
Total living 
Bathroom and 
Wellness

Gruppo Geromin arreda 
l’atmosfera di casa con 
il suo concetto di Total 
Living Bathroom and 
Wellness. Un insieme 
di collezioni, prodotti e 
finiture che danno forma 
ad ambienti completi e 
coordinati: mobili, vasche 
idromassaggio, box 
doccia, saune e hammam 
condividono lo stesso 
spazio e lo stesso stile.

Gruppo Geromin furnishes 
the home environment with 
its concept of Total Living 
Bathroom and Wellness.
A set of collections, 
products and finishes that 
give shape to complete and 
coordinated environments: 
furniture, hydromassage 
tubs, shower cabins,
saunas and hammams
share the same space
and the same style. 
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SHOWER

Shower as an essential moment
of the day to relax, shower as an 

environment to furnish in order to create
a comfortable space. Under the shower 

thoughts f low and energies awaken.
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tubs, shower cabins,
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and the same style. 



Your Exclusive Space
Total living bathroom & wellness
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HAFRO - SAUNA VITA

GEROMIN

“Da oltre 70 
anni, Gruppo 
Geromin impiega 
materiali 
di pregio e 
tecnologie 
all’avanguardia 
per progettare 
e realizzare 
ambienti 
wellness e 
arredo bagno
di qualità.”
“The Geromin Group has been using high-
end materials and cutting-edge technology 
for more than 70 years,
to design and create wellness areas
and bathroom furniture.”

“We bring a special kind of creativity to what we do, which comes from 
working as a team. We are all on board the same ship, sailing towards 
exciting new products, collections and designs. This is the spirit of the 
Geromin Group, and this is what brings us pleasure every day, as we 
create exceptional things.” 

“Lavoriamo con quella 
speciale creatività che 
nasce dalla collaborazione, 
dal sentirsi tutti parte di 
un grande equipaggio 
in navigazione verso 
l’emozione di un nuovo 
prodotto, una nuova linea, 
un nuovo design.
E’ questo lo spirito che 
anima il nostro Gruppo, e 
che ogni giorno ci fa trovare 
il piacere delle cose fatte a 
regola d’arte.”
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Le aree operative del Gruppo Geromin si estendono su 20.000 mq, 
nei quali l’attenzione artigianale che da sempre ci contraddistingue, 
convive con sistemi produttivi e logistici all’avanguardia e a basso 
impatto ambientale. In questo modo garantiamo massima qualità ed 
efficienza a partire dalla produzione fino alla consegna.
Dalla linea produttiva ai magazzini, l’utilizzo di macchinari 
tecnologicamente avanzati e il rispetto di elevati standard di 
efficienza consente la massima precisione nella realizzazione di 
prodotti di alta qualità e nella loro spedizione.

A solid and effective industrial process

Un processo 
industriale solido 
ed efficace

Gruppo Geromin production areas extend over 20,000 sq. m., where craftsmanship goes hand in 
hand with cutting-edge production and logistics systems with a low environmental impact. In this 
way, we can guarantee the highest quality and efficiency, from manufacturing to delivery. From the 
production line to the warehouses, the use of technologically advanced machinery and compliance 
with the highest efficiency standards allow maximum precision in the realization of high quality 
products and their shipment.

Grazie ad un impegno costante e a continui investimenti nelle strategie 
commerciali, nella rete distributiva e in una puntuale assistenza al 
consumatore, il Gruppo ha consolidato la presenza dei propri prodotti 
nei mercati di tutto il mondo.

A widespread and consolidated network

Una rete
distributiva estesa 
e consolidata

Thanks to a constant commitment and continuous investments in commercial 
strategies, in the distribution network and in prompt customer assistance, the Group has 
strengthened the presence of its products in markets all over the world.

Hafro parte dall’idea dell’acqua come elemento fondamentale della cura 
del corpo per realizzare vasche idromassaggio, minipiscine, hammam, 
generatori di vapore, box doccia multifunzione e sistemi doccia completi.

Hafro starts from the idea of water as a fundamental element for body care to create 
hydromassage tubs, mini-pools, hammams, steam generators, multifunction shower cabins
and complete shower systems.

Wellness & Shower

Geromin è il marchio che interpreta l’arredo bagno e la lavanderia con 
soluzioni pratiche e materiali di qualità, dando vita a linee di prodotti versatili 
che rendono gli ambienti di servizio della casa sempre più funzionali.

Geromin is the brand that interprets bathroom furniture and laundry rooms with practical 
solutions and quality materials, creating versatile product lines that make more and more 
functional every service room of the house.

Bathroom & Laundry

Attraverso la sapiente mescolanza di legni pregiati e finiture speciali,
Sauna Vita® crea saune e hammam dalle eccellenti prestazioni, nel rispetto 
dell’antica tradizione del benessere legata alla Sauna Finlandese e al Bagno Turco. 

Thanks to the skillful blend of fine woods and special finishes, Sauna Vita® creates saunas
and hammams with excellent performance, in accordance with the long-standing tradition
of well-being linked to the Finnish Sauna and the Turkish Bath.

Heat & Health

3 brands for one great group

3 Brand
per un unico
grande gruppo
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Iniziare la giornata con una cascata d’acqua fresca
è il modo per risvegliare le energie, concedersi una doccia calda

a fine giornata è la soluzione perfetta per rilassarsi.
La doccia è un rito quotidiano e progettarla secondo le proprie 
esigenze è fondamentale per creare un ambiente confortevole, 

all’interno del quale lasciar scorrere i pensieri.
Piatti doccia, chiusure in cristallo, rivestimenti per le pareti, 

colonne: la combinazione di tutti questi elementi viene studiata 
per realizzare la tua idea di relax e dare stile al tuo bagno. Hafro 
arreda lo spazio doccia con la qualità, l’esperienza e l’affidabilità 

di un unico brand che fornisce prodotti, servizi e assistenza.

Starting the day with a waterfall of fresh water is the way to 
awaken the energy, enjoy a hot shower at the end of the day is the 

perfect solution to relax. The shower is a daily ritual and design 
it according to your needs is essential to create a comfortable 

environment, within which to let your thoughts flow. Shower trays, 
shower enclosures, wall coverings, shower columns:

the combination of all these elements is designed to realize
your idea of relaxation and style your bathroom.

Si possono scegliere i prodotti tra le diverse collezioni – chiusure in cristallo, colonne
e piatti per doccia – singolarmente o combinati in base alle proprie esigenze. 

Hafro furnishes the shower space with the quality, experience and reliability
of a single brand that provides products, services and assistance.

SHOWER

BOX DOCCIA
Shower cabins

SOPRAVASCA
Bath screen

p. 232

p. 564

COLONNE DOCCIA
Shower columns 

p. 130

ACCESSORI
Accessories

p. 602

RUBINETTERIA
Taps

p. 584

RIVESTIMENTO PARETI
Walls covering

p. 118

PIATTI DOCCIA
Shower trays

p. 10
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PIATTI DOCCIA
SHOWER TRAYS

p. 10 - 117

La doccia è un momento di relax che coinvolge tutti i sensi: 
sensazioni tattili e visive si fondono fino a creare uno spazio unico 
per te. Forme personalizzate, materiali innovativi, finiture moderne 
ti permettono di creare la tua doccia ideale, a partire dal piatto. 
Scoprirai che è un elemento fondamentale per lo stile del tuo 
arredo bagno, ma anche per assicurarti il massimo del comfort.
Il piatto è la prima superficie con cui entri in contatto nella doccia 
ed è importante sceglierlo con cura.

Shower is a moment of relaxation that involves all the senses:
tactile and visual sensations merge to create a unique space for you.
Custom shapes, innovative materials, modern finishes allow you to create 
your ideal shower, starting from the shower tray. You will discover that 
it is a fundamental element for the style of your bathroom, but also to 
ensure maximum comfort. The shower tray is the first surface you come 
into contact inside shower  and it is important to choose it carefully.

P
IA

T
T

I 
D

O
C

C
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PIATTI DOCCIA EFFETTO PIETRA
SHOWER TRAYS IN STONE EFFECT

PIATTI DOCCIA IN CORIAN®

CORIAN® SHOWER TRAYS
PIATTI DOCCIA IN TECNOTEK
TECNOTEK SHOWER TRAYS.

PIATTI DOCCIA IN ACRILICO
ACRYLIC  SHOWER TRAYS

LINEA
FORMA

LINEA
CORIAN®

LINEA
TECNOTEK

LINEA
ZEROQUATTRO

PIATTI DOCCIA
SHOWER TRAYS

p. 14 p. 76 p. 98 p. 108
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TANTE SOLUZIONI PER ADATTARSI A 
QUALSIASI TIPO DI SPAZIO DOCCIA E DARE 
FORMA AL TUO RELAX QUOTIDIANO.

Many solutions to adapt 
to any type of shower space 
and give shape to your daily 
relaxation.

LINEA
FORMA

p. 14 - 75
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FORMA

H3

dimensioni
measurement
120x90

installazione
installation
appoggio pavimento
on floor installation

colore
colour
bianco
white

Icon Taps 3 tasti
3 buttons Icon Taps
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dimensioni
measurement

120x100

installazione
installation

appoggio pavimento
on floor installation

colore
colour

antracite
charcoal grey

FORMA

H3
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La bellezza dell’effetto 
pietra si unisce alla 
sicurezza di un materiale 
naturalmente antiscivolo.

Good looking stone effect 
joins safety of a naturally 
anti-slip material.

FORMA

H3

dimensioni
measurement
140x100

installazione
installation
appoggio pavimento
on floor installation

colore
colour
antracite
charcoal grey
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La vasta modularità rende 
Forma ideale alloggio per 
ogni tipologia di box doccia.

The wide range of size and 
the possibility  of customized 
shapes transforms  Forma in 
the ideal accomodation for 
any type of shower 

FORMA

H3

dimensioni
measurement
120x90

installazione
installation
filo pavimento
flush to floor

colore
colour
cemento
cocrete gray

dimensioni
measurement
140x90

installazione
installation
filo pavimento
flush to floor

colore
colour
bianco
white

colonna Light Base
Light Base column
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FORMA

H3

dimensioni
measurement
140x100

installazione
installation
appoggio pavimento
on floor installation

colore
colour
bianco
white

dimensioni
measurement
R55 90x90

installazione
installation
filo pavimento
flush to floor

colore
colour
bianco
white
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dimensioni
measurement
140x80

installazione
installation
appoggio pavimento
on floor installation

colore
colour
cemento
cocrete gray

FORMA

H3

Applicazione bordo / Rim application cod. 0L010-15
Il piatto doccia installato a parete ha il bordo su tre lati.

The shower tray installed on the wall has the edge on three sides.

Applicazione bordo / Rim application cod. 0L010-17
Il piatto doccia installato a nicchia ha il bordo solo sul lato esterno. 
The niche installed shower tray has the edge only on the external side.

Applicazione bordo 
Rim application 
cod. 0L010-11

con bordo
(Lavorazione speciale)

Il bordo può essere 
personalizzato a seconda della 
configurazione dello spazio 
doccia: a parete, nicchia o angolo. 

The edge can be customized 
according to the shower 
space configuration: corner, 
niche or center room.
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FORMA

RIM
FORMA

300

dimensioni
measurement
140x90

installazione
installation
appoggio pavimento
on floor installation

colore
colour
bianco
white

dimensioni
measurement
140x90

installazione
installation
appoggio pavimento
on floor installation

colore
colour
bianco
white

Il bordo incornicia tutti i lati del piatto 
doccia mantenendo la superficie pulita 
ed essenziale nella forma.

Il piatto doccia spessore 3 cm con 
copri-piletta effetto pietra è disponibile 
in dimensioni standard o può essere 
tagliato su misura sui tre lati.

The edge frames all sides of the 
shower tray keeping the surface 
clean and essential in shape.

The 3 cm thickness shower tray 
with stone-effect drain cover is 
available in standard sizes or can 
be cut to size on three sides.

28 29showerpiatti doccia    shower trays



Copri-Piletta di scarico
dedicata per la linea Forma 300
Special drain cover
for the Forma 300 line

L’estetica del piatto esalta 
l’effetto pietra in tutta la 
superficie: la piletta rivestita 
nello stesso materiale dà un 
effetto di continuità.

The aesthetics of the 
shower tray enhances the 
stone finish throughout the 
surface: the drain covered in 
the same material gives an 
effect of continuity.

FORMA

300

dimensioni
measurement
200x80

installazione
installation
appoggio pavimento
on floor installation

colore
colour
antracite
charcoal grey
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Uno spessore di soli 2 cm e
una piletta lunga e centrale
nello stesso colore del piatto 
per una soluzione che unisce 
estetica e funzionalità.

A thickness of just 2 cm and 
a long and central drain in 
the same colour of the plate 
for a solution that combines 
aesthetics and functionality.

FORMA

200

dimensioni
measurement
200x90

installazione
installation
appoggio pavimento
on floor installation

colore
colour
bianco
white

Comp. Change

colonna Musa Plus
Musa Plus column
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colore
colour
bianco
white
ghiaccio
ice
cemento
concrete grey

Il Bianco è minimal, il Ghiaccio
è tendente al grigio e il Cemento 
è una tonalità moderna:
tre diverse colorazioni e piletta 
in tinta per un piatto che si 
adatta a più ambienti.

White is minimal, Ice is tending 
to gray and Cement is a
modern shade: three different 
colors and a colored drain for 
a shower tray that adapts to 
different environments.

FORMA

200
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FORMA

LOOM

dimensioni
measurement
120x90

installazione
installation
appoggio pavimento
on floor installation

colore
colour
bianco
white

Il copri-piletta di ispirazione minimal 
è in finitura pietra. Il piatto può essere 
tagliato su misura su un lato.

The minimal-inspired long drain cover 
is in stone finish. The plate can be cut 
to size on one side.

FORMA

200

dimensioni
measurement
140x100

installazione
installation
appoggio pavimento
on floor installation

colore
colour
bianco
white
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FORMA

COVER H3.5

dimensioni
measurement
140x90

installazione
installation
appoggio pavimento
on floor installation

colore
colour
bianco
white

Il copri-piletta nello stesso materiale
del piatto rende la superficie omogena.
Il piatto può essere tagliato su misura sui tre lati.

The drain cover in the same finish as the
shower tray makes the surface homogenous.
The plate can be cut to size on three sides.

dimensioni
measurement
120x90

installazione
installation
appoggio pavimento
on floor installation

colore
colour
antracite
charcoal grey
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La piletta posizionata sull’angolo 
del piatto doccia lascia libera 
gran parte della superficie,
ma la funzionalità non varia.

The drain situated on the corner 
of the shower tray leaves free 
much of the surface, but the 
functionality does not vary.

FORMA

ANGOLO

dimensioni
measurement
180x90

installazione
installation
appoggio pavimento
on floor installation

colore
colour
bianco
white
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FORMA

ANGOLO

dimensioni
measurement
140x90

installazione
installation
filo pavimento
flush to floor

colore
colour
terra
land
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FLESSIBILITÀ PROGETTUALE 
E CARATTERISTICHE ESCLUSIVE PER PIATTI 
DOCCIA CHE APRONO INFINITE POSSIBILITÀ 
DI REALIZZAZIONE.

Design flexibility and 
exclusive features for 
shower trays that open
up endless possibilities
 for production.

LINEA
TECNOTEK

p. 76 - 97

dimensioni
measurement
200x90

installazione
installation
filo pavimento
flush to floor

colore
colour
bianco
white

TECNOTEK

FLAT PLUS
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TECNOTEK

FLAT

dimensioni
measurement
120x80

installazione
installation
filo pavimento
flush to floor

colore
colour
bianco
white

Icon Taps 3 tasti
3 buttons Icon Taps
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TECNOTEK

FLAT

dimensioni
measurement
120x90

installazione
installation
filo pavimento
flush to floor

colore
colour
grigio scuro
dark grey

Il piatto installato a filo pavimento 
è moderno e di design.

The shower tray installed flush with 
the floor is modern and design.

con bordo
(Lavorazione speciale)

Il bordo sui lati del piatto evita 
la fuoriuscita dell’acqua.

The rim on the sides of the shower 
tray prevents water from escaping.

TECNOTEK 

FLAT

dimensioni
measurement
120x90

installazione
installation
appoggio pavimento
on floor installation

colore
colour
crema
cream

80 81showerpiatti doccia    shower trays



La forma del piatto doccia è 
completamente personalizzabile. 
È possibile realizzare un piatto in 
Tecnotek che si adatta a qualsiasi 

tipo di spazio e soddisfa ogni 
esigenza costruttiva.

The shape of the shower tray 
is completely customizable. 

It is possible to create a Tecnotek 
plate that adapts to any type 

of space and satisfies every 
construction requirement.

TECNOTEK 

CUSTOM

installazione
installation

filo pavimento
flush to floor

colore
colour

terra
land

con bordo
(Lavorazione speciale)
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UN MATERIALE TECNOLOGICO EVOLUTO 
CHE RENDE LA DOCCIA PROTAGONISTA 
DELL’AMBIENTE.

Corian® is the cutting-edge 
technological material  
that will shine a spotlight on 
your shower.

LINEA
CORIAN®

P. 98 - 107

98 99showerpiatti doccia    shower trays



Appoggio e filo pavimento
Installation on the floor and flush to floor

120 x 80 cm
130 x 80 cm
140 x 80 cm
150 x 80 cm
160 x 80 cm
170 x 80 cm
180 x 80 cm

120 x 90 cm
130 x 90 cm
140 x 90 cm
150 x 90 cm
160 x 90 cm
170 x 90 cm
180 x 90 cm

80 x 80 cm
90 x 80 cm
100 x 80 cm
110 x 80 cm

100 x 90 cm
110 x 90 cm
100 x 100 cm

LINEA CORIAN®

ANGOLARE CURVO
Curved corner tray

80 x 80 cm
90 x 90 cm
100 x 100 cm

(R 55 cm)

RETTANGOLARE
Rectangular tray

120 x 70 cm
130 x 70 cm
140 x 70 cm
150 x 70 cm
160 x 70 cm
170 x 70 cm
180 x 70 cm

70 x 70 cm
80 x 70 cm
90 x 70 cm
100 x 70 cm
110 x 70 cm

QUADRATO / RETTANGOLARE
Square / Rectangular tray
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I PIATTI IN ACRILICO RINFORZATO 
IN VETRORESINA UNISCONO 
RESISTENZA E DESIGN.

Fiberglass reinforced acrylic 
shower trays combine strength 
and design.

LINEA
ZEROQUATTRO

p. 108 - 117
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dimensioni
measurement

160x80

installazione
installation

appoggio pavimento
on floor installation

colore
colour
bianco

white

ZEROQUATTRO

Icon Taps 3 tasti
3 buttons Icon Taps
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Appoggio
Installation on the floor

(R 38 cm)

RETTANGOLARE
Rectangular tray

90 x 70 cm
100 x 70 cm
120 x 70 cm
140 x 70 cm

90 x 75 cm 
90 x 80 cm
100 x 80 cm
120 x 80 cm
140 x 80 cm
160 x 80 cm

120 x 90 cm
140 x 90 cm
160 x 90 cm

90 x 70 cm *
100 x 80 cm *

* Versione dx - sx
* Right - left version

RETTANGOLARE CURVO
Curved rectangular tray

LINEA ZEROQUATTRO

QUADRATO
Square tray

80 x 80 cm
90 x 90 cm

(R 55 cm)

80 x 80 cm
90 x 90 cm

ANGOLARE CURVO
Curved corner tray
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p. 118 - 129

Con i pannelli in resina effetto pietra o con i pannelli in Tecnotek 
puoi rivestire la parete dell’ambiente doccia, dentro e fuori la 
cabina. Disponibili in vari colori e disposti in orizzontale o in 
verticale, possono creare particolari effetti grafici e materici, 
soprattutto se si accostano pannelli di tonalità diverse.
Sono ideali nelle ristrutturazioni in cui la vasca viene sostituita con 
un box doccia, ma sono perfetti anche se desideri semplicemente 
un ambiente coordinato e rifinito.

With the stone effect resin panels or Tecnotek panels you can cover 
the wall of the shower room, inside and outside the cabin. Available 
in various colors and arranged horizontally or vertically, they can 
create particular graphic and material effects, especially if panels of 
different shades are combined. They are ideal for renovations where 
the bathtub is replaced by a shower cabina, but they are perfect even 
if you simply want a coordinated and finished environment.

PANNELLI DI
RIVESTIMENTO
WALLS COVERING
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Stessa finitura per piatto e parete: 
una soluzione pratica che dà 
continuità allo spazio.

The same finish for shower tray 
and wall: a practical solution that 
gives continuity to the space.

dimensione
rivestimento
fasce orizzontali
coating size
horizontal panel
140x230

colore
colour
bianco
white
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dimensione
rivestimento
fasce orizzontali
coating size
horizontal panel
170x60

colore
colour
cemento
concrete grey

In orizzontale o in verticale, i pannelli 
possono rivestire solo parte della parete 
o la superficie completa. 
Più soluzioni per soddisfare le esigenze 
pratiche ed estetiche dell’ambiente doccia.

Horizontally or vertically, the panels 
can only cover part of the wall 
or the complete surface. 
More solutions to meet the practical 
and aesthetic needs of the shower area.

dimensione
rivestimento
fasce verticali
coating size
vertical panels
200x80
200x60
200x60

box doccia
shower cabin
TIME 80x120
scorrevole
sliding

piatto
shower tray
Form H3

colonna
shower column
MUSA

colore
colour
cemento
concrete grey
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dimensione
rivestimento
fasce verticale
coating size
vertical panel
60+60+60x210

piatto
shower tray
Forma COVER
filo pavimento
COVER flush to floor

colonna
shower column
Light

colore
colour
antracite
charcoal grey

I pannelli a tutta altezza danno 
verticalità all’ambiente doccia.
La tonalità scura fa da sfondo alla 
colonna bianca per uno stile moderno.

The full height panels give 
verticality to the shower 
environment. The dark shade 
is the background of the white 
column for a modern style.
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Sostituzione vasca
Bath tub replacement

Taglio speciale
a colonnina
Special shape with 
small column

A parete
On wall

Angolare
Corner

TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE Types of installation

Posizionamento verticale
Vertical positioning

Posizionamento orizzontale
Horizontal positioning

POSIZIONAMENTO Positioning

PANNELLI DI RIVESTIMENTO
Pannelli effetto Pietra e Tecnotek

Covering panels Stone effect and Tecnotek

Rivestimento
con fascia singola
Single section
panelling

Rivestimento orizzontale
a tutta parete
Horizontal whole
wall panelling

Con fasce orizzontali
di diverse altezze
With horizontal bands 
of different heights

Rivestimento verticale
a tutta parete
Vertical whole
wall panelling

Con fasce verticali
di diverse larghezze
With vertical bands 
of different widths

RIVESTIMENTO PARETE Wall covering

RIVESTIMENTO 
PERSONALIZZABILE
Customizable coating
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p. 130 - 231

Le colonne sono l’anima funzionale dell’ambiente doccia.
Soffioni, doccine, getti d’acqua o jets nebulizzanti, mensole porta 
oggetti integrate sono solo alcuni degli elementi che contribuiscono 
a regalare un’esperienza di benessere completa. Oltre alla 
funzionalità, tante finiture, dalle più semplici, come l’acciaio, a quelle 
più innovative, come la fibra di carbonio, per appagare anche la 
vista. Scegli la soluzione più adatta ai tuoi gusti e alle tue esigenze.

The columns are the functional core of the shower area.
Fixed head showers, hand showers, water jets or nebulizing jets, 
integrated object shelves are just some of the elements that 
contribute to a complete wellness experience. In addition to 
functionality, many finishes, from the simplest, such as steel, to the 
most innovative ones, such as carbon fiber, to satisfy even the sight. 
Choose the solution that best suits your tastes and your.

COLONNE DOCCIA
SHOWER COLUMNS
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COLONNE PER DOCCIA 
MULTIFUNZIONE
MULTIFUNCTION 
SHOWER COLUMNS

COLONNE DOCCIA
SHOWER COLUMNS

Anche una semplice cabina doccia 
può diventare uno spazio benessere. 
Oltre al soffione intergrato, le colonne 
doccia più evolute di Hafro, sono dotate 
di getti per l’idromassaggio verticale 
– all’altezza di collo e schiena – e di 
miscelatore termostatico che mantiene 
costante la temperatura e il flusso 
dell’acqua.

Even a simple shower cabin 
can become a wellness area. 
In addition to the built-in shower head, 
the most evolved Hafro shower columns 
are equipped with vertical whirlpool jets 
at the height of the neck and the back 
and a thermostatic mixer which keeps 
the temperature and water flow constant.

ICON p. 134

LAMA p. 162

SPACE p. 178

PLANE p. 184

LIGHT e LIGHT PLUS p. 190

BRIDGE PLUS p. 194

MUSA e MUSA PLUS p. 198

RIGENERA 200 p. 204

QUARANTACINQUE e 
QUARANTACINQUE S p. 210

MODELLO p. 218

OUTDOOR/INDOOR p. 224

UNA DOCCIA TERAPEUTICA
A THERAPEUTIC SHOWER

SOLUZIONI PER DOCCIA 
ELEGANTI E FUNZIONALI
ELEGANT, FUNCTIONAL 
SHOWER SOLUTIONS

La doccia si trasforma in un trattamento 
salutare e di bellezza. 
A seconda della temperatura, infatti, 
l’acqua ha effetti diversi sul corpo. 
Se l’acqua fredda rinvigorisce tonificando 
pelle e muscoli, l’acqua calda rilassa e 
allevia i dolori ossei, articolari e muscolari. 
Anche la pressione dell’acqua gioca 
un ruolo importante: il getto può essere 
una cascata vigorosa dal soffione 
o una pioggia lieve dalla doccetta, 
oppure un getto nebulizzato, pulsato 
o a pioggia dai jet idromassaggio. 

The shower transforms into a health 
and beauty treatment. 
Depending on its temperature, water 
has different effects on the body. 
While cold water invigorates and tones 
skin and muscles, hot water relaxes 
and relieves pain in the bones, joints 
and muscles. Water pressure also plays an 
important role: the jet can be a vigorous 
cascade from the shower head or a light 
rain from the hand-held, or spray, pulsed 
or rain from the whirlpool jet. 

Disponibili in diversi materiali, le colonne 
doccia di Hafro risolvono diversi 
inconvenienti tipici dell’ambiente bagno. 
Ad esempio, ci sono le soluzioni 
salva-spazio: come i vari modelli con 
doccetta e/o rubinetteria posizionati di 
lato oppure la colonna doccia Space 
con armadietto incorporato, che elimina 
il disordine dal box doccia. 
Alcuni dei modelli di colonna doccia 
di Hafro sono ideali anche per i bagni 
da ristrutturare: grazie al loro design, 
infatti, coprono perfettamente eventuali 
pre-esistenti attacchi dell’acqua.

Hafro shower columns are available 
in different material to solve various 
typical drawbacks in bathrooms. 
For example, space-saving solutions: such 
as the various models with hand-held 
shower head and/or taps positioned 
to the side or the Space shower column 
with built-in cabinet, eliminating clutter 
from the shower cabin. Some Hafro-
Geromin shower column models are 
also ideal for bathrooms undergoing 
renovations: thanks to their design, 
they can perfectly cover any old water 
connections.
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È UN INNOVATIVO SISTEMA CHE
GESTISCE L’ACQUA FACILITANDO TUTTE
LE AZIONI ALL’INTERNO DELLA DOCCIA,  
PROGETTATO E SVILUPPATO DAL TEAM 
R&D DI HAFRO. CON LA SEMPLICE
PRESSIONE DI UN TASTO ATTIVI IL DOCCINO,
IL SOFFIONE O LA CASCATA D’ACQUA.

Thanks to the innovative 
ICON Taps / Column 
system, designed and 
developed by Hafro’s R&D 
team, all actions inside
the shower are facilitated.
With the simple push of
a button, you can activate 
showerhead, waterfall
or hand shower.

ICON
Taps

ICON
Column

p. 134 - 161
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Puoi controllare il tuo benessere 
quotidiano da un unico dispositivo.
Il design moderno di Icon e le finiture 
disponibili arredano l’ambiente 
doccia con stile abbinandosi 
agli altri elementi del bagno.

Your daily well-being is possible 
thanks to a single device.
Its modern design and the available 
finishes, give your shower a touch
of style, matching the other elements 
of the bathroom.

The thermostatic tap sets 
and stabilizes the water 
temperature while two
or three buttons activate
the shower functions. 

ICON 
Taps / Column

38°

-+

Mensola in vetro temperato
Bianco o Nero

White or Black tempered
glass shelf

Pulsante per
attivazione soffione
Showerhead activation button

Pulsante per
attivazione doccino
Hand shower activation button

Pulsante per attivazione
soffione o cascata  
Showerhead or waterfall
activation button

7 cm

35 cm

Icon 3 tasti
Icon 3 buttons

Icon 2 tasti
Icon 2 buttons

TANTE FUNZIONI
IN UN UNICO SISTEMA
MANY FUNCTIONS
IN ONE SINGLE SYSTEM

La manopola 
termostatica imposta
e stabilizza la 
temperatura dell’acqua, 
mentre due o tre tasti 
attivano altrettante 
funzioni della doccia.
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Black&Pink

L’opacità del Nero o i riflessi
metallizzati del Rosa creano 
un ambiente doccia di tendenza 
e si abbinano alla rubinetteria
del lavabo o della vasca.

The dullness of the Black or the metallic reflections of the
Pink create a trendy shower environment, matching the washbasin
or bathtub taps.
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È una rubinetteria termostatica esterna
al muro, dalla funzionalità completa.
Con un semplice gesto attivi il soffione
e fai scorrere l’acqua su corpo e mente:
la soluzione ideale per iniziare o concludere 
la giornata con una doccia rilassante.

ICON Taps is an external thermostatic
tap, with full functionality. With a simple 
action you can activate the showerhead and 
let the water flow over your body and mind: 
the best solution to start or end the day
with a relaxing shower.

ICON 
Taps

Icon Taps 2 tasti
Mensola con rubinetteria
termostatica 2 tasti con doccino
e soffione a parete.

Shelf with 2-button
thermostatic taps with hand shower
and wall-mounted showerhead.

Icon Taps 3 tasti
Mensola con rubinetteria
termostatica 3 tasti con doccino,
soffione a parete e cascata.

Shelf with 3-button thermostatic 
taps with hand shower, wall-mounted 
showerhead and waterfall.

Icon Taps
2 tasti
2 buttons

finitura
finish
nero
black
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finitura
finish
rosa
pink

ICON 
Taps

Box doccia
battente

Shower cabins
sliding door

Stylè 

Seduta ribaltabile
Folding seat

Piatto doccia
Shower trays 

Forma Cover

finitura
finish
nero
black

2 tasti
2 buttons
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ICON Taps può essere abbinato
e collegato alla lama d’acqua,
che scende a cascata e svolge
un delicato ma efficace 
massaggio a spalle e cervicali.
Una funzione perfetta per rilassarsi
a fine giornata. 

Icon Taps can be combined
to the water blade, which
cascades down giving a
delicate but effective shoulder
and neck massage.
A perfect function for your
end-of-day relaxation.

ICON 
Taps 

UNA CASCATA DI BENESSERE
A WATERFALL FOR YOUR WELL-BEING

Icon Taps con cascata
3 tasti
Icon Taps with waterfall
3 buttons

finitura
finish
cromo
chrome
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Chrome&
Steel

La brillantezza del Cromo
o l’effetto satinato dell’Acciaio
danno all’ambiente doccia un
look tecnologico e moderno.

The brightness of Chrome or the satin effect of Steel give the 
shower environment a modern and technological look.
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È una colonna doccia perfetta per
le ristrutturazioni e può essere installata
senza necessità di interventi murari.

Icon Column is a shower column perfect
for renovations and can be installed without 
the need for masonry works.

ICON 
Column

Icon Column 2 tasti
Asta doccia con mensola e
rubinetteria termostatica 2 tasti con 
doccino regolabile in altezza e soffione.

Shower rod with shelf and 2-button 
thermostatic taps with height-adjustable 
hand shower and showerhead.

Icon Column 3 tasti
Colonna doccia con mensola
e rubinetteria termostatica 3 tasti
con doccino, soffione e cascata.

Shower column with shelf and 3-button 
thermostatic taps with hand shower, 
showerhead and waterfall.

Icon Column
3 tasti
3 buttons

finitura
finish
acciaio satinato
satin steel
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Icon Column
3 tasti
3 buttons

finitura
finish
acciaio satinato
satin steel

Icon Taps
3 tasti
3 buttons

finitura
finish
cromo
chrome

Icon column
& Icon taps
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finitura
finish
nero
black

Piatto doccia
Shower trays 

Zeroquattro

Icon Column
3 tasti
3 buttons
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L’asta doccia dal design minimal ha il 
doccino regolabile in altezza per garantire 
la massima praticità di utilizzo. 

The shower rod with its minimal design has 
a height-adjustable hand shower to ensure 
maximum ease of use.

ICON 
Column

finitura
finish
nero
black

Piatto doccia
Shower trays 

Forma H3

Sgabello in corian®

corian® seat

Icon Column
2 tasti
2 buttons
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UN DESIGN INCONFONDIBILE VALORIZZATO 
DA UNA SERIE DI FINITURE RICERCATE 
PER COLONNE DOCCIA DALLO STILE 
INCONFONDIBILE.

An unmistakable design 
enhanced by a series 
of refined finishes for 
shower columns with an 
unmistakable style.

LAMA
p. 162 - 177

DESIGN
FRANCO BERTOLI
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UN MATERIALE INNOVATIVO
PER COLONNE DOCCE LAMA

Diffuso nell’industria aeronautica 
e automobilistica, il carbonio 
è un materiale leggero, resistente 
e molto versatile dal punto di vista 
estetico. Con tutte le sue peculiarità, 
il carbonio viene impiegato ora anche 
nel settore dell’arredo bagno per 
dare forma a una colonna doccia 
dalle caratteristiche uniche. 
Tre finiture a effetto tridimensionale 
vestono la colonna con originalità 
ed eleganza e si abbinano 
perfettamente alla rubinetteria.

Widespread in the aeronautical 
and automotive industries, carbon 
is a light, resistant and very versatile 
material from an aesthetic point of 
view. With all its peculiarities, carbon 
is now also used in the bathroom 
furniture sector to give shape 
to a shower column with unique 
characteristics. 
Three three-dimensional finishes 
dress the column with originality 
and elegance and match perfectly 
with the taps.

AN INNOVATIVE MATERIAL
FOR COLONNE LAMA SHOWERS

LAMA
CARBONIO

Dama Classic Elegance
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Il design moderno della colonna 
doccia viene valorizzato da 

una sottile lastra di spessore 
4 mm in alluminio anodizzato 

spazzolato. Due finiture, 
Champagne o Rame, ottenute 

da un trattamento speciale 
dell’alluminio: attraverso un 

processo elettrochimico, sulla 
superficie del metallo trattato 
si forma uno strato protettivo 
di ossido che crea particolari 

riflessi e colorazioni.

The modern design of the 
shower column is enhanced 
by a thin 4 mm thick slab in 

brushed anodised aluminum. 
Two finishes, Champagne or 

Copper, obtained from a special 
treatment of aluminum: through 

an electrochemical process, 
a protective layer of oxide is 
formed on the treated metal 

surface which creates particular 
reflections and colors.

dimensioni
measurement

161x20

finiture
finishes

metallo champagne
copper coloured metal

caratteristiche
specifications

soffione integrato
rubinetteria termostatica

doccetta raining
3 soffioni verticali

mensola porta oggetti

integrated headshower
thermostatic tap

handshower with rain effect
3 vertical jets
holding shelf

LAMA
METALLO
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La colonna doccia è rivestita in Alulife®, 
un materiale realizzato al 100% in alluminio 
riciclato: una lavorazione ad elevata tecnologia 
dona al metallo una nuova matericità. 
Le superfici in Alulife® sono caratterizzate 
da una texture complessa e cangiante, unica 
nel suo genere per effetto del processo 
di ossidazione anodica, bella alla vista 
e piacevole al tatto.

The shower column is covered in Alulife®, 
a material made of 100% recycled 
aluminum: a high-tech processing gives 
the metal a new materiality. The surfaces in 
Alulife® are characterized by a complex and 
iridescent texture, unique in its kind due to 
the anodic oxidation process, beautiful to 
the eye and pleasant to the touch.

LAMA
ALULIFE®

dimensioni
measurement
161x20

finiture
finishes
Alulife® naturale
Natural Alulife®

caratteristiche
specifications
soffione integrato termostatico
doccetta raining
3 soffioni verticali
mensola porta oggetti

headshower thermostatic
handshower rain effect
3 vertical hydromassage jets 
holding shelf

finiture
finishes
Alulife® grigio scuro
Dark gray Alulife®
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con cromoterapia
with chromotherapy

dimensioni
measurement
161x20

finiture
finishes
Corian®

caratteristiche
specifications
soffione integrato
miscelatore termostatico laterale 
doccetta raining
3 soffioni verticali
mensola porta oggetti

built-in shower head
side thermostatic mixer 
rainfall handheld shower head
3 vertical jets
shelf

LAMA
CORIAN®

Una lastra in Corian® di spessore 6 mm 
riveste la colonna doccia: un materiale 
innovativo, versatile e resistente che si adatta 
perfettamente al design di Lama.
Le superfici in Corian® sono solide e omogenee, 
mantengono il colore immutato nel tempo e 
possono essere facilmente ripristinabili.

A 6 mm thick Corian® sheet covers 
the shower column: an innovative, versatile 
and resistant material that perfectly adapts 
to the Lama design.
The surfaces in Corian® are solid and 
homogeneous, keeping the color unchanged 
over time and can be easily restored.
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dimensioni
measurement
167x18

finiture
finishes
Acciaio inox lucido
Steel glossy inox

caratteristiche
specifications
soffione integrato
miscelatore termostatico laterale 
doccetta raining
3 soffioni verticali
mensola porta oggetti

built-in shower head
side thermostatic mixer 
rainfall handheld shower head
3 vertical jets
shelf

LAMA
ACCIAIO

La colonna doccia ha una struttura 
completamente in acciaio inox lucido 
che, grazie alle speciali saldature, rendono 
Lama un unico elemento. 
I riflessi brillanti dell’acciaio danno all’ambiente 
doccia un tocco hi-tech molto moderno.

The shower column has a structure completely 
in polished stainless steel which, thanks to the 
special welds, make Lama 
a single element. The brilliant reflections 
of the steel give the shower environment 
a very modern hi-tech touch.
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LISTINO
LINEA LAMA
Cinque diverse finiture in più varianti, 
a ognuna delle quali corrispondono 
specifiche caratteristiche estetiche. 
L’originalità del carbonio, i particolari 
riflessi del metallo, la modernità 
dell’Alulife®, il minimalismo del Corian® 
e la brillantezza dell’acciaio: scegli lo 
stile del tuo ambiente doccia.

Five different finishes in more 
variations, each of which correspond 
to specific aesthetic characteristics. 
The originality of carbon, the particular 
reflections of metal, the modernity of 
Alulife®, the minimalism of Corian® and 
the brilliance of steel: choose the style 
of your shower environment.

LAMA

ALULIFE®
LAMA

CORIAN®

LAMA

ACCIAIO
LAMA

CARBONIO
LAMA

METALLO

Dama Champagne

Naturale Corian

Inox lucidoClassic Rame

Grigio scuro Corian Plus

Elegance
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LA COLONNA È ANCHE UN PRATICO 
CONTENITORE PORTA OGGETTI 
CON DUE MENSOLE.  C’È PIÙ SPAZIO 
NELL’AMBIENTE DOCCIA.

The column is also 
a practical container 
for objects with two shelves. 
There is more space in 
the shower environment.

SPACE
p. 178 - 183
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SPACE

Rivestita in vetro temperato bianco o nero, 
l’anta della colonna ha un’apertura a gola 
e chiusura ammortizzata.

Covered in white or black tempered glass, 
the column door has a throat opening 
and soft closing.

dimensioni
measurement
114x57

finiture
finishes
bianco - nero
white - black

colore
colour
bianco
white
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LA COLONNA DOCCIA ERGONOMICA 
È PERFETTA PER SPAZI DI PICCOLE 
DIMENSIONI E NELLE RISTRUTTURAZIONI 
DEGLI AMBIENTI BAGNO.

The ergonomic shower 
column is perfect for small 
spaces and bathroom 
renovations.

PLANE
p. 184 - 189
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La colonna può essere 
coordinata alla mensola, 
fissata a muro con un 
particolare sistema che 
non prevede viti a vista.

The column can be 
coordinated with the 
shelf, fixed to the wall 
with a particular system 
that does not have 
visible screws.

PLANE

dimensioni
measurement
143x16/36 sp. 3 cm

finiture
finishes
nero
black

caratteristiche
specifications
soffione integrato
rubinetteria termostatica
doccetta raining
soffioni verticali
mensola porta oggetti

integrated headshower
thermostatic tap
handshower with rain effect
vertical jets
holding shelf
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LA COLONNA DAL DESIGN LINEARE 
CON RIVESTIMENTO OPACO SOFT
TOUCH HA UNA FORTE PRESENZA
E UN GRANDE FUNZIONALITÀ.

The linear design column 
with soft touch mat coating 
has a strong presence 
and great functionality.

LIGHT
LIGHT PLUS

p. 190 - 193
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LA COLONNA DOCCIA È ESSENZIALE 
NELLA FORMA E NELLA SOSTANZA,
 MA HA TUTTO IL NECESSARIO PER 
GARANTIRE UN BENESSERE COMPLETO.

The shower column 
is essential in form
and substance, but has 
everything necessary to 
ensure complete well-being.

BRIDGE PLUS
p. 194 - 197
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LA COLONNA DOCCIA È MINIMAL NEL
DESIGN MA MAXIMAL NELLA FUNZIONALITÀ.
IL BENESSERE È ASSICURATO, ANCHE
NELLA SEMPLICITÀ.

The shower column 
is minimal in design but 
maximal in functionality. 
Wellness is assured, 
even in simplicity.

MUSA
MUSA PLUS

p. 198 - 203

MUSA
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La cascata d’acqua 
integrata al soffione
è un plus che rende 
la doccia ancora più 
funzionale contro lo
stress della giornata.

The cascade of water 
built into the shower 
head is an added 
feature that makes 
the shower even more 
functional in fighting 
the stresses of the day.

MUSA PLUS

dimensioni
measurement
99x15/30x52

finiture
finishes
acciaio satinato
satinated steel

caratteristiche
specifications
acciaio satinato
doccina in ottone ad un getto
flessibile 
miscelatore
soffione doccia integrato
mensola porta oggetti in Tecnotek
asta doccia con sali-scendi
cascata a velo

satinated steel
brass hand shower with one jet
flexible hose
mixer
integrated fixed head shower
shelf for objects in Tecnotek
shower rod with up/down system
veil waterfall
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RIGENERA 200

p. 204 - 209

CON SOFFIONE
SENZA SOFFIONE
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Anche nella versione 
senza soffione, la colonna 
doccia con cascata a velo 
è perfetta per rilassare 
tutti i muscoli del collo
e della schiena. 

Even in the version 
without a fixed head 
shower, the shower 
column with cascade 
is perfect for relaxing 
all the muscles of 
the neck and back.

RIGENERA 200
SENZA SOFFIONE 
WITHOUT FIXED SHOWER

dimensioni
measurement
199x37,5x11

finiture
finishes
corian®

caratteristiche
specifications
completa di miscelatore termostatico
doccetta raining
cascata a velo in acciaio
6 jets idromassaggio a 3 funzioni: 
nebulizzante, pulsato e raining
sedile in acciaio e poliuretano 
richiudibile
vano porta oggetti

complete with thermostatic mixer
hand shower
steel veil waterfall
6 hydromassage jets with 3 functions: 
nebulizing, pulsed and raining
resealable seat in steel and 
polyurethane
storage compartment
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LA COLONNA CON INSTALLAZIONE AD 
ANGOLO PORTA NELL’AMBIENTE DOCCIA 
UNA NUOVA PROSPETTIVA DI BENESSERE.

The column with corner 
installation brings a new 
perspective of well-being 
into the shower environment.

p. 210 - 217

DESIGN
FRANCO BERTOLI

QUARANTACINQUE
QUARANTACINQUE S
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La versione con soffione integrato 
completa la colonna doccia con una 
fonte d’acqua che scende dall’alto
per aumentare il benessere. 
La particolare installazione ad
angolo è una soluzione salvaspazio, 
che la rende ideale per docce con 
poco spazio a disposizione. 
Miscelatore, doccina raining con asta 
doccia, 3 soffioni verticali e mensola 
porta oggetti  sono gli elementi 
distintivi di Quarantacinque.

The version with integrated fixed 
shower completes the shower column 
with a source of water that descends 
from the top to increase well-being.
The particular corner installation is a 
space saving solution, which
makes it ideal for showers with little 
space available. Mixer, hand shower 
with shower rod, 3 vertical shower jets 
and shelf for objects are the distinctive 
elements of Quarantacinque.

dimensioni
measurement
157x21x59

finiture
finishes
Alluminio brillantato
Polished aluminium

caratteristiche
specifications
soffione integrato
miscelatore
3 soffioni verticali
mensola porta oggetti
doccina raining con asta doccia

integrated fixed head shower
mixer
3 vertical shower jets
shelf for objects
hand shower with shower rail

QUARANTACINQUE
PLUS
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Il soffione integrato si integra
al design della colonna e ne
completa la funzionalità per chi
cerca un relax a 360°.
Oltre a miscelatore, doccina 
raining con asta doccia, 3 soffioni 
verticali e mensola porta oggetti, 
Quarantacinque S in acciaio inox
ha un pratico sedile reclinabile
che completa le funzioni e il design 
della colonna.

The integrated fixed shower matches 
with the column design and completes 
its functionality for those seeking
a 360° relaxation.
In addition to the mixer, hand shower 
with shower rod, 3 vertical shower 
jets and a shelf for objects, the 
Quarantacinque S in stainless steel 
has a practical reclining seat that 
completes the functions and design
of the column.

dimensioni
measurement
212x21x59

finiture
finishes
Alluminio brillantato
Polished aluminium

caratteristiche
specifications
soffione integrato
miscelatore
3 soffioni verticali
mensola porta oggetti
sedile reclinabile
doccina raining con asta doccia

integrated fixed head shower
mixer
3 vertical shower jets
shelf for objects
reclining seat
raining effect shower head
with shower rod

QUARANTACINQUE S
PLUS
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DISPONIBILI IN PIÙ MODELLI, LE ASTE 
SALISCENDI SONO ESSENZIALI NEL DESIGN 
E NELLA FUNZIONALITÀ, MA ELEGANTI IN 
QUALSIASI AMBIENTE DOCCIA.

Available in several 
models, the sliding bars 
are essential in design and 
functionality, but elegant in 
any shower environment.

MODELLO
COLONNE DOCCIA

p. 218 - 223

MODELLO 1
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Il soffione, il miscelatore 
e la doccetta sono 
gli elementi che 
compongono l’asta, 
progettata per arredare 
gli ambienti doccia con 
facilità e semplicità.

The fixed head shower,
the mixer and the hand 
shower are the elements 
that make up the shower 
bar, designed to furnish 
the shower rooms with 
ease and simplicity.

Modello 1 Modello 2

LISTINO
LINEA MODELLO

Modello 3 Modello 4

Modello 5 Modello 6
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LA COLONNA FREESTANDING IN ACCIAIO 
INOSSIDABILE SPAZZOLATO HA UN 
DESIGN MORBIDO ED ELEGANTE, ED È 
RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI.

The freestanding column 
in brushed stainless steel 
has a soft and elegant 
design, and is resistant to 
atmospheric agents.

OUTDOOR/
INDOOR
COLONNE DOCCIA

p. 224 - 231

224 225showercolonne doccia   shower column



finitura
finish
acciaio satinato
satin steel

OUTDOOR

226 227showercolonne doccia   shower column



finitura
finish
acciaio satinato
satin steel

finitura
finish
acciaio satinato
satin steel

INDOOR INDOOR

228 229showercolonne doccia   shower column



È uno dei momenti più attesi della giornata: una bella doccia per lasciar 
scorrere la fatica e i pensieri. Linee squadrate o curve, profili sottili o 
evidenti, cristalli trasparenti o satinati: sono solo alcune delle possibilità 
di personalizzazione per il tuo box doccia. Chiudere la doccia apre un 
mondo di possibilità. Piatto, rivestimento, colonna e chiusure, nel loro 
insieme, formano il tuo ambiente doccia per dare la più piacevole delle 
sensazioni, anche a prima vista.

It’s one of the most anticipated moments of the day: a relaxing shower 
to melt away your fatigue and worries. Square or curved lines, thin or 
thick profiles, clear or satin glass: these are just some of the possibilities 
you can choose from to customise your shower cabin. Opening up a 
world of possibilities, simply by the details of your shower enclosure. 
Trays, coverings, columns and closures together form your shower 
cabin, to enhance the atmosphere even at first glance.

p. 232 - 563

BOX DOCCIA
SHOWER CABINS
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Angolo - Angolo curvo - Rettangolare curvo
Corner - Curved corner - Curved rectangular

Nicchia
Niche

Parete
Wall

Fisso aggiuntivo 
Additional fixed glass

SIDE
FREE.8
H 210 cm
Sp. 8 mm

SIDE
FREE.6
H 200 cm
Sp. 6 mm

STYLÈ
H 210 cm
Sp. 8 mm

TIME
H 200 cm
Sp. 6/8 mm

ABACO Abacus

1.1 3.21.2

4.1 4.2 5.1 5.2

2.1 2.1 lato fisso plus

lato fisso plus

2.2 2.2 3.1

4.1 4.2 5.1 5.2

2.1 2.12.2 2.2 3.23.1

battente
hinged door

battente
hinged door

pieghevole
folding door

pieghevole
folding door

battente
hinged door

battente
hinged door

sopramuretto battente
over-wall hinged door

sopramuretto battente
over-wall hinged door

sopramuretto scorrevole
over-wall sliding door

battente
hinged door

battente
hinged door

scorrevole
sliding door

scorrevole
sliding door

scorrevole
sliding door

scorrevole
sliding door

scorrevole
sliding door

scorrevole
sliding door

battente
hinged door

pieghevole
folding door

battente
hinged door

scorrevole
sliding door

battente
hinged door

battente
hinged door

scorrevole
sliding door

scorrevole
sliding door scorrevole

sliding door
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Angolo - Angolo curvo - Rettangolare curvo
Corner - Curved corner - Curved rectangular

Nicchia
Niche

Parete
Wall

Fisso aggiuntivo 
Additional fixed glass

TOP 
H 200 cm
Sp. 8 mm

FLOW
H 200 cm
Sp. 8 mm

PIVOT
H 195 cm
Sp. 8 mm

LINE
H 200 cm
Sp. 6 mm

ELEMENT
H 195 cm
Sp. 6 mm

ASTER-T
H 195 cm
Sp. 6/8 mm

scorrevole
sliding door

scorrevole
sliding door

scorrevole
sliding door

pivot
pivot

pivot
pivot

pivot
pivot

pivot
pivot

pivot
pivot

pivot
pivot

saloon
saloon

battente
hinged door

battente
hinged door

battente
hinged door

battente
hinged door

battente
hinged door

battente
hinged door

saloon
saloon

saloon
saloon

battente
hinged door

battente
hinged door

battente
hinged door

battente
hinged door

scorrevole
sliding door

scorrevole
sliding door

scorrevole
sliding door

pivot
pivot door

a perno
pin door

pivot
pivot door 

a perno
pin door

fisso
fixed

ABACO Abacus

scorrevole
sliding door

pivot
pivot door

a perno
pin door

scorrevole
sliding door

scorrevole
sliding door

scorrevole
sliding door
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Angolo 
Corner

Nicchia
Niche

Parete
Wall

Fisso aggiuntivo 
Additional fixed glass

SOPRAVASCA
PIVOT
H 145 cm
Sp. 8 mm

SOPRAVASCA
TIME
H 140 cm
Sp. 6 mm

SOPRAVASCA
LINE
H 145 cm
Sp. 8 mm

battente
hinged door

battente
hinged door

fisso
fixed

fisso
fixed

battente
hinged door

battente
hinged door

1 anta pieghevole
1 folding door

1 anta pieghevole
1 folding door

2 battenti
2hinged door

2 battenti
2hinged door

battente + fisso
hinged door + fixed

battente + fisso
hinged door + fixed

SOPRAVASCHE Bathscreens Abacus

Angolo - Angolo curvo - Rettangolare curvo
Corner - Curved corner - Curved rectangular

Nicchia
Niche

Parete
Wall

Fisso aggiuntivo 
Additional fixed glass

FORTY
H 190 cm
Sp. 6 mm

ABACO Abacus

fisso
fixed

scorrevole
sliding door

scorrevole
sliding door

scorrevole
sliding door

scorrevole
sliding door

scorrevole
sliding door

battente
hinged door

scorrevole
sliding door

scorrevole
sliding door

scorrevole
sliding door

scorrevole
sliding door

scorrevole
sliding door

battente
hinged door

scorrevole
sliding door

scorrevole
sliding door

sopramuretto scorrevole
over-wall sliding door

sopramuretto battente
over-wall hinged door
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PROFILI Profiles

BR Brillantato lucido
Bright Silver finish

AS Argento satinato 
Satin Silver finish

BO Bianco opaco
Matt white finish

TR Trasparente
Clear Glass

FU Fumè
Smoked Glass

EC Extra chiaro
Extra clear Glass

BS Banda satinata H 80cm
Satin-finish central strip

SA Satinato
Satin Glass

NO Nero opaco
Matt black finish

BI Bianco
White

SIDE 
FREE.8

SIDE 
FREE.6 STYLÈ TIME TOP FLOW PIVOT LINE ELEMENT ASTER-T FORTY

BI - Bianco
 White • • • • •
BR - Brillantato lucido

Bright Silver finish • • • • • • • • • • •
AS - Argento satinato

Satin Silver finish • •
BO - Bianco opaco

Matt white finish • •
NO - Nero opaco

Matt black finish • • • •
SN - Scotch Brite naturale

Natural scotch brite • • •
RS - Rosa
 Pink • •

LASTRE CRISTALLO TEMPERATO Crystal glass screens

SIDE 
FREE.8

SIDE 
FREE.6 STYLÈ TIME TOP FLOW PIVOT LINE ELEMENT ASTER-T FORTY

TR - Trasparente
Clear Glass • • • • • • • • • • •

SA - Satinato
Satin Glass • • • • • • • • •

BS - Banda centrale satinata
Satin-finish central strip • • • • • • • • •

FU - Fumè
Smoked Glass • • • • • • • • •

EC - Extra chiaro
Extra clear Glass • • • • • • • • •

PROPRIETÀ DEL VETRO E SICUREZZA

I cristalli utilizzati da Hafro per gli ambienti doccia sono 
realizzati in vetro di sicurezza temprato termicamente a 
norma EN 14428. Questa tipologia di vetro possiede una 
grande resistenza agli urti e agli sbalzi termici unita alla 
migliore garanzia di sicurezza. In caso di rottura, il vetro 
di sicurezza temprato termicamente si frantuma in piccoli 
frammenti non taglienti, contrariamente al vetro tradizionale. 

PROPERTIES OF GLASS AND SAFETY

The glass used by Hafro for its shower enclosures are made
of tempered safety glass in accordance with EN 14428. 
This type of glass is highly resistant to shocks and sudden 
temperature changes combined with the best guarantee 
of safety. In the event of breakage, the thermally tempered 
safety glass shatters into small, non-cutting fragments, unlike 
traditional glass.

SN Scotch Brite naturale 
Natural scotch brite

*

*

*
RS Rosa

Pink

*

*

*

*

*

Trattamento anodizzato  Anodised treatment

Profili verniciati  Painted profiles*
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TRATTAMENTO ANTICALCARE Anti-limescale treatment CONSIGLI PER LA PULIZIA DEI BOX DOCCIA Tips for cleaning shower enclosures

Uno speciale trattamento antigoccia e anticalcare per 
i cristalli permette di proteggere il box doccia dai residui 
di calcare che possono danneggiare la brillantezza 
dei vetri. Questa specifica lavorazione delle superfici 
avviene direttamente in fase di produzione delle lastre di 
vetro e crea una protezione che impedisce il formarsi di 
incrostazioni. Il trattamento dura nel tempo, non perde la 
sua efficacia e velocizza la pulizia quotidiana della doccia. 

Il trattamento anticalcare permette di mantenere 
inalterate nel tempo le caratteristiche estetiche dei vetri, ma è 
importante seguire alcune regole di base 
per massimizzare l’effetto del trattamento e avere una doccia 
sempre pulita e brillante.

• Pulire la doccia dopo ogni uso per evitare che 
  si formino incrostazioni di calcare
• Leggere attentamente le etichette dei prodotti 
  detergenti per evitare di danneggiare le superfici 
• Non utilizzare prodotti corrosivi o abrasivi a base 
  di Cloro, Ossigeno Attivo, Acido e Soda 
• Utilizzare solo prodotti detergenti delicati o naturali, 
  come l’aceto
• Risciacquare bene con acqua tiepida 
• Asciugare vetri e parti metalliche con spugne delicate, 
  panni morbidi o tergivetri 
• Arieggiare il box doccia per prevenire l’eventuale 
  formazione di muffa al suo interno, in particolare se 
  la cabina è chiusa 

Il trattamento migliora le operazioni di pulizia 
quotidiana rispetto al vetro non trattato: l’acqua scivola 
dalla superficie riducendo i depositi di calcare. 
L’uso dei detergenti si riduce ed è sufficiente un tergivetri 
o un panno morbido per eliminare gli eventuali depositi 
di acqua e mantenere la trasparenza dei vetri.

Il trattamento non altera la trasparenza originale dei 
cristalli, indipendentemente dallo spessore dei vetri, 
e ne agevola la pulizia. 

Il trattamento anticalcare ha un funzionamento idrofobico, 
ovvero l’acqua scivola dal vetro in modo che il calcare 
non si depositi sulla superficie. Il vetro trattato è protetto 
e non si opacizza. 

Sui vetri trattati si riduce notevolmente la formazione 
di acqua, quindi la condensa evapora più velocemente 
e il vetro mantiene la sua trasparenza.

Special anti-drip and limescale treatment on the glass 
protects the shower enclosure from limescale residues that 
can damage its brightness. This specific surface processing 
is carried out directly during production of the glass sheets 
and creates a protection that prevents the formation of 
deposits. The treatment lasts over time, does not lose its 
effectiveness and makes daily shower cleaning faster.

Anti-limescale treatment helps maintain the aesthetic 
characteristics of the glass over time, but it is important to 
follow some basic rules to maximise the effect of the treatment 
in order to have a clean, bright shower.

• Clean the shower after each use to prevent limescale build-up.
• Carefully read the detergent product labels to avoid
  damaging surfaces.
• Do not use corrosive or abrasive Chlorine, Active Oxygen,
  Acid or Soda-based products.
• Use only mild or natural cleaning products such as vinegar.
• Rinse well with lukewarm water.
• Dry glass and metal parts with delicate sponges,
  soft cloths or squeegees.
• Vent the shower enclosure to prevent any mould from 
forming inside, especially if the cubicle is closed.

This treatment improves daily cleaning compared to 
untreated glass: the water slides from the surface, reducing 
the residual limestone deposits.
The use of detergents is reduced and a squeegee or soft 
cloth is sufficient to eliminate any residual water and 
maintain the transparency of the glass.

The treatment does not alter the original transparency 
of the crystals, regardless of the thickness of the glass, 
and facilitates cleaning.

The anti-limescale treatment has a hydrophobic function, 
or rather the water slides from the glass so that the 
limestone does not settle on the surface. The treated glass 
is protected and does not become opaque.

the formation of water on the treated glass is considerably 
reduced, therefore the condensation evaporates more 
quickly and the glass maintains its transparency.

TRATTAMENTO ANTICALCARE DEI VETRI
Anti-limescale treatment

PULIZIA E CURA
Cleaning and care

FACILE DA PULIRE
Easy to clean

ELEVATA TRASPARENZA
High transparency

ANTI-CONDENSA
Condensation protection

EFFETTO ANTI-CORROSIONE 
Anti-corrosion effect

estensibilità 
profilo a muro

possibilità di profilo di allungamento

spatola inclusaC

B

A

Sistema sgancio porta scorrevoleD

chiusura magneticaE

chiusura magneticaE

reversibileF

scorrimento su ruote a sfera
con regolazione in altezzaG

soft close in apertura e chiusuraH

I soft close in chiusuraI soft close in chiusura

J

K L M

Sistema sali-scendi porta battente

ALTRE ICONE
Attenzione

Anticalcare

su misura

spessore vetro

210cm 200cm 190cm195cm altezza

2cm 3cm

1.5cm 2.5cm1cm

variante

Box con profilo inferiore. 
Garantiscono la completa 
tenuta dell’acqua.

Box with a lower profile.
Ensure complete water 
tightness.

K

Box con profilo diga inferiore. 
Possono, in alcuni casi, 
consentire la fuoriuscita di 
qualche goccia d’acqua.

Box with a lower “dike” 
profile. May, in some cases, 
allow the escape of a few 
drops of water.

L

Box con sola guarnizione di 
protezione. Non escludono la 
fuoriuscita dell’acqua, anche 
in quantità abbondanti.

Box with only gasket 
protection. Do not rule out 
the leakage of water, even 
in large quantities.

M

CONSIGLI PER LA PULIZIA DEI BOX DOCCIA Tips for cleaning shower enclosures

TENUTA ALL’ACQUA Water tightness
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LA DOCCIA È OPEN SPACE E SI APRE 
TOTALMENTE AL TUO RELAX, SENZA ANTE 
BATTENTI NÉ SCORREVOLI. L’ASSENZA DI 
CHIUSURE È DI GRANDE TENDENZA.

This shower is an open-space that 
opens fully for relaxation, without 
any hinged or sliding doors. 
Closure-free, today’s trend.

SIDE
FREE.8
&FREE.6

SEPARÉ
SEPARÉ

p. 244 - 307

dimensioni
measurement

140x80

chiusura
closure

Side Free 8 1.2

colonna Space bianca
white Space column
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UN SEPARÉ INNOVATIVO CON 2 SPESSORI DI VETRI

SIDE FREE.8 SIDE FREE.6

A GLASS WALL SYSTEM FOR OPEN,
ELEGANT SHOWER AREAS.

Vetro laterale apribile 180°
da 40/50 cm

180° opening side glass
from 40/50 cm

Braccetto dritto a T
per fianco

Straight T-shaped arm
for side glass

Vetro temperato da 6 mm
6 mm tempered glass

Vetro singolo
Single glass

Braccetto dritto
Straight bar

Vetro temperato da 8 mm
8 mm tempered glass

Vetro laterale fisso
da 25/40 cm

Fixed side glass
from 25/40 cm

Braccetto dritto a T 
per fisso Plus

Straight T-shaped arm 
for fixed Plus

3 tipologie di braccetti 3 types of bars

3 tipologie di vetro 3 types of glass

SIDE FREE

Un sistema di pareti in cristallo 
per spazi doccia aperti ed eleganti. 
Una soluzione dall’ampia 
progettualità, grazie a tre diverse 
tipologie di braccetti e alla 
possibilità di aggiungere delle 
pareti laterali, fisse o apribili, che 
contengono gli schizzi d’acqua 
senza racchiudere lo spazio. 
I vetri sono disponibili con spessore 
8 cm, per un maggiore sviluppo in 
altezza della parete, oppure con 
spessore 6 cm.

A solution with a wide design range, 
thanks to three different types of 
bars and the possibility of adding 
fixed or openable side walls which 
contain water splashing without 
enclosing the space.
Glass is available with a thickness 
of 8 cm for a greater vertical wall 
height or with a thickness of 6 cm.

dimensioni
measurement

140x80

chiusura
closure

Side Free 8 1.2

colonna Space bianca
white Space column
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dimensioni
measurement
160x100

chiusura
closure
Side Free 8 2.1

colonna Lama Corian®

Corian® Lama column

SIDE
FREE.8
L’installazione ad angolo, 
con o senza paretina 
laterale, dà forma a una 
doccia minimale e di design. 
Una sola apertura, ma senza 
ostacoli, per entrare
e uscire in piena libertà.

The corner installation 
with or without the small 
side wall gives shape to a 
minimal, designer shower 
area. A single opening 
without any obstacles lets 
you freely get in and out
of your shower.
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La doccia walk-in con 
cristalli 8 mm è formata 

da una parete fissa.
Il doppio ingresso 
permette di vivere 

appieno lo spazio doccia.

This walk-in shower with 
8 mm glass is made up 
of a fixed. The double 

entryway lets you enjoy 
the entire shape

of the shower.

SIDE
FREE.8

dimensioni
measurement

160x90

chiusura
closure

Side Free 8 1.1

colonna Plane bianca
white Plane column
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SIDE
FREE.8

dimensioni
measurement

90x140

chiusura
closure

Side Free 8 2.1

con lato fisso Plus
Icon Column 3 tasti

with fixed side Plus
Icon Column 3 buttons
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SIDE
FREE.6

dimensioni
measurement

100x100

chiusura
closure

Side Free 6 2.2

Icon Column 2 tasti
Icon Taps 2 buttons

L’angolo viene valorizzato da una 
sola parete fissa, con o senza 

paretina movibile: la doccia non è 
mai stata così essenziale e aperta 

alle tue esigenze.

The corner is enhanced by a 
single fixed wall, with or without 

a small movable door: showering 
has never been so minimalist and 

open to your every need.

Apertura 180°
Opening 180°

vasca Era
Era bathtub
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La doccia walk-in con 
cristalli 6 mm è chiusa 
solamente su tre lati. 
Sulla parete frontale può 
essere aggiunta o meno la 
paretina laterale, che lascia 
comunque libero l’accesso.

The walk-in shower with 6 
mm glass is only enclosed 
on three sides. A small side 
wall can be added to the 
front wall, still however 
leaving free access to
the shower.

SIDE
FREE.6

dimensioni
measurement
160x80

chiusura
closure
Side Free 6 5.1

colonna Musa Plus 
Musa Plus column
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SIDE
FREE.8
CARATTERISTICHE

H standard 210 cm

Profili in alluminio nelle finiture:
Brillantato lucido e Nero opaco

Cristalli temperati sp. 8 mm nelle finiture: 
Trasparente, Satinato, Banda centrale 
satinata, Fumè e Extra chiaro

(A) Estensibilità profilo a muro

(B) Possibilità di profilo di allungamento

(F) Reversibile

Standard H 210 cm
Aluminium profiles with finishes:
Bright silver finish and Matt black
8 mm-thick tempered glass with finishes: 
Clear, Satin, Satin-finish central strip,
Smoked and Extra clear

(A) Wall profile extendibility
(B) Possibility of extension profile
(F) Reversible

Features

PROFILI Profiles

BR Brillantato lucido
Bright silver finish

NO Nero opaco
Matt black finish 

RS  Rosa
 Pink

LASTRE Sheets

TR Trasparente
Clear Glass 

EC Extra chiaro
Extra clear Glass 

FU Fumè
Smoked Glass 

SA Satinato
Satin Glass 

BS Banda centr. satinata
Satin-finish central strip

SEPARÉ Separé

2.1

4.24.1

2.21.1 1.2 3.2

5.2

3.1

5.1

A B F

estensibilità 
profilo a muro

possibilità di profilo di allungamento

spatola inclusaC

B

A

Sistema sgancio porta scorrevoleD

chiusura magneticaE

chiusura magneticaE

reversibileF

scorrimento su ruote a sfera
con regolazione in altezzaG

soft close in apertura e chiusuraH

I soft close in chiusuraI soft close in chiusura

J

K L M

Sistema sali-scendi porta battente

ALTRE ICONE
Attenzione

Anticalcare

su misura

spessore vetro

210cm 200cm 190cm195cm altezza

2cm 3cm

1.5cm 2.5cm1cm

variante

estensibilità 
profilo a muro

possibilità di profilo di allungamento

spatola inclusaC

B

A

Sistema sgancio porta scorrevoleD

chiusura magneticaE

chiusura magneticaE

reversibileF

scorrimento su ruote a sfera
con regolazione in altezzaG

soft close in apertura e chiusuraH

I soft close in chiusuraI soft close in chiusura

J

K L M

Sistema sali-scendi porta battente

ALTRE ICONE
Attenzione

Anticalcare

su misura

spessore vetro

210cm 200cm 190cm195cm altezza

2cm 3cm

1.5cm 2.5cm1cm

variante

estensibilità 
profilo a muro

possibilità di profilo di allungamento

spatola inclusaC

B

A

Sistema sgancio porta scorrevoleD

chiusura magneticaE

chiusura magneticaE

reversibileF

scorrimento su ruote a sfera
con regolazione in altezzaG

soft close in apertura e chiusuraH

I soft close in chiusuraI soft close in chiusura

J

K L M

Sistema sali-scendi porta battente

ALTRE ICONE
Attenzione

Anticalcare

su misura

spessore vetro

210cm 200cm 190cm195cm altezza

2cm 3cm

1.5cm 2.5cm1cm

variante
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SIDE
FREE.6
CARATTERISTICHE Features

PROFILI Profiles

BR Brillantato lucido
Bright silver finish

NO Nero opaco
Matt black finish 

LASTRE Sheets

TR Trasparente
Clear Glass 

EC Extra chiaro
Extra clear Glass 

FU Fumè
Smoked Glass 

SA Satinato
Satin Glass 

BS Banda centr. satinata
Satin-finish central strip

A B F

estensibilità 
profilo a muro

possibilità di profilo di allungamento

spatola inclusaC

B

A

Sistema sgancio porta scorrevoleD

chiusura magneticaE

chiusura magneticaE

reversibileF

scorrimento su ruote a sfera
con regolazione in altezzaG

soft close in apertura e chiusuraH

I soft close in chiusuraI soft close in chiusura

J

K L M

Sistema sali-scendi porta battente

ALTRE ICONE
Attenzione

Anticalcare

su misura

spessore vetro

210cm 200cm 190cm195cm altezza

2cm 3cm

1.5cm 2.5cm1cm

variante

estensibilità 
profilo a muro

possibilità di profilo di allungamento

spatola inclusaC

B

A

Sistema sgancio porta scorrevoleD

chiusura magneticaE

chiusura magneticaE

reversibileF

scorrimento su ruote a sfera
con regolazione in altezzaG

soft close in apertura e chiusuraH

I soft close in chiusuraI soft close in chiusura

J

K L M

Sistema sali-scendi porta battente

ALTRE ICONE
Attenzione

Anticalcare

su misura

spessore vetro

210cm 200cm 190cm195cm altezza

2cm 3cm

1.5cm 2.5cm1cm

variante

estensibilità 
profilo a muro

possibilità di profilo di allungamento

spatola inclusaC

B

A

Sistema sgancio porta scorrevoleD

chiusura magneticaE

chiusura magneticaE

reversibileF

scorrimento su ruote a sfera
con regolazione in altezzaG

soft close in apertura e chiusuraH

I soft close in chiusuraI soft close in chiusura

J

K L M

Sistema sali-scendi porta battente

ALTRE ICONE
Attenzione

Anticalcare

su misura

spessore vetro

210cm 200cm 190cm195cm altezza

2cm 3cm

1.5cm 2.5cm1cm

variante

H standard 200 cm

Profili in alluminio nelle finiture:
Brillantato lucido e Nero opaco

Cristalli temperati sp. 6 mm nelle finiture: 
Trasparente, Satinato, Banda centrale 
satinata, Fumè e Extra chiaro

(A) Estensibilità profilo a muro

(B) Possibilità di profilo di allungamento

(F) Reversibile

H standard 200 cm
Aluminium profiles with finishes:
Bright silver finish and Matt black
6 mm-thick tempered glass with finishes: 
Clear, Satin, Satin-finish central strip,
Smoked and Extra clear

(A) Wall profile extendibility
(B) Possibility of extension profile
(F) Reversible

SEPARÉ Separé

2.1

4.24.1

2.2 3.2

5.2

3.1

5.1

RS  Rosa
 Pink
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NELLA VERSIONE BATTENTE, LE CERNIERE 
CON L’ALZATA PERMETTONO L’APERTURA 
SIA INTERNA CHE ESTERNA DELL’ANTA. 
NELLA VERSIONE SCORREVOLE, L’ANTA 
SCORRE CON ESTREMA FACILITÀ.

In the hinged version, the 
hinges with the riser allow 
the opening both inside 
and outside the door.
In the sliding version, the door 
slides with extreme easiness.

STYLÈ
p. 308 - 363

BATTENTE
HINGED DOOR
SCORREVOLE
SLIDING DOOR

dimensioni
measurement
140x100

chiusura
closure
nicchia - porta con 1 anta 
battente + fisso in linea 
colonna Plane bianco

Niche installation,
1 Hinged door + 1 Fixed glass 
with Plane shower column
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STYLÈ

dimensioni
measurement

170x100

chiusura
closure

nicchia - porta 1 anta 
battente con 2 fissi in linea

colonna Musa Plus

Niche installation,
1 Hinged door + 2 Fixed 

glass with Musa Plus
shower column
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dimensioni
measurement

90x140

chiusura
closure

angolo - 1 lato fisso
e 1 lato scorrevole

Icon Taps 3 tasti 
cascata Lama

soffione Eos

corner installation - 1 fixed
panel and 1 sliding side

Icon Taps 3 buttons
Lama waterfall

Eos shower head

Una chiusura perfetta per 
tutti gli spazi doccia, grazie 

alla solidità dei cristalli 8 mm 
di spessore e alla possibilità di 

espandersi in altezza.

A perfect closure for all 
shower cabins thanks to the 

solidity of our 8 mm-thick 
glass and the possibility to 

expand in height.

STYLÈ

Comp. STR82
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dimensioni
measurement
140x100

chiusura
closure
angolo - lato battente
con fisso in linea
e lato fisso  
Icon Taps 3 tasti 
soffione Vela Plus 2 vie

corner installation
- hinged door and
fixed side
Icon Taps 3 buttons
Vela Plus 2-way shower head

STYLÈ

Comp. Change
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dimensioni
measurement

180x80

chiusura
closure

angolo - 1 lato fisso
e 1 lato scorrevole

colonna Space bianca

corner installation - 1 fixed
panel and 1 sliding side

white Space column

STYLÈ

S
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STYLÈ

dimensioni
measurement
160x90

chiusura
closure
nicchia - 1 anta
scorrevole
Icon Taps 3 tasti 
soffioni Eos

niche installation 
- 1 sliding door
Icon Taps 3 buttons
Eos shower heads

L’anta scorrevole della doccia è 
ammortizzata sia in chiusura sia 
in apertura. Una leggera spinta 
permette di aprire e chiudere l’anta 
con un movimento fluido e pulito.

Our sliding shower doors are 
cushioned both in closing 
and in opening. A slight push 
opens and closes the door 
with a fluid, clean movement.

Comp. Eclipse

sgabello in corian®

corian® seat
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STYLÈ

dimensioni
measurement
180x90

chiusura
closure
nicchia - 2 ante scorrevoli
colonna Plane nera

niche installation - 
2 sliding doors
black Plane column

dimensioni
measurement
140x70

chiusura
closure
nicchia - 1 anta scorrevole
con muretto frontale
colonna Lama Metallo®

niche installation - 1 sliding 
door Behind Wall
Metallo® Lama column
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STYLÈ
SU MISURA

dimensioni
measurement

120x90

chiusura
closure

angolo lato battente con fisso in 
linea e lato fisso

speciale sopramuretto
colonna Light

Hinged door and fixed
side over wall
Light column

vasca Rio
Rio bathtub
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STYLÈ
CARATTERISTICHE

H standard 210 cm

Profili in alluminio nelle finiture:
Brillantato lucido, Scotch Brite naturale e 
Nero opaco

Cristalli temperati sp. 8 mm nelle finiture: 
Trasparente, Extra chiaro, Fumè, Satinato
e Banda centrale satinata

(A) Estensibilità profilo a muro

(B) Possibilità di profilo di allungamento

(C) Tergivetro incluso

(E) Chiusura magnetica

(J) Sistema sali-scendi porta battente

(L) Profilo diga inferiore

Standard H 210 cm
Aluminium profiles with finishes:
Polished satin, Natural Scotch Brite
and Matt black
8 mm-thick tempered glass with finishes:
Clear, Satin, Satin central band, smoked
and Extra clear

(A) Wall profile extendibility
(B) Possibility of extension profile
(C) Paddle included
(E) Magnetic door seal
(J) Hinged door up/down system
(L) Lower dam profile

Features

PROFILI Profiles

BR Brillantato lucido
Bright silver finish

SN Scotch Brite naturale
Natural scotch brite 

NO Nero opaco
Matt black finish 

LASTRE Sheets

TR Trasparente
Clear Glass 

EC Extra chiaro
Extra clear Glass 

FU Fumè
Smoked Glass 

SA Satinato
Satin Glass 

BS Banda centr. satinata
Satin-finish central strip

A B C E J L

estensibilità 
profilo a muro

possibilità di profilo di allungamento

spatola inclusaC

B

A

Sistema sgancio porta scorrevoleD

chiusura magneticaE

chiusura magneticaE

reversibileF

scorrimento su ruote a sfera
con regolazione in altezzaG

soft close in apertura e chiusuraH

I soft close in chiusuraI soft close in chiusura

J

K L M

Sistema sali-scendi porta battente

ALTRE ICONE
Attenzione

Anticalcare

su misura

spessore vetro

210cm 200cm 190cm195cm altezza

2cm 3cm

1.5cm 2.5cm1cm

variante

estensibilità 
profilo a muro

possibilità di profilo di allungamento

spatola inclusaC

B

A

Sistema sgancio porta scorrevoleD

chiusura magneticaE

chiusura magneticaE

reversibileF

scorrimento su ruote a sfera
con regolazione in altezzaG

soft close in apertura e chiusuraH

I soft close in chiusuraI soft close in chiusura

J

K L M

Sistema sali-scendi porta battente

ALTRE ICONE
Attenzione

Anticalcare

su misura

spessore vetro

210cm 200cm 190cm195cm altezza

2cm 3cm

1.5cm 2.5cm1cm

variante

estensibilità 
profilo a muro

possibilità di profilo di allungamento

spatola inclusaC

B

A

Sistema sgancio porta scorrevoleD

chiusura magneticaE

chiusura magneticaE

reversibileF

scorrimento su ruote a sfera
con regolazione in altezzaG

soft close in apertura e chiusuraH

I soft close in chiusuraI soft close in chiusura

J

K L M

Sistema sali-scendi porta battente

ALTRE ICONE
Attenzione

Anticalcare

su misura

spessore vetro

210cm 200cm 190cm195cm altezza

2cm 3cm

1.5cm 2.5cm1cm

variante

estensibilità 
profilo a muro

possibilità di profilo di allungamento

spatola inclusaC

B

A

Sistema sgancio porta scorrevoleD

chiusura magneticaE

chiusura magneticaE

reversibileF

scorrimento su ruote a sfera
con regolazione in altezzaG

soft close in apertura e chiusuraH

I soft close in chiusuraI soft close in chiusura

J

K L M

Sistema sali-scendi porta battente

ALTRE ICONE
Attenzione

Anticalcare

su misura

spessore vetro

210cm 200cm 190cm195cm altezza

2cm 3cm

1.5cm 2.5cm1cm

variante

estensibilità 
profilo a muro

possibilità di profilo di allungamento

spatola inclusaC

B

A

Sistema sgancio porta scorrevoleD

chiusura magneticaE

chiusura magneticaE

reversibileF

scorrimento su ruote a sfera
con regolazione in altezzaG

soft close in apertura e chiusuraH

I soft close in chiusuraI soft close in chiusura

J

K L M

Sistema sali-scendi porta battente

ALTRE ICONE
Attenzione

Anticalcare

su misura

spessore vetro

210cm 200cm 190cm195cm altezza

2cm 3cm

1.5cm 2.5cm1cm

variante

estensibilità 
profilo a muro

possibilità di profilo di allungamento

spatola inclusaC

B

A

Sistema sgancio porta scorrevoleD

chiusura magneticaE

chiusura magneticaE

reversibileF

scorrimento su ruote a sfera
con regolazione in altezzaG

soft close in apertura e chiusuraH

I soft close in chiusuraI soft close in chiusura

J

K L M

Sistema sali-scendi porta battente

ALTRE ICONE
Attenzione

Anticalcare

su misura

spessore vetro

210cm 200cm 190cm195cm altezza

2cm 3cm

1.5cm 2.5cm1cm

variante

BATTENTE Hinged door

SCORREVOLE Sliding door

SOPRAMURETTO Over-wall

SISTEMA DI 
SCORRIMENTO
SU RUOTE A 
SFERA CON 
REGOLAZIONE
Sliding system on 
adjustable castor wheels

1 anta battente
con 1 fisso in linea
+ 1 lato fisso
1 hinged door with 
1 fixed panel in line 
+ 1 fixed side

1 anta battente 
laterale con 1 fisso in 
linea + 2 fissi
1 lateral hinged door 
with 1 fixed panel in 
line + 2 fixed

1 anta battente
con 2 fissi in linea
1 hinged door with 2 
fixed panels in line

1 anta battente
+ fisso in linea
1 hinged door 
+ fixed panel in line

1 anta battente 
a muro con 1 fisso in 
linea + 1 lato fisso 1 
wall-mounted 
hinged door 
+ fixed panel in line

1 anta battente 
frontale con 1 fisso
in linea + 2 fissi
1 front hinged door 
with 1 fixed panel 
in line

1 lato scorrevole
+ 1 lato fisso
1  sliding side 
+ 1 fixed side

soluzione 
sopramuretto 01 
over-wall solution 01

soluzione 
sopramuretto 02 
over-wall solution 02

soluzione 
sopramuretto 03 
over-wall solution 03

soluzione 
sopramuretto 04 
over-wall solution 04

soluzione 
sopramuretto 05 
over-wall solution 05

soluzione 
sopramuretto 06 
over-wall solution 06

1 anta scorrevole 
1 sliding door

2 ante scorrevoli
2 sliding doors

1 anta scorrevole
+ 2 fissi
1 sliding door 
+ 2 fixed

1 anta scorrevole
+ 2 fissi
1  sliding door 
+ 2 fixed

Porta con 1 anta 
scorrevole per nicchia 
con muretto frontale 
Door with 1 sliding door 
for recess with front wall
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STYLÈ
WALL
DIVISORI PER AMBIENTI

PROGETTI 
PARTICOLARI

dimensioni
measurement
L 295 x P 170 x H 240

chiusura
closure
nicchia - 1 anta scorrevole e 2 fissi

niche installation - 1 sliding door
and 2 fixed glasses

La chiusura per doccia 
diventa anche soluzione 
per l’interior design, come 
struttura trasparente che 
divide un open space in 
più zone mantenendo 
continuità visiva e 
spaziale tra gli ambienti. 

A simple shower closure 
system becomes an 
interior design feature, 
with a transparent 
structure that divides 
open spaces into areas, 
maintaining visual and 
spatial continuity.

Contattare il servizio clienti
For solutions other than those referred to contact customer service
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ANTA BATTENTE, SCORREVOLE 
O PIEGHEVOLE, PROFILI MINIMALI 
E CRISTALLI TRASPARENTI PER UN 
AMBIENTE DOCCIA VISIVAMENTE 
LEGGERO ED ELEGANTE.

Hinged, sliding or folding door, 
minimalist profiles and clear 
glass for a visually lightweight 
and elegant shower ambiance.

TIME
p. 364 - 401

BATTENTE
HINGED DOOR
SCORREVOLE
SLIDING DOOR
PIEGHEVOLE
FOLDING DOOR

dimensioni
measurement
140x80

chiusura
closure
nicchia - porta con un anta 
battente + fisso in linea
colonna Musa

niche installation - 1 shutter 
door with fixed element
Musa column
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TIME

dimensioni
measurement
120x90

chiusura
closure
angolo - 1 anta pieghevole
e 1 lato fisso
Icon Taps 2 tasti 
soffione Eos

corner installation -
1 folding door with 1 fixed glass
Icon Taps 2 buttons
Eos shower head

Sauna Kalika

T
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Oltre ai profili sottili, 
cerniere e maniglie sono 
ulteriori dettagli della 
chiusura doccia che, con 
il loro design curato e 
lineare, fanno la differenza 
nell’estetica e nella 
funzionalità.

In addition to thin profiles, 
hinges and handles are 
other shower closure 
details that make a 
difference in aesthetics and 
functionality through their 
accurate, linear design.

TIME

dimensioni
measurement
120x90

chiusura
closure
angolo - 1 lato battente 
con 1 fisso in linea e 1 lato fisso
colonna Musa

corner installation -
1 hinged side with 1 fixed in line 
and 1 fixed panel with 1 fixed panel
Musa column
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La chiusura doccia 
può essere installata in 
nicchia o ad angolo e 
venire realizzata in varie 
dimensioni, anche su 
misura, per adattarsi a 
tutti gli spazi ed esigenze.

This shower closure can 
be installed in niches or 
corners and can be made 
in various sizes, including 
tailored to special 
measurements, to adapt 
to all spaces and needs. 

TIME

dimensioni
measurement
120x80

chiusura
closure
nicchia
1 anta battente e 2 fissi in linea
colonna Plane bianca

niche installation
1 hinged door and 2 fixed in line
white Plane column
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TIME

dimensioni
measurement
160x90

chiusura
closure
angolo - 1 lato fisso 
e 1 lato scorrevole
colonna Light Grigio Efeso

corner installation
1 fixed side and 1 sliding side
gray Efeso Light column
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TIME

dimensioni
measurement
160x80

chiusura
closure
nicchia - porta con 2 ante 
scorrevoli
colonna Light Plus

2 sliding doors niche 
installation Light plus
shower column

dimensioni
measurement
100x80

chiusura
closure
angolo - 2 ante scorrevoli
colonna Modello 1

corner - 2 sliding doors
Modello 1 column

T
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TIME
CARATTERISTICHE

H standard 200 cm

Profili in alluminio nelle finiture:
Brillantato lucido e Nero opaco

Cristalli temperati sp. 6/8 mm nelle finiture: 
Trasparente, Extra chiaro, Fumè, Satinato
e Banda centrale satinata

(A) Estensibilità profilo a muro

(B) Possibilità di profilo di allungamento

(E) Chiusura magnetica

(L) Profilo diga inferiore

Standard H 200 cm
Aluminium profiles with finishes:
Bright silver finish and Matt black finish
6/8 mm-thick tempered glass with finishes: 
Clear, Satin, Satin central band, Smoked
and Extra clear

(A) Wall profile extendibility
(B) Possibility of extension profile
(E) Magnetic door seal
(L) Lower dam profile

Features

PROFILI Profiles

BR Brillantato lucido
Bright silver finish

LASTRE Sheets

TR Trasparente
Clear Glass 

EC Extra chiaro
Extra clear Glass 

FU Fumè
Smoked Glass 

SA Satinato
Satin Glass 

BS Banda centr. satinata
Satin-finish central strip

BATTENTE Hinged door

SCORREVOLE Sliding door

PIEGHEVOLE Folding door

SOPRAMURETTO Over-wall 

A B E L

estensibilità 
profilo a muro

possibilità di profilo di allungamento

spatola inclusaC

B

A

Sistema sgancio porta scorrevoleD

chiusura magneticaE

chiusura magneticaE

reversibileF

scorrimento su ruote a sfera
con regolazione in altezzaG

soft close in apertura e chiusuraH

I soft close in chiusuraI soft close in chiusura

J

K L M

Sistema sali-scendi porta battente

ALTRE ICONE
Attenzione

Anticalcare

su misura

spessore vetro

210cm 200cm 190cm195cm altezza

2cm 3cm

1.5cm 2.5cm1cm

variante

estensibilità 
profilo a muro

possibilità di profilo di allungamento

spatola inclusaC

B

A

Sistema sgancio porta scorrevoleD

chiusura magneticaE

chiusura magneticaE

reversibileF

scorrimento su ruote a sfera
con regolazione in altezzaG

soft close in apertura e chiusuraH

I soft close in chiusuraI soft close in chiusura

J

K L M

Sistema sali-scendi porta battente

ALTRE ICONE
Attenzione

Anticalcare

su misura

spessore vetro

210cm 200cm 190cm195cm altezza

2cm 3cm

1.5cm 2.5cm1cm

variante

estensibilità 
profilo a muro

possibilità di profilo di allungamento

spatola inclusaC

B

A

Sistema sgancio porta scorrevoleD

chiusura magneticaE

chiusura magneticaE

reversibileF

scorrimento su ruote a sfera
con regolazione in altezzaG

soft close in apertura e chiusuraH

I soft close in chiusuraI soft close in chiusura

J

K L M

Sistema sali-scendi porta battente

ALTRE ICONE
Attenzione

Anticalcare

su misura

spessore vetro

210cm 200cm 190cm195cm altezza

2cm 3cm

1.5cm 2.5cm1cm

variante

estensibilità 
profilo a muro

possibilità di profilo di allungamento

spatola inclusaC

B

A

Sistema sgancio porta scorrevoleD

chiusura magneticaE

chiusura magneticaE

reversibileF

scorrimento su ruote a sfera
con regolazione in altezzaG

soft close in apertura e chiusuraH

I soft close in chiusuraI soft close in chiusura

J

K L M

Sistema sali-scendi porta battente

ALTRE ICONE
Attenzione

Anticalcare

su misura

spessore vetro

210cm 200cm 190cm195cm altezza

2cm 3cm

1.5cm 2.5cm1cm

variante

SISTEMA DI 
SCORRIMENTO
SU RUOTE A SFERA
CON REGOLAZIONE
Sliding system with 
adjustable bearings

Angolo con
2 lati battenti
Corner installation
2 hinged doors

Angolo lato battente 
con 1 fisso in linea e 
lato fisso
Corner installation 1 
door and fixed glass, 
1 fixed side

Porta 1 anta battente 
con 2 fissi in linea
1 hinged door
with 2 fixed elements

Porta con
1 anta battente
+ fisso in linea
1 hinged door with
fixed element

Angolo con
2 lati scorrevoli
Corner installation
2 Sliding doors

Angolo con
1 anta pieghevole
e lato fisso
1 Folding door and
1 fixed glass

Soluzione 
sopramuretto 01
Over-wall solution 01

Soluzione 
sopramuretto 03
Over-wall solution 03

Soluzione 
sopramuretto 02
Over-wall solution 02

Soluzione 
sopramuretto 04
Over-wall solution 04

Angolo con
2 ante pieghevoli
Corner installation
2 Folding doors

Angolo con 1 lato fisso 
e 1 lato scorrevole 
Corner installation 
One fixed panel and 
one sliding door

Porta con
1 anta scorrevole
Sliding door

Porta con
1 anta pieghevole
1 Folding door

Porta con
2 ante scorrevoli
2 Sliding doors

NO Nero opaco
Matt black finish 
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LA LINEARITÀ DEL PROFILO E LA 
SCORREVOLEZZA DELL’APERTURA 
DISEGNANO ANGOLI E NICCHIE CON 
L’ELEGANZA FUNZIONALE DEL DESIGN.

The linearity of the profile 
and the sliding openings 
draw angles and niches
with the functional 
elegance of the design.

TOP
p. 402 - 421

SCORREVOLE
SLIDING DOOR

T
O

P
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Personalizzare i dettagli 
per una doccia a misura di 
sé: il profilo bianco dà alla 
chiusura un look moderno 
e minimalista. 

Customised details for 
a tailor-made shower: 
the white profile gives 
the closure a modern, 
minimalist look.

TOP

dimensioni
measurement
100x100

chiusura
closure
angolo - 2 lati scorrevoli
colonna Lama Corian®

corner installation - 
2 sliding doors
Corian® Lama column

T
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dimensioni
measurement
120x100

chiusura
closure
angolo
1 lato scorrevole e 1 lato fisso
colonna Lama Corian®

corner installation - 2 sliding 
doors and 1 fixed panel
Corian® Lama column

TOP

T
O

P
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dimensioni
measurement

140x100

installazione
installation

nicchia - 1 anta scorrevole
colonna Lama Corian®

niche installation - 
1 sliding door

Corian® Lama column

TOP

T
O

P
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TOP
CARATTERISTICHE

H standard 200 cm

Profili in alluminio nelle finiture:
Bianco, Bianco opaco, Brillantato lucido, 
Scotch Brite naturale, Nero opaco

Cristalli temperati sp. 8 mm nelle finiture: 
Trasparente, Extra chiaro, Fumè, Satinato
e Banda centrale satinata

(A) Estensibilità profilo a muro

(B) Possibilità di profilo di allungamento

(C) Tergivetro incluso

(E) Chiusura magnetica

(G) Scorrimento su ruote a sfera
      con regolazione in altezza

(I) Soft close in chiusura

Standard H 200 cm
Aluminium profiles with finishes:
White, Matt White, Bright silver, Natural 
chassis, Matt Black
8 mm-thick tempered glass with finishes:
Clear, Satin, Satin central band, Smoked
and Extra clear

(A) Wall profile extendibility
(B) Possibility of extension profile
(C) Paddle included
(E) Magnetic door seal
(G) Sliding on castor wheels
      with height adjustment
(I) Soft closing system

Features

PROFILI Profiles

BI Bianco
 White

BO Bianco opaco
 Mat white finish

BR Brillantato lucido
Bright silver finish

SN Scotch Brite naturale
Natural scotch brite

LASTRE Sheets

TR Trasparente
Clear Glass 

EC Extra chiaro
Extra clear Glass 

FU Fumè
Smoked Glass 

SA Satinato
Satin Glass 

BS Banda centr. satinata
Satin-finish central strip

SCORREVOLE Sliding door

A B C E G I

estensibilità 
profilo a muro

possibilità di profilo di allungamento

spatola inclusaC

B

A

Sistema sgancio porta scorrevoleD

chiusura magneticaE

chiusura magneticaE

reversibileF

scorrimento su ruote a sfera
con regolazione in altezzaG

soft close in apertura e chiusuraH

I soft close in chiusuraI soft close in chiusura

J

K L M

Sistema sali-scendi porta battente

ALTRE ICONE
Attenzione

Anticalcare

su misura

spessore vetro

210cm 200cm 190cm195cm altezza

2cm 3cm

1.5cm 2.5cm1cm

variante

estensibilità 
profilo a muro

possibilità di profilo di allungamento

spatola inclusaC

B

A

Sistema sgancio porta scorrevoleD

chiusura magneticaE

chiusura magneticaE

reversibileF

scorrimento su ruote a sfera
con regolazione in altezzaG

soft close in apertura e chiusuraH

I soft close in chiusuraI soft close in chiusura

J

K L M

Sistema sali-scendi porta battente

ALTRE ICONE
Attenzione

Anticalcare

su misura

spessore vetro

210cm 200cm 190cm195cm altezza

2cm 3cm

1.5cm 2.5cm1cm

variante

estensibilità 
profilo a muro

possibilità di profilo di allungamento

spatola inclusaC

B

A

Sistema sgancio porta scorrevoleD

chiusura magneticaE

chiusura magneticaE

reversibileF

scorrimento su ruote a sfera
con regolazione in altezzaG

soft close in apertura e chiusuraH

I soft close in chiusuraI soft close in chiusura

J

K L M

Sistema sali-scendi porta battente

ALTRE ICONE
Attenzione

Anticalcare

su misura

spessore vetro

210cm 200cm 190cm195cm altezza

2cm 3cm

1.5cm 2.5cm1cm

variante

estensibilità 
profilo a muro

possibilità di profilo di allungamento

spatola inclusaC

B

A

Sistema sgancio porta scorrevoleD

chiusura magneticaE

chiusura magneticaE

reversibileF

scorrimento su ruote a sfera
con regolazione in altezzaG

soft close in apertura e chiusuraH

I soft close in chiusuraI soft close in chiusura

J

K L M

Sistema sali-scendi porta battente

ALTRE ICONE
Attenzione

Anticalcare

su misura

spessore vetro

210cm 200cm 190cm195cm altezza

2cm 3cm

1.5cm 2.5cm1cm

variante

estensibilità 
profilo a muro

possibilità di profilo di allungamento

spatola inclusaC

B

A

Sistema sgancio porta scorrevoleD

chiusura magneticaE

chiusura magneticaE

reversibileF

scorrimento su ruote a sfera
con regolazione in altezzaG

soft close in apertura e chiusuraH

I soft close in chiusuraI soft close in chiusura

J

K L M

Sistema sali-scendi porta battente

ALTRE ICONE
Attenzione

Anticalcare

su misura

spessore vetro

210cm 200cm 190cm195cm altezza

2cm 3cm

1.5cm 2.5cm1cm

variante

estensibilità 
profilo a muro

possibilità di profilo di allungamento

spatola inclusaC

B

A

Sistema sgancio porta scorrevoleD

chiusura magneticaE

chiusura magneticaE

reversibileF

scorrimento su ruote a sfera
con regolazione in altezzaG

soft close in apertura e chiusuraH

I soft close in chiusuraI soft close in chiusura

J

K L M

Sistema sali-scendi porta battente

ALTRE ICONE
Attenzione

Anticalcare

su misura

spessore vetro

210cm 200cm 190cm195cm altezza

2cm 3cm

1.5cm 2.5cm1cm

variante

Angolo con
2 lati scorrevoli
Corner
2 Sliding doors

Porta con
1 anta scorrevole
1 Sliding door

Angolo con 1 lato fisso
e 1 lato scorrevole
Corner installation one fixed 
panel and one sliding door

NO Nero opaco
Matt black finish 

T
O
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LA CHIUSURA DOCCIA HA UNA 
FORMA ESSENZIALE CHE VALORIZZA 
LA LUCENTEZZA DEI PROFILI E LA 
TRASPARENZA DEI CRISTALLI. 

Shower closures as 
minimalist shapes that 
enhance the shine of 
the profiles and the 
transparency of the glass.

FLOW
p. 422 - 441

SCORREVOLE
SLIDING DOOR

F
L

O
W
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L’ anta scorrevole 
permette di sfruttare 

al meglio lo spazio 
della doccia ad angolo 

e di aumentarne la 
funzionalità.

The sliding door lets you 
make the most out of the 
corner shower space and 

increases its functionality.

dimensioni
measurement

140x100

chiusura
closure
angolo

1 lato scorrevole e 1 lato fisso
colonna Plane bianca

corner installation - 1 sliding 
door and 1 fixed panel

white Plane column

FLOW
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dimensioni
measurement
100x100

chiusura
chiusura
angolo - 2 lati scorrevoli
colonna Modello 1

corner installation - 
2 sliding doors
Modello 1 column

Da elemento funzionale, il binario lungo il 
quale scorre l’anta diventa parte integrante
e decorativa della doccia.

The practical track along which the door 
slides becomes an integral, decorative 
part of the shower.

FLOW

F
L
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La nicchia diventa un 
confortevole ambiente 
doccia con dimensioni 

versatili e un’ampia 
apertura scorrevole.

Lo stile incontra la praticità.

The alcove becomes a 
comfortable shower room 
that’s versatile in size and 

has a wide sliding door. 
Style and practicality meet.

dimensioni
measurement

140x100

chiusura
closure

nicchia -  1 anta scorrevole
colonna Plane bianca

 niche installation - 
1 sliding door

white Plane column

FLOW

F
L
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BS Banda centr. satinata
Satin-finish central strip

FLOW
CARATTERISTICHE

H standard 200 cm

Profili in alluminio nelle finiture:
Brillantato lucido

Cristalli temperati sp. 8 mm nelle finiture: 
Trasparente, Extra chiaro, Fumè
e Banda centrale satinata

(A) Estensibilità profilo a muro

(B) Possibilità di profilo di allungamento

(C) Tergivetro incluso

(E) Chiusura magnetica

(G) Scorrimento su ruote a sfera
      con regolazione in altezza

(I) Profilo diga inferiore

Standard H 200 cm
Aluminium profiles with finishes:
Bright silver finish
8 mm-thick tempered glass with finishes:
Clear glass, Extra clear glass,
Smoked glass and Serigraphy glass

(A) Wall profile extendibility
(B) Possibility of extension profile
(C) Paddle included
(E) Magnetic door seal
(G) Sliding on castor wheels
      with height adjustment
(I) Soft closing system

Features

PROFILI Profiles

BR Brillantato lucido
Bright silver finish

LASTRE Sheets

TR Trasparente
Clear Glass 

EC Extra chiaro
Extra clear Glass 

FU Fumè
Smoked Glass 

SCORREVOLE Sliding door

A B C E G I

estensibilità 
profilo a muro

possibilità di profilo di allungamento

spatola inclusaC

B

A

Sistema sgancio porta scorrevoleD

chiusura magneticaE

chiusura magneticaE

reversibileF

scorrimento su ruote a sfera
con regolazione in altezzaG

soft close in apertura e chiusuraH

I soft close in chiusuraI soft close in chiusura

J

K L M

Sistema sali-scendi porta battente

ALTRE ICONE
Attenzione

Anticalcare

su misura

spessore vetro

210cm 200cm 190cm195cm altezza

2cm 3cm

1.5cm 2.5cm1cm

variante

estensibilità 
profilo a muro

possibilità di profilo di allungamento

spatola inclusaC

B

A

Sistema sgancio porta scorrevoleD

chiusura magneticaE

chiusura magneticaE

reversibileF

scorrimento su ruote a sfera
con regolazione in altezzaG

soft close in apertura e chiusuraH

I soft close in chiusuraI soft close in chiusura

J

K L M

Sistema sali-scendi porta battente

ALTRE ICONE
Attenzione

Anticalcare

su misura

spessore vetro

210cm 200cm 190cm195cm altezza

2cm 3cm

1.5cm 2.5cm1cm

variante

estensibilità 
profilo a muro

possibilità di profilo di allungamento

spatola inclusaC

B

A

Sistema sgancio porta scorrevoleD

chiusura magneticaE

chiusura magneticaE

reversibileF

scorrimento su ruote a sfera
con regolazione in altezzaG

soft close in apertura e chiusuraH

I soft close in chiusuraI soft close in chiusura

J

K L M

Sistema sali-scendi porta battente

ALTRE ICONE
Attenzione

Anticalcare

su misura

spessore vetro

210cm 200cm 190cm195cm altezza

2cm 3cm

1.5cm 2.5cm1cm

variante

estensibilità 
profilo a muro

possibilità di profilo di allungamento

spatola inclusaC

B

A

Sistema sgancio porta scorrevoleD

chiusura magneticaE

chiusura magneticaE

reversibileF

scorrimento su ruote a sfera
con regolazione in altezzaG

soft close in apertura e chiusuraH

I soft close in chiusuraI soft close in chiusura

J

K L M

Sistema sali-scendi porta battente

ALTRE ICONE
Attenzione

Anticalcare

su misura

spessore vetro

210cm 200cm 190cm195cm altezza

2cm 3cm

1.5cm 2.5cm1cm

variante

BINARIO SU SFERA Wheel on bar

Angolo con
2 lati scorrevoli
Corner
2 Sliding doors

Porta con 1 anta 
scorrevole
Sliding door

Angolo con 1 lato fisso 
e 1 lato scorrevole 
Corner installation one 
fixed panel and one 
sliding door

estensibilità 
profilo a muro

possibilità di profilo di allungamento

spatola inclusaC

B

A

Sistema sgancio porta scorrevoleD

chiusura magneticaE

chiusura magneticaE

reversibileF

scorrimento su ruote a sfera
con regolazione in altezzaG

soft close in apertura e chiusuraH

I soft close in chiusuraI soft close in chiusura

J

K L M

Sistema sali-scendi porta battente

ALTRE ICONE
Attenzione

Anticalcare

su misura

spessore vetro

210cm 200cm 190cm195cm altezza

2cm 3cm

1.5cm 2.5cm1cm

variante

estensibilità 
profilo a muro

possibilità di profilo di allungamento

spatola inclusaC

B

A

Sistema sgancio porta scorrevoleD

chiusura magneticaE

chiusura magneticaE

reversibileF

scorrimento su ruote a sfera
con regolazione in altezzaG

soft close in apertura e chiusuraH

I soft close in chiusuraI soft close in chiusura

J

K L M

Sistema sali-scendi porta battente

ALTRE ICONE
Attenzione

Anticalcare

su misura

spessore vetro

210cm 200cm 190cm195cm altezza

2cm 3cm

1.5cm 2.5cm1cm

variante
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UNA LINEA DI BOX DOCCIA CON APERTURA 
PIVOTTANTE E MOLTEPLICI TIPOLOGIE DI 
INSTALLAZIONE PER RENDERE LA TUA 
DOCCIA PERFETTA PER TE. 

A shower cabin line with 
pivoting opening and 
multiple installation types to 
create the perfect shower 
set-up for you.

PIVOT
p. 442 - 469

PIVOTTANTE
PIVOTING
SALOON
SALOON

P
IV
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PIVOT

dimensioni
measurement
100x90

chiusura
closure
angolo - 2 lati pivottanti
colonna Modello 1

corner installation - 2 pivot doors
Modello 1 column

P
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PIVOT

dimensioni
measurement
90x90

chiusura
closure
angolo - 1 lato pivottante
e 1 lato fisso
colonna Lama Alulife®

corner installation - 1 pivot 
door and 1 fixed panel
Alulife® Lama column

dimensioni
measurement
90x90

chiusura
closure
angolo
1 lato saloon e 1 lato fisso
colonna Modello 1 

corner installation 
1 saloon door and 1 fixed panel
Modello 1 column 

P
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dimensioni
measurement

120x90

chiusura
closure

angolo - 1 porta pivottante
+ fisso e 1 lato fisso

colonna Modello 1

corner installation 
1 pivot door fixed side 

and 1 fixed side
Modello 1 column

PIVOT

Il perno di rotazione 
rende la porta pivottante 

estremamente pratica e 
versatile. La linea pulita e 
minimale ha profili ridotti 
bianchi o brillantati lucidi.

The rotation pin makes 
the pivoting door 

extremely practical and 
versatile. The clean, 

minimalist line has pared-
down white or glossy 

polished profiles.

P
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PIVOT

dimensioni
measurement
120x90

chiusura
closure
nicchia - 1 anta pivottante
colonna Modello 1

niche installation - 
1 pivot door
Modello 1 column

dimensioni
measurement
120x90

chiusura
closure
nicchia -
1 anta pivottante + fisso
colonna Modello 1

niche installation - 
1 pivot doors and fixed side
Modello 1 column

P
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PIVOT
CARATTERISTICHE

H standard 195 cm

Profili in alluminio nelle finiture:
Bianco e Brillantato lucido

Cristalli temperati sp. 8 mm nelle finiture: 
Trasparente, Extra chiaro, Fumè, Satinato
e Banda centrale satinata

(A) Estensibilità profilo a muro

(B) Possibilità di profilo di allungamento

(C) Tergivetro incluso

(E) Chiusura magnetica

Standard H 195 cm
Aluminium profiles with finishes:
White, Bright silver finish
8 mm-thick tempered glass with finishes: 
Clear, Satin, Satin-finish central strip,
Smoked and Extra clear

(A) Wall profile extendibility
(B) Possibility of extension profile
(C) Paddle included
(E) Magnetic door seal

Features

PROFILI Profiles

BI Bianco
 White

BR Brillantato lucido
Bright silver finish

LASTRE Sheets

TR Trasparente
Clear Glass 

EC Extra chiaro
Extra clear Glass 

FU Fumè
Smoked Glass 

SA Satinato
Satin Glass 

BS Banda centr. satinata
Satin-finish central strip

PIVOTTANTE Pivoting door

A B C E

estensibilità 
profilo a muro

possibilità di profilo di allungamento

spatola inclusaC

B

A

Sistema sgancio porta scorrevoleD

chiusura magneticaE

chiusura magneticaE

reversibileF

scorrimento su ruote a sfera
con regolazione in altezzaG

soft close in apertura e chiusuraH

I soft close in chiusuraI soft close in chiusura

J

K L M

Sistema sali-scendi porta battente

ALTRE ICONE
Attenzione

Anticalcare

su misura

spessore vetro

210cm 200cm 190cm195cm altezza

2cm 3cm

1.5cm 2.5cm1cm

variante

estensibilità 
profilo a muro

possibilità di profilo di allungamento

spatola inclusaC

B

A

Sistema sgancio porta scorrevoleD

chiusura magneticaE

chiusura magneticaE

reversibileF

scorrimento su ruote a sfera
con regolazione in altezzaG

soft close in apertura e chiusuraH

I soft close in chiusuraI soft close in chiusura

J

K L M

Sistema sali-scendi porta battente

ALTRE ICONE
Attenzione

Anticalcare

su misura

spessore vetro

210cm 200cm 190cm195cm altezza

2cm 3cm

1.5cm 2.5cm1cm

variante

estensibilità 
profilo a muro

possibilità di profilo di allungamento

spatola inclusaC

B

A

Sistema sgancio porta scorrevoleD

chiusura magneticaE

chiusura magneticaE

reversibileF

scorrimento su ruote a sfera
con regolazione in altezzaG

soft close in apertura e chiusuraH

I soft close in chiusuraI soft close in chiusura

J

K L M

Sistema sali-scendi porta battente

ALTRE ICONE
Attenzione

Anticalcare

su misura

spessore vetro

210cm 200cm 190cm195cm altezza

2cm 3cm

1.5cm 2.5cm1cm

variante

estensibilità 
profilo a muro

possibilità di profilo di allungamento

spatola inclusaC

B

A

Sistema sgancio porta scorrevoleD

chiusura magneticaE

chiusura magneticaE

reversibileF

scorrimento su ruote a sfera
con regolazione in altezzaG

soft close in apertura e chiusuraH

I soft close in chiusuraI soft close in chiusura

J

K L M

Sistema sali-scendi porta battente

ALTRE ICONE
Attenzione

Anticalcare

su misura

spessore vetro

210cm 200cm 190cm195cm altezza

2cm 3cm

1.5cm 2.5cm1cm

variante

Angolo con
1 lato pivottante
e 1 lato fisso
Corner installation
1 pivot door
1 fixed side

Porta con
1 anta pivottante
One pivot door

Porta con 1 anta
pivottante + fisso
One pivot door
+ fixed side

Porta con 2 ante 
pivottanti saloon
2 Saloon pivot 
doors

Angolo con
2 lati pivottanti
Corner installation
2 pivot door

Angolo con
1 porta pivottante
+ fisso e 1 lato fisso 
Corner installation 
1 pivot door fixed 
side and 1 ixed side

Angolo con
lato saloon
e 1 lato fisso
Corner installation
1 saloon door
1 fixed side
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ESSENZIALITÀ E SISTEMA BATTENTE:
IL BOX DOCCIA NASCE DA QUESTE 
PREMESSE E SI SVILUPPA IN OTTO 
INSTALLAZIONI PER DARE AD OGNI 
SPAZIO LA SUA CHIUSURA.

LINE

BATTENTE
HINGED DOOR
SALOON
SALOON

Minimalism and a hinged door: 
this shower cabin originates from 
these conditions, developing into 
eight installations, offering the 
right closure for any type of space.

p. 470 - 497

L
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LINE

dimensioni
measurement
100x100

chiusura
closure
angolo - 2 lati battenti
colonna Lama Corian®

corner installation - 2 hinged sides
Corian® Lama column

L
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LINE

dimensioni
measurement
100x80

chiusura
closure
nicchia - 1 anta battente
colonna Modello 1

niche - 1 hinged door
Modello 1 column

dimensioni
measurement
120x90

chiusura
closure
nicchia - 2 ante battenti
colonna Modello 1

niche - 2 hinged doors
Modello 1 column

L
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LINE
Le linee semplici ed essenziali danno forma a 
un box doccia moderno in cui la trasparenza 
dei cristalli è protagonista. Grande leggerezza 
visiva, da tutti i punti di vista. 

The simple, minimalist lines form a modern 
shower cabin where the transparency of the 
glass is the main piece de resistance.
Extreme visual lightness, from all points of view. 

dimensioni
measurement
140x90

chiusura
closure
angolo - 
1 lato battente e 1 lato fisso
colonna Modello 1

1 hinged side and 1 fixed side
Modello 1 column

L
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Con il modello Line, anche
una nicchia diventa una 
chiusura esteticamente 
elaborata, con due eleganti lati 
fissi e una porta battente.

With the Line model,
even an alcove becomes 
an aesthetically designed 
enclosure, with two elegant 
fixed sides and a hinged door.

LINE

dimensioni
measurement
160x90

chiusura
closure
nicchia - 1 anta battente + fisso
colonna Lama Corian®

niche - 1 hinged door + fixed
Corian® Lama column

L
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Angolo con
2 lati battenti
Corner with
2 hinged sides

Porta con
1 anta battente
Door with
1 hinged door

Porta con 1 anta 
battente + fisso
Door with 1 hinged 
door + fixed

Porta con 1 anta 
battente + 2 fissi
Door with 1 hinged 
door + 2 fixed 

Porta con 2 ante 
battenti saloon
Door with 2 hinged 
doors saloon

Angolo con 1 lato 
battente e 1 lato fisso 
Corner with 1 hinged 
side and 1 ixed side

Angolo con 1 porta 
battente + fisso
e 1 lato fisso 
Corner with 1 hinged 
door + fixed and
1 f ixed side

Angolo con 2 porte 
saloon e 1 lato fisso 
Corner with 2 saloon 
doors and 1 ixed side

LINE
CARATTERISTICHE

H standard 200 cm

Profili in alluminio nelle finiture:
Bianco, Bianco opaco, Scotch Brite 
naturale, Birllantato lucido, Nero opaco
e Argento satinato

Cristalli temperati sp. 6 mm nelle finiture: 
Trasparente, Extra chiaro, Fumè, Satinato
e Banda centrale satinata

(A) Estensibilità profilo a muro

(B) Possibilità di profilo di allungamento

(C) Tergivetro incluso

(E) Chiusura magnetica

(F) Reversibile

H standard 200 cm
Aluminium profiles with finishes:
White, Matt White finish, Bright silver
finish, Natural chassis, Matt Black and
Satin silver finish
6 mm-thick tempered glass with finishes: 
Clear Glass, Satin Glass, Satin finish central 
strip, Smoked glass and Extra clear Glass
(A) Wall profile extensibility
(B) Possibility of elongation profile
(C) Paddle included
(E) Magnetic closure
(F) Reversible

Features

PROFILI Profiles

BI Bianco
 White

BO Bianco opaco
 Matt white finish

SN Scotch Brite naturale
Natural scotch brite

BR Brillantato lucido
 Bright silver finish

LASTRE Sheets

TR Trasparente
Clear Glass 

EC Extra chiaro
Extra clear Glass 

FU Fumè
Smoked Glass 

SA Satinato
Satin Glass 

BS Banda centr. satinata
Satin finish central strip

A B C E F

estensibilità 
profilo a muro

possibilità di profilo di allungamento

spatola inclusaC

B

A

Sistema sgancio porta scorrevoleD

chiusura magneticaE

chiusura magneticaE

reversibileF

scorrimento su ruote a sfera
con regolazione in altezzaG

soft close in apertura e chiusuraH

I soft close in chiusuraI soft close in chiusura

J

K L M

Sistema sali-scendi porta battente

ALTRE ICONE
Attenzione

Anticalcare

su misura

spessore vetro

210cm 200cm 190cm195cm altezza

2cm 3cm

1.5cm 2.5cm1cm

variante

estensibilità 
profilo a muro

possibilità di profilo di allungamento

spatola inclusaC

B

A

Sistema sgancio porta scorrevoleD

chiusura magneticaE

chiusura magneticaE

reversibileF

scorrimento su ruote a sfera
con regolazione in altezzaG

soft close in apertura e chiusuraH

I soft close in chiusuraI soft close in chiusura

J

K L M

Sistema sali-scendi porta battente

ALTRE ICONE
Attenzione

Anticalcare

su misura

spessore vetro

210cm 200cm 190cm195cm altezza

2cm 3cm

1.5cm 2.5cm1cm

variante

estensibilità 
profilo a muro

possibilità di profilo di allungamento

spatola inclusaC

B

A

Sistema sgancio porta scorrevoleD

chiusura magneticaE

chiusura magneticaE

reversibileF

scorrimento su ruote a sfera
con regolazione in altezzaG

soft close in apertura e chiusuraH

I soft close in chiusuraI soft close in chiusura

J

K L M

Sistema sali-scendi porta battente

ALTRE ICONE
Attenzione

Anticalcare

su misura

spessore vetro

210cm 200cm 190cm195cm altezza

2cm 3cm

1.5cm 2.5cm1cm

variante

estensibilità 
profilo a muro

possibilità di profilo di allungamento

spatola inclusaC

B

A

Sistema sgancio porta scorrevoleD

chiusura magneticaE

chiusura magneticaE

reversibileF

scorrimento su ruote a sfera
con regolazione in altezzaG

soft close in apertura e chiusuraH

I soft close in chiusuraI soft close in chiusura

J

K L M

Sistema sali-scendi porta battente

ALTRE ICONE
Attenzione

Anticalcare

su misura

spessore vetro

210cm 200cm 190cm195cm altezza

2cm 3cm

1.5cm 2.5cm1cm

variante

estensibilità 
profilo a muro

possibilità di profilo di allungamento

spatola inclusaC

B

A

Sistema sgancio porta scorrevoleD

chiusura magneticaE

chiusura magneticaE

reversibileF

scorrimento su ruote a sfera
con regolazione in altezzaG

soft close in apertura e chiusuraH

I soft close in chiusuraI soft close in chiusura

J

K L M

Sistema sali-scendi porta battente

ALTRE ICONE
Attenzione

Anticalcare

su misura

spessore vetro

210cm 200cm 190cm195cm altezza

2cm 3cm

1.5cm 2.5cm1cm

variante

BATTENTE Hinged DOOR

AS Argento satinato
 Satin silver finish

NO Nero opaco
Matt black finish 

L
IN

E
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UN’ESTETICA MODERNA E FORME 
SOFISTICATE CREANO BOX DOCCIA 
CHE SONO DELLE VERE E PROPRIE 
ARCHITETTURE DI STILE. 
PER AMBIENTI E PROGETTI ESCLUSIVI. 

A modern aesthetic with 
sophisticated shapes, 
creating shower cabins that 
are true pieces of stylish 
architecture. For exclusive 
ambiances and projects.

ELEMENT

BATTENTE
HINGED DOOR

p. 498 - 515

dimensioni
measurement
100x100

chiusura
closure
nicchia - 1 anta battente
colonna Plane bianca

niche - hinged door
white Plane column
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Due pareti fisse e un’anta 
battente chiudono la doccia 
semicircolare e portano 
nell’ambiente bagno 
l’eleganza della linea curva.

Two fixed walls and a hinged 
door close this semi-circular 
shower, bringing the elegance 
of curved lines to every 
bathroom.

ELEMENT

dimensioni
measurement
90x90

chiusura
closure
angolo curvo (r55) - 
1 anta battente
colonna Quarantacinque S Plus

curved corner (r55) - 
hinged door
Quarantacinque S Plus column

E
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ELEMENT

dimensioni
measurement
100x100

chiusura
closure
angolo - 2 lati battenti
colonna Modello 1

corner installation -
2 hinged sides
Modello 1 column

E
L

E
M

E
N

T
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BATTENTE Hinged door

Angolo con
2 lati battenti
Corner with
2 hinged sides

Porta con
1 anta battente 
Door with
1 hinged door

Angolo con 1 lato 
battente e 1 lato fisso 
Corner with 1 hinged 
side and 1 fixed side

Angolo curvo (R55) 
con 1 anta battente 
Curved corner (R55) 
with 1 hinged door

ELEMENT
CARATTERISTICHE

H standard 195 cm

Profili in alluminio nelle finiture:
Bianco e Brillantato lucido

Cristalli temperati sp. 6 mm nelle finiture: 
Trasparente, Extra chiaro, Fumè, Satinato
e Banda centrale satinata

(A) Estensibilità profilo a muro

(B) Possibilità di profilo di allungamento

(C) Tergovetro incluso

(E) Chiusura magnetica

(J) Sistema sali-scendi porta battente

H standard 195 cm
Aluminium profiles with finishes: 
White, Bright silver finish
6 mm-thick tempered glass with finishes:  
Clear Glass, Satin Glass, Satin-finish central strip,
Smoked glass and Extra clear Glass
(A) Wall profile extensibility
(B) Possibility of elongation profile
(C) Paddle included
(E) Magnetic closure
(J) Hinged door up/down system

Features

PROFILI Profiles

BI Bianco
 White

BR Brillantato lucido
Bright silver finish

LASTRE Sheets

TR Trasparente
Clear Glass 

A A B C E J

estensibilità 
profilo a muro

possibilità di profilo di allungamento

spatola inclusaC

B

A

Sistema sgancio porta scorrevoleD

chiusura magneticaE

chiusura magneticaE

reversibileF

scorrimento su ruote a sfera
con regolazione in altezzaG

soft close in apertura e chiusuraH

I soft close in chiusuraI soft close in chiusura

J

K L M

Sistema sali-scendi porta battente

ALTRE ICONE
Attenzione

Anticalcare

su misura

spessore vetro

210cm 200cm 190cm195cm altezza

2cm 3cm

1.5cm 2.5cm1cm

variante

estensibilità 
profilo a muro

possibilità di profilo di allungamento

spatola inclusaC

B

A

Sistema sgancio porta scorrevoleD

chiusura magneticaE

chiusura magneticaE

reversibileF

scorrimento su ruote a sfera
con regolazione in altezzaG

soft close in apertura e chiusuraH

I soft close in chiusuraI soft close in chiusura

J

K L M

Sistema sali-scendi porta battente

ALTRE ICONE
Attenzione

Anticalcare

su misura

spessore vetro

210cm 200cm 190cm195cm altezza

2cm 3cm

1.5cm 2.5cm1cm

variante

estensibilità 
profilo a muro

possibilità di profilo di allungamento

spatola inclusaC

B

A

Sistema sgancio porta scorrevoleD

chiusura magneticaE

chiusura magneticaE

reversibileF

scorrimento su ruote a sfera
con regolazione in altezzaG

soft close in apertura e chiusuraH

I soft close in chiusuraI soft close in chiusura

J

K L M

Sistema sali-scendi porta battente

ALTRE ICONE
Attenzione

Anticalcare

su misura

spessore vetro

210cm 200cm 190cm195cm altezza

2cm 3cm

1.5cm 2.5cm1cm

variante

estensibilità 
profilo a muro

possibilità di profilo di allungamento

spatola inclusaC

B

A

Sistema sgancio porta scorrevoleD

chiusura magneticaE

chiusura magneticaE

reversibileF

scorrimento su ruote a sfera
con regolazione in altezzaG

soft close in apertura e chiusuraH

I soft close in chiusuraI soft close in chiusura

J

K L M

Sistema sali-scendi porta battente

ALTRE ICONE
Attenzione

Anticalcare

su misura

spessore vetro

210cm 200cm 190cm195cm altezza

2cm 3cm

1.5cm 2.5cm1cm

variante

EC Extra chiaro
Extra clear Glass 

FU Fumè
Smoked Glass 

SA Satinato
Satin Glass 

BS Banda centr. satinata
Satin-finish central strip

estensibilità 
profilo a muro

possibilità di profilo di allungamento

spatola inclusaC

B

A

Sistema sgancio porta scorrevoleD

chiusura magneticaE

chiusura magneticaE

reversibileF

scorrimento su ruote a sfera
con regolazione in altezzaG

soft close in apertura e chiusuraH

I soft close in chiusuraI soft close in chiusura

J

K L M

Sistema sali-scendi porta battente

ALTRE ICONE
Attenzione

Anticalcare

su misura

spessore vetro

210cm 200cm 190cm195cm altezza

2cm 3cm

1.5cm 2.5cm1cm

variante

estensibilità 
profilo a muro

possibilità di profilo di allungamento

spatola inclusaC

B

A

Sistema sgancio porta scorrevoleD

chiusura magneticaE

chiusura magneticaE

reversibileF

scorrimento su ruote a sfera
con regolazione in altezzaG

soft close in apertura e chiusuraH

I soft close in chiusuraI soft close in chiusura

J

K L M

Sistema sali-scendi porta battente

ALTRE ICONE
Attenzione

Anticalcare

su misura

spessore vetro

210cm 200cm 190cm195cm altezza

2cm 3cm

1.5cm 2.5cm1cm

variante

E
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UNA CHIUSURA DOCCIA CON 
SOLUZIONI SALVASPAZIO, AD ANGOLO 
CURVO, A SOFFIETTO E PERNO MOBILE 
CHE ARREDANO ANCHE GLI AMBIENTI 
PIÙ PICCOLI.

Space-saving shower 
enclosure with rounded 
corners, folding doors, and 
movable pin that furnish 
even the smallest of rooms.

ASTER-T

SCORREVOLE
SLIDING DOOR
PIVOTTANTE
PIVOTING
SOFFIETTO
FOLDING DOOR
PERNO MOBILE
MOVABLE PIN

p. 516 - 535

dimensioni
measurement

100x90

chiusura
closure

angolo - 2 lati scorrevoli
colonna Modello 1

corner installation - 
2 sliding sides

Modello 1 column

516 517showerbox doccia    shower enclosures



dimensioni
measurement
90x140

chiusura
closure
angolo - porta con 1 anta 
scorrevole + lato fisso
colonna Modello 1

corner installation - door with 
1 sliding leaf + fisxed side
Modello 1 column

ASTER-T
I profili bianchi, brillantati lucidi 
o argento satinato incorniciano i 
cristalli e delineano la doccia, in tutte 
le sue molteplici forme e installazioni.

The white, shiny or satin silver 
profiles frame the glass and 
outline the shower, in all its 
many forms and installations.
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La doccia con perno mobile lascia l’anta 
esteticamente pulita e, dal punto di vista 
pratico, garantisce una facile apertura. 

The shower with movable pin leaves an 
aesthetically clean door, ensuring easy 
opening from a practical point of view. 

ASTER-T

dimensioni
measurement
90x90

chiusura
closure
nicchia - 1 anta perno
colonna Modello 1

niche installation 
- 1 lichpin door
Modello 1 column

Meccanismo a perno mobile: la porta rientra di 38 cm
Movable linchpin door:  it curves inwards of 38 cm

A
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ASTER-T
L’anta pivottante permette di realizzare una 
doccia in nicchia con un unico e grande cristallo: 
minimo ingombro, massima essenzialità.

The pivoting door lets you set up a niche 
shower with one single piece of glass: 
minimum space, maximum essentiality.

dimensioni
measurement
90x100

chiusura
closure
nicchia - 1 anta pivottante
colonna Modello 1

niche installation
1 pivot door
Modello 1 column
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SCORREVOLE Slinding door

Angolo con
2 lati scorrevoli
Corner with
2 sliding sides

Porta con
1 anta scorrevole
Door with
1 sliding door

Porta con
perno mobile
Door with
movable linchpin

Porta
pivottante
Pivoting 
oor

LATO FISSO Fixed side

Lato fisso
Fixed side

ASTER-T
CARATTERISTICHE

H standard 195 cm

Profili in alluminio nelle finiture:
Bianco, Argento satinato e Brillantato lucido

Cristalli temperati sp. 6/8 mm nelle finiture: 
Trasparente

(A) Estensibilità profilo a muro

(B) Possibilità di profilo di allungamento

(C) Tergivetro incluso

(D) Sistema sgancio porta scorrevole

(E) Chiusura magnetica

(F) Reversibile

(G) Scorrimento su ruote a sfera con
regolazione in altezza

H standard 195 cm
Aluminium profiles with finishes: 
White, Satin silver finish, Bright silver finish
6/8 mm-thick tempered glass with finishes:  
Clear Glass
(A) Wall profile extensibility
(B) Possibility of elongation profile
(C) Paddle included
(D) Sliding door release system
(E) Magnetic closure
(F) Reversible
(G) Sliding on castor wheels

    with height adjustment

Features

PROFILI Profiles

BI Bianco
 White

AS Argento satinato
Satin Silver finish

BR Brillantato lucido
Bright silver finish

LASTRE Sheets

TR Trasparente
Clear Glass 

A A B C D E F G

estensibilità 
profilo a muro

possibilità di profilo di allungamento

spatola inclusaC

B

A

Sistema sgancio porta scorrevoleD

chiusura magneticaE

chiusura magneticaE

reversibileF

scorrimento su ruote a sfera
con regolazione in altezzaG

soft close in apertura e chiusuraH

I soft close in chiusuraI soft close in chiusura

J

K L M

Sistema sali-scendi porta battente

ALTRE ICONE
Attenzione

Anticalcare

su misura

spessore vetro

210cm 200cm 190cm195cm altezza

2cm 3cm

1.5cm 2.5cm1cm

variante

estensibilità 
profilo a muro

possibilità di profilo di allungamento

spatola inclusaC

B

A

Sistema sgancio porta scorrevoleD

chiusura magneticaE

chiusura magneticaE

reversibileF

scorrimento su ruote a sfera
con regolazione in altezzaG

soft close in apertura e chiusuraH

I soft close in chiusuraI soft close in chiusura

J

K L M

Sistema sali-scendi porta battente

ALTRE ICONE
Attenzione

Anticalcare

su misura

spessore vetro

210cm 200cm 190cm195cm altezza

2cm 3cm

1.5cm 2.5cm1cm

variante

estensibilità 
profilo a muro

possibilità di profilo di allungamento

spatola inclusaC

B

A

Sistema sgancio porta scorrevoleD

chiusura magneticaE

chiusura magneticaE

reversibileF

scorrimento su ruote a sfera
con regolazione in altezzaG

soft close in apertura e chiusuraH

I soft close in chiusuraI soft close in chiusura

J

K L M

Sistema sali-scendi porta battente

ALTRE ICONE
Attenzione

Anticalcare

su misura

spessore vetro

210cm 200cm 190cm195cm altezza

2cm 3cm

1.5cm 2.5cm1cm

variante

estensibilità 
profilo a muro

possibilità di profilo di allungamento

spatola inclusaC

B

A

Sistema sgancio porta scorrevoleD

chiusura magneticaE

chiusura magneticaE

reversibileF

scorrimento su ruote a sfera
con regolazione in altezzaG

soft close in apertura e chiusuraH

I soft close in chiusuraI soft close in chiusura

J

K L M

Sistema sali-scendi porta battente

ALTRE ICONE
Attenzione

Anticalcare

su misura

spessore vetro

210cm 200cm 190cm195cm altezza

2cm 3cm

1.5cm 2.5cm1cm

variante

estensibilità 
profilo a muro

possibilità di profilo di allungamento

spatola inclusaC

B

A

Sistema sgancio porta scorrevoleD

chiusura magneticaE

chiusura magneticaE

reversibileF

scorrimento su ruote a sfera
con regolazione in altezzaG

soft close in apertura e chiusuraH

I soft close in chiusuraI soft close in chiusura

J

K L M

Sistema sali-scendi porta battente

ALTRE ICONE
Attenzione

Anticalcare

su misura

spessore vetro

210cm 200cm 190cm195cm altezza

2cm 3cm

1.5cm 2.5cm1cm

variante

estensibilità 
profilo a muro

possibilità di profilo di allungamento

spatola inclusaC

B

A

Sistema sgancio porta scorrevoleD

chiusura magneticaE

chiusura magneticaE

reversibileF

scorrimento su ruote a sfera
con regolazione in altezzaG

soft close in apertura e chiusuraH

I soft close in chiusuraI soft close in chiusura

J

K L M

Sistema sali-scendi porta battente

ALTRE ICONE
Attenzione

Anticalcare

su misura

spessore vetro

210cm 200cm 190cm195cm altezza

2cm 3cm

1.5cm 2.5cm1cm

variante

estensibilità 
profilo a muro

possibilità di profilo di allungamento

spatola inclusaC

B

A

Sistema sgancio porta scorrevoleD

chiusura magneticaE

chiusura magneticaE

reversibileF

scorrimento su ruote a sfera
con regolazione in altezzaG

soft close in apertura e chiusuraH

I soft close in chiusuraI soft close in chiusura

J

K L M

Sistema sali-scendi porta battente

ALTRE ICONE
Attenzione

Anticalcare

su misura

spessore vetro

210cm 200cm 190cm195cm altezza

2cm 3cm

1.5cm 2.5cm1cm

variante

estensibilità 
profilo a muro

possibilità di profilo di allungamento

spatola inclusaC

B

A

Sistema sgancio porta scorrevoleD

chiusura magneticaE

chiusura magneticaE

reversibileF

scorrimento su ruote a sfera
con regolazione in altezzaG

soft close in apertura e chiusuraH

I soft close in chiusuraI soft close in chiusura

J

K L M

Sistema sali-scendi porta battente

ALTRE ICONE
Attenzione

Anticalcare

su misura

spessore vetro

210cm 200cm 190cm195cm altezza

2cm 3cm

1.5cm 2.5cm1cm

variante

SA Satinato
Satin Glass 
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UNA SERIE COMPLETA E VERSATILE DI 
CHIUSURE DOCCIA, PERSONALIZZABILI 
NELLE FORME E NELLE DIMENSIONI PER 
SODDISFARE TUTTE LE RICHIESTE.

A complete, versatile series 
of shower closures that can 
be customised in various 
shapes and sizes to meet 
our customers’ needs.

FORTY

PIVOTTANTE
PIVOTING
SCORREVOLE
SLIDING DOOR

p. 536 - 563

dimensioni
measurement
120x100

chiusura
closure
angolo - 2 ante scorrevoli
colonna Musa

corner installation - 
2 sliding side
Musa column

F
O

R
T
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I profili marcati delineano 
la versione ad angolo 
del box: la doccia ha una 
forte presenza all’interno 
dell’ambiente. 
Il giusto carattere che 
trasmette relax.

The clean-cut profiles 
contour the cubicle corner 
version: the shower takes 
on a prominent presence 
inside the setting. 
The right temper that 
conveys relaxation.

FORTY

dimensioni
measurement
120x100

chiusura
closure
angolo
1 lato scorrevole e 1 lato fisso
colonna Modello 1

corner installation - 
1 sliding side and 1 fixed panel
Modello 1 column

F
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dimensioni
measurement

120x80

chiusura
closure

nicchia - 1 anta scorrevole
colonna Musa

niche installation - 
1 sliding door
Musa column

FORTY

F
O

R
T
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dimensioni
measurement

160x90

chiusura
closure

nicchia - 2 ante scorrevoli
colonna Musa

niche installation - 
2 sliding doors

Musa column

FORTY

F
O

R
T

Y

542 543showerbox doccia    shower enclosures 543shower



FORTY
Con la sua forma curva, la chiusura doccia si 
inserisce perfettamente anche dove c’è poco 
spazio a disposizione. Un design avvolgente 
per il tuo benessere di tutti i giorni.

With its curved shape, the shower closure 
blends perfectly in even where there is only a 
little space available. A welcoming design for 
your well-being, every day. 

dimensioni
measurement
90x90

chiusura
closure
rettangolare curvo -
2 ante scorrevoli
colonna Musa

curved rectangular installation - 
2 sliding doors
Musa column

F
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Nell’installazione a 
nicchia, l’anta pivottante 
offre un’apertura 
maggiore in meno spazio: 
una soluzione pratica ed 
esteticamente pulita per 
una doccia essenziale.

With niche installation, the 
pivoting door offers more 
space to open where 
there is only a little room: 
a practical, aesthetically 
clean solution for an 
essential shower.

FORTY

dimensioni
measurement
120x100

chiusura
closure
nicchia - 1 anta pivottante
colonna Lama Alulife®

niche installation - 
1 pivot door
Alulife® Lama column

F
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FORTY
CARATTERISTICHE

H standard 190 cm

Profili in alluminio nelle finiture:
Brillantato lucido

Cristalli temperati sp. 6 mm nelle finiture: 
Trasparente

(A) Estensibilità profilo a muro

(B) Possibilità di profilo di allungamento

(C) Tergivetro incluso

(E) Chiusura magnetica

(F) Reversibile

(G) Scorrimento su ruote a sfera con 
       regolazione in altezza

H standard 190 cm
Aluminium profiles with finishes: 
Bright silver finish
6 mm-thick tempered glass with finishes:  
Clear Glass
(A) Wall profile extensibility
(B) Possibility of elongation profile
(C) Paddle included
(E) Magnetic closure
(F) Reversible
(G) Sliding on castor wheels
      with height adjustment

Features

PROFILI Profiles

BR Brillantato lucido
Bright silver finish

LASTRE Sheets

TR Trasparente
Clear Glass 

A B C E F G

estensibilità 
profilo a muro

possibilità di profilo di allungamento

spatola inclusaC

B

A

Sistema sgancio porta scorrevoleD

chiusura magneticaE

chiusura magneticaE

reversibileF

scorrimento su ruote a sfera
con regolazione in altezzaG

soft close in apertura e chiusuraH

I soft close in chiusuraI soft close in chiusura

J

K L M

Sistema sali-scendi porta battente

ALTRE ICONE
Attenzione

Anticalcare

su misura

spessore vetro

210cm 200cm 190cm195cm altezza

2cm 3cm

1.5cm 2.5cm1cm

variante

estensibilità 
profilo a muro

possibilità di profilo di allungamento

spatola inclusaC

B

A

Sistema sgancio porta scorrevoleD

chiusura magneticaE

chiusura magneticaE

reversibileF

scorrimento su ruote a sfera
con regolazione in altezzaG

soft close in apertura e chiusuraH

I soft close in chiusuraI soft close in chiusura

J

K L M

Sistema sali-scendi porta battente

ALTRE ICONE
Attenzione

Anticalcare

su misura

spessore vetro

210cm 200cm 190cm195cm altezza

2cm 3cm

1.5cm 2.5cm1cm

variante

estensibilità 
profilo a muro

possibilità di profilo di allungamento

spatola inclusaC

B

A

Sistema sgancio porta scorrevoleD

chiusura magneticaE

chiusura magneticaE

reversibileF

scorrimento su ruote a sfera
con regolazione in altezzaG

soft close in apertura e chiusuraH

I soft close in chiusuraI soft close in chiusura

J

K L M

Sistema sali-scendi porta battente

ALTRE ICONE
Attenzione

Anticalcare

su misura

spessore vetro

210cm 200cm 190cm195cm altezza

2cm 3cm

1.5cm 2.5cm1cm

variante

estensibilità 
profilo a muro

possibilità di profilo di allungamento

spatola inclusaC

B

A

Sistema sgancio porta scorrevoleD

chiusura magneticaE

chiusura magneticaE

reversibileF

scorrimento su ruote a sfera
con regolazione in altezzaG

soft close in apertura e chiusuraH

I soft close in chiusuraI soft close in chiusura

J

K L M

Sistema sali-scendi porta battente

ALTRE ICONE
Attenzione

Anticalcare

su misura

spessore vetro

210cm 200cm 190cm195cm altezza

2cm 3cm

1.5cm 2.5cm1cm

variante

estensibilità 
profilo a muro

possibilità di profilo di allungamento

spatola inclusaC

B

A

Sistema sgancio porta scorrevoleD

chiusura magneticaE

chiusura magneticaE

reversibileF

scorrimento su ruote a sfera
con regolazione in altezzaG

soft close in apertura e chiusuraH

I soft close in chiusuraI soft close in chiusura

J

K L M

Sistema sali-scendi porta battente

ALTRE ICONE
Attenzione

Anticalcare

su misura

spessore vetro

210cm 200cm 190cm195cm altezza

2cm 3cm

1.5cm 2.5cm1cm

variante

estensibilità 
profilo a muro

possibilità di profilo di allungamento

spatola inclusaC

B

A

Sistema sgancio porta scorrevoleD

chiusura magneticaE

chiusura magneticaE

reversibileF

scorrimento su ruote a sfera
con regolazione in altezzaG

soft close in apertura e chiusuraH

I soft close in chiusuraI soft close in chiusura

J

K L M

Sistema sali-scendi porta battente

ALTRE ICONE
Attenzione

Anticalcare

su misura

spessore vetro

210cm 200cm 190cm195cm altezza

2cm 3cm

1.5cm 2.5cm1cm

variante

PIVOTTANTE Pivoting

SCORREVOLE Sliding door

LATO FISSO Fixed side

SOPRAMURETTO Over-wall

Angolo curvo (r55)
2 ante scorrevoli 
Curved corner (r55)
2 Sliding doors

Porta con
1 anta scorrevole
1 Sliding
door

Lato fisso
Fixed side

Sopramuretto
Over-wall

Sopramuretto
Over-wall

Rettangolare curvo (r38) 
2 ante scorrevoli 
Rectangular corner (r38 
2 sliding doors

Porta con
2 ante scorrevoli
2 Sliding
doors

Angolo con
2 lati scorrevoli
Corner with 
2 Sliding doors

Porta pivottante
Pivoting door
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LA VASCA DIVENTA UNA PRATICA DOCCIA 
CON L’AGGIUNTA DI PARETI FISSE O MOBILI. 
PUOI SCEGLIERE IN LIBERTÀ TRA UN BAGNO 
RILASSANTE O UNA DOCCIA RIGENERANTE.

Bathtubs become practical 
showers with the addition of fixed 
or movable walls. You can choose 
freely between a relaxing bath or 
a regenerating shower.

SOPRAVASCA

BATTENTE
HINGED DOOR

p. 564 - 583
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SOPRAVASCA

PIVOT
L’anta pivottante chiude la parte superiore 
della vasca e, aprendosi, permette di entrare 
e uscire agevolmente.

PIVOT BATH SCREEN 
The pivoting door closes the top of the bathtub 
and then opens for easy entry and exit.

dimensioni
measurement
H 145 cm
sp. 8 mm 

1 anta
1 door

SOPRAVASCA

TIME
Alla parete fissa può essere aggiunta un’anta 
battente laterale per trasformare la vasca in 
una vera e propria doccia.

TIME  BATH SCREEN 
A hinged side door can be added to the fixed wall 
to transform your bathtub into a proper shower.

dimensioni
measurement
H 140 cm
sp. 6 mm 

2 porte battenti
2 hinged doors
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SOPRAVASCA

TIME
Alla parete fissa può essere aggiunta un’anta 
battente laterale per trasformare la vasca in 
una vera e propria doccia..

TIME  BATH SCREEN 
A hinged side door can be added to the fixed wall 
to transform your bathtub into a proper shower.

dimensioni
measurement
H 140 / 120 cm
sp. 6 mm 

parete fissa + porta
fixed side + door

Con braccetto di sostegno
With arm support

Con braccetto di sostegno
With arm support

dimensioni
measurement
H 140 cm
sp. 6 mm 

parete fissa
fixed side
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SOPRAVASCA

LINE
La parete fissa evita le fuoriuscite di acqua 
e crea un’ambiente più raccolto. Singola o 
doppia, a seconda delle esigenze. 

LINE BATH SCREEN
The fixed wall prevents water from coming out 
and creates a more contained atmosphere. Single 
or double, as needed. 

dimensioni
measurement
H 145 cm
sp. 8 mm

1 anta
1 door

dimensioni
measurement
H 145 cm
sp. 8 mm 

2 ante
2 doors
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SOPRAVASCA

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

PIVOT

LINE

H standard 145 cm

Profili in alluminio nelle finiture:
Bianco e Brillantato lucido

Cristallo temperato sp. 8 mm nella finitura: 
Trasparente

H standard 145 cm

Profili in alluminio nelle finiture:
Bianco, Brillantato lucido 
e Argento satinato

Cristallo temperato sp. 8 mm nella finitura: 
Trasparente

H standard 145 cm
Aluminum profiles in the finishes:
White and Bright silver finish
8 mm-thick tempered glass with finish:  
Clear Glass

H standard 145 cm
Aluminum profiles in the finishes:
White, Bright silver finish
and Satin silver finish
8 mm-thick tempered glass with finish: 
Clear Glass

Features

Features

PROFILI Profiles

PROFILI Profiles

BI Bianco
 White

BI Bianco
 White

BR Brillantato 
lucido
Bright silver 
finish

BR Brillantato 
lucido
Bright silver 
finish

LASTRE Sheets

TR Trasparente
Clear Glass 

1 anta
1 door

1 anta
1 door

2 ante
2 doors

LASTRE Sheets

TR Trasparente
Clear Glass 

AS Argento 
satinato
Satin Silver 
finish

BATH SCREENS

PROFILI Profiles

BR Brillantato 
lucido
Bright silver 
finish

LASTRE Sheets

TR Trasparente
Clear Glass 

2 porte battenti 
2 hinged door

Parete fissa
Fixed side

Parete fissa + porta
Fixed side + door

TIME

CARATTERISTICHE

H standard parete fissa 140 cm

H standard porta battente 120 cm

Profili in alluminio nelle finiture:
Brillantato lucido

Cristallo temperato sp. 6 mm nella finitura: 
Trasparente

H standard fixed side 140 cm
H standard hinged door 120 cm
Aluminum profiles in the finishes:
Bright silver finish
6 mm-thick tempered glass with finish: 
Clear Glass

Features

PROFILI Profiles
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Da elemento puramente funzionale a complemento decorativo che 
completa l’arredo bagno: la rubinetteria impreziosisce lavabi, bidet e 
vasche con forme sempre più accattivanti e colorazioni di tendenza. 
Dal design di Hafro nasce Rule, una collezione completa disponibile in 
Cromo, Nero, Rosa e Acciaio per avere in tutto l’ambiente bagno una 
rubinetteria coordinata nello stile e nella tonalità.

Per i prezzi della rubinetteria Rule fare riferimento al listino Wellness.

For the prices of Rule taps refer to the Wellness price list.

From a purely functional element to a decorative complement that 
completes the bathroom furnishings: the taps embellish sinks, bidets and 
bathtubs with captivating shapes and trendy colours. Rule is a complete 
collection available in Chrome, Black, Pink and Steel, studied in detail 
from Hafro to have coordinated taps throughout your bathroom.

p. 584 - 601

RUBINETTERIA 
RULE
TAPS
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QUATTRO DIVERSE COLORAZIONI 
PERMETTONO DI ABBINARE RULE
ALLO STILE DELL’ARREDO BAGNO
E DI COORDINARE LA RUBINETTERIA.

Four different colours 
allow you to combine 
Rule with the style of your 
bathroom furniture and 
coordinate the taps.

RULE
COLLECTION

Rule High

Rule Low
Rule Bidet

Rule Tub

Rule Mid

FINITURE  FINISHES

Cromo  
Chrome

Nero  
Black

Rosa  
Pink

Acciaio  
Steel

Disponibile per:
Vasca

Mix Bidet
Mix basso, medio, alto

Mix a parete

Available for:
Bathtub

Bidet mix
Low, medium, high mix

Wall mix
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RULE
High

Nella versione alta, Rule completa la 
funzionalità e lo stile dei lavabi in appoggio.
Il suo design slanciato rende elegante
l’arredo del tuo bagno.

In the high version, Rule completes the 
functionality and style of countertop 
washbasins. Its peculiar design makes 
your bathroom furnishings elegant.

finiture
finishes
acciaio
steel

finiture
finishes
rosa
pink
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RULE
Mid

Nella versione media, Rule si adatta sia
ai lavabi in appoggio sia ai lavabi integrati
nel top. Il design minimal è all’altezza di
ogni stile di arredo.

In the medium version, Rule adapts to 
both countertop washbasins and built-in 
washbasins. The minimal design matches
any furnishing style.

finiture
finishes
nero e cromo
black and chrome

Il lucido brillante del Cromo
o l’effetto opaco del Nero completano
e caratterizzano il bagno con due 
personalità distinte.
The glossy effect of chrome or the opaque shade of black characterize 
the bathroom with two distinct personalities.
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finiture
finishes
nero e cromo
black and chrome

RULE
Mid 

L’ELEGANZA DELL’ESSENZIALITÀ
THE ELEGANCE OF ESSENTIALITY
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RULE
Low

Nella versione bassa, Rule è perfetto per
tutti i lavabi integrati nel top, in particolare 
per le soluzioni salvaspazio. Cambia l’altezza, 
ma la funzionalità rimane invariata. 

In the low version, Rule is perfect
for all built-in washbasins, in particular for
space-saving solutions. Height changes,
but functionality remains the same.

finiture
finishes
cromo
chrome
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RULE
Wall

Posizionato sulla parete del lavabo,
il rubinetto e il miscelatore a muro hanno
un design minimal e allo stesso tempo
un grande impatto estetico. 

finiture
finishes
nero
black

In finitura opaca Nero,
Rule si abbina alla mensola in metallo
nella tonalità e nelle forme. 
In the Black matte finish, Rule matches the metal shelf in 
shades and shapes.

Positioned on the washbasin wall the 
tap and the wall mixer have a minimal 
design and at the same time a great 
aesthetic impact.
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finiture
finishes
acciaio
steel

RULE
Bidet

DESIGN MODERNO E COORDINATO 
MODERN AND COORDINATED DESIGN
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RULE
Tub

Nella versione per vasca,
Rule è composto da rubinetto, miscelatore, 
deviatore e doccino: più elementi per uno 
stile unico firmato Hafro.

In the version for the bathtub, Rule is 
composed by tap, mixer, diverter and hand 
shower: more elements for a unique style 
designed by Hafro.

finiture
finishes
rosa
pink
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Bianco Bianco

G02 CremaG01 Bianco G04 Grigio chiaroG03 Terra G05 Grigio scuro

TECNOTEK

CORIAN® ZEROQUATTRO

0002 Antracite0001 Bianco 0004 Moka0003 Cemento 0005 Beige 0006 Terra 0007 Ghiaccio Colori Ral NeroCromo Acciaio
Satinato

Rosa

ICON TAPS / ICON COLUMNFORMA

Corian®

Classic

Grigio Bromo

NeroNero

Metallo
Rame

Grigio
Scuro

Dama

Bianco Kos

BiancoBianco

Corian®

Cromato

Metallo 
Champagne

Acciaio Inox 
lucido

Acciaio Inox

Alluminio 
brillantato

Alluminio 
brillantato

Alulife®

Naturale
Elegance

Grigio Efeso

Corallo

LAMA CARBONIO

LIGHT

PLANESPACE

LAMA CORIAN®

RIGENERA 200

MODELLO

LAMA METALLO

LAMA ACCIAIO

BRIDGE PLUS

QUARANTACINQUE QUARANTACINQUE S

LAMA ALULIFE®

Acciaio lucido Acciaio satinato

MUSA MUSA PLUS

Piatti e pannelli Trays and panels

Piatti Trays

Colonne doccia Shower columns
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1. ORDINI
Qualsiasi ordine è impegnativo per il committente; lo diventa per Gruppo Geromin srl solo a seguito di 
specifica conferma scritta.

2. ANNULLAMENTO ORDINI
L’annullamento di un ordine implica l’accettazione scritta da parte di Gruppo Geromin srl.
Gruppo Geromin srl si riserva la facoltà di addebitare al committente tutti gli oneri conseguenti.

3. TEMPI DI CONSEGNA
I tempi di consegna devono esser considerati puramente indicativi; in caso di ritardo non è riconosciuto alcun 
indennizzo.  La consegna dell’ordine si intende evasa all’atto della presa in carico del prodotto, presso il 
magazzino Gruppo Geromin srl, da parte del vettore incaricato del trasporto.

4. PAGAMENTI
Le condizioni di pagamento, se non diversamente indicate in fattura, sono le seguenti:
-  vendite nazionali: 30 gg df, in presenza di una linea di credito accordata; diversamente,
   pagamento anticipato all’atto della consegna
-  vendite export: lettera di credito irrevocabile confermata da primario istituto di credito italiano.
   I prodotti forniti rimangono di proprietà di Gruppo Geromin srl fino all’avvenuto completo pagamento
   in conformità agli artt. 1523 e seguenti del Codice Civile.

5. DANNI DA TRASPORTO
Il cliente che riceve un prodotto danneggiato durante il trasporto deve firmare, con riserva, la bolla di 
consegna e comunicare a Gruppo Geromin srl, entro il termine di 8 giorni, a mezzo lettera mail o lettera 
raccomandata, il danno rilevato.

6. RESI
I resi devono essere espressamente autorizzati da Gruppo Geromin srl. In ogni caso restano a carico del 
committente gli oneri relativi al trasporto, nonché i costi amministrativi quantificati nella cifra minima del 25% 
del valore di fatturazione. Non si accettano resi riguardanti prodotti realizzati su specifica richiesta.

7. GARANZIA
I prodotti Gruppo Geromin srl per uso domestico hanno una garanzia di 24 mesi a decorrere dalla data di 
consegna. I piatti Forma hanno una garanzia di 5 anni.

8. PREZZI
I prezzi del presente listino sono Iva esclusa e per merce resa franco fabbrica. L’installazione dei prodotti è 
sempre esclusa e deve avvenire a cura dell’utilizzatore finale. Gruppo Geromin srl si riserva la facoltà di variare 
i prezzi di listino senza obbligo di preavviso.

9. RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI DANNI
In presenza di eventuali danni causati da difettosità di prodotto, Gruppo Geromin srl se ne farà carico nella 
misura prevista dalla legislazione vigente.

10. FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il foro di Venezia.

Le foto sono puramente dimostrative. Riferirsi alle schede tecniche per dettagli tecnici.
Gruppo Geromin srl si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto in qualsiasi momento senza darne alcun preavviso.

REV 00

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

1. ORDERS
All orders are binding for the client. Orders become binding for Gruppo Geromin srl only after
written confirmation.

2. ORDER CANCELLATION
The cancellation of an order requires the written approval by Gruppo Geromin srl. Gruppo Geromin srl is 
entitled to charge all resulting expenses to the client.

3. DELIVERY TIMES
Delivery times are purely indicative. No compensation will be due in the event of delays.
The delivery of an order is processed as soon as the carrier picks up the products from the
Gruppo Geromin srl warehouse.

4. PAYMENTS
Unless otherwise stated in the invoice, the payment terms are the following:
-  national sales: 30 days invoice date in the presence of an approved credit line; otherwise,
   payment upon delivery
-  International sales: irrevocable letter of credit confirmed by a major Italian bank.
   The products will remain property of Gruppo Geromin srl until the payment is made in compliance
   with articles 1523 et seq. of the Italian Civil Code.

5. DAMAGE DURING TRANSPORT
Customers who receive a product that was damaged during transport must sign the delivery note
subject to verification and report the damage to Gruppo Geromin srl via email or registered
letter within 8 days.

6. RETURNS
Returns must be expressly authorised by Gruppo Geromin srl In any instance, all resulting transport and 
administration costs will be charged to the client, with a minimum charge equal to 25% of the invoice value. 
Tailor-made products made upon specific request cannot be returned.

7. WARRANTY
The Geromin Group products for domestic use have a 24-month warranty starting from the delivery date. 
Forma dishes have a 5 year warranty.

8. PRICES
The prices in this list are VAT excluded and ex works.
Product installation is always excluded and must be carried out by the end user.
Gruppo Geromin srl reserves the right to change the prices without prior notice.

9. LIABILITY FOR DAMAGE
In the event of damage caused by a defective product, Gruppo Geromin srl will be held liable
in compliance with the laws in force.

10. COURT OF JURISDICTION
Any dispute will be settled by the Court of Venice.

Images are purely illustrative. Refer to the technical data sheets for technical details.
Gruppo Geromin srl reserves the right to modify its products at any time without prior notice.

REV 00

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE
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GRUPPO GEROMIN Srl
Via 1° Maggio, 5 - 30029 San Stino di Livenza VE-I

TEL +39 0421 312 249 - 312 250
info@gruppogeromin.com




