L91 •
RIC1789L93 Ponte superiore CLIP 90 L93 •
RIC1789L94 Ponte superiore CLIP 90 L94 •
RIC1789L96 Ponte superiore CLIP 90 L96 •
RIC1789L97 Ponte superiore CLIP 90 L97 •
RIC1790A06 Ponte superiore PICTOR TOP A06 •
RIC1790A40 Ponte superiore PICTOR TOP A40 •
RIC1790SAS Ponte superiore PICTOR TOP SAS •
RIC1790SRA Ponte superiore PICTOR TOP SRA •
RIC1790LUC Ponte superiore PICTOR TOP LUC •
RIC1791LUC Ponte superiore AXI •
RIC1792 Mensola ceramica AXI •
RIC1793 Mensola teak AXI •
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Art ico lo Descr iz ione  

KU1000.01 Spatola Tergivetro

Confezione da 12 pezzi.

Art ico lo Descr iz ione  

KU1000.02 Trattamento protettivo per vetro con panno in microfibra

Confezione da 6 pezzi.

Art ico lo Descr iz ione  

KU1000.03 Spugna per vetri satinati AS

Confezione da 10 pezzi.

Art ico lo Descr iz ione  

KU1000.04 Spugna per piatti in Stonecril

Confezione da 10 pezzi.

Asciuga i vetri dopo aver fatto la doccia.

Sigilla la superficie, protegge da sporco, grassi e creme. 
Prodotto certificato SCRUB TEST.
Flacone da 35 ml.

Toglie le macchie persistenti sui vetri satinati AS.

Toglie le macchie persistenti e i segni superficiali sui prodotti in Stonecril.

Ar t ico lo Descr iz ione  

WA-1008 Kit tre essenze per Aromaterapia

Le nuove essenze samo per l’aromaterapia, tre aromi tra i più gradevoli e stimolanti da accompagnare ad 
un bagno turco dall’effetto rilassante e rinvigorente: limone, cocco-vaniglia e lavanda-melissa.

Utility cura del prodotto
VETROBELLO

STARGLASS

SPONGY AS

SPONGY STONE

ARMONIA 
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Art ico lo Descr iz ione  

KU2000.01 Detergente specifico per la pulizia della cabina doccia

Confezione da 6 pezzi.

Art ico lo Descr iz ione  

KU2000.02 Detergente specifico per la pulizia della cabina doccia

Confezione da 6 pezzi.

Art ico lo Descr iz ione  

KU5000.01 Kit per la pulizia della cabina doccia

Per la pulizia giornaliera della cabina doccia. Flacone da 500 ml.

Per la pulizia settimanale della cabina doccia. 
Flacone da 500 ml.

Per pulire, igienizzare e asciugare la cabina doccia. 
Contiene: 
Nr. 1 Flacone da 500 ml.  di BoxNet 
Nr. 1 Flacone da 500 ml. di BoxNet Forte 
Nr. 2 panni in Microfibra 
Nr. 1 Spatola Tergivetro Vetrobello

Le immagini sono puramente indicative, i prodotti potranno differire per forma e colore.

Art ico lo Descr iz ione  

KU5000.02 Kit per l'installazione di cabine doccia

Per l'installazione di tutte le cabine doccia.
Contiene: 
Nr. 1 tubetto di silicone acetico trasparente
Nr. 1 paio di guanti con inserti in PVC
Nr. 2 ventose in gomma 
Nr. 1 metro,bolla,post-it 
Nr. 1 trapano 
Nr. 1 punta da trapano da 6 mm. 
Nr. 1 cacciavite a doppia impronta

Utility cura del prodotto
BOXNET

BOXNET FORTE

KIT SEMPREBELLO

DOCCIA-PRO
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Da diversi anni il Gruppo Samo ha creato Samo Excellence Academy, un Centro di formazione, aggiornamento continuo, training e 
coaching, con progettazione di specifici percorsi formativi ed iniziative votate all’Eccellenza, rivolti ai propri clienti, architetti e opinion 
leader, per creare valore, aumentare le relazioni, una fucina di ricerca dedicata a tutte le categorie di “addetti ai lavori”, avvalendosi di 
alte professionalità sia all’interno di Samo, sia nel panorama culturale ed accademico italiano.
La ricerca dell’Eccellenza è sempre aperta e i risultati di questo spazio dedicato al confronto sono già tangibili ed apprezzati dalla 
clientela. 
Anche nel campo del design, Samo, realtà di riferimento nel settore dell’arredobagno, favorisce questo scambio culturale; i veri spunti 
di riflessione diventano immagine, forma, esperienza e sperimentazione.
Samo Excellence Academy vuole essere promotore culturale della disciplina che oggi fa dialogare architetti, designer, comunicatori 
ed operatori del settore. 

“...fondere le esperienze tra i diversi attori della filiera dell’arredobagno permette lo sviluppo della 
“conoscenza allargata” necessaria per vincere le sfide quotidiane...”

I destinatari
Tre i cluster di  destinatari, ai quali sono dedicati percorsi formativi e di aggiornamento:
A: i clienti e le loro struttura di vendita
B: installatori e figure tecniche
C: architetti, designer e studi di progettazione 

Sessioni formative: alcuni dei temi trattati
 * Le scelte di Samo; * Evoluzione del design; *Trend e lifestyle;
 * Analisi degli scenari di mercato e tendenze nel settore dell’arredobagno;  
 * L’evoluzione dei ruoli nella filiera dell’arredobagno; 
 * Processo comunicazionale all’interno del punto vendita; 
 * Visual merchandising; 
 * Design concept: dall’idea al prodotto; 
 * Approfondimenti su tematiche tecniche legate all’ambiente doccia.

Le Location
Samo Excellence Academy sviluppa la propria attività in due spazi aziendali che permettono ai prodotti di esprimersi al meglio: 

 - l’Osservatorio Show room con la sua grande arena, capace di accogliere i partecipanti in uno spazio prestigioso, 
 rilassante, tecnologico ed all’avanguardia.

 - il Centro di Eccellenza: centro di formazione ed aggiornamento permanente all’avanguardia, dedicato agli operatori 
 del settore, imprenditori, installatori, per approfondire le diverse tematiche legate al bagno e all’ambiente doccia.

Samo Excellence Academy
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Il mondo della conoscenza è un libro e quelli che non viaggiano ne leggono solo una pagina
                                                                                                                                                               (Sant’Agostino)

Samo Excellence Academy
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e-samo rientra nel novero dei servizi ad alto valore aggiunto che Samo offre ai propri clienti come sviluppo della partnership. In un 
mondo dove l’accesso istantaneo alle informazioni è diventato una variabile dominante, e-samo è lo strumento creato da Samo 
attraverso il quale ogni cliente ha la possibilità di accedere alle informazioni in modo tempestivo ed esaustivo, garantendo la profes-
sionalità e migliorando il servizio al consumatore finale. 
Grazie a questa piattaforma web, e-samo permette agli utenti di poter accedere al processo completo di gestione dei propri ordini, 
dall’ inserimento dell’ordine d’acquisto, al controllo della disponibilità degli articoli, al monitoraggio dello stato sino all’interazione 
diretta con il personale interno.

Il portale è il punto di partenza nel network dei servizi e-samo, una porta spalancata verso il mondo delle informazioni disponibili in 
Samo: tramite un unico punto di ingresso, 
Clienti, Agenti, Centri Assistenza, Architetti, etc… possono raggiungere, una vasta quantità di contenuti, informazioni, servizi e appli-
cazioni esistenti condivise con colleghi, clienti, partner e fornitori. 
Il portale Samo assolve tre importanti funzioni: 
 * permette l’inserimento veloce degli ordini d’acquisto;
 * aggrega ed organizza l’enorme quantità di dati generati e diffusi all’interno dell’azienda 
 presentandoli come informazioni agli utenti attraverso un’interfaccia web semplice ed intuitiva.
 * Mette in contatto tutti i protagonisti della filiera permettendo loro di dialogare direttamente.
I vantaggi che Samo si propone di realizzare per tutti i clienti sono:
 * migliore capacità decisionale attraverso l’accesso a informazioni aggregate, residenti su sistemi 
 diversi e in differenti posizioni fisiche;
 * coerente visione dell’organizzazione informativa aziendale che permette ai clienti una facile 
 individuazione delle informazioni attraverso una singola e intuitiva interfaccia;
 * collegamenti diretti a report, analisi, query e dati relativi ad informazioni acquisite.

Per saperne di più collegati al portale:  http://portal.samospa.net:50000/irj
oppure scrivi alla mail: portal@samo.it

e-samo web services
PERCHÉ e-samo

COS’È IL PORTALE DI SAMO
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Da Portale, 
questa funzione permette di controllare la disponibilità degli articoli a magazzino prima di eff et-
tuare un ordine. Per conoscere tale disponibilità, inserire il codice prodotto, meglio se seguito dal 
carattere jolly * (asterisco): in questo modo la ricerca verrà ampliata a tutte le varianti

Via e-mail
Lo stesso controllo degli articoli è disponibile anche via mail. 

Disponibilità degli articoli on-line

Supporto agli utenti

Inserimento degli ordini d’acquisto

Stato degli ordini on-line

Monitoraggio e controllo degli ordini

Diff erenti modalità di inserimento ordini
L’inserimento ordini può essere eseguito in due modalità principali, a seconda delle necessità 
dell’utente. 
  * Diretta: inserimento dal Portale
  * EDI: scambio di fi le digitali tra diversi sistemi gestionali

Da Portale in una unica pagina è possibile:
* tenere traccia dei propri ordini in produzione/spedizione
* con un click approfondire l’analisi verifi cando la presenza di ritardi o blocchi

Via e-mail
Lo stesso servizio di controllo dello stato degli ordini è disponibile anche via mail. 

Da Portale, questa funzione permette di controllare:
* Stato dei tuoi ordini: stato generale degli articoli in produzione/spedizione
* Rintracciabilità: ricerca dettagliata all’interno dello stato
* Flusso documento: connessione tra Ordine, Bolla e Fattura e stampa del pdf relativo
* Gestione Resi: visualizzazione dei resi eff ettuati con tutti i riferimenti
* Ordini EDI: storico ordini trasmessi via EDI
* Analisi statistica sugli storici dell’ordinato/fatturato con confronti sino a tre anni in linea

Collaboration-CHAT 
Gli utenti connessi al portale hanno la possibilità di contattare via CHAT, in tempo reale, 
i propri referenti tecnici e commerciali Samo.
Teleassistenza
A richiesta dell’utente, il nostro servizio tecnico interno si può collegare direttamente al vostro 
computer e controllare on-line il problema, dialogando tramite la CHAT
Documenti, Manuali e Download
Tutte le informazioni tecniche e commerciali sono disponibili nella sezione dei documenti

I NOSTRI SERVIZI

e-samo web services
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MENDED

Servizi pre e post-vendita
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Samo dispone in tutta Italia di una rete di Centri Assistenza a pagamento con tariffario convenzionale formata da personale 
specializzato per installazione, montaggio e manutenzione dei prodotti Samo.
Samo  esaudisce le aspettative dei propri clienti, dei professionisti del settore, installatori e strutture di vendita e degli utenti 
finali, con  velocità e precisione per scegliere e mantenere efficienti nel tempo i prodotti Samo e risolvere i quesiti che emergono.
Ogni Centro Assistenza può essere interpellato direttamente dal rivenditore o dall’utilizzatore finale.
Per conoscere il Centro Assistenza più vicino si può interpellare l’agente di zona, oppure consultare il sito www.samo.it.

SCEGLI L’INSTALLAZIONE RACCOMANDATA SAMO PER SUEN, ALYA E ZENITH ATELIER
Per la migliore installazione dei prodotti Suen, Alya e Zenith Atelier, SAMO raccomanda ai propri clienti di contattare un Centro 
Assistenza tecnico convenzionato SAMO, al fine di ottenere un servizio di alta qualità e professionalità.

SERVIZIO 
ASSISTENZA

Servizi Erogati

Assistenza pre-installazione
Rilevazione misure
Personalizzazioni grafiche delle cabine doccia
Soluzioni Speciali

Assistenza durante l’installazione
Smontaggio cabine doccia esistenti
Identificazione e distribuzione imballi
Montaggio nuove cabine doccia
Smaltimento imballi cabine doccia installate
Smaltimento cabine doccia sostituite
Primo avviamento

Assistenza POST-installazione
Manutenzione ordinaria
Manutenzione straordinaria
Fornitura ricambi

Tutto ciò viene sintetizzato in un listino che stabilisce in maniera esaustiva tutte le tipologie di servizi offerti, con relative condizioni di 
fornitura e di vendita. Scelto il tipo di servizio e date per assodate le condizioni di fornitura, tutte le fasi, le tempistiche e le modalità di 
installazione verranno concordate con la committenza, il quale dovrà successivamente contattare Centro Assistenza Samo più vicino.

Tipologia servizi offerti
1. Solo montaggio nuove cabine. Si vedano le Condizioni di fornitura: A, C, D, E, F, G, H, I, J, K ,L,N
2. Primo avviamento cabine wellness. Si vedano le condizioni di fornitura: C, K
3. Montaggio cabine, identificazione imballi, distribuzione degli imballi nelle stanze.
Si vedano le Condizioni di fornitura: B, C, D, E, F, G, H, I, J, K ,L, N
4. Smontaggio cabine presenti, identificazione imballi, distribuzione degli imballi nelle stanze e montaggio nuove cabine.
Si vedano le Condizioni di fornitura: B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N
5. Solo rilevazione misure. Si vedano le Condizioni di fornitura: C, D, G, H, I, K
6. Manutenzione annua comprensiva di: regolazione aperture/chiusure di parti scorrevoli o battenti, sostituzione dei componenti soggetti 
ad usura (guarnizioni e scorrimenti) come da contratto allegato. Si vedano le Condizioni di fornitura: E, F, G, H, J, K
7. Fornitura ricambi di componenti soggetti ad usura (guarnizioni e scorrimenti).
8. Smaltimento imballi delle cabine installate. Si vedano le Condizioni di fornitura: M
9. Smaltimento cabine sostituite. Si vedano le Condizioni di fornitura: M

SERVIZIO 
ASSISTENZA
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Condizioni di fornitura
A. Le cabine devono trovarsi all’interno del vano di installazione o nelle immediate vicinanze.
B. Gli imballi devono essere posti all’interno dello stabile prestabilito per l’installazione.
C. La predisposizione e l’allacciamento degli impianti idrico/elettrici sono a cura della committenza.
(devono essere idonei alle cabine da installare ed in regola con le normative di legge vigenti).
D. Eventuale posizionamento del piatto doccia dovrà essere a cura della committenza
(idoneo per forma, dimensioni e posa e congruenti con il tipo di cabina da installare).
E. La data di inizio lavori richiesta deve essere comunicata dalla committenza via fax al Centro Assistenza Samo scelto con 10 giorni di anticipo, previa 
vostra verifica delle condizioni dei locali e della disponibilità del materiale da installare.
F. L’acquirente si impegna a garantire la continuità della fase di installazione dei prodotti a partire dalla data comunicata.
G. I locali interessati dovranno essere accessibili e sgombri (nella zona specifica) da accessori, sanitari, mobili, torelli, etc. che impediscano l’installazione 
delle cabine doccia e dotati di presa funzionante da 220 V.
H. L’acquirente si impegna a fornire la mappatura completa riguardante la suddivisione delle cabine doccia per piano/camera in fase di acquisto.
I. L’acquirente solleva il Centro Assistenza Samo da qualsiasi responsabilità dovuta al danneggiamento di impianti presenti nelle zone di installazione se 
non anticipatamente comunicato tramite l’invio della mappatura impianti via fax al Centro Assistenza Samo scelto.
J. A lavori di installazione ultimati verrà effettuato il controllo dal responsabile dei lavori o da un incaricato da voi scelto che si impegnerà a firmare il 
Rapporto di Intervento Samo.
K. In caso di interventi straordinari non previsti e concordati preventivamente, saranno addebitati, a lavori ultimati, al costo fisso di 45  /ora per tecnico.
L. Le tipologie di offerta per installazione/smontaggio cabine non comprendono lo smaltimento degli imballi o delle cabine obsolete se non 
preventivamente concordato in fase d’offerta.
M. Qualora venga acquistato il servizio di smaltimento imballi/cabine obsolete sarà a cura della committenza lo stoccaggio del materiale, all’interno dello 
stabile prestabilito (idoneo per il ritiro), per la durata di 7 giorni dalla data di lavori ultimati (vedi J).
N. Le pareti interessate al posizionamento delle cabine devono essere idonee per dimensioni e struttura per l’ancoraggio delle stesse come da istruzioni 
di montaggio, in caso contrario deve essere comunicato dal responsabile dei lavori via fax al Centro Assistenza Samo scelto.

N.B. Servizi da concordare con i Centri Assistenza                                                                                                                       (i prezzi sono intesi per una sola cabina ed espressi in  ) 
Servizi Omnicomprensivi nel raggio di 30 Km dalla sede del Centro Assistenza Scelto

Tipologia dei servizi

Tipologia Cabine Doccia

1
Montaggio

nuove
cabine

2
Primo 

avviamento

3
Montaggio

cabine
identificazione
distribuzione

imballi

4
Smontaggio

cabine 
presenti,

identificazione
distribuzione

imballi,
montaggio 

nuove cabine

5
Solo 

rilevazione
misure

6
Manuten-

zione
annua

7
Fornitura 
ricambi

8
Smaltimento

imballi
delle cabine 

installate

9
Smaltimento
delle cabine

sostituite

Suen 480 110 500 540 60 200 160 70 **
Alya 360 100 380 420 60 200 160 70 **
Poliplanet 240 90 260 300 60 150 110 50 **
Vis - Unique - Open - Zenith Atelier 220 X 240 280 60 130 90 35 **
Pixel - Acrux - Zenith - Alter - Polaris tondi, angoli e abbinamenti 220 X 240 280 60 120 80 35 **
Pixel - Acrux - Zenith - Polaris nicchie 200 X 220 260 60 120 80 35 **
Europa - Cee Art - New Cee - America - Ciao - Flex (tondi ed angoli) 130 X 150 190 60 120 80 35 **
Europa - Cee Art - New Cee - America - Ciao - Flex (nicchie) 110 X 130 170 60 120 80 35 **
Pareti vasca 75 X 95 135 60 90 50 35 **
Colonne e sistemi doccia 50 X 60 X 60 50 X 20 **
Serie Accessori doccia (quantità minima 2 pezzi) 30 X 35 X 60 X X 20 **

Servizi pre e post-vendita
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Assistenza e Garanzie
Samo S.p.A. garantisce i propri prodotti per 24 mesi a decorrere dalla data d’acquisto e comunque entro i limiti del DPR 224 
24/05/88 e secondo le direttive Europee. La garanzia copre esclusivamente vizi e difetti di fabbricazione o assemblaggio. 
Difetti estetici o strutturali devono essere comunicati per iscritto a Samo Spa solo ed esclusivamente prima dell’installazione, 
allegando i documenti di acquisto. 
La garanzia impegna Samo Spa solo alla riparazione e/o alla sostituzione degli elementi difettosi: sono pertanto escluse ulteriori 
pretese da parte dell’acquirente, ed esclude qualsiasi indennizzo derivato dal disagio,od onere o costo relativo accessorio. 
La non conformità dovrà essere riconosciuta solo da parte di personale autorizzato da SAMO Spa.
Sono comunque esclusi dalla garanzia i seguenti casi:
 - Se il difetto è riconducibile al trasporto.
 - Rotture di tutte le parti in vetro temperato causate da impatto, urti durante il trasporto, movimentazione manuale 
   degli elementi in fase di installazione e impatti accidentali durante l’utilizzo.
 - Se l’installazione non è stata eseguita dettagliatamente secondo istruzioni Samo.
 - Se il vizio di funzionamento è conseguente ad un intervento sul prodotto non autorizzato.
 - Se il funzionamento difettoso è conseguente alla normale usura del prodotto, alla negligenza o incuranza da parte 
   dell’acquirente nel rispetto delle indicazioni allegate al prodotto.
 - Se il difetto è riconducibile all’utilizzo di detergenti abrasivi, a base acida, o prodotti non adatti alla pulizia di superfici 
   laccate, verniciate, anodizzate e vetrose. Si consiglia l’utilizzo di articoli per la cura del prodotto a marchio Samo.
 - Se il funzionamento difettoso è conseguente a forze maggiori.
 - Manomissione del prodotto da parte dell’acquirente.

Samo S.p.A. declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose causati da errori di installazione, 
di regolazione, imperfetto utilizzo o la mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nella documentazione allegata al 
prodotto.

Qualora un intervento non sia in garanzia per scadenza dei termini oppure non rispetti le condizioni precedentemente elencate, 
verranno applicate le seguenti tariffe:

Sicurezza ricambi: Samo tutela gli acquirenti dei propri prodotti garantendo la reperibilità dei ricambi dei propri prodotti per 5 
anni dall’uscita del prodotto relativo dal proprio listino.

Samo garantisce la verniciatura dei profili in alluminio per 4 anni oltre la garanzia legale del produttore.

Distanze
Entro 15 km.

dal C.A.
Entro 30 km.

dal C.A.
Entro 50 km.

dal C.A.
Entro 100 km.

dal C.A.
Oltre 100 km.

dal C.A.

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5

Diritto Fisso 22  22  22  22  22  

Costo trasferimento 22  30  43  60  a preventivo

Costo manodopera (1ora) 30  30  30  30  30  
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Registrando il prodotto sul sito ww.samo.it, il privato ha diritto a:

 a) nel caso in cui il prodotto sia stato installato da un operatore generico:

  •  Assisto 50%:  è la formula di ampliamento della garanzia sui prodotti Samo.
  
  Tutela l’acquirente nel caso in cui necessiti di ricambi a causa di un malfunzionamento del prodotto dovuto a   
  non corretta installazione oppure manutenzione delle parti soggette ad usura.
  Dà diritto all’acquirente che ha registrato il prodotto su www.samo.it di acquistare ricambi inerenti a tutte le 
  cabine doccia, al prezzo scontato del 50% dal listino Samo in vigore per i 2 anni seguenti l’installazione del 
  prodotto, presso i Centri Assistenza Samo.
  
  Per la data di inizio farà fede lo scontrino d’acquisto o la fattura.

 b) nel caso in cui il prodotto sia stato installato da un centro assistenza Samo
  
  •  Estensione della garanzia del produttore per il 3° anno 
  
  •  Assisto 50% con validità 3 anni.

Assistenza e Garanzie
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Note
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1) I prezzi del listino sono espressi in euro, IVA esclusa, non sono impegnativi e si intendono per merce resa franco stabilimento di Bonavigo (Verona) Italia.

2) Qualora la merce per consegne Italia venisse spedita franco destino sarà calcolato un addebito in fattura del 3% sull’imponibile a titolo di concorso spese trasporto.

3) L’importo degli ordini minimo con consegna prevista da sede centrale di Bonavigo è di 300,00 Euro imponibile.

In caso di deroga per ordini inferiori all’importo minimo sarà addebitato a titolo di contributo fisso forfettario per “gestione ordine minimo”, l’importo di 20,00 Euro.

4) I depositi regionali permettono di effettuare consegne immediate del materiale disponibile (principalmente in fascia A).

Depositi regionali in:

LAZIO tel. 06/79365379

SARDEGNA tel. 070/2087058

Non ci sono limitazioni di importo ordine per le consegne dai depositi regionali italiani.

Tutte le consegne effettuate da deposito prevedono una maggiorazione di spesa.

5) In caso di insoluti verranno innanzitutto bloccate tutte le spedizioni e tutti gli ordini in corso verranno automaticamente sospesi: al momento del pagamento/sblocco 

dell’insoluto, gli ordini avranno i tempi di consegna partendo dalla data di sblocco e ricalcolati con le fasce di consegna presenti nel listino.

6) Il destinatario è obbligato a controllare la merce in arrivo e a contestare subito gli eventuali danni direttamente al trasportatore che ne è responsabile.

É diritto del destinatario e dovere del trasportatore controllare la spedizione (senza aprire l’imballo) e apporre le eventuali riserve specifiche sul DDT del trasportatore e quello 

SAMO. La sola dicitura generica: “RISERVA DI CONTROLLO” non è valida.

7) Danno occulto: nel caso di colli rovinati, solo esternamente, questi possono essere ritirati indicando sui DDT (documento di trasporto) del trasportatore e di SAMO la clausola “RISERVA 

CONTROLLO”, specificando la motivazione per cui si è posta la riserva, come previsto dal regolamento (DPR 450 2/8/85) vigente. Nel caso di rotture accertate, il destinatario deve darne 

comunicazione scritta a mezzo raccomandata a SAMO e per conoscenza al trasportatore spedendola entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento merce.

8) Danno accertabile: nel caso di danno evidente ed accertabile anche dal trasportatore, deve essere posta una riserva sul DDT del trasportatore e di SAMO indicando chiaramente 

quantità e codici danneggiati ed il tipo di danno esterno ed interno riscontrato.

Copia dei DDT devono essere inviati all’ufficio clienti SAMO che successivamente darà le opportune disposizioni per l’eventuale sostituzione e reso del materiale.

9) Diversamente da quanto previsto ai paragrafi 7 e 8, SAMO non riconoscerà alcun rimborso per danni o rotture riscontrate.

10) Nessun articolo può essere reso senza l’autorizzazione scritta da SAMO S.p.A.: i resi autorizzati dovranno pervenire in porto franco al ns. stabilimento utilizzando il trasportatore 

ed il numero di riferimento comunicati da SAMO. Il numero di riferimento deve essere riportato sul documento di trasporto. 

Se nell’accurato controllo SAMO si riscontrassero incurie dell’acquirente, il materiale reso sarà gravato di un importo per la copertura delle spese generali oltre ad eventuali spese 

di ripristino a nuovo.

11a) Gli ordini sono soggetti all’approvazione di SAMO S.p.A. 

Nessun ordine potrà essere annullato o modificato senza il consenso di SAMO S.p.A., che si riserva la facoltà di addebitare eventuali oneri e spese che ne derivano.

La conferma dell’avvenuto annullamento o modifica, come anche dell’importo addebitato, sarà effettuata unicamente da SAMO S.p.A. in forma scritta.

11b) Il cliente-mittente referente della spedizione del reso deve rendere il materiale autorizzato disponibile ed imballato idoneamente per il trasporto alla data di ritiro indicata 

nell’autorizzazione concordata. In caso contrario, SAMO SpA si riserva la facoltà di addebitare al cliente-mittente i costi di competenza conseguenti al mancato ritiro.

12) I prezzi di questo listino non sono contrattuali: gli ordini vengono accettati a prezzi e condizioni in vigore alla data di spedizione.

13) Per fatture inferiori a 300,00 Euro di imponibile, SAMO si riserva la facoltà di modificare le condizioni di pagamento.

14) L’imballo normale è gratuito, eventuali imballi rinforzati saranno addebitati al costo.

15) FASCE DI CONSEGNA INDICATIVE:

tutti i prodotti SAMO sono selezionati per fasce (A-B-C) in funzione della disponibilità media di magazzino e dei tempi di preparazione e spedizione.

La fascia A (con più alto indice di rotazione) è evidenziata con il carattere del prezzo su sfondo azzurro e indica una consegna indicativa di 1-2 settimane dal momento della conferma 

ordine.

La fascia B è evidenziata con prezzo su sfondo rosa e indica una consegna indicativa di 3 settimane dalla conferma ordine.

La fascia C (basso indice di rotazione) è evidenziata con carattere del prezzo su sfondo grigio e indica una consegna indicativa di 4-5 settimane.

“Per la consegna dei prodotti con trattamento StarClean bisogna calcolare una settimana in più rispetto alla fascia di appartenenza del codice articolo”. 

La disponibilità immediata dei prodotti a magazzino può anche essere richiesta inviando una e-mail all’indirizzo: servizioclienti@samo.it

Condizioni generali di trasporto e vendita
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16) I termini fissati per la spedizione non sono tassativi e in nessun caso possono costituire pretesto per ritardati pagamenti o richieste di risarcimento danni. Gli ordini possono 

essere anche evasi parzialmente.

17) In caso di particolari esigenze logistiche/operative, è possibile richiedere consegne e spedizioni personalizzate (pallettizzate, su ceste di ferro, con linea diretta, etc.) inviando 

una e.mail all’indirizzo servizioclienti@samo.it in modo da concordare tipologia, tempistiche ed eventuale maggiorazione per spese di trasporto e/o per spese di realizzo imballo.

18) Le spedizioni vengono eseguite con il mezzo giudicato più idoneo da SAMO S.p.A. e la merce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche se spedita per speciali 

accordi, franco destino.

19) I prodotti non a catalogo e/o fabbricati su specifica richiesta del committente non possono essere restituiti.

20) I pagamenti dovranno essere effettuati puntualmente al domicilio di Bonavigo e secondo le condizioni stabilite: qualsiasi contestazione non darà diritto all’acquirente di 

trattenere somme dovute per fatture in essere e/o scadute.

21) In mancanza di speciali pattuizioni il pagamento si intende alla consegna.

22) I termini di pagamento dovranno essere tassativamente osservati. Sui ritardati pagamenti decorreranno gli interessi legali aggiornati al momento (DL 9/10/2002 n° 231), salvo 

il diritto di SAMO di sospendere o annullare ogni altra consegna senza pregiudizio di ogni altra azione o diritto.

23) I prodotti forniti rimangono di proprietà di SAMO S.p.A. fino ad integrale pagamento del prezzo, come previsto dal C.C. art. 1523 e segg.

24) Garanzia. SAMO SpA garantisce i propri prodotti per 24 mesi a decorrere dalla data d’acquisto e comunque entro i limiti del DPR 224 24/05/88 e secondo le direttive Europee.

La garanzia copre esclusivamente vizi e difetti di fabbricazione o assemblaggio. 

Difetti estetici o strutturali devono essere comunicati per iscritto a SAMO SpA solo ed esclusivamente prima dell’installazione, allegando i documenti di acquisto e di prodotto.

25) La garanzia impegna SAMO SpA solo alla riparazione e/o alla sostituzione degli elementi difettosi: sono pertanto escluse ulteriori pretese da parte dell’acquirente, ed esclude 

qualsiasi indennizzo derivato dal disagio, od onere o costo relativo accessorio. 

La non conformità dovrà essere riconosciuta solo da parte di personale autorizzato da SAMO SpA.

26) Sono comunque esclusi dalla garanzia i seguenti casi:

- Se il difetto è riconducibile al trasporto.

- Rotture di tutte le parti in vetro temperato, in particolare causate da impatto, urti durante il trasporto, movimentazione manuale degli elementi in fase di installazione e impatti 

accidentali durante l’utilizzo.

- Se l’installazione non è stata eseguita dettagliatamente secondo istruzioni SAMO.

- Se il vizio di funzionamento è conseguente ad un intervento sul prodotto non autorizzato.

- Se il funzionamento difettoso è conseguente alla normale usura del prodotto, alla negligenza o incuranza da parte dell’acquirente nel rispetto delle indicazioni allegate al prodotto.

- Se il difetto è riconducibile all’utilizzo di detergenti abrasivi, a base acida, o prodotti non adatti alla pulizia di superfici laccate, verniciate, anodizzate e vetrose. Si consiglia l’utilizzo di 

articoli per la cura del prodotto a marchio SAMO.

- Se il funzionamento difettoso è conseguente a forze maggiori.

- Manomissione del prodotto da parte dell’acquirente.

27) SAMO SpA declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose causati da errori di installazione, di regolazione, imperfetto utilizzo o la mancata 

osservanza di tutte le prescrizioni indicate nella documentazione allegata al prodotto.

28) SAMO si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche ai propri prodotti in qualsiasi momento senza preavviso, ivi comprese modifiche a volume e peso.

29) Ogni eventuale pattuizione che possa derogare, in tutto o in parte, alle presenti condizioni generali, deve risultare da espresso accordo scritto.

30) Il presente listino prezzi annulla tutti i precedenti ed è valido solo per vendite a ditte italiane.

31) Per ogni controversia è competente unicamente il Foro di VERONA - ITALIA.

32) Ai sensi della legge DL 196/2003 SAMO S.p.A. dichiara che i dati messi a disposizione dal committente verranno elaborati in rispetto della legge sulla tutela della privacy.

33) Tutte le suddette condizioni di vendita si intendono integralmente accettate con il conferimento dell’ordine.
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Contatti commerciali di riferimento

SAMO ESPAÑA s.l.
Avda. Barcelona, 238 Nave A9 Pol. Ind. El Pla.
08750 Molins De Rei - España
Tel. +34 (0) 936804317
Fax +34 (0) 936804350
e-mail: comercial@samo.es

SAMO FRANCE S.a.r.l. 
109 Avenue Du Merlan 
13014 Marseille (F)
Tel. +33 (0) 491 582063
Fax +33 (0) 491 635546
e-mail: commercial@samofrance.fr

SAMO BENELUX
Vijzelweg, 6
NL 5145 Waalwik
export@samo.it

SAMO S.P.A.
Via Cav. Orvile Venturato, 1
37040 BONAVIGO (VR) – ITALY
Tel. +39 (0) 442 73018
Fax +39 (0) 442 670033
www.samo.it - samo@samo.it
e-mail: export@samo.it
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Reversibile per
lato apertura

Scorrimento a 
cuscinetto

Sganciamento anta Sollevamento anta in 
apertura/chiusura

Frangiflutto o 
profilo di base

Guarnizione inferiore di 
tenuta con gocciolatoio
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Profilo magnetico
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 magnetica

Chiusura magnetica
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Estesibilità e 
regolazione fuorisquadra
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compensazione

Altezza totale cabinaSpessore pannelli 
in cristallo
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polystyrene
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di silicone

Piletta di serie 
ispezionabile 

Miscelatore
meccanico
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termostatico
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verticali

Bagno turco
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Legenda simboli
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Soffio di rugiada
(nebulizzatori)
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Cromoterapia Aromaterapia
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Cerniera estensibile

Dream Lounge

l’esperienza italiana della doccia

Abbinabile a 
parete fissa

save 
energy

NON abbinabile
a parete fissa

Radio Risparmio 
energetico

Tastiera

P
Prodotto brevettato

Cerniera sollevabile

Luce Alogena

Idrogetti cervicali

NON reversibile

Divieto Plus di prodotto

Cerniera

Samo nel mondo

Sede 

Filiali

Agenti e Distributori 

30°

Temperatura massima 
di lavaggio

mm.

Rotellina eccentrico

cm.

,
Il 2015 vede nuovi prodotti protagonisti all’interno del 73° catalogo 
listino Samo.
Dopo il grande successo internazionale della serie Europa, la 
collezione Classic oggi si arricchisce della nuova gamma Cee Art, 
unendo in sè l’affidabilità, la versatilità e la robustezza di New Cee 
in linee pulite e moderne che richiamano il design fresco di Europa. 
Ancora novità, inoltre, nel segmento Piatti doccia con lo sviluppo 
della gamma grazie alle nuove soluzioni Stone, Stonefit e le boi-
serie che permettono di arredare la sala da bagno con sobrietà. 
Tutto ciò per continuare ad esser puntualmente al vostro fianco al
fine di soddisfare i gusti e le esigenze di un vasto pubblico. 

Ancora una buona doccia... Samo!

         
    Il presidente    
            Denis Venturato

l’esperienza italiana della doccia

La riproduzione e la pubblicazione anche parziale delle foto e del catalogo, è vietata.
The partial or complete reproduction and printing of the catalogue and photoes are forbidden.
La reproduction, même si partielle, des photos et du catalogue est interdite.
La reproducción, aunque sea parcial, de las imágenes del catálogo es terminadamente prohibida.
Die vollständige und teilweise Reproduktion der Bilder und des Kataloges ist verboten.
Reproductie en publicatie van de foto’s en ook een deel van de catalogus, is verboden. 
Воспроизведение и публикация фотографий, даже частичная, и каталог, не допускается. 
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η έκδοση, ακόμη και μερική, των φωτογραφιών και του καταλόγου. 
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Doccino a X
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Legenda simboli
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Cromoterapia Aromaterapia
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Dream Lounge
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save 
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a parete fissa

Radio Risparmio 
energetico

Tastiera

P
Prodotto brevettato

Cerniera sollevabile

Luce Alogena

Idrogetti cervicali

NON reversibile

Divieto Plus di prodotto

Cerniera

Samo nel mondo

Sede 

Filiali

Agenti e Distributori 

30°
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di lavaggio

mm.

Rotellina eccentrico

cm.
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Il 2015 vede nuovi prodotti protagonisti all’interno del 73° catalogo 
listino Samo.
Dopo il grande successo internazionale della serie Europa, la 
collezione Classic oggi si arricchisce della nuova gamma Cee Art, 
unendo in sè l’affidabilità, la versatilità e la robustezza di New Cee 
in linee pulite e moderne che richiamano il design fresco di Europa. 
Ancora novità, inoltre, nel segmento Piatti doccia con lo sviluppo 
della gamma grazie alle nuove soluzioni Stone, Stonefit e le boi-
serie che permettono di arredare la sala da bagno con sobrietà. 
Tutto ciò per continuare ad esser puntualmente al vostro fianco al
fine di soddisfare i gusti e le esigenze di un vasto pubblico. 

Ancora una buona doccia... Samo!

         
    Il presidente    
            Denis Venturato

l’esperienza italiana della doccia

La riproduzione e la pubblicazione anche parziale delle foto e del catalogo, è vietata.
The partial or complete reproduction and printing of the catalogue and photoes are forbidden.
La reproduction, même si partielle, des photos et du catalogue est interdite.
La reproducción, aunque sea parcial, de las imágenes del catálogo es terminadamente prohibida.
Die vollständige und teilweise Reproduktion der Bilder und des Kataloges ist verboten.
Reproductie en publicatie van de foto’s en ook een deel van de catalogus, is verboden. 
Воспроизведение и публикация фотографий, даже частичная, и каталог, не допускается. 
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η έκδοση, ακόμη και μερική, των φωτογραφιών και του καταλόγου. 
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Filiali

Agenti e Distributori 

30°

Temperatura massima 
di lavaggio

mm.

Rotellina eccentrico

cm.

,
Il 2015 vede nuovi prodotti protagonisti all’interno del 73° catalogo 
listino Samo.
Dopo il grande successo internazionale della serie Europa, la 
collezione Classic oggi si arricchisce della nuova gamma Cee Art, 
unendo in sè l’affidabilità, la versatilità e la robustezza di New Cee 
in linee pulite e moderne che richiamano il design fresco di Europa. 
Ancora novità, inoltre, nel segmento Piatti doccia con lo sviluppo 
della gamma grazie alle nuove soluzioni Stone, Stonefit e le boi-
serie che permettono di arredare la sala da bagno con sobrietà. 
Tutto ciò per continuare ad esser puntualmente al vostro fianco al
fine di soddisfare i gusti e le esigenze di un vasto pubblico. 

Ancora una buona doccia... Samo!

         
    Il presidente    
            Denis Venturato

l’esperienza italiana della doccia

La riproduzione e la pubblicazione anche parziale delle foto e del catalogo, è vietata.
The partial or complete reproduction and printing of the catalogue and photoes are forbidden.
La reproduction, même si partielle, des photos et du catalogue est interdite.
La reproducción, aunque sea parcial, de las imágenes del catálogo es terminadamente prohibida.
Die vollständige und teilweise Reproduktion der Bilder und des Kataloges ist verboten.
Reproductie en publicatie van de foto’s en ook een deel van de catalogus, is verboden. 
Воспроизведение и публикация фотографий, даже частичная, и каталог, не допускается. 
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η έκδοση, ακόμη και μερική, των φωτογραφιών και του καταλόγου. 
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Tel. (+39) 0442 73018

Fax (+39) 0442 670033
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