SCHEDA MODELLO

modello

DN
Cabina doccia scorrevole in
nicchia. Inedito ed originale
sistema di scorrimento: il
movimento è assicurato da speciali
pattini flottanti, che possono essere
regolati per una perfetta
calibrazione della porta.
Apertura scorrevole
Nicchia

collezione

Gliss

Gliss è la collezione di cabine doccia con un inedito ed originale sistema ad ante scorrevoli. La scelta
stilistica di un telaio essenziale si sposa con la innovativa soluzione tecnica degli organi di scorrimento: il
movimento è assicurato da speciali pattini flottanti. L’innovativo materiale di cui sono composti garantisce
uno scorrimento sempre perfetto, grazie alla sue proprietà autolubrificanti e autopulenti, testati in anni di
esperienza in ambienti di lavoro estremamente aggressivi. Un sistema semplice, ma ricco di tecnologia ed
esperienza.

Scopri dove acquistare questa cabina doccia firmata Vismaravetro > Store locator

FINITURE
Cristalli

Decori

03 - Cristallo bronzo

D50 - D50

04 - Cristallo trasparente

D51 - D51

06 - Cristallo riflettente

D52 - D52

07 - Cristallo grigio

D54 - D54

08 - Cristallo satinato

D55 - D55

10 - Cristallo extra-reflex

D60 - D60

12 - Cristallo extrachiaro

D61 - D61

14 - Extra-chiaro satinato

P56 - P56

19 - Cristallo madras
29 - Cristallo Madras Nuvola
Pomoli e maniglie

Profili anodizzati

M10G

21 - Argento lucido
31 - Argento satinato

Profili smaltati
14 - Bianco

OPTIONAL

PLUS

Amico

Su misura (di cm in cm)

Basket

Chiusura magnetica

Alias

Sistema di scorrimento con pattini flottanti

Personal Glass

regolabili.

Trattamento Preventivo Anticalcare (TPA)

Anta sganciabile

Virgola

S.M.F. Sistema di montaggio facile

Fascia serigrafata

Prodotto certificato CE

Vi.p

Compensazione "invisibile"

Screen

Supporti in alluminio

ELEMENTI

che compongono
il modello DN

CARATTERISTICHE
Chiusura magnetica
Doppia possibilità di messa a piombo, laterale e logitudinale.
Sistema di scorrimento con pattini flottanti regolabili.
Anta sganciabile
Prodotto conforme alla norma UNI-EN14428:2015 e marchiato CE
Possibilità di utilizzare il profilo ridotto AS10
Estensibilità di 30 mm. senza profilo di compensazione

DN
Elemento per cabina doccia con
apertura scorrevole, per piatti
doccia in nicchia

S.M.F. Sistema di montaggio facile
Su misura (di cm in cm)

DIMENSIONI

MATERIALI

Min 97 - Max 180 cm

Cristallo temperato di

Altezza 200 cm

sicurezza 8 mm
Profili in alluminio anodizzato
o smaltato.

