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COLLEZIONE 

DARLING
La bellezza degli elementi utilizzati nella rea-
lizzazione della Collezione “DARLING”, con-
tribuiscono in maniera determinante ad 
esaltarne l’eleganza, l’innovazione, la moder-
nità e la funzionalità, una perfetta armonia tra 
tutti i componenti, frutto dello studio di una  
tecnologia di precisione applicata ad un de-
sign contemporaneo. 
Una serie di proposte di porte con chiusura 
battente, per una molteplicità di collocazione, 
tutte altrettanto valide e differenti tra loro, 
belle esteticamente, pratiche da usare, pia-
cevoli nella funzionalità d’uso. 
Singolare la maniglia girevole delle porte,  a 
scomparsa una volta chiusa, per dare un va-
lore aggiunto a questo box doccia, un carat-
tere veramente unico.   
La Collezione “DARLING” offre un vasto pro-
gramma di scelta per quanto riguarda la pos-
sibilità di installazione, uno sguardo a tutte le 
varianti  servirà a farsi guidare nella scelta 
degli elementi più adatti alle proprie esi-
genze. 
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COLLEZIONE “DARLING”

La Collezione “DARLING” è realizzata in cri-
stallo temperato da mm. 6, altezza mm. 2000, 
su tutti i cristalli viene applicato il trattamento 
“Easy Clean Glass”, sia nella parte interna che 
esterna, con passaggio al forno ad alta tempe-
ratura per garantire maggiore durata. 
Le porte in nicchia di medie dimensioni della 
Collezione “DARLING” sono composte da un 
cristallo fisso ed uno girevole verso l’esterno 
grazie ad una cerniera estremamente piatta dal 
design moderno ed innovativo, la chiusura è 
contro un profilo magnetico montato a parete. 
Le porte in nicchia, possono essere abbinate ad 
un laterale fisso per la realizzazione di box doc-
cia ad angolo. 
Per la realizzazione di box doccia ad angolo, 
possono essere utilizzati anche altri elementi di-
sponibili, costituiti da un cristallo fisso ed uno gi-
revole verso l’esterno, disponibili nelle misure 
da mm. 700 x 2000H – 80 x 2000H – 90 x 
2000H – 1000 x 2000H – 1200 x 200H, tutti re-
versibili e componibili tra loro . 
Oltre quanto sopra, la Collezione “DARLING” di-
spone anche di cristalli curvi per la realizzazione 
di box doccia angolari semicircolari con raggio 
R55. 
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COLLEZIONE “DARLING”  
PORTA  DOCCIA APERTURA 1 ANTA BATTENTE E 1 FISSA IN LINEA

Installazione in nicchia o abbinabile ad 1 pannello fisso laterale 
struttura in alluminio finitura cromo, cristallo temperato mm 6 disponibile trasparente - H 2000 mm - non reversibile  
trattamento anticalcare esterno ed interno

SH-20 - (mm 1950H) 

Pag.8 
del listino prezziProfilo di estensione per art. 32931 e art. 42931 “DARLING” + 20mm.

Pannello fisso laterale

Articolo

42931-70                700             66,5 ÷ 68,5 
 
42931-80                800   76,5 ÷ 78,5 
 
42931-90                900    86,5 ÷ 88,5

Dimensioni 
 (B) mm.

Pannello fisso  
estensibilità mm.

Pag.8 
del listino prezzi

Articolo

32931- 90                         900                     88 ÷   90         87,4 ÷  89,4      500 
 
32931-100                      1000                     98 ÷ 100        97,4 ÷  99,4      550 
 
32931-120                      1200                   118 ÷ 120               117,4 ÷ 119,4      650  
 
32931-140                      1400                   138 ÷ 140               137,4 ÷ 139,4      750

Dimensioni 
 (A) mm.

Nicchia 
Estensibilità mm. 

Abbinato ad 1 
pannello fisso  

estensibilità mm.

Apertura Porta  
(P) mm.

Pag.8 
del listino prezzi

Porta 1 anta battente e 1 fisso in linea

6H 200

Profilo di battuta 
ingombro effettivo

15

20

6

Profilo di estensione 
porta e pannello fisso 
ingombro effettivo

6 15
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