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COLLEZIONE 

FRESH 2.0
La Collezione “FRESH 2.0” è sicuramente il 
programma di box doccia più conosciuto in 
assoluto, rappresenta la tradizione, la funzio-
nalità, la praticità, l’essenzialità. 
Nella progettazione si è tenuto conto,  come 
primo obbiettivo la reversibilità degli elementi 
che la compongono, ne deriva un pro-
gramma di box doccia veramente ricco di so-
luzioni. 
Si tratta della linea più venduta in assoluto, 
sia pure in funzione del rapporto qualità / 
prezzo che, certamente, è determinante 
nella scelta del prodotto. 
La Collezione “FRESH 2.0  ”, grazie ad un at-
tento utilizzo di materiali selezionati ed un 
design essenziale, si inserisce perfettamente 
nell’ambiente bagno potendo essere utiliz-
zata in ogni circostanza. 



 74 

COLLEZIONE “FRESH 2.0”

La Collezione “FRESH 2.0” è realizzata con cristallo temperato da 
mm. 6, altezza mm. 1900, tutti gli elementi che la compongono sono 
reversibili. 
La Collezione “FRESH 2.0” dispone di un ricco assortimento di ele-
menti tra cui porte in nicchia con chiusura battente, saloon, scorrevole, 
pieghevole, con la possibilità di abbinamento ad 1 o 2 pannelli fissi la-
terali di varie dimensioni per l’installazione di box doccia ad angolo o 
da centro parete. 
La Collezione “FRESH 2.0” dispone anche di elementi componibili 
composti da 1 lato fisso ed 1 scorrevole con chiusura magnetica ad 
angolo, altezza mm. 1900, larghezza che varia da mm. 700 a 1200,  
l’abbinamento tra loro da origine a numerose soluzioni di box doccia 
con installazione ad angolo o da centro parete se abbinate a pannelli 
fissi laterali. Il sistema di scorrimento delle porte assolutamente silen-
zioso e leggero, è ottenuto dall’utilizzo di carrelli con doppia ruota a 
sfera, realizzati in acciaio e teflon , con mascherina di copertura. Nella 
parte superiore del box doccia i carrelli di scorrimento sono ad instal-
lazione fissa, nella parte inferiore hanno con lo sgancio rapido per fa-
cilitare le operazioni di pulizia. 
La collezione “FRESH 2.0” è stata progettata con un sistema di ele-
menti particolari che si fissano tra di loro ad incastro senza l’utilizzo di 
viti. Questa soluzione permette un’installazione facilitata e particolar-
mente rapida. 
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COLLEZIONE “FRESH 2.0”  
BOX DOCCIA CON PARETI COMPONIBILI SCORREVOLI
Box doccia ad angolo con apertura scorrevole abbinabile ad 1 pannello fisso laterale FR3  
struttura in alluminio finitura cromo, cristallo temperato mm6 disponibile trasparente e satinato - H 1900 mm - reversibile dx/sx

 Pannello fisso laterale disponibile in cristallo trasparente e satinato

Pannello fisso laterale SU MISURA (Cm. H 25↕190 x L 15↔140) 
Disponibile in 15 gg. lavorativi

Pareti componibili scorrevoli

Articolo

FR10-70 1/2        700 / 720   670 ÷  690 677 ÷  697                 341 
 
FR10-80 1/2                 800      770 ÷  790        777 ÷  797  441 
 
FR10-90 1/2                 900      870 ÷  890       877 ÷  897  482 
 
FR10-100 1/2             1000      970 ÷  990        977 ÷  997  552 
 
FR10-120 1/2             1200    1170 ÷1190             1177 ÷1197  694      

Dimensioni 
 (A-B) mm.

Estensibilità  
mm.

Abbinato ad un  
pannello fisso  

estensibilità mm.

Apertura Porta  
(P) mm.

Trasparente 
Pag.12 

del listino prezzi

Satinato 
Pag.12 

del listino prezzi 

Articolo

FR3-70                   700     670 ÷  690  
 
FR3-80                   800       770 ÷  790 
 
FR3-90                   900       870 ÷  890 

Dimensioni 
 (C) mm.

Pannello fisso  
estensibilità mm.

Trasparente 
Pag.12 

del listino prezzi

Satinato 
Pag.12 

del listino prezzi 

Per Art. FR10 / FR3 estensibilità + 15mm. richiedere Art. B-1210  
 
Per Art. FR10 / FR3 estensibilità + 35mm. richiedere Art. B-1171 

Pag.12 
del listino prezzi 

6H 190

Profili di estensione disponibili: + 15mm. / + 35mm.

facile

30
min

installazione

6

20

40

Profilo di estensione porta e 
lat. fisso ingombro effettivo

NEW




