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Silverplat è una giovane azienda 
romagnola nata dalla passione 
del suo fondatore, Roberto Silano, 
per l’arredamento bagno e il design.

In pochi anni l’azienda è diventata 
un Brand di riferimento nel bathroom 
design e nella realizzazione di sistemi 
doccia integrati ed esclusivi, totalmente 
personalizzabili e capaci di soddisfare 
ogni esigenza progettuale. 

L’innovativo sistema filopavimento 
con piatto doccia posato ad incasso 
permette di progettare e realizzare 
docce dal design unico, ultra minimale, 
leggero ed elegante, che si adatta 
ad ogni stile abitativo.

Inoltre, diversamente dai comuni piatti 
doccia, il sistema integrato di cabina 
doccia Silverplat, grazie all’assenza 
di profili per un effetto filovetro, 
impedisce la formazione di infiltrazioni 
e consente un efficace deflusso dell’acqua 
senza alcuna fuoriuscita dal box doccia.

Creatività e tecnologia si fondono 
per trasformare ogni doccia in un 
pezzo unico di design a tua immagine.

DESIGN ESCLUSIVO

I sistemi doccia integrati Silverplat 
consentono di raggiungere straordinari
risultati estetici, in linea con gli stili 
e le tendenze più avanzate e ricercate 
del design contemporaneo.

CREATIVITÀ PERFORMANTE

La continua ricerca di eccellenza 
e perfezione ha portato Silverplat 
ad un costante miglioramento del prodotto 
con l’ausilio di sofisticate strumentazioni 
che consentono di sviluppare la creatività 
in ogni singolo dettaglio.

PROGETTUALITÀ SARTORIALE 
I sistemi doccia integrati Silverplat 
soddisfano ogni esigenza progettuale, 
anche quelle non convenzionali. 
Ogni doccia diventa un pezzo unico 
di design, di grande caratterizzazione 
dell’ambiente bagno e della casa.

RESISTENZA E AFFIDABILITÀ

Dalla scelta dei materiali alle saldature, 
ogni lavorazione viene realizzata 
con la massima precisione e attenzione 
al dettaglio per garantire a tutti i prodotti 
Silverplat la massima sicurezza 
e durata nel tempo.

ACCANTO AI NOSTRI CLIENTI, 
IN OGNI MOMENTO

Dalla fase di progettazione alla messa 
in opera fino all’assistenza post-vendita, 
Silverplat garantisce costantemente 
a tutti i propri Clienti la massima attenzione, 
professionalità e disponibilità.

Silverplat:
sistemi doccia integrati 
ed esclusivi per dimensioni, 
forme, materiali 
e possibilità 
di customizzazione.
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Filozero Compact

70cm 70cm 70cm

90
 c

m

P Dreno
Piatto doccia filopavimento 

Composizione ad Angolo
Linea Quadro cm 210x90
Pedana Jolly Rivestibile
Pedana Teak

Filozero Compact
Box doccia scorrevole

Composizione ad Angolo
Linea Quadro  
cm 210x90 h.250
Seduta Thaissa
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Walk-in

170 cm 70 cm

14
0 

cm

P Dreno
Piatto doccia filopavimento 

Composizione a Parete
Linea Quadro cm 240x140
Pedana Jolly Rivestibile
Sassi di Carrara levigati

Walk-in
Box doccia ad ingresso libero

Composizione a Parete
Linea Quadro  
cm 240x140 h.260
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Parete a C

140 cm

80
 c

m

25
 c

m

P Dreno
Piatto doccia filopavimento 

Composizione a Parete
Linea Quadro cm 140x80
Pedana Jolly Rivestibile

Parete a C
Box doccia ad ingresso libero

Composizione a Parete
Linea Quadro  
cm 140x25 h.200
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Walk-in
sottotetto

180 cm60 cm 60 cm

90
 c

m

P Dreno
Piatto doccia filopavimento 

Composizione in Nicchia
Linea Quadro cm 300x90
Pedana Teak

Walk-in
Box doccia ad ingresso libero

Composizione in Nicchia
Linea Quadro
cm 180x h.230 h.290
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110 cm 70 cm

90
 c

m

P Dreno
Piatto doccia filopavimento 

Composizione a Parete
Linea Quadro cm 180x90
Pedana Jolly Rivestibile

Filozero Compact
Box doccia scorrevole

Composizione a Parete
Linea Quadro  
cm 180x90 h.250

Filozero Compact

Silverplat - Showers System Design
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Walk-in sagomato

80 cm 110 cm

60
 c

m
80

 c
m

P Dreno
Piatto doccia filopavimento 

Composizione ad Angolo
Linea Quadro sagomato cm 190x140
Pedana Jolly Rivestibile
Pedana Teak

Walk-in 
Box doccia ad ingresso libero

Composizione ad Angolo
Linea Quadro  
cm 110+80 h.220 
cm 80 h.220
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Assoluto doccia passante

130 cm

90
 c

m

P Dreno
Piatto doccia filopavimento 

Composizione doppia Parete
Linea Quadro cm 130x90
Pedana Melissa alluminio 
bianco

Assoluto
Box doccia scorrevole 

Composizione doppia Parete passante
Linea Quadro  
cm 130x90 h.220
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110 cm

11
0 

cm

P Dreno
Piatto doccia filopavimento 

Linea Circolare diam. cm 110
Pedana Jolly Rivestibile

Open
Parete doccia 

Linea Semicerchio
diam. cm 110 h.200 

Open
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Industrial Vintage Style

60 cm 80 cm

80
 c

m

Devio
Piatto doccia filopavimento 

Composizione ad Angolo
Linea Quadro cm 130x80
Rivestimento in resina cementizia

Industrial Vintage Style
Box doccia a battente

Composizione ad Angolo
Linea Quadro  
cm 130x90 h.230
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Caratteristiche 
tecniche
Piatti doccia
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Asta telescopica in acciaio inox 
con funzionamento meccanico, 
blocca la pedana in posizione verticale 
per le opere di pulizia e manutenzione.

Regola la messa in piano della pedana,
migliora il deflusso dell’acqua, 
evita ristagni e cattivi odori.

Agevola la manovra di sollevamento
della pedana.

Diam. 90mm
Filtro estraibile
Deflusso 25 litri/minuto

Sospensione 
a scatto

Piedino 
regolabile

Perno 
basculante

Piletta 
sifone

piatto doccia

Canaline e profili 
ad incasso
· Migliorano l’effetto estetico;
· aumentano la tenuta dell’acqua.

Box doccia integrato 

· Elimina profili di tenuta;
· amplifica il design;
· semplifica la posa;
· facilita la pulizia. 

Barriera 
antifiltrazioni
· Garantisce a vita la tenuta 

contro le infiltrazioni;
· evita le giunte in silicone.

Fessure per box doccia 
integrato
· Aumenta la tenuta strutturale; 
· esclude il silicone a vista;
· evita la formazione di muffe.

Il sistema è composto da due elementi fondamentali: 
il bacino di raccolta e la pedana sollevabile.

Viene realizzato con lamina in acciaio 
inox AISI 304 con spessore di 1,5 mm. 
La qualità nobile del materiale unita 
al consistente spessore permette 
di poter garantire delle saldature 
resistenti nel tempo.

Realizzabile su misura in qualsiasi 
forma e dimensione, con tutte le sezioni 
ideali per l’adeguamento in cantiere. 
È in grado di garantire una tenuta 
a vita contro le infiltrazioni grazie 
alla particolare barriera di contenimento 
che scompare ad incasso dietro 
le piastrelle del rivestimento senza 
l’utilizzo di materiali impermeabilizzanti 
o giunti in silicone. 

Sono predisposte inoltre fessure 
per l’inserimento dei vetri del box doccia 
per un effetto filovetro/filopavimento, 
assicurando il massimo effetto estetico 
funzionale.

All’interno del bacino, utilizziamo 
una pedana doccia tenuta sospesa 
da piedini regolabili in acciaio inox 
che permettono l’aggiustamento 
in piano ed il buon deflusso dell’acqua, 
evitando ristagni e cattivo odore.

La pedana può essere sollevata 
per svolgere tutte le opere di pulizia 
e manutenzione con delle pratiche 
cerniere che facilitano la manovra 
di sollevamento, assorbendo l’80% 
del peso nel momento della rotazione e 
diminuendo perciò lo sforzo necessario. 
Una pratica asta telescopica in acciaio 
inox, con funzionamento meccanico, 
blocca la pedana in posizione verticale, 
permettendo così di svolgere tutte 
le attività in sicurezza. 

Disponibile su misura con infinite 
combinazioni di materiali.

Pedana sollevabileBacino di raccolta

dettagli essenziali[Dreno]
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piatto doccia

1

10

6

7

8

2

11

3

5

4

9

5

filopavimento[Dreno]

piletta/sifone Ø 90 mm6

rivestimento pavimento5 pedana basculante11

colla 4 vetro 8/10/12 mm10

muratura1 bacino in acciaio inox7

intonaco2 massetto8

impermeabilizzante3 tubo di scarico Ø 40 mm9

P-Dreno piatto doccia da incasso 
filopavimento in acciaio inox, 
realizzabile su misura in diversi 
formati e dimensioni.

Ampia capacità di contenimento 
dell’acqua e ottimo drenaggio permesso 
dalla pedana galleggiante tenuta 
sospesa da piedini regolabili.

Il sistema è stato ideato per abbattere 
tutte le problematiche legate all’intera 
cabina doccia ed è garantito 
a vita contro le infiltrazioni grazie 
al suo principio di funzionamento.
Personalizzabile con qualunque 
tipo di finitura.

schema costruttivopiatto doccia [Dreno]

Misure tecniche 1200

B

PROFILO 
BOX DOCCIA
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80
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80
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1515

12 12
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m
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800

70

10

variabile

55
80

140 Ø 40

P1%

14

45
11

0

0.00

P1%

P1%
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da appoggio

1

6

7

8

2

3

4

10

11

5

9

5

piatto doccia

P-Dreno Plus piatto doccia da appoggio
a pavimento in acciaio inox, realizzabile 
su misura in diversi formati e dimensioni.

Si predispone in maniera meno invasiva 
nell’installazione sopra pavimento. 
Ottimo per casi di ristrutturazione 
parziale della stanza da bagno 
e in presenza di quote di scarico ridotte.

Il bordo frontale che rimane a vista 
può raggiungere un’altezza di 20 cm
che servono a compensare l’altezza 
desiderata.
 
Caratteristiche tecniche e funzionali 
completamente uguali al sistema 
ad incasso.

[Dreno Plus]schema costruttivopiatto doccia [Dreno Plus]

piletta/sifone Ø 90 mm6

rivestimento pavimento5 pedana basculante11

colla 4 vetro 8/10/12 mm10

muratura1 bacino in acciaio inox7

intonaco2 massetto8

impermeabilizzante3 tubo di scarico Ø 40 mm9

Misure tecniche 1200

B

DE

80
0

80
0

A-X

A-X

C
A

1515

12 12

580596
1200

SEZIONE A-X
800

70

10

variabile

55
80

140 Ø 40

P1%

14
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0.00

P1%

P1%
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Pavimento Pavimento Pavimento
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 8
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Angolo

Angolo

Angolo

Angolo

Parete Doppia parete Smanco colonna Fuori squadro

Parete

Parete

Angolo + spalletta Nicchia Nicchia + spalletta

Angolo + spallettaNicchia

Nicchia

Nicchia

Nicchia Angolo + spalletta

Parete

Linea quadro Linea curva

Linea semicerchio

linea onde

Linea penta

max 380

m
ax

 1
80

max 180

max 250

m
ax

 1
80

m
ax

 1
80

forme / dimensioni

max 380

m
ax

 1
80

max 380

R. 48,5

m
ax

 1
80

piatto doccia [Dreno / Dreno Plus]
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Pedana rivestibile con materiali 
a basso spessore compresi tra 1 e 13 mm  
(es. piastrelle, mosaico, resine ecc).
Costituita da un cassero contenitivo 
in acciaio inox con all’interno un supporto 
portante* in alluminio alveolare.

Nota: per l’incollaggio del rivestimento 
si consiglia un adesivo monocomponente 
poliuretanico (Mapaflex PU 45).

Il Teak è un materiale di grande pregio, 
ricercato per la finitura di interni 
e particolarmente utilizzato nel mercato 
dell’industria navale.
Praticamente immune da umidità,
agenti atmosferici, parassiti e funghi.
Non subisce dilatazioni o spaccature.

Listoni in legno massello dim. 90 x19 mm 
assemblati con viteria in acciaio inox.

Un’essenza molto apprezzata
per la sua straordinaria resistenza
e flessibilità, che garantisce
prestazioni e standard elevatissimi
in qualsiasi destinazione d’uso esterno.
Praticamente immune da umidità,
agenti atmosferici, parassiti e funghi.
Non subisce dilatazioni o spaccature.

Listoni in legno massello dim. 90 x19 mm 
assemblati con viteria in acciaio inox.

Pedana rivestibile con materiali ad alto 
spessore in lastra unica compresi tra i 15 
e 20 mm (es. marmo, pietra o derivati).
Costituita da una semplice lamina 
in acciaio inox dove è possibile 
applicare il materiale desiderato.

Nota: per l’incollaggio del rivestimento 
si consiglia un adesivo monocomponente 
poliuretanico (Mapaflex PU 45).

Pedana Jolly Rivestibile Pedana legno Teak

Pedana legno IpèPedana Jolly da Stratifica

pedane / materialipiatto doccia [Dreno / Dreno Plus]

*Supporto portante
peso 1.5Kg-mq
compressione 60Kg-cmq
nessuna dilatazione
non assorbe umidità
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Nero Grigio

Tortora Bianco

Un materiale innovativo dal carattere forte 
e determinato che si integra con facilità 
nell’arredamento contemporaneo.

Finitura acciaio satinato.
Listoni dim. 60-70-80 x 20 mm.

Snella e pratica da manovrare grazie
alla sua leggerezza, di facile pulizia,
richiesta nelle attività di uso comune
come: alberghi, case di cura, palestre
e spogliatoi.

Colorazioni disponibili da scala RAL
Listoni dim. 60-70-80 x 20 mm.

Pedana acciaio Matilde Pedana cromoterapia Karina

Pedana alluminio Melissa

Colorazioni proposte

Un semplice punto luce, a cui collegare
la fotocellula ricevente del telecomando
in dotazione, consentirà alla pedana
di produrre effetti di colore
e di luce che irradiano il corpo
e l’ambiente circostante a frequenza
temporale pre-determinata,
consentendo una completa
e gradevole rigenerazione cellulare.

Usata spesso nei centri benessere
per momenti di relax, viene anche
proposta come elemento eccezionale
negli ambienti abitativi privati,
per chi desidera un bagno
non convenzionale, colorato
ed estremamente personalizzato.

Costituita da un cassero contenitivo
in acciaio inox al cui interno ha sede
l’impianto di illuminazione a basso
voltaggio. Il tutto è racchiuso a tenuta
stagna da una lastra di vetro temperato
personalizzabile con fantasie colorate, 
immagini o lavorazioni antiscivolo.

pedane / materialipiatto doccia [Dreno / Dreno Plus]
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filopavimentopiatto doccia

1

8

6

7

2

9

3

10

4

11

5

[Devio]

scatola sifonata6

rivestimento5 vetro 8/10/12 mm11

colla 4 massetto10

muratura1 tubo di scarico Ø 40 mm7

intonaco2 bacino in acciaio inox8

impermeabilizzante3 supporto portante9

Devio, nuovo piatto doccia rivestibile, 
con scarico a parete e box doccia integrato.
Un’unica pendenza caratterizza il suo 
sistema di funzionamento, con l’acqua che 
scivola verso la fessura di raccolta a parete. 

Un piatto doccia con struttura monolitica 
in acciaio inox, che copre tutta 
la superficie della zona doccia garantendo 
una tenuta a vita contro le infiltrazioni. 
Il piatto doccia è rivestibile con qualsiasi 

tipologia di materiale, per una assoluta 
continuità della pavimentazione 
(es. piastrelle, mosaico, resine cementizie, 
marmi o pietre).

Le fessure predisposte per l’inserimento 
dei vetri del box doccia creano un effetto 
estremamente minimale ed essenziale, 
privo di giunti di discontinuità, 
rendendo le classiche operazioni 
di pulizia e manutenzione facili da eseguire.

schema costruttivopiatto doccia [Devio]

Scatola Sifonata

1000

1000
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Angolo Angolo

Parete

Parete

Smanco colonna

Angolo + spalletta Nicchia Nicchia + spalletta Nicchia Angolo + spalletta

Linea quadro Linea penta

max 220

m
ax

 1
00

max 220

m
ax

 1
00

forme / dimensioni[Devio]piatto doccia

Possibili abbinamenti con:
· box doccia Walk-in
· box doccia Battente linea Quadro

Possibili abbinamenti con:
· box doccia Walk-in
· box doccia Battente linea Penta
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Piatto doccia ultra sottile, 
di soli 2 cm di altezza, da montare 
a filopavimento o da appoggio 
a seconda delle necessità.

Flat è un piatto doccia di semplice 
concezione, in acciaio inox satinato, 
realizzabile su misura. 

Valido sistema modulabile da montare 
in servizi pubblici o privati come 
spogliatoi, campeggi, box prefabbricati 
e tutti quei servizi industriali 
che necessitano di pulizia 
igiene e resistenza.

Linea quadro 

Linea penta

max 150

m
ax

 9
0

max 150

m
ax

 9
0

Parete Doppia parete Smanco colonna Fuori squadro

Angolo + spalletta Nicchia Nicchia + spalletta

Angolo PareteNicchia Angolo + spalletta

filopavimento / da appoggiopiatto doccia piatto doccia[Flat] forme / dimensioni[Flat]

Angolo

Misure tecniche

A A

variabile

va
ria

bi
le

SEZ. A-A

80

P1%

20 70

0.00

P1%
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Solodoccia Basic

Simply

Canalina con corpo centrale estraibile, adatta 
per terrazze, bordo piscine e sevizi pubblici.

Finitura: in acciaio inox satinato/lucido o rivestibile. 
Dimensioni: su misura.

Canalina con corpo centrale estraibile, adatta 
per terrazze, bordo piscine e sevizi pubblici.

Finitura: in acciaio inox satinato/lucido. 
Dimensioni: su misura.

La canalina è dotata di fessure per l’inserimento 
dei vetri, adatta per numerose composizioni di box 
doccia in “nicchia” per una soluzione semplice ed 
essenziale, che si integra perfettamente con tutti gli stili.

Finitura: in acciaio inox satinato/lucido o rivestibile. 
Dimensioni: su misura.

35

110

20
15

35 4510 10 0.00

8 
m

m

110

20

25 10 40 10

15

35

0.00

0.00

80

30

canaline docciacanaline doccia

0.00
35

90 13
0

150

Composizioni possibili Quote di scarico

Nicchia walk-in Nicchia scorrevole Nicchia battente
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Caratteristiche 
tecniche
Box doccia
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scorrevole 
tutta altezza

Angolo

Nicchia

Parete

Doppia parete/passante

box doccia

altezza max 
300 cm

lunghezza 
min 120 cm
max 250 cm

vetro temperato
spess 10 mm

passaggio 
min 60 cm
max 100 cm

metalli
lucido
satinato
colorato

P Dreno
Piatto doccia filopavimento 
Composizione ad Angolo
Linea Quadro cm 170x90
Pedana Jolly Rivestibile
Pedana legno Teak

[Filozero Compact]

Filozero Compact
Box doccia scorrevole
Composizione ad Angolo
cm 170x90 h.260

100 cm 70 cm

90
 c

m
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Pulizia e manutenzione

Il sistema offre l’opportunità di poter 
distaccare l’anta scorrevole da quella 
fissa con un semplice movimento 
basculante per arrivare nei punti 
più angusti e difficili nelle operazioni 
di pulizia. Questo avviene grazie 
alla pratica pedana doccia sollevabile 
che svincola la porta nella parte 
inferiore corrispondente alla linea 
guida di scorrimento. 
Una soluzione in grado di garantire 
un’igiene perfetta, priva di depositi 
di sporco e di calcare.

Ingresso doccia con soglietta in acciaio inox satinato da 5mm.

Su richiesta ingresso doccia con soglietta in acciaio inox lucido/satinato da 17mm.

box doccia [Filozero Compact] scorrevole 
tutta altezza

sezione A-X
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box doccia [Assoluto] scorrevole 
media altezza

altezza max 
240 cm

lunghezza 
min 100 cm
max 200 cm

vetro temperato
spess 8 mm

passaggio 
min 50 cm
max 75 cm

metalli 
lucido
satinato

Angolo

Nicchia

Parete

P Dreno
Piatto doccia filopavimento 
Composizione ad Angolo
Linea Quadro cm 120x80
Pedana acciaio Matilde

Assoluto
Box doccia scorrevole
Composizione ad Angolo
cm 120x80 h.220

60 cm 60 cm

80
 c

m

Doppia parete/passante
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sezione A-X

box doccia [Assoluto] scorrevole 
media altezza

Ingresso doccia con soglietta in acciaio inox satinato da 5mm.

Su richiesta ingresso doccia con soglietta in acciaio inox lucido/satinato da 15mm.

Fermo stop

Rotelle di scorrimento

Attacco a muro

Pulizia e manutenzione

Il sistema offre l’opportunità di poter 
distaccare l’anta scorrevole da quella 
fissa con un semplice movimento 
basculante per arrivare nei punti 
più angusti e difficili nelle operazioni 
di pulizia. Questo avviene grazie 
alla pratica pedana doccia sollevabile 
che svincola la porta nella parte 
inferiore corrispondente alla linea 
guida di scorrimento. 
Una soluzione in grado di garantire 
un’igiene perfetta, priva di depositi 
di sporco e di calcare.
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parete fissa
media altezza / tutta altezza

Angolo

Nicchia

Parete

18
0°

18
0°

18
0°

18
0°

18
0°

box doccia

140 cm

80
 c

m

[Walk-in]

altezza max 
300 cm

vetro temperato
spess 8/10/12 mm

metalli 
lucido
satinato

P Dreno
Piatto doccia filopavimento 
Composizione a Parete
Linea Quadro cm 140x80
Pedana Jolly Rivestibile

Walk-in
Parete fissa
Composizione a Parete 
cm 140x80 h.210

Doppia parete/passante
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Angolo

Nicchia

Parete

Soffietto

50 cm 60 cm

80
 c

m

porta a tirare
media altezza / tutta altezza

box doccia [Battente linea Quadro]

altezza max 
300 cm

vetro temperato
spess 6/8 mm

passaggio 
min 45 cm
max 75 cm

metalli 
lucido
satinato

Devio
Piatto doccia filopavimento 
Composizione ad Angolo
Linea Quadro cm 110x80

Battente linea Quadro
Box doccia con porta a tirare
Composizione ad Angolo
cm 110x80 h.210

18
0°

18
0°

Doppia parete/passante
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Angolo

Parete

Nicchia

70 cm
60

 cm

40
 c

m

porta a tirare
media altezza

box doccia [Battente linea Penta]

altezza max 
220 cm

vetro temperato
spess 6/8 mm

passaggio 
min 45 cm
max 75 cm

metalli 
lucido
satinato

Devio
Piatto doccia filopavimento 
Composizione ad Angolo
Linea Penta cm 110x80

Battente linea Penta
Box doccia con porta a tirare
Composizione ad Angolo 
cm 110x80 h.210
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Angolo

Parete

Composizioni su misura

Composizioni con anta standard R 48,5 cm

box doccia

altezza max
220 cm

vetro temperato 
spess 8/10 mm

vetro stratificato 
4+4/5+5 mm

Angolo

Parete

80 cm 60 cm

40
 c

m

[Battente linea Curva]

P Dreno
Piatto doccia filopavimento 
Composizione ad Angolo
Linea Curva cm 120x80
Pedana legno Ipè

Battente linea Curva
Box doccia con porta a tirare
Composizione ad Angolo 
cm 120x80 h.185

porta a tirare
media altezza

altezza 
185 cm

vetro temperato
spess 6/8 mm

passaggio
70 cm

passaggio
min 45 cm
max 75 cm

metalli 
lucido
satinato

metalli 
lucido
satinato
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Parete

97 cm

R 48,5

va
ria

b
ile

box doccia

Parete

140 cm

90
 c

m

[Battente linea Semicerchio] porta a tirare
media altezza

Composizioni su misura

Composizioni con anta standard R 48,5 cm

P Dreno
Piatto doccia filopavimento 
Composizione a Parete
Linea Semicerchio cm 140x90
Pedana legno Teak

Battente linea Semicerchio
Box doccia con porta a tirare
Composizione a Parete
cm 140x90 h.210

altezza 
185 cm

vetro temperato
spess 6/8 mm

passaggio 
97 cm

metalli 
lucido
satinato

altezza max 
220 cm

lunghezza max 
160 cm

vetro temperato 
spess 8/10 mm

vetro stratificato 
4+4/5+5 mm

passaggio 
variabile

metalli 
lucido
satinato
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Nicchia

box doccia

Angolo

130 cm 60 cm

70
 c

m

11
0 

cm

[Battente linea Onde]

P Dreno
Piatto doccia filopavimento
Composizione ad Angolo
Linea Semicerchio cm 190x110
Pedana legno Teak

Battente linea Onde
Box doccia con porta a tirare
Composizione ad Angolo
cm 190x110 h.210

porta a tirare
media altezza

altezza max 
220 cm

lunghezza max 
200 cm

vetro temperato 
spess 8/10 mm

vetro stratificato 
4+4/5+5 mm

passaggio 
variabile

metalli 
lucido
satinato
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Muro Vetro 90°

Muro Vetro 90° Vetro Vetro 90° Muro Vetro Angolo Muro Vetro

Muro Vetro 180° Vetro Vetro 180°Vetro Vetro 90°

Extrachiaro acidato Fumè

Trasparente Trasparente acidato Antelio

Extrachiaro

Vetri

Cerniere

Cerniere a camme Morsetti

Anello forato 
Ø 25 mm interno

Lui - 75 x 55 mm Lei - 75 x 55 mm

Pomoli

Maniglie

Appendini

Pomolo tondo 
Ø 25 mm

Maniglia Tonda 
Ø 15    h. 40 cm
Ø 15    h. 26 cm

Maniglia Quadrata 
 15    h. 15 cm

Maniglia Linea 
 15x30    h. 30 cm

Maniglia Square
 20    h. 40 cm
 20    h. 30 cm
 20    h. 20 cm

Pomolo quadrato 
 25 mm

Foro rettificato
Ø 30 mm

Asola rettificata 
80x30 mm

box doccia box docciacomponenti componenti
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46

Profilo a “U” Muro/Vetro Profilo a “U” di Testata
Muro/Vetro in “Linea”

Profilo a “U” di Testata
Muro/Vetro ad “Angolo”

Profilo di tenuta ad “Angolo”
Vetro/Vetro

Braccetto tondo snodato Ø16 mm 
lunghezza 19 cm oppure 37 cm
Muro/Vetro 

Braccetto tondo fisso Ø19 mm
lunghezza regolabile max 100 cm
Muro/Vetro

Braccetto quadrato snodato 15 mm
lunghezza regolabile max 150 cm
Muro/Vetro

Braccetto quadrato fisso 15 mm
lunghezza regolabile max 150 cm
Muro/Vetro

Braccetto a tre vie fisso 30 x 10 mm
lunghezza regolabile max 200 cm
Muro/Vetro/Vetro

Braccetto fisso 30 x 10 mm
lunghezza regolabile max 200 cm
Muro/Vetro

Braccetti

Kit manutenzione legno

Kit pulizia doccia

Profili

accessori

Studiato appositamente per conservare
l’aspetto originale e brillante 
delle pedane in legno per la doccia.

All’interno è contenuto tutto il necessario
per una corretta manutenzione, a partire
dalle spugne abrasive per eliminare
lo sporco in eccesso, lo spazzolino 
per raggiungere le parti più difficili 
tra una doga e l’altra e il cuscinetto 
in pelle per la stesura dell’olio.

Silverplat Oil è un olio impregnante
all’acqua, composto da oli emulsionati
e resine all’acqua i cui gruppi reattivi
si legano alla lignina del legno,
irrobustendolo e ritardandone
notevolmente il degrado 
e proteggendolo dall’attacco 
di muffe e microrganismi infestanti.

Il flacone da 125 ml è sufficiente
per il trattamento di una pedana
da 1 mq circa su ambo i lati.

Si tratta di un kit completo di elementi  
per una efficace pulizia e manutenzione 
della doccia.

Ogni singolo elemento è pensato 
per un uso ben preciso.

La chiave di sollevamento, pratica, 
robusta ed ergonomica, consente 
di sollevare la pedana basculante
con semplicità.

Il trattamento anticalcare evita 
il formarsi del calcare sulle superfici 
in vetro del box doccia.

Il tergivetro, di semplice concezione,
leggero e pratico da usare, vi aiuterà
a mantenere pulite le superfici del box
doccia. Realizzato in gomma per evitare
rotture causate da cadute accidentali.

Il cuscinetto in pelle assicura 
una completa ed efficace pulizia 
delle parti metalliche del box doccia 
e di tutte le sue componenti.

Il libretto delle istruzioni contiene 
tutte le informazioni utili per la fase 
di montaggio e per le operazioni 
di manutenzione della vostra doccia.

box doccia componenti
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seduta doccia seduta doccia 
sollevabile

Thalita Thaissa

Thaissa, pratica e leggera, si presta 
per ogni tipo di abbinamento. 
Grazie al suo movimento di sollevamento, 
permette di non invadere gli spazi ristretti
della zona doccia. 

Non solo un elemento pratico, ma anche 
un oggetto di design che completa l’arredo 
non convenzionale dell’ambiente bagno.

Ideale per chi necessita di un punto 
di appoggio nel momento della doccia,
specialmente nei casi di persone 
non deambulanti o con difficoltà motorie. 

Disponibile su misura con doghe in legno 
Teak e struttura in acciaio inox satinato.

Thalita è una seduta doccia 
assolutamente versatile, pratica 
nell’utilizzo e negli abbinamenti, 
utilizzabile non solo all’interno 
di una doccia, ma anche in sauna 
o bagno turco. 

Un vero e proprio oggetto di design 
che valorizza ogni ambiente, 
come un complemento d’arredo, 
aumentandone il valore estetico.

Ideale per chi necessita di un punto 
di appoggio nel momento della doccia,
specialmente nei casi di persone 
non deambulanti o con difficoltà motorie. 

Disponibile su misura con doghe in legno 
Teak e struttura in acciaio inox lucido 
o satinato.

sedute docciasedute doccia
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