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S6 Walk-in / Battente / Scorrevole / 
Pivot T / Pivot senza traversa / Saloon-
Soffietto A6 Scorrevole / Pivot T / 
Saloon-Soffietto, Piatti doccia, Pannelli, 
Vasche, Colonne, Accessori

Living Shower

aks icone
Aks Icons

. Altezza cm /
Height cm
model S6

. Reversibile /
Reversible
model S6-A6

. Cerniera a filo vetro /
Hinge flush to glass 
model S6-A6

. Scorrimento regolabile
con ruote a sfera /
Adjustable sliding
mechanism with roller
model S6-A6

. Altezza cm /
Height cm
model A6

. Chiusura magnetica /
Magnetic closure
model S6-A6

. Estensibilità cm /
Extension in cm 
model S6

. Sganciamento anta /
Door release 
model A6

. Spessore vetro mm / 
Glass thickness mm
model S6-A6

. Trattamento vetro antigoccia /
Water repellent glass treatment
model S6-A6

. Estensibilità cm /
Extension in cm 
model A6

2,5 3

info@aks-shower.com
www.arcombagno.com



La zona doccia è il fulcro dell’ambiente bagno, dove 
rilassarsi e lasciar scorrere i pensieri all’inizio o alla 
fine di una lunga giornata. Due collezioni di prodotto 
e una molteplicità di modelli e aperture sono state 
disegnate e progettate per ogni esigenza di spazio
e funzionalità. Per rendere unico il relax quotidiano.

The shower area is the cornerstone of the bathroom 
space, a place to relax in and allow your thoughts to 
flow freely at the beginning or end of a long day.
Two product ranges and a myriad of models and 
opening mechanisms have been designed and 
created for all of your space and functional needs. 
Turn your everyday relaxation into something special.
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Una grande 
progettualità per 
personalizzare 
la doccia /
Great designs
to customise 
your shower 

Il momento della doccia è un vero 
rituale di benessere, per questo aks 
mette grande cura e attenzione
nella progettazione delle sue 
collezioni doccia. La flessibilità 
aziendale di aks è una solida 
certezza che permette di realizzare 
prodotti personalizzati in ogni 
misura, forma e dettaglio.
Perché se la doccia è un momento 
personale, l’ambiente doccia è uno 
spazio tutto da personalizzare.

Having a shower is an everyday 
wellness ritual – this is why AKS 
takes great care in designing its 
shower collections. Flexibility is 
guaranteed at AKS, meaning you 
can create personalised products 
in any size, shape and design. 
Why? Because having a shower is 
an intimate part of your day, and 
the shower space should be just 
how you like it.
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Una grande 
progettualità per 
personalizzare 
la doccia /
Great designs
to customise 
your shower 

Il momento della doccia è un vero 
rituale di benessere, per questo aks 
mette grande cura e attenzione
nella progettazione delle sue 
collezioni doccia. La flessibilità 
aziendale di aks è una solida 
certezza che permette di realizzare 
prodotti personalizzati in ogni 
misura, forma e dettaglio.
Perché se la doccia è un momento 
personale, l’ambiente doccia è uno 
spazio tutto da personalizzare.

Having a shower is an everyday 
wellness ritual – this is why AKS 
takes great care in designing its 
shower collections. Flexibility is 
guaranteed at AKS, meaning you 
can create personalised products 
in any size, shape and design. 
Why? Because having a shower is 
an intimate part of your day, and 
the shower space should be just 
how you like it.
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. aks / 
philosophy

Una realtà
aziendale
e un marchio
che arredano
gli spazi doccia /
A company
and brand
all about
furnishing
shower spaces



Una grande 
progettualità per 
personalizzare 
la doccia /
Great designs
to customise 
your shower 

Il momento della doccia è un vero 
rituale di benessere, per questo aks 
mette grande cura e attenzione
nella progettazione delle sue 
collezioni doccia. La flessibilità 
aziendale di aks è una solida 
certezza che permette di realizzare 
prodotti personalizzati in ogni 
misura, forma e dettaglio.
Perché se la doccia è un momento 
personale, l’ambiente doccia è uno 
spazio tutto da personalizzare.

Having a shower is an everyday 
wellness ritual – this is why AKS 
takes great care in designing its 
shower collections. Flexibility is 
guaranteed at AKS, meaning you 
can create personalised products 
in any size, shape and design. 
Why? Because having a shower is 
an intimate part of your day, and 
the shower space should be just 
how you like it.
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La competenza delle persone e le tecnologie 
innovative lavorano in sinergia per garantire
il massimo della flessibilità e della qualità.
Dall’idea al processo produttivo fino 
all’installazione e al servizio post vendita,
aks è al fianco del cliente. 

Competent staff and innovative technology 
work together to guarantee the very best 
quality and flexibility. From the idea to the 
production process, through to installation 
and the after sales service, AKS is by your 
side every step of the way. 

. the 
fac-
tory

Il marchio aks 
è il prodotto 
di un’azienda 
che ha messo 
in campo i suoi 
valori e la sua 
esperienza per la 
realizzazione di 
ambienti doccia 
personalizzati.

The AKS brand 
is the fruit of 
the company’s 
efforts to bring 
its values and 
experience 
to the table, 
creating 
personalised 
shower spaces.
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Una grande 
progettualità per 
personalizzare 
la doccia /
Great designs
to customise 
your shower 

Il momento della doccia è un vero 
rituale di benessere, per questo aks 
mette grande cura e attenzione
nella progettazione delle sue 
collezioni doccia. La flessibilità 
aziendale di aks è una solida 
certezza che permette di realizzare 
prodotti personalizzati in ogni 
misura, forma e dettaglio.
Perché se la doccia è un momento 
personale, l’ambiente doccia è uno 
spazio tutto da personalizzare.

Having a shower is an everyday 
wellness ritual – this is why AKS 
takes great care in designing its 
shower collections. Flexibility is 
guaranteed at AKS, meaning you 
can create personalised products 
in any size, shape and design. 
Why? Because having a shower is 
an intimate part of your day, and 
the shower space should be just 
how you like it.
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La qualità
del prodotto
alla base di 
ogni progetto /
The quality
of the product
is at the
heart of every
project

Tecnologie
e competenze
specializzate
in tutte le fasi /
Technology
and specialist
skills at
every stage

Il processo produttivo
snello e controllato è affidato
a personale qualificato,
che assicura la qualità
di ogni fase di lavorazione
e del prodotto finale. 

Una costante ricerca estetica 
abbinata a una grande flessibilità 
costruttiva e progettuale permettono 
ad aks di offrire tante soluzioni 
e prodotti personalizzati per 
l’ambiente relax. 

The stream-lined, controlled 
production process is given 
over to qualified personnel who 
guarantee the quality of each work 
phase and of the final product.

Constant aesthetic research 
combined with great flexibility
of construction and planning mean 
aks can offer a lot of customised 
solutions and products for the 
space for relaxation.

Product quality Customized production process
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. Sede operativa aks

AKS headquarters

. Processo produttivo aks

AKS production process

 

  



Una grande 
progettualità per 
personalizzare 
la doccia /
Great designs
to customise 
your shower 

Il momento della doccia è un vero 
rituale di benessere, per questo aks 
mette grande cura e attenzione
nella progettazione delle sue 
collezioni doccia. La flessibilità 
aziendale di aks è una solida 
certezza che permette di realizzare 
prodotti personalizzati in ogni 
misura, forma e dettaglio.
Perché se la doccia è un momento 
personale, l’ambiente doccia è uno 
spazio tutto da personalizzare.

Having a shower is an everyday 
wellness ritual – this is why AKS 
takes great care in designing its 
shower collections. Flexibility is 
guaranteed at AKS, meaning you 
can create personalised products 
in any size, shape and design. 
Why? Because having a shower is 
an intimate part of your day, and 
the shower space should be just 
how you like it.
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Un grande 
rispetto per
l’ambiente
e il prodotto /
Safeguarding 
the environment, 
and our 
products

Le esigenze
del cliente
al centro
del progetto /
Customer
needs at
the heart
of the project

L’ufficio tecnico supporta 
il cliente in tutte le fasi di 
realizzazione del progetto, 
grazie a software specializzati 
che valutano misure, calcolano 
preventivi e offrono soluzioni. 

Materiali provenienti 
da aziende certificate, 
imballi ecocompatibili e una 
perfetta installazione dei 
prodotti completano la qualità 
dei servizi aks.

The technical office supports 
the customer through all the 
stages of the project, thanks 
to specialist software that 
take measurements, calculate 
estimates, and offer solutions.

Material sourced from certified 
companies, environmentally 
friendly packaging and perfect 
product installation complete
the quality of aks’s services.

Eco-friendly company Complete customer care

. Software innovativi

Innovative software

. Cura del dettaglio

Attention to detail

In aks la “mentalità
tecnologica”
convive con una 
profonda “sensibilità
ambientale” /
At AKS,
a technological 
approach and 
environmental 
awareness
go hand in hand

I programmi
di progettazione
disegnano
il prodotto
e coordinano
le risorse /
Specialist
programs to
design our
products
and coordinate
our resources

 

  



Una grande 
progettualità per 
personalizzare 
la doccia /
Great designs
to customise 
your shower 

Il momento della doccia è un vero 
rituale di benessere, per questo aks 
mette grande cura e attenzione
nella progettazione delle sue 
collezioni doccia. La flessibilità 
aziendale di aks è una solida 
certezza che permette di realizzare 
prodotti personalizzati in ogni 
misura, forma e dettaglio.
Perché se la doccia è un momento 
personale, l’ambiente doccia è uno 
spazio tutto da personalizzare.

Having a shower is an everyday 
wellness ritual – this is why AKS 
takes great care in designing its 
shower collections. Flexibility is 
guaranteed at AKS, meaning you 
can create personalised products 
in any size, shape and design. 
Why? Because having a shower is 
an intimate part of your day, and 
the shower space should be just 
how you like it.
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. pro-
jects 
/aks

Cerniera per soffietto 
progettata da aks /
Hinge for bifold door,
designed by AKS

Cabina fuori misura
Contattare ufficio tecnico /
Non-standard enclosure
Please contact the
technical department

Scorrevole /
Sliding door

Battente S6 /
Hinged door S6

Battente A6 /
Hinged door A6

Apertura 
verso l’interno /
Inward opening

Apertura 
verso l’esterno /
Outward opening

Caratteristica dei profili 
per adattare il box al 
piatto doccia e in caso 
di muri fuori squadra /
The profiles offer better 
extension to adapt the 
enclosure to the shower 
tray and irregular walls

. Modello S6

. Maggiore estensibilità

. Guarnizioni paraspruzzi

S6 model

Better extension

Splash guard seals

Special solutions

Per ogni tipo di 
apertura, le guarnizioni 
sottoporta assicurano
la tenuta dell’acqua /
The seals under 
the door are always 
watertight, no matter
the model

La capacità progettuale di 
aks si esprime attraverso 
configurazioni personalizzate, 
ma anche con prodotti e 
dettagli disegnati ad hoc.

AKS’s design ability can 
be seen in its personalised 
configurations, and the 
products and features it 
designs ad hoc.

Oltre alle installazioni standard, 
specifiche esigenze di spazio 
diventano per aks opportunità 
per sviluppare nuove soluzioni 
funzionali ed estetiche. 

In addition to standard 
installations, AKS is able to 
develop new functional and 
aesthetic solutions for specific 
space needs. 

25 / 30 mm

25 / 30 mm

scorrevole A8 battente A8 battente A6scorrevole A8 battente A8 battente A6scorrevole A8 battente A8 battente A6
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Una grande 
progettualità per 
personalizzare 
la doccia /
Great designs
to customise 
your shower 

Il momento della doccia è un vero 
rituale di benessere, per questo aks 
mette grande cura e attenzione
nella progettazione delle sue 
collezioni doccia. La flessibilità 
aziendale di aks è una solida 
certezza che permette di realizzare 
prodotti personalizzati in ogni 
misura, forma e dettaglio.
Perché se la doccia è un momento 
personale, l’ambiente doccia è uno 
spazio tutto da personalizzare.

Having a shower is an everyday 
wellness ritual – this is why AKS 
takes great care in designing its 
shower collections. Flexibility is 
guaranteed at AKS, meaning you 
can create personalised products 
in any size, shape and design. 
Why? Because having a shower is 
an intimate part of your day, and 
the shower space should be just 
how you like it.
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. shower 
glass 
/protect

Grazie a una ricerca continua, aks propone 
soluzioni efficaci e innovative per facilitare
la pulizia quotidiana del box doccia e mantenere 
la brillantezza dei cristalli nel tempo. 

Thanks to AKS’s ongoing research, it is able 
to offer effective, innovative solutions for daily 
shower cleaning, to help keep your glass
panels gleaming. 

ll trattamento Shower Glass Protect 
serve a proteggere il vetro del box 
doccia dai processi di corrosione 
e ossidazione. L’efficienza media 
del trattamento in condizioni d’uso 
standard è di 5 anni, ma possono 
aumentare con il kit di ripristino 
che può essere utilizzato sia per 
ripristinare il vecchio trattamento che 
per metterlo a nuovo. Shower Glass 
Protect può essere richiesto per tutte 
le tipologie di box doccia. 

The Shower Glass Protect treatment 
is used to protect the glass panels 
in your shower enclosure from 
corrosion and oxidation. On average, 
the treatment lasts 5 years in normal 
usage conditions. The repair kit can 
be used to prolong its effects, either 
freshening up the initial treatment or 
restoring it completely. Shower Glass 
Protect can be used on any of our 
shower enclosures. 

Un trattamento 
su richiesta
per cristalli 
sempre puliti /
An additional 
treatment to 
ensure your 
glass panels are
always clean

Shower glass treatment

. Con trattamento

. Kit trattamento

. Senza trattamento

Treated

Treatment kit

Untreated

EN 14428



Una grande 
progettualità per 
personalizzare 
la doccia /
Great designs
to customise 
your shower 

Il momento della doccia è un vero 
rituale di benessere, per questo aks 
mette grande cura e attenzione
nella progettazione delle sue 
collezioni doccia. La flessibilità 
aziendale di aks è una solida 
certezza che permette di realizzare 
prodotti personalizzati in ogni 
misura, forma e dettaglio.
Perché se la doccia è un momento 
personale, l’ambiente doccia è uno 
spazio tutto da personalizzare.

Having a shower is an everyday 
wellness ritual – this is why AKS 
takes great care in designing its 
shower collections. Flexibility is 
guaranteed at AKS, meaning you 
can create personalised products 
in any size, shape and design. 
Why? Because having a shower is 
an intimate part of your day, and 
the shower space should be just 
how you like it.
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Certified materials

. Brill

. Profile Color

. Disponibili anche in tutti i colori della mazzetta Arcom

Bianco Nero

Bronzo Bronzo Antico

Mercurio Grigio Antracite

Trasparente, satinato, 
bronzo e grigio:
4 finiture e colorazioni 
personalizzano i cristalli
e quindi l’estetica 
generale della doccia.
La qualità del cristallo 
temperato assicura 
resistenza e solidità.

Transparent, satin, Bronzo 
and Grigio: 4 colours and 
finishes to personalise the 
glass panels. Decide on the 
look you want for your 
shower. The quality of the 
tempered glass ensures the 
panels are robust and 
resistant.

. glass 
selec
/ tion

Dall’alluminio al cristallo 
temperato, aks ricerca e utilizza 
materiali di qualità per tutte le 
parti componenti della doccia.

From aluminium to tempered 
glass, AKS researches and uses 
quality materials for each and 
every shower component.

La qualità
dei materiali
e la varietà
delle finiture /
Quality 
materials
and a variety
of finishes

Available in all Arcom sample colours



Una grande 
progettualità per 
personalizzare 
la doccia /
Great designs
to customise 
your shower 

Il momento della doccia è un vero 
rituale di benessere, per questo aks 
mette grande cura e attenzione
nella progettazione delle sue 
collezioni doccia. La flessibilità 
aziendale di aks è una solida 
certezza che permette di realizzare 
prodotti personalizzati in ogni 
misura, forma e dettaglio.
Perché se la doccia è un momento 
personale, l’ambiente doccia è uno 
spazio tutto da personalizzare.

Having a shower is an everyday 
wellness ritual – this is why AKS 
takes great care in designing its 
shower collections. Flexibility is 
guaranteed at AKS, meaning you 
can create personalised products 
in any size, shape and design. 
Why? Because having a shower is 
an intimate part of your day, and 
the shower space should be just 
how you like it.
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Aks iconeCome leggere il listino 
How to read the price list Aks Icons

1 2 3

5
7

6

8

4

. L
eg

en
da

 /
 

K
ey

1

Modello box doccia /
Shower enclosure model 

4

Icone tecniche /
Technical icons 

7

Prezzo /
Price

2

Disegno tecnico SX-DX /
Technical drawing L-R

5

P - Porta /
P - Door

3

Caratteristiche tecniche /
Technical characteristics 

6

L - Lato fisso /
L - Fixed side /

8

Optional: fuori misura, trattamento vetro, 
consegna, profili e accessori /
Optionals: non-standard sizes, glass treatment, 
delivery, profiles and accessories

4

. Altezza cm /
Height cm
model S6

. Reversibile /
Reversible
model S6-A6

. Cerniera a filo vetro /
Hinge flush to glass 
model S6-A6

. Scorrimento regolabile
con ruote a sfera /
Adjustable sliding
mechanism with roller
model S6-A6

. Altezza cm /
Height cm
model A6

. Chiusura magnetica /
Magnetic closure
model S6-A6

. Estensibilità cm /
Extension in cm 
model S6

. Sganciamento anta /
Door release 
model A6

. Spessore vetro mm / 
Glass thickness mm
model S6-A6

. Trattamento vetro antigoccia /
Water repellent glass treatment
model S6-A6

. Estensibilità cm /
Extension in cm 
model A6

2,5 3

Una doccia
su misura
anche nel 
prezzo /
A customised
shower
design,
and price

Uno strumento utile e completo 
per creare l’ambiente doccia, 
combinando per ciascun modello 
le possibili configurazioni, misure, 
caratteristiche e optional.

The price list is a useful, 
comprehensive tool for creating your 
shower space. It includes all of the 
configurations, sizes, characteristics 
and optionals for each model.

Le icone sono state studiate
per facilitare la lettura e la
comprensione di tutte le
caratteristiche delle docce e
orientarsi meglio nel mondo di aks. 

These icons have been carefully
designed to help you find your way 
around AKS, making the price list
easy to read and all of the features
easy to understand. 

Una serie
di simboli
per essere
più chiari /
Icons to
keep it
simple



Una grande 
progettualità per 
personalizzare 
la doccia /
Great designs
to customise 
your shower 

Il momento della doccia è un vero 
rituale di benessere, per questo aks 
mette grande cura e attenzione
nella progettazione delle sue 
collezioni doccia. La flessibilità 
aziendale di aks è una solida 
certezza che permette di realizzare 
prodotti personalizzati in ogni 
misura, forma e dettaglio.
Perché se la doccia è un momento 
personale, l’ambiente doccia è uno 
spazio tutto da personalizzare.

Having a shower is an everyday 
wellness ritual – this is why AKS 
takes great care in designing its 
shower collections. Flexibility is 
guaranteed at AKS, meaning you 
can create personalised products 
in any size, shape and design. 
Why? Because having a shower is 
an intimate part of your day, and 
the shower space should be just 
how you like it.

5aks_2019 aks_20194 Living shower

. aks / 
philosophy

Un’azienda,
una linea di 
prodotto
e un sistema
di valori /
One company,
one product
line, one
value system.



S6

S6_10400  p. 20 

S6_10000  p. 22

S6_10650  p. 26

S6_10600  p. 24

Walk-in
Free entry

Battente
Hinged door

S6_12000  p. 38 

S6_12100  p. 40 

S6_12200  p. 42 

S6_12400  p. 44 

Scorrevole
Sliding door

S6_1000  p. 56  

S6_1010  p. 58  

S6_1020  p. 60 

S6_4000  p. 62  

Pivot T
Pivot with crosspiece

S6_7000  p. 74 

S6_7010  p.76  

S6_7020  p. 78 

S6_7030  p. 80 

S6_7090  p. 82  

Pivot s. traversa
Pivot no crosspiece

S6_7100  p. 94  

S6_7110  p. 96  

S6_7120  p. 98  

S6_7130  p. 100  

Saloon-Soffietto
Pivot with crosspiece

S6_8000 saloon  p.112  

S6_8000+L saloon  p.114  

S6_9000 soffietto  p.116 

S6_9000+L soffietto  p.118  

A6

Scorrevole
Sliding door

A6_1000  p.136  

A6_3000  p.138 

A6_1000+L  p.140 

A6_3000+L  p.142

Pivot T
Pivot with crosspiece

A6_7000  p.156 

A6_7000+L  p.158  

A6_4000  p.144 

A6_6000  p.146

Saloon-Soffietto
Pivot with crosspiece

Piatti doccia — Pannelli
Shower trays — Wall panels

Vasche — Colonne
Bathtubs — Shower columns

Area tecnica
Technical details

A6_8000 saloon  p.170  

p.179  

p.225  

p.243  

A6_8000+L saloon  p.172 

A6_9000 soffietto  p.174 

A6_9000+L soffietto  p.176 

7aks_2019 aks_20196 Living shower



S6

Un design
dai profili
sottili per 
ambienti
di tendenza/
Slim profiles
for a trendy
look

Walk-in, battente, pivot, scorrevole, 
saloon o a soffietto: la varietà di 
aperture e soluzioni permette alla 
collezione S6 di essere inserita 
in tutti i tipi di spazio. Design e 
funzionalità vanno di pari passo 
in ogni modello, perché i profili 
minimal e le caratteristiche 
esclusive sono state studiate per 
realizzare un ambiente doccia 
esteticamente curato e in armonia 
con l’arredobagno, ma anche
pratico nel suo utilizzo quotidiano.

Walk-in, hinged, pivot, sliding, 
saloon or bifold: our wide range
of openings and solutions
ensures the S6 collection can be 
made to suit any kind of space. 
Design and purpose go hand in 
hand with each and every model. 
Minimalist profiles and exclusive 
features have been designed 
to create a perfectly polished 
shower space, that ties in with 
the bathroom furniture but is also 
practical to use. 

S
6

9 aks_2019Living shower



Walk-in
corner /
niche

Walk-in
corner

Walk-in corner /
recess with fixed or
revolving deflector panel

. walk-in 
/ shower

La doccia walk-in è caratterizzata per avere 
una o due pareti fisse e per l’assenza di 
aperture-chiusure. Non ci sono ante per 
entrare ed uscire ma i profili, le guarnizioni 
e i braccetti di sostegno assicurano la 
tenuta dell’acqua e la stabilità dei vetri. 
La tipologia ideale per vivere liberamente 
l’ambiente doccia.

The walk-in shower has one or two 
fixed walls, and no opening or closing 
mechanisms. There are no doors for 
getting in or out of the shower. 
The profiles, seals and support arms 
ensure the glass panels are stable and 
the fixtures watertight. Enjoy using your 
shower space in absolute freedom! 

S6

Braccetto dritto e cromato a parete
Un elemento estetico e funzionale 
che sostiene il cristallo.

Aletta fissa
Accessorio da richiedere al 
momento dell’ordine.

Braccetto a T cromato
Una barra di sostegno per cristalli 
di grandi dimensioni.

Aletta girevole
Accessorio che può essere 
aggiunto dopo l’installazione.

Straight, wall-mounted chrome support arm
A great functional and aesthetic feature
hat supports the glass.

Fixed deflector panel
Please request at the time of ordering.

Chrome T-shaped support arm
A support bar for large glass panels.

Swivel deflector panel 
This accessory can be added after installation.

Walk-in
angolo / 
nicchia

Walk-in
angolo

Walk-in
angolo /
nicchia con aletta
fissa o girevole

Caratteristiche 
e plus della 
doccia walk-in 
/ Features and 
benefits of a 
walk-in shower

. Walk-in
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S6 collection
Il minimalismo 
della doccia 
walk-in con
un cristallo/
A minimalist 
walk-in shower 
with a glass 
panel

La doccia ad angolo con un solo 
cristallo fisso e l’apertura laterale 
senza ante è estremamente minimal. 
Un angolo di benessere essenziale 
dal punto di vista estetico e agevole 
dal punto di vista pratico.
Il braccetto dritto sostiene il 
cristallo e oltre a essere un dettaglio 
funzionale è anche decorativo.

This corner shower is ultra minimal 
with just one fixed glass panel, the 
entrance at the side and no doors. 
A no-frills corner dedicated to 
wellbeing, with a simple look that 
is practical and functional. 
The straight arm supports the 
glass panel and also adds a 
decorative detail. 

S6_10400
Walk-in Angolo - nicchia /
Walk-in corner - recess
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L’aletta fissa è un accessorio anti-gocciolamento che 
applicato sul lato del cristallo evita la fuoriuscita di acqua. 
È un elemento utile soprattutto se la doccia walk-in è di 
piccole dimensioni e c’è il rischio che l’assenza di porte 
faccia uscire l’acqua. Anche con l’applicazione dell’aletta,
la doccia walk-in mantiene la sua caratteristica principale
di doccia aperta e senza chiusure.

The fixed panel is a drip deflector accessory applied to the 
side of the glass to prevent water from leaking out. It is a 
useful feature for small walk-in showers especially, where 
there is no door to prevent water spraying out. Even with the 
addition of the panel, the walk-in shower keeps its open feel, 
free from closing mechanisms. 

S6 collection 
L’aletta 
fissa come 
accessorio anti-
gocciolamento/
The accessory 
panel as a fixed 
drip deflector 
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S6_10400 + aletta fissa
Walk-in Angolo - nicchia /
S6_10400 + fixed deflector panel
Walk-in corner - recess
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S6 collection
L’aletta girevole 
per accedere 
agevolmente/ 
A revolving 
deflector panel 
for easy access 

L’applicazione delle cerniere 
permette all’aletta di ruotare di 90° 
verso l’esterno. Come l’aletta fissa, 
anche quella girevole ha la funzione 
di anti-gocciolamento, ma la sua 
possibilità di rotazione permette di 
entrare e uscire più agevolmente 
dalla doccia se lo spazio è ristretto. 
Un accessorio che può essere 
applicato anche successivamente 
all’installazione della doccia.

The use of hinges allows the
panel to turn 90° outwards.
Like the fixed panel, the revolving 
panel also serves as a drip 
deflector, but the rotating action 
makes it easier to get in and out 
of the shower where space is at a 
premium. This accessory can be 
applied even after the shower has 
been installed.

S6 10650
Walk-in Angolo con 
Optional 2 girevole /
Walk-in corner with 
Optional 2 Revolving
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. bat-
tente / 
shower La doccia con una o due ante battenti

apre un mondo di possibilità: oltre alle 
versioni lineari, l’apertura a battente si 
utilizza per configurazioni angolari. 
Tante soluzioni per tutte le tipologie di 
spazio, in cui la praticità di un sistema di 
apertura “tradizionale” va di pari passo
con l’estetica e la cura dei dettagli.

A shower with one or two hinged doors 
opens up a world of possibilities. 
Hinged openings can be used for 
angular configurations, as well as linear 
installations. There is a vast range of 
solutions for every type of space,
and the practicalities of this traditional 
opening mechanism combine with great 
aesthetics and attention to detail. 

S6

Angolo a 45°
Il giunto a 45° è il punto d’incontro
dei profili perimetrali.
45° angle
The 45° joint is the point where
the perimeter profiles meet.

135° hinge
The hinge is flush to the inside of the
glass surface.

Profilo con chiusura magnetica
Per una perfetta tenuta dell’acqua
e una chiusura sicura.
Profile with magnetic closure 
For a perfectly watertight, secure close.

External handle item F254003 
Internal handle item F254004

Cerniera con apertura a 135°
La superficie interna del vetro
e la cerniera sono a filo. 

Maniglia esterna art. F254003
Maniglia interna art.  F254004

Caratteristiche 
e plus della 
doccia battente/ 
Features and 
benefits of a 
hinged-door 
shower

Hinged door
with in-line fixed panel
+ fixed side panel

Porta battente
con fisso in linea
+ lato fisso

Hinged door
with in-line
fixed panel

Hinged door
with 2 in-line
fixed panels

Porta battente 
con fisso in linea

Porta battente 
con 2 fissi in linea

2 hinged doors
with in-line
fixed panel

2 Porte battenti 
con fisso in linea

. Battente . Hinged
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S6 12000
Nicchia Porta battente con fisso in linea/
Recess Hinged door with fixed panel in line
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S6 collection
Le cerniere, 
un dettaglio 
funzionale
ed estetico/
The hinges
are a functional 
and aesthetic 
feature 

L’anta battente si apre agevolmente 
grazie alle cerniere, che non sono 
un dettaglio trascurabile.
La loro qualità influisce sia 
sull’estetica, sia sulla funzionalità 
della doccia, perché l’anta si apre 
con facilità. Inoltre, le cerniere non 
sono all’interno del box, quindi la 
pulizia del cristallo dopo la doccia
è facilitata.

The door opens easily thanks 
to the hinges, which are by no 
means a trivial detail. The quality 
of the hinges impacts both the 
look and function of the shower, 
as the doors open easily. What’s 
more, the hinges are not inside the 
enclosure, making the glass easier 
to clean after your shower. 

Cerniera a filo vetro
interno del box /
Internal hinge
flush to glass
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S6 collection
Due ante 
battenti per 
ottimizzare
lo spazio
/ Two hinged 
doors to 
optimise the 
space 

Nella maggior parte degli ambienti 
bagno, soprattutto in quelli in cui 
non c’è molto spazio a disposizione, 
la doccia è ad angolo in modo da 
lasciare maggiormente libere le 
pareti. La configurazione con due 
ante battenti permette non solo 
di sfruttare l’angolo, ma anche la 
massima larghezza di passaggio.

In most bathrooms, especially 
those with limited space, the 
shower is fitted in a corner, to 
keep the walls as free as possible. 
The configuration with two hinged 
doors not only allows you to make 
use of the corner space, but also 
to have the largest entrance
space possible.

S6_12400
Angolo 2 porte battenti 
con fisso in linea/
Corner pivot door with 
fixed panel in line
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La configurazione ad angolo della doccia è una delle più 
diffuse e richieste. Anche quando lo spazio non permette 
l’installazione di piatti di grandi dimensioni, l’apertura con 
due ante battenti è un’ottima soluzione per garantire alla 
doccia un’apertura totale.

The corner configuration is one of the most commonly
found and requested types of shower installation.
Where the space does not allow you to install a large 
shower tray, the two-hinged-door solution provides a great 
way to ensure the shower can be opened fully.

S6 collection
La doccia ad 
angolo si apre
al benessere 
/ The corner 
shower opens 
up to wellbeing 
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. scor-
revole / 
shower Nella doccia scorrevole l’anta scorre sui 

profili perimetrali e quando si apre non 
ingombra lo spazio davanti al box. Questa 
soluzione è quindi indicata quando le 
dimensioni dell’ambiente bagno non sono 
ampie, perché permette di avere una doccia 
spaziosa ma con un’apertura che ottimizza 
lo spazio a disposizione.

The sliding doors run along the perimeter 
profiles of the shower, and do not 
encroach on the space within the enclosure 
when they are open. This solution is 
recommended when space is limited, 
because it allows you to create a roomy 
shower with an entrance that maximises
the available space.

S6

Sistema scorrevole con doppia rotella
Facilita lo scorrimento delle ante in 
apertura e chiusura.

Angolo a 45°
Il giunto a 45° è il punto d’incontro
dei profili perimetrali.

Sliding system with two rollers
This helps the doors to slide smoothly
when opening and closing.

45° angle
The 45° joint is the point where the
perimeter profiles meet.

Quick release door mechanism 
This release mechanism makes
cleaning easier. 

Chiusura magnetica
Meccanismo per garantire una
perfetta tenuta dell’acqua.
Magnetic close
This mechanism guarantees a perfect 
watertight seal.

Sgancio rapido dell’anta
Un sistema di sganciamento
per facilitare la pulizia.

Sliding door 

Porta scorrevole

2 Sliding doors

2 Porte scorrevoli

Sliding door 
+ fixed panel

Porta scorrevole 
+ lato fisso

2 Sliding doors

2 Porte scorrevoli

Caratteristiche 
e plus
della doccia 
scorrevole/ 
Features and 
benefits of a 
sliding-door 
shower

. Scorrevole . Sliding
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S6 1020
Angolo Porta scorrevole + lato fisso /
Corner Sliding door + fixed pane
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La versione scorrevole dà alla doccia tutto lo spazio 
che merita: si possono realizzare docce ampie evitando 
l’ingombro delle ante aperte. Dotate di un meccanismo 
magnetico e di guarnizioni ermetiche, le ante scorrevoli
si chiudono perfettamente evitando le fuoriuscite d’acqua.

The sliding door ensures the shower has all the space it 
deserves, creating an open shower area without the doors 
taking up all of the room. Fitted with a magnetic mechanism 
and watertight seals, the sliding doors close perfectly,
stopping water from leaking out. 

S6 collection
Una perfetta 
tenuta con 
la chiusura 
magnetica/
Perfect seal 
with a magnetic 
close
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S6 1000
Nicchia Porta scorrevole con 
profilo Color Grigio Antracite /
Recess with sliding door and 
Color profile in Grigio Antracite
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Lo scorrimento delle ante è assicurato da un sistema 
di binari e doppie rotelle installati sulla parte superiore 
e inferiore del box. I cuscinetti che ricoprono le rotelle 
garantiscono un movimento fluido e silenzioso e la doccia 
è piacevole anche dal punto di vista funzionale.

The doors are sure to slide smoothly thanks to the runners 
and two rollers installed on the top and bottom of the 
enclosure. The bearings covering the rollers ensure the 
motion is fluid and silent, making the shower pleasant to 
use from a functional point of view. 

S6 collection
Il sistema di 
scorrimento 
fluido e 
silenzioso / 
A fluid, silent 
sliding motion Sistema 

scorrevole con 
doppia rotella/
Sliding system 
with two rollers

Particolare 
del sistema 
scorrevole con 
doppia rotella/
Close-up of 
sliding system 
with two rollers

Doppia rotella di
scorrimento/
Two sliding rollers

Vite per regolazione anta/
Door adjustment screw

Vite per 
regolazione anta/
Door adjustment 
screw

Vetro/ Glass
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Cerniera per pivot con traversa
Un sistema di apertura per piccoli
e grandi spazi.
Hinge for pivot door with crosspiece
An opening system for spaces large and small.

. pivot 
con tra-
versa / 
shower

La doccia con anta battente pivot è ideale 
sia per docce di grandi dimensioni, sia 
per ottenere il massimo dagli spazi ridotti. 
Attraverso un perno di rotazione fissato sul 
cristallo, l’anta si apre verso l’esterno con 
un ingombro inferiore rispetto a un’anta 
battente. La traversa superiore assicura la 
massima stabilità.

A shower with a hinged pivot door is ideal 
both for large showers and for making 
the most of small spaces. Thanks to the 
rotating pin fixed on the glass panel, the 
door opens outwards occupying less space 
than a hinged door. The crosspiece across 
the top guarantees maximum stability.

S6

Angolo stondato
Per rifinire il punto d’incontro
dei profili perimetrali.
Rounded corner
To finish off the point where the
perimeter profiles meet.

Stylish ergonomic handle
Easy opening and closing guaranteed

Maniglia ergonomica di design
Assicura un’agevole apertura e
chiusura dell’anta.

Caratteristiche 
e plus della 
doccia pivot 
con traversa/ 
Features and 
benefits of a 
pivot door
with crosspiece

Pivot door
+ Fixed panel

Porta pivot
+ lato fisso

Pivot door with fixed panel 
in line  + Fixed panel

Porta pivot
con fisso in linea
+ lato fisso

Pivot door with fixed panel 
in line + Fixed panel

Porta pivot a muro
con fisso in linea
+ lato fisso

Pivot door with fixed 
panel in line

Porta pivot
con fisso in linea

Pivot door

Porta pivot

. Pivot con traversa . Pivot with crosspiece 
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S6 7020
Angolo Porta pivot a muro con fisso in linea + lato fisso/
Corner Pivot door with fixed panel in line + Fixed panel
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Il sistema pivotante viene utilizzato per realizzare docce di 
grandi dimensioni, in cui l’ampia porta si apre con il minimo 
ingombro. In questo tipo di configurazioni, la stabilità e la 
solidità del box vengono garantite da un lato fisso in linea 
all’anta pivotante. L’effetto tutto vetro è assicurato.

The pivot mechanism is used for large showers, to ensure 
generously sized doors can open without taking up too 
much space. In this type of configuration, a fixed side panel 
installed in line with the pivot door ensures the enclosure is 
stable and solid. 

S6 collection
Grande apertura, 
massima 
stabilità / 
A big entrance, 
offering 
maximum 
stability 
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S6 collection
La doccia a 
nicchia per 
piccoli e
grandi spazi /
The recessed 
shower for 
spaces large 
and small

Quando ci sono problemi di spazio, 
la doccia a nicchia è spesso una 
necessità che però può dare forma 
a un ambiente di grande impatto 
visivo. Inoltre, un piatto doccia 
abbinato al top dell’arredobagno, 
rafforza la qualità estetica della 
doccia. La nicchia richiede solo una 
chiusura frontale e l’anta pivotante 
ne accentua l’essenzialità.

When space is an issue, a 
recessed shower is often a must 
– but it can be used to create 
great visual impact. What’s more, 
when the shower tray is made to 
match the unit tops, the shower 
aesthetics reach new heights. The 
recess only needs to be closed off 
across the front, and a pivot door 
completes the simple look.

S6 7010
Nicchia Porta pivot con 
fisso in linea /
Pivot door with in-line 
fixed panel for recess
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La maniglia interna ed esterna ha una presa sicura,
che rende ancora più pratica l’apertura pivotante.
Il design è ergonomico e moderno, pensato per
consentire un facile ingresso nella doccia,
per coordinarsi ai profili perimetrali e per abbinarsi 
perfettamente a tutti gli stili di arredobagno.

The internal and external handle provides a safe grip,
which makes the pivot door even more practical to open.
The design is modern and ergonomic, to make it easy to 
get in the shower, match the profiles around the frame, and 
blend in perfectly with the style of the bathroom furniture. 

S6 collection
L’ergonomia 
e l’estetica 
della maniglia 
/ A stylish, 
ergonomic 
handle
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. pivot 
senza
traversa
/ shower

L’anta pivotante si apre con il minimo 
ingombro, per questo è la soluzione 
più indicata per gli ambienti di piccole 
dimensioni. Allo stesso tempo, il movimento 
su perno la rende indicata anche per gli 
spazi doccia più ampi. L’assenza di traversa, 
ovvero del profilo superiore, permette di 
avere una doccia tutto vetro.

The pivot door opens occupying as little 
space as possible – this makes it the 
recommended solution for smaller rooms. 
Equally, the pivot motion around a pin
also makes it suitable for larger spaces.
There is no top profile so the shower has
an all-glass look.

S6

Pivot door without 
crosspiece with fixed panel 
in line + Fixed panel

Porta pivot ST
con fisso in linea
+ lato fisso

Pivot door without 
crosspiece with fixed 
panel in line

Porta pivot ST
con fisso in linea

Pivot door
without crosspiece

Porta pivot ST

Pivot door without 
crosspiece 
+ Fixed panel

Porta pivot ST
+ lato fisso

. Pivot senza traversa . Pivot without crosspiece

aks_2019 84

Sistema di apertura pivot
Cerniera per pivot vista dall’esterno 
con anta aperta.
Pivot door opening mechanism 
Pivot door hinge, external view with door open.

Caratteristiche 
e plus della 
doccia pivot 
senza traversa/ 
Features 
and benefits 
of a pivot 
door without 
crosspiece

Cerniera per pivot senza traversa
Cerniera per pivot vista dall’esterno 
con anta chiusa.
Hinge for pivot door without crosspiece 
Pivot door hinge, external view with
door closed.

Hinge for pivot door without crosspiece
Hinge for pivot door, view from the inside.

Cerniera per pivot senza traversa
Cerniera per pivot vista dall’interno.

Hinge for pivot door with crosspiece
Door fittings, view from the inside without cover.

Cerniera per pivot con traversa
Vista interna per regolazione anta
senza cover di copertura.
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S6 7120
Angolo Porta pivot ST con fisso 
in linea + lato fisso /
Corner Pivot door without 
crosspiece with fixed panel in line 
+ Fixed panel
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S6 collection
Il braccetto 
garantisce 
sostegno e 
stabilità/
The arm 
guarantees 
support and 
stability

Il cristallo fisso in linea con l’anta 
pivotante e il lato fisso sono 
sostenuti da un braccetto a T.
Un dettaglio strutturale che diventa 
anche elemento di design, grazie 
alla sua linea essenziale e alla 
finitura cromata, che riprende il 
profilo dell’angolo, la maniglia e
la rubinetteria.

The fixed glass panel in line with 
the pivot door and the fixed side 
panel are supported by a T-shaped 
arm. This structural detail is also a 
design feature with its sleek lines 
and chrome finish, which echoes 
the corner profile, handle and taps. 

Braccetto a T cromato /
Chrome T-shaped support arm
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S6 7130
Angolo Porta pivot ST + lato fisso /
Corner Pivot door without crosspiece + Fixed panel
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S6 collection
Piatto doccia 
e rivestimento 
coordinati/ 
Matching 
shower tray
and cladding

La doccia pivot è resa ancora 
più moderna dalla finitura scura 
del piatto uguale a quella del 
rivestimento delle pareti. Un effetto 
monomaterico e monocromatico 
di tendenza che rende la doccia 
un vero e proprio “ambiente 
nell’ambiente”, con caratteristiche 
estetiche e funzionali specifiche, 
studiate per personalizzare il relax.

The shower with a pivot door has 
an ultra-modern look in this dark 
finish used for the tray and wall 
cladding. The mono-texture and 
monochromatic effect created is 
right on trend, and creates a ‘room 
within a room’. Its aesthetic and 
functional characteristics have 
been designed to customise your 
relaxation experience.

Porta pivot ST /
Pivot door without 
crosspiece
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. saloon / 
soffietto
shower Due pratiche soluzioni salvaspazio: la 

doccia a soffietto ha un’anta pieghevole 
che con il suo movimento permette di 
creare un ambiente doccia anche in spazi 
molto ristretti. La doccia saloon ha due 
ante battenti che si aprono verso l’interno e 
l’esterno e anche in questo caso è ideale 
per sfruttare piccoli spazi.

Two practical space-saving solutions: 
the bifold shower features a folding door 
which allows you to create a functional 
shower space even in small areas. 
The saloon shower has two hinged doors 
that open inwards or outwards – again ideal 
for making the most of small spaces.

S6

Saloon close
The doors open inwards and outwards.

Profilo e cerniera saloon
Un sistema per la corretta apertura 
delle ante.

Profile and saloon hinge
A system for opening the doors correctly.

Bifold hinge 
A functional detail allowing the door to move.

Chiusura saloon
Le ante si aprono verso l’interno
e l’esterno.

Cerniera soffietto
Un dettaglio funzionale per
il movimento dell’anta.

Caratteristiche 
e plus delle 
docce saloon 
e soffietto / 
Features and 
benefits of 
saloon and 
bifold doors

Folding door

Porta soffietto

Saloon door
+ Fixed panel

Porta soffietto 
+ lato fisso

. saloon / soffietto . Saloon / Folding

Saloon door

Porta saloon

Folding door
+ a panel

Porta soffietto 
+ lato fisso
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S6 collection
La nicchia a 
soffietto è 
una doccia 
salvaspazio 
/ The bifold 
recess is a 
space-saving 
shower solution 

Spesso c’è la necessità di inserire 
una doccia nel bagno di servizio 
o nel secondo bagno di casa: in 
questi casi la nicchia con apertura 
a soffietto è una pratica soluzione 
salvaspazio. Compatta e funzionale, 
ma anche esteticamente curata in 
ogni dettaglio.

It is often necessary to install a 
shower in the guest bathroom. 
Here, a recessed installation 
with a bifold door is a practical, 
space-saving solution. Compact 
and functional, it also features 
aesthetically appealing details.

S6 8000
Nicchia Porta saloon /
Recess Saloon door 
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L’anta a soffietto può piegarsi verso l’interno o verso l’esterno, 
a seconda delle esigenze e dello spazio. Le speciali cerniere
e la maniglia assicurano un movimento fluido e scorrevole
e una comoda apertura per entrare ed uscire dalla doccia.
La tenuta dell’acqua è assicurata.

The bifold door can fold inwards or outwards, according to 
space and need. The unique hinges ensure the motion is smooth 
and fluid, and the handle provides a convenient grip for getting 
in and out of the shower. The fixture is fully watertight.

S6 collection
Un pratico 
movimento 
grazie alle 
cerniere / 
Practical hinge 
motion
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S6_8000+L
Angolo Porta saloon + lato fisso /
Corner Saloon door + Fixed panel
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Dove non c’è la possibilità di installare un’anta battente,
la larghezza dell’apertura viene chiusa con due ante saloon. 
In questo modo l’ingombro verso l’esterno viene ridotto. 
Inoltre, l’apertura delle ante anche verso l’interno è un’ottima 
soluzione per non far gocciolare l’acqua sul pavimento.

Where a hinged door is not a practical solution, 
the entrance space can be closed with two saloon doors. 
This helps to reduce the space taken up outside of the 
shower. Doors that open inwards are also a great way to 
avoid water dripping on the floor.

S6 collection
La funzionalità 
dell’apertura 
interna ed 
esterna /
Practical 
opening inwards 
and outwards
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A6

Praticità e 
dettagli di stile 
per la vita di 
ogni giorno / 
Practical,
stylish details 
for everyday 
living

A6 è una collezione pensata per 
chi ama il design, ma vuole anche 
il massimo in termini di praticità 
d’uso e resistenza. Tante tipologie 
di doccia, adatte ad essere inserite 
nei bagni spaziosi come in quelli 
più piccoli, tutte caratterizzate da 
strutture solide e sistemi di apertura 
comodi e affidabili oltre che da una 
grande cura nei dettagli.
La funzionalità e lo stile entrano a 
far parte della quotidianità.

A practical, modern, space-
saving solutions. The sliding door 
mechanism is suited both to small 
showers, helping to reduce the 
occupied space, and large showers, 
complementing a second door or 
fixed side panel. The aluminium 
profiles feature a simple corner joint 
at 45° to complete the look.

A
6
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. scor-
revole / 
shower Una soluzione salvaspazio moderna e 

pratica. L’apertura scorrevole si adatta sia 
alle docce più piccole, perché consente 
di ridurre gli ingombri, che a quelle più 
spaziose, dove può essere abbinata ad una 
seconda anta o ad un lato fisso. I profili in 
alluminio caratterizzati da un essenziale 
giunto angolare a 45° completano il design.

A practical, modern, space-saving 
solutions. The sliding door mechanism 
is suited both to small showers, helping 
to reduce the occupied space, and large 
showers, complementing a second door 
or fixed side panel. The aluminium profiles 
feature a simple corner joint at 45° to 
complete the look.

A6

Profilo di compensazione laterale
Per compensare la misura del
box quando la parete non si
presenta in bolla.
Side compensation profile
To compensate forenclosures in
non-standard sizes.

45° angle
The 45° joint is the point where the 
perimeter profiles meet.

Modern profiles
Available in Brill aluminium (as standard)
or personalised in one of the ‘Color’ finishes.

Angolo a 45°
Il giunto a 45° è il punto 
d’incontro dei profili perimetrali.

Profili moderni
Disponibili in alluminio Brill (di serie) 
o personalizzati Color.

Caratteristiche 
e plus della 
doccia 
scorrevole / 
Features and 
benefits of a 
sliding-door 
shower

Sliding door

1 Porta
scorrevole

2 Sliding doors

2 Porte
scorrevoli

2 Sliding door 
+ fixed panel

2 Porte scorrevoli 
+ lato fisso

2 Sliding doors

2 Porte
scorrevoli

Sliding door
+ fixed panel

Porta scorrevole 
+ lato fisso

2 Sliding doors with 
2 fixed panels in line

Semicircolare
2 Porte scorrevoli
con 2 fissi in linea

. Scorrevole . Sliding

123aks_2019 122 Living shower aks_2019



A6 4000
Angolo 2 Porte scorrevoli /
Corner  2 Sliding doors
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Nelle soluzioni ad angolo la doppia anta scorrevole amplia 
lo spazio d’accesso alla doccia. I profili dal design pulito e 
moderno ospitano le guide di scorrimento e sostengono il peso 
dei cristalli, così da garantire la massima stabilità nella fase di 
apertura e la tenuta dell’acqua quando le ante sono chiuse.

In corner installations, the double sliding door amplifies the 
shower entrance space. The sleek, modern profiles house
the runners and support the weight of the glass panels,
to guarantee excellent stability when opening the doors, 
and a watertight seal when they are closed.

A6 collection
Resistenza e 
bellezza con i 
profili in alluminio 
/ Resistant yet 
elegant aluminium 
profiles
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A6 3000
Nicchia 2 Porte scorrevoli
con profilo Color bianco /
Recess with 2 sliding doors
and Color profile in Bianco
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A6 collection
Elementi 
strutturali che 
valorizzano 
la doccia / 
Structural 
features that 
add to the look

La zona doccia si completa con 
dettagli che contribuiscono sia 
allo stile che alla funzionalità. 
La maniglia verticale è minimal
nel design ma permette una
presa salda, i profili bianchi 
racchiudono saldamente i cristalli 
ma allo stesso tempo rendono
la doccia moderna nello stile.

The shower area is finished off 
with details that add something 
to the design both in terms of 
style and function. The vertical  
handle has a simple design, but 
guarantees a firm grip. The white 
profiles hold the glass panels 
firmly in place, while also giving 
the shower a modern style. 

Maniglia per scorrevole,
battente, pivot e saloon /
Handles for sliding,
hinged, pivot and saloon doors
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La pulizia delle ante scorrevoli diventa facile e veloce, 
grazie al meccanismo di allentamento facilitato. 
Con un semplice gesto il sistema consente di sganciare 
il cristallo dalla guida di scorrimento e di raggiungere 
anche la parte dell’anta coperta dal profilo in alluminio.

The sliding doors are quick and simple to clean, thanks 
to the easy loosening mechanism. Unhook the glass 
panels from the runners in one quick go, to reach the 
part of the door covered by the aluminium profile. 

A6 collection
La pulizia della 
doccia non è 
più un problema 
/ Cleaning the 
shower has 
never been 
easier
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A6 6000
Angolo 2 Porte scorrevoli 
con 2 fissi in linea /
Corner 2 Sliding doors
with 2 fixed panels in line
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Pivot door Pivot door
+ Fixed panel

. pivot 
con 
traversa
/ shower

L’apertura pivot con traversa è 
particolarmente indicata per un secondo 
bagno o un ambiente lavanderia, dove è 
necessario gestire al meglio gli spazi 
senza rinunciare alla comodità. 
L’anta pivotante ruota su due perni fissati 
alla cornice inferiore e alla traversa, 
garantendo un’apertura agevole in ogni 
tipo di ambiente.

The pivot mechanism with a top profile 
is recommended especially for guest 
bathrooms or laundry areas, where you 
need to make the best use of space, 
without compromising on usability. 
The pivot door rotates on two pins fixed 
to the top and bottom frames, guaranteeing 
easy opening in any space.

A6

Hinge for pivot door with crosspiece
An opening system for any space. 

Cerniera per pivot con traversa
Un sistema di apertura per tutti i tipi di spazio.

Porta pivot Porta pivot
+ lato fisso

Caratteristiche 
e plus della 
doccia pivot 
con traversa / 
Features and 
benefits of a 
pivot door
with crosspiece

. Pivot con traversa . Pivot with crosspiece
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A6 7000+L
Angolo Porta pivot + lato fisso /
Corner  Pivot door + Fixed panel
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A6 collection
Anta pivotante 
per ambienti 
doccia ad 
angolo / A pivot 
door for corner 
showers

Nelle soluzioni ad angolo l’apertura pivot si può combinare 
ad un lato fisso. Il cristallo ruota con un movimento fluido 
sui due perni dell’anta, facendone rientrare una piccola parte. 
Questa soluzione consente di risparmiare sull’ingombro 
dell’apertura, permettendo di inserire la doccia in ambienti ridotti.

In corner installations, the pivot door can be combined with a 
fixed side panel. The glass panel rotates fluidly around two pins 
in the door, with a small section of the panel swinging inside 
the enclosure as it opens. This helps you to reduce the space 
needed to open the door, ideal for installations with less room.
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A6 collection
La modernità 
del pivot per
la nicchia/
A modern
pivot 
mechanism
in a recess

La nicchia è spesso considerata un 
limite di spazio e di funzionalità, 
ma se attrezzata e chiusa nel 
modo giusto diventa una grande 
opportunità per valorizzare anche 
un piccolo spazio. L’anta pivotante 
rende la doccia moderna dal punto 
di vista estetico e accessibile dal 
punto di vista pratico.

A recess is often seen as a 
limitation when it comes to space 
and functionality, but when fitted 
and equipped in the right way, 
it can be a fantastic opportunity 
to make the most of even the 
smallest spaces. The pivot door 
gives the shower a modern feel, 
and makes it practical to access. 

A6 7000
Nicchia Porta pivot /
Recess Pivot door
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. saloon  
soffietto
/ shower Due tipologie di chiusura per soluzioni 

altamente funzionali che non penalizzano 
l’estetica della doccia. La doccia saloon 
è costituita da due ante che si aprono 
sia verso l’esterno che verso l’interno. 
L’anta a soffietto si ripiega su sé 
stessa grazie a delle sottili e resistenti 
cerniere, riducendo al minimo l’ingombro 
dell’apertura.

Two types of door mechanisms for a highly 
functional yet stylish shower solution. 
The saloon shower consists of two doors 
that open either inwards or outwards. 
The bifold door folds back on itself thanks 
to the strong, slender hinges, reducing 
the space occupied by the open doors
to a minimum.

A6

Profilo di compensazione laterale
Per compensare la misura del box 
quando non è standard.
Side compensation profile
To compensate forenclosures in
non-standard sizes.

Bifold hinge
A functional detail allowing the
door to move.

Handle (for bifold only)
external item F254038
internal item F254037

Handle (for saloon only)
external item F253038
internal item F253009

Cerniera soffietto
Un dettaglio funzionale per il 
movimento dell’anta.

Maniglia (solo per soffietto)
esterna art. F253038
interna art. F253037

Maniglia (solo per saloon)
esterna art. F253009
interna art. F253010

A6 collection
Caratteristiche
e plus delle
docce saloon
e soffietto / 
Features and 
benefits of saloon 
and bifold doors

Folding door

Porta soffietto 

Saloon door
+ Fixed panel

Porta saloon 
+ lato fisso

Saloon door
+ Fixed panel

Porta saloon 
+ lato fisso

Folding door
+ fixed panel

Porta soffietto 
+ lato fisso

. Saloon / soffietto . Saloon / Bifold
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A6 9000
Nicchia Porta soffietto /
Recess Folding door
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A6 collection
Massima 
qualità in ogni 
elemento della 
doccia / The 
very best quality 
for every part of 
the shower

La maniglia interna ed esterna orizzontale è disponibile 
solo per la doccia a soffietto della collezione A6.
Il suo design ergonomico garantisce una perfetta 
impugnatura, importante per aprire e chiudere l’anta 
senza sforzi. Maniglia e cerniera contribuiscono insieme 
alla completa piegatura dell’anta.

The internal and external horizontal handle is only 
available for the bifold shower door in the A6 collection. 
Its ergonomic design guarantees excellent grip, which is 
essential for opening and closing the door effortlessly. 
The handle and hinge together contribute to the folding 
motion that closes the door back fully.

165aks_2019 aks_2019164 Living shower



L’anta scorre sui profili superiore e 
inferiore piegandosi verso l’interno: 
la doccia a soffietto ha un comodo 
spazio di entrata e di uscita ed 
evita la caduta di gocce d’acqua 
sul pavimento.

The door slides along the top and 
bottom profiles, folding inwards. 
The bifold model offers plenty of 
space for getting in and out of the 
shower, and prevents any drips on 
the floor.
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A6 collection
La doccia 
saloon nella 
versione ad 
angolo /
The corner 
saloon shower

Spesso sono una scelta obbligata 
dalla tipologia di spazio, ma a volte 
possono essere anche una scelta 
personale di praticità: le ante saloon 
che si aprono verso l’interno o 
l’esterno non si utilizzano solamente 
per chiudere una nicchia, ma anche 
nelle configurazioni di doccia ad 
angolo con lato fisso.

Often a necessity given the 
available space, sometimes a 
personal, practical choice: 
saloon doors that open inwards 
or outwards are not only limited
to closing off a recess, they can 
also be used for corner showers 
with a fixed side panel.

A6 8000+L
Angolo Porta saloon + lato fisso /
Corner Saloon door + Fixed panel
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Definire 
lo stile del 
bagno con i 
piatti doccia/ 
Define the 
style of your 
bathroom with 
our shower trays

Piatti doccia
I piatti doccia sono veri e propri 
oggetti di design che completano
e danno carattere alla doccia.
Sono disponibili in appoggio o a
filo pavimento, per soluzioni 
moderne e dall’elevata resa estetica. 
È possibile scegliere tra 5 diversi 
modelli e un’ampia gamma di finiture 
lisce o materiche, caratterizzate 
da texture antiscivolo e antigoccia, 
piacevoli al tatto e alla vista.

Shower trays
Shower trays are a design feature 
that complete the look and add 
character to your shower. 
They are available in low profile 
models or flush to the floor, to 
create modern solutions with 
great aesthetics. There are 5 
different models to choose from, 
as well as a wide range of smooth 
and textured finishes with
non-slip, drip-proof textures that 
have a great look and feel.
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Piatto Rettangolare / Rectangular tray

Piatto Semicircolare / Semi-circular tray

Misure Measurements Tekor_Mud Tekor_Pietra

P. 70

x 70 - -
x 80 - -
x 90 370 370
x 100 400 400
x 110 470 470
x 120 440 440
x 130 510 510
x 140 480 480
x 150 590 590
x 160 570 570
x 170 680 680
x 180 670 670

P. 80

x 70 - -
x 80 390 390
x 90 470 470
x 100 430 430
x 110 500 500
x 120 460 460
x 130 570 570
x 140 540 540
x 150 650 650
x 160 630 630
x 170 720 720
x 180 700 700

P. 90

x 70 370 370
x 80 470 470
x 90 460 460
x 100 490 490
x 110 550 550
x 120 520 520
x 130 600 600
x 140 570 570
x 150 670 670
x 160 660 660
x 170 740 740
x 180 730 730

P. 100

x 70 400 400
x 80 430 430
x 90 490 490
x 100 620 620
x 110 640 640
x 120 650 650
x 130 760 760
x 140 790 790
x 150 890 890
x 160 930 930
x 170 970 970
x 180 1010 1010

Duna Duna_Slim Seta Laminam - Gres

- 370 500 780
420 - 530 880
440 - 570 980
460 420 610 1070
480 - 650 1170
500 460 690 1260
520 - 730 1360
540 500 770 1450
560 - 810 1550
580 - 850 1640
600 560 890 1740
620 - 930 1840

420 - 530 880
- 410 620 990

460 - 660 1100
480 450 710 1210
510 - 750 1320
530 490 800 1430
550 - 840 1540
570 530 890 1650
600 - 930 1760
620 - 980 1860
640 590 1020 1970
660 - 1070 2080

440 - 570 980
460 - 660 1100

- 460 750 1220
520 480 800 1340
550 - 850 1470
570 530 900 1590
600 - 950 1710
620 580 1000 1840
650 - 1050 1960
670 - 1100 2080
700 650 1150 2210
720 - 1200 2330

460 - 610 1070
480 - 710 1210
520 - 800 1340

- 540 890 1480
610 - 950 1620
640 - 1000 1760
670 - 1060 1890
700 - 1120 2030
730 - 1170 2170
750 - 1230 2300

- - 1280 2440
- - 1340 2580

- - - -

- - - -

P. 80 x 80 400 400

P. 90 x 90 460 460

Elemento disponibile per consegna rapida solo in versione bianco. Element available for rapid delivery in Bianco only. Elemento disponibile per consegna rapida solo in versione bianco. Element available for rapid delivery in Bianco only.
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Tutte le finiture dei piatti doccia sono disponibili anche per 
i top dell’arredobagno Arcom: per creare total look raffinati 
e di grande tendenza.

All of the shower tray finishes are also available for the 
Arcom bathroom furniture tops, to create a sophisticated, 
contemporary look.

Piatti doccia
Stessa finitura 
per piatto 
doccia e top 
Arcom / The 
same finish 
for the shower 
tray and top by 
Arcom

Piatti e Top coordinati
Matching trays and tops

Bianco 61

Bianco 61

D9003

S9003

Iris Bianco
venato opaco
matt veined

Panna 55

Panna 55

D1013

S1013

Iris Calacatta 
opaco - matt

Tortora 66

Tortora 66

D7037

S7037

Iris Stone Gray
opaco - matt

D7004

S7004

Florim Amani
opaco - matt

Cemento 63

Cemento 63

D1019

S1019

Inalco Geo Gris
opaco - matt

Grigio scuro 64

Grigio scuro 64

D7006

S7006

D7016

S7016

Tekor_Mud
Tekor_Mud

Tekor_Pietra

Tekor_Pietra

Duna - Duna_Slim

Seta

Neve

Oxide Grigio

Fumo

Fokos Sale

Tortora

Fokos Terra

Perla

Fokos Piombo

Oxide Perla

Savoia Perla Nero Greco

Oxide Moro

Fokos Roccia

Oxide Nero

Savoia Antracite

Oxide Bianco

Savoia Grigia

Laminam

Gres
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Tekor
La matericità 
di un design 
moderno / 
Textured, 
modern design
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. Tekor 
Mud /
trays

. Tekor 
Pietra /
trays

. Finitura materica

. Spessore h 3 cm

. Appoggio e filo pavimento

. Di serie o personalizzati

. Antibatterico e antiscivolo

. Antigoccia

. Piletta e Copri-piletta
  di serie in tinta
. Piatto semicircolare

. Finitura materica fine

. Spessore h 3 cm

. Appoggio e filo pavimento

. Di serie o personalizzati

. Piatto semicircolare

. Antibatterico e antiscivolo

. Antigoccia

. Piletta e Copri-piletta
  di serie in tinta

. Strong textured finish

. Thickness h 3 cm

. On and flush with floor

. Standard or customised

. Antibacterial and non-slip

. Drip-proof

. Waste and waste cover
  to match as standard
. Semi-circular trays

. Soft textured finish

. Thickness h 3 cm

. On and flush with floor

. Standard or customised

. Quadrant shower tray

. Antibacterial and non-slip

. Drip-proof

. Waste and waste cover
  to match as standard

Il design lineare del piatto doccia è 
enfatizzato dalla texture liscia e dallo 
spessore sottile, per uno stile moderno.

La finitura effetto pietra porta un tocco di 
naturalezza nella doccia e garantisce un 
feeling gradevole e rilassante.

The linear design of this shower tray is 
highlighted by the smooth texture and 
ultra-slim depth to create modern style.

The stone-effect finish adds a natural touch 
to the shower and guarantees a pleasant, 
relaxing experience.
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. Tekor 
Mud
   Tekor
Pietra
/ trays

Piatto doccia in composto minerale con 
un film di resina che riveste la superfice 
e i bordi ottenendo un’ottima resistenza 
da un punto di vista fisico e chimico.

Mineral composite shower tray with 
a resin film that covers the surface 
and edges, for excellent physical and 
chemical resistance.

Finiture / 
Finishes

Tipologie / Types

Tekor_Mud Tekor_Pietra

Installazione /
Installation

Piletta con
cover in tinta / 
Waste with
cover in 
matching 
colour

Piatti abbinabili 
con top Arcom / 
Shower trays to 
be matched with 
Arcom tops

Bianco 61

Tekor_Mud

Tekor_Pietra

Panna 55 Tortora 66 Cemento 63

Cemento 63

Grigio scuro 64

Grigio scuro 64Bianco 61 Panna 55 Tortora 66

Filo pavimento
Flush with floor

Filo pavimento
Flush with floor

Appoggio pavimento
Standing on floor

Appoggio pavimento
Standing on floor

Appoggio Filo

piatto / shower tray

guaina impermeabile / waterproof membrane

pavimento / floor
Appoggio Filo

h 3 cm

piatto / shower tray

guaina impermeabile / waterproof membrane

pavimento / floor

Caratteristiche /
Characteristics

Altezza
Height

Antigoccia
Drip-proof

Su misura
Made-to-
measure

Antiscivolo
Non-slip

Antibatterico 
Antibacterial

Piletta
Waste

Copri-piletta
in tinta
Waste
cover-
coloured

CBA

≥ 12° ≥ 18° ≥ 24°

Antisdrucciolo
Anti-slip 
surface

P. 70 cm P. 80 cm P. 90 cm P. 100 cm

80 cm 90 cm

R 55R 55

scavo
P 40 x 40 x H. 10 cm / 
Hole
D. 40 x 40 x H.10 cm

Portata d’acqua 
35l/min.
Water flow rate 
35 l/min.

scavo
P 40 x 40 x H. 10 cm / 
Hole
D. 40 x 40 x H.10 cm

ø 4,5 cm
9 cm

12,5 cm
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Duna - Duna_ 
Slim/ Seta
Superfici 
personalizzate 
per completare 
la doccia / 
Customised 
surfaces to 
complete the 
shower space
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. Duna   
   Duna_ 
Slim /
trays

. Seta /
trays

. Finitura materica fine

. Spessore h 3,5 cm

. Duna catino + parte
  piana con taglio su
  misura/ Duna Slim
  tutto catino
. Pasta in tinta di serie
. Appoggio e filo pavimento
. Antibatterico e antiscivolo
. Antigoccia
. Piletta e Copri-piletta
  di serie in tinta

. Finitura Teknoril

. Spessore h 2,5 cm

. Appoggio e filo pavimento

. Di serie o personalizzati

. Antibatterico e antiscivolo

. Antigoccia

. Piletta e Copri-piletta
  di serie in tinta  

. Soft textured finish

. Thickness H 3.5 cm

. Duna indent + flat
  part cut to size/
  Duna Slim full indent
. Coloured paste standard
. On and flush with floor
. Antibacterial and non-slip
. Drip-proof
. Waste and waste cover
  to match as standard

. Teknoril finish

. Thickness H 2.5 cm

. On and flush with floor

. Standard or customised

. Antibacterial and non-slip

. Drip-proof

. Waste and waste cover
  to match as standard

Disponibile in due versioni: Duna Slim 
tutto catino e Duna con catino e parte 
piana per tagli su misura. 

La texture setosa del Teknoril rifinisce 
un piatto doccia dal design minimal e 
dallo spessore minimo.

Available in two versions: Duna Slim
full indent and Duna indent + flat 
section, cut to size. 

The silky Teknoril texture completes 
this ultra-slim shower tray with a 
minimalist design.

Duna Slim

Duna
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Massima 
personalizzazione/
Maximum 
customisation

Pasta in
tinta di serie/
Paste in
standard colour

Grazie all’uniformità del colore, la pasta in tinta permette piccoli tagli
in loco del piatto oppure il ripristino di graffi e scheggiature sulla superficie.
Thanks to the uniformity of the colour, the coloured paste allows small cuts with the 
shower tray in situ or the repair of scratches and chips in the surface.

La parte piana del piatto Duna può essere personalizzata 
con tagli su misura al centimetro in funzione alla dimensione 
della cabina o, nel caso di apertura walk-in, in funzione 
all’ampiezza dell’ingresso desiderata.

The flat part of the Duna shower tray can be customised with 
shapes cut to size to the centimetre to match the dimensions 
of the shower enclosure or, in the case of walk-in showers, to 
match the entrance width you would like. 

al cm

Apertura scorrevole /
pivot / walk-in
Sliding / pivot /
walk-in doors opening

Lisce o materiche e in diverse 
tonalità, tutte le finiture dei 
piatti doccia si abbinano ai top 
dell’arredobagno Arcom, dando 
vita ad ambienti completi e 
coordinati, in cui i vari elementi 
si richiamano tra loro.

The shower trays come in 
smooth and textured finishes in a 
variety of shades which all match 
the tops in the Arcom bathroom 
furniture collections. Together, 
they create coordinated spaces 
in which every element tones in 
a well-defined look.

Total look 
piatto e top
One look for the tray and top
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. Duna - 
Duna_
   Slim
/ trays

Il Teknoril è un materiale costituito
da minerali naturali e polimerici acrilici 
che rende la superficie omogenea e il 
colore uniforme.

Teknoril is a material made up of 
natural minerals and acrylic polymers 
that make the surface smooth and the 
colour uniform.

Finiture / 
Finishes

Duna

Duna_Slim

Installazione /
Installation

La parte piana può essere
personalizzata con tagli su misura.
Per informazioni tagli speciali 
contattare l’ufficio tecnico AKS.
The flat part can be
customised and cut to size.
For information on special shapes 
contact the AKS technical office.

Esecuzione al cm
Execution in cm

P. 70 cm P. 80 cm

P. 90 cm P. 100 cm

P. 70 cm P. 80 cm P. 90 cm P. 100 cm

D9003 D1013 D7037 D7004

D1019 D7006 D7016

Filo pavimento
Flush with floor

Appoggio pavimento
Standing on floor

Appoggio Filo

piatto / shower tray

guaina impermeabile / waterproof membrane

pavimento / floor
Appoggio Filo

h 3,5 cm
piatto / shower tray

guaina impermeabile / waterproof membrane

pavimento / floor

Caratteristiche /
Characteristics

Altezza
Height

Antigoccia
Drip-proof

Su misura
Made-to-
measure

Antiscivolo
Non-slip

Antibatterico 
Antibacterial

Piletta
Waste

Copri-piletta
in tinta
Waste
cover-
coloured

CBA

≥ 12° ≥ 18° ≥ 24°

Antisdrucciolo
Anti-slip 
surface

Piatti abbinabili 
con top Arcom / 
Shower trays to 
be matched with 
Arcom tops

Piletta con
cover in tinta / 
Waste with
cover in 
matching 
colour

Filo pavimento
Flush with floor

Appoggio pavimento
Standing on floor

scavo
P 40 x 40 x H. 10 cm / 
Hole
D. 40 x 40 x H.10 cm  

scavo
P 40 x 40 x H. 10 cm / 
Hole
D. 40 x 40 x H.10 cm 

ø 4,5 cm
8,5 cm

17 cm

Portata d’acqua 
25l/min.
Water flow rate 
25 l/min.
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. Seta
/ trays

Il Teknoril, compatto e resistente, 
permette di ottenere una superficie 
dalla texture setosa e facile da pulire.

Teknoril is compact and resistant and 
creates a silky surface finish that is 
easy to clean.

Finiture / 
Finishes

Installazione /
Installation

S9003 S1013 S7037 S7004

S1019

Filo pavimento
Flush with floor

Appoggio pavimento
Standing on floor

Appoggio Filo

piatto / shower tray

guaina impermeabile / waterproof membrane

pavimento / floor
Appoggio Filo

h 2,5 cm
piatto / shower tray

guaina impermeabile / waterproof membrane

pavimento / floor

Caratteristiche /
Characteristics

Altezza
Height
(seta)

Antigoccia
Drip-proof

Su misura
Made-to-
measure

Antiscivolo
Non-slip

Antibatterico 
Antibacterial

Piletta
Waste

Copri-piletta
in tinta
Waste
cover-
coloured

P. 70 cm P. 80 cm

S7006 S7016

Tipologie / Types

Seta

P. 90 cm P. 100 cm

CBA

≥ 12° ≥ 18° ≥ 24°

Antisdrucciolo
Anti-slip 
surface

Piatti abbinabili 
con top Arcom / 
Shower trays to 
be matched with 
Arcom tops

Piletta con
cover in tinta / 
Waste with
cover in 
matching 
colour

Filo pavimento
Flush with floor

Appoggio pavimento
Standing on floor

scavo
P 40 x 40 x H. 10 cm / 
Hole
D. 40 x 40 x H.10 cm

scavo
P 40 x 40 x H. 10 cm / 
Hole
D. 40 x 40 x H.10 cm

ø 4,5 cm
8,5 cm

17 cm

Portata d’acqua 
25l/min.
Water flow rate 
25 l/min.
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Laminam
/ Gres

Materiali 
moderni 
conquistano
la doccia /
Modern 
materials
for your
shower
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. Laminam
 / trays

. Finitura Laminam

. Spessore h 4,2 cm

. Massima personalizzazione

. Appoggio e filo pavimento

. Antibatterico e antiscivolo

. Antigoccia

. Piletta e Copri-piletta
  di serie in tinta

. Laminam
  Stoneware Finish
. Thickness H 4.2 cm
. Maximum customisation
. On and flush with floor
. Antibacterial and non-slip
. Drip-proof
. Waste and waste cover
  to match as standard

Un materiale innovativo per un piatto 
doccia che mantiene le sue caratteristiche 
inalterate nel tempo.

An innovative, high-performing material
for a shower tray that remains unaltered 
over time.

. Gres 
/ trays

. Finitura Teknoril

. Spessore h 4,2 cm

. Appoggio e filo pavimento

. Di serie o personalizzati

. Antibatterico e antiscivolo

. Antigoccia

. Piletta e Copri-piletta
  di serie in tinta  

. Teknoril finish

. Thickness H 4.2 cm

. On and flush with floor

. Standard or customised

. Antibacterial and non-slip

. Drip-proof

. Waste and waste cover
  to match as standard

Resistente a graffi e ad ammaccature, facile 
da tenere pulito e personalizzabile nelle 
dimensioni e nelle finiture.

It is scratch resistant, does not dent and is 
easy to clean. Customise it in the size and 
finish you prefer.
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.  
Laminam
   Gres
/ trays

Effetti materici dall’elevata resa 
estetica, che riproducono fedelmente 
texture e colori naturali aggiungendo 
originalità alla doccia.

Textured effects for a high-end finish 
that faithfully reproduces natural 
textures and colours, adding original 
flair to your shower space.

Finiture / 
Finishes

Tipologie / Types

Tagli speciali / Specially cut shapes

Laminam Gres
Installazione /
Installation

Piatti abbinabili 
con top Arcom / 
Shower trays to 
be matched with 
Arcom tops

Neve

Oxide Bianco

Fokos Roccia Savoia Antracite

Laminam

Gres

Fumo

Oxide Perla

Savoia Grigia

Tortora

Oxide Grigio

Savoia Perla

Perla

Fokos Sale

Nero Greco

Florim Amani
opaco - matt

Oxide Moro

Fokos Terra

Oxide Nero

Fokos Piombo

Inalco Geo Gris
opaco - matt

Iris Bianco
venato opaco
matt veined

Iris Calacatta 
opaco - matt

Iris Stone Gray
opaco - matt

Filo pavimento
Flush with floor

Appoggio pavimento
Standing on floor

Appoggio Filo

piatto / shower tray

guaina impermeabile / waterproof membrane

pavimento / floor

Appoggio Filo

h 4,2 cm
piatto / shower tray

guaina impermeabile / waterproof membrane

pavimento / floor

Caratteristiche /
Characteristics

Altezza
Height

Antigoccia
Drip-proof

Su misura
Made-to-
measure

Antiscivolo
Non-slip

Antibatterico 
Antibacterial

Piletta
Waste

Copri-piletta
in tinta
Waste
cover-
coloured

P. 70 cm P. 80 cm P. 90 cm P. 100 cm

I piatti doccia Laminam 
e Gres possono essere 
personalizzati con tagli
su misura
The Laminam and Gres 
shower trays can be 
customised with shapes
cut to size

CBA

≥ 12° ≥ 18° ≥ 24°

Antisdrucciolo
Anti-slip 
surface

Piletta con
cover in tinta / 
Waste with
cover in 
matching 
colour

Filo pavimento
Flush with floor

Appoggio pavimento
Standing on floor

scavo
P 40 x 40 x H. 10 cm / 
Hole
D. 40 x 40 x H.10 cm

scavo
P 40 x 40 x H. 10 cm / 
Hole
D. 40 x 40 x H.10 cm

ø 4,5 cm

8,5 cm

13 cm

Portata d’acqua 
30l/min.
Water flow rate 
30 l/min.
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Eleganza e 
resistenza 
all’interno 
della doccia / 
Elegance and 
resilience in 
your shower

Pannelli di rivestimento
In caso di ristrutturazione o di 
nuova costruzione, i pannelli di 
rivestimento sono la soluzione 
ideale per combinare estetica e 
funzionalità all’interno della doccia. 
Possono rivestire interamente 
la superficie interna o solo una 
porzione, riprendendo le stesse 
finiture dei piatti per caratterizzare 
e completare lo stile di tutto 
l’ambiente doccia.

Wall cladding
If you are renovating your 
bathroom or building it from 
scratch, using cladding is a great 
way to achieve a first-rate finish 
for your shower while also making 
it practical to use. Cladding can be 
made to cover some or all of the 
wall surface inside your shower, 
continuing the same finishes used 
for the tray to define the style of 
the entire space.
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Rivestimento a 
fascia singola/ 
Single section 
panelling 

Rivestimento a 
tutta parete/
Whole wall 
panelling

Il pannello riveste solo la 
fascia inferiore della parete 
angolare, per completare lo 
spazio di una precedente 
vasca o come semplice scelta 
di stile. La finitura coordinata 
con il piatto doccia valorizza 
l’ambiente nel suo insieme.

I pannelli a fasce orizzontali 
rivestono tutta la superficie 
interna della doccia e, a 
seconda della finitura scelta, 
danno un preciso carattere 
all’ambiente.

The panels in horizontal 
sections cover all of the 
internal surface of the shower 
and, depending
on the finish selected,
give a particular character
to the space.

The panel only covers the
lower section of the wall
corner, to finish the space 
previously occupied by a bath 
tub, or simply as a stylistic 
choice. In the same finish as
the shower tray, it brings 
together the space as a whole.

Rivestimento a 
fascia singola/ 
Single section 
panelling 
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Ambienti
bagno completi 
e accoglienti
/ Welcoming 
bathroom 
spaces

Vasche e colonne
Le collezioni doccia sono 
completate da una serie di 
colonne multifunzione, in cui al 
soffione si aggiungono doccini, 
body jet e nebulizzatori, mentre 
le vasche integrano l’ambiente 
bagno con un ulteriore concetto 
di relax, per godersi un’esperienza 
variegata e rigenerante.

Bath tubs and tall units
The shower collections are 
complemented by a series of 
multipurpose columns, which 
include shower handsets, body 
jets and nebulisers alongside
the fixed shower heads.
The bath tubs add an extra 
element of relaxation to the 
bathroom space for an alternative, 
regenerating experience.
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Immersione 
totale nel design 
e nella bellezza 
/ Immerse 
yourself fully 
in design and 
beauty

Catino sintetizza al massimo la 
forma delle vasche tradizionali, 
combinando linee moderne ed 
essenziali ad una grande capienza. 
Una vasca da bagno freestanding e 
avvolgente, perfetta per accogliere 
i momenti di puro relax e capace 
di creare un ambiente bagno in 
costante equilibrio tra innovazione 
e tradizione.

Catino encapsulates the shapes 
and forms of a traditional bath, 
while combining sleek, modern 
lines with a capacious tub. Cocoon 
yourself in this freestanding 
bathtub, perfect for enjoying some 
pure relaxation time. It creates 
a bathroom space suspended 
between innovation and tradition.

L 181 x P 85 x H 50
in teknoril bianco opaco /
in matt Bianco Teknoril

Catino
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Kada
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Kada Moderna ed 
elegante nelle 
proporzioni
/ Modern, 
elegant 
proportions

Un design originale dato dalla 
geometria stilizzata e addolcito 
dagli spigoli arrotondati: 
Kada è una vasca freestanding 
che nasce per essere protagonista 
dell’ambiente bagno. Rigorosa 
solo all’apparenza, ha una forma 
comoda e accogliente che aggiunge 
ai momenti di comfort un tocco 
inconfondibile di ricercatezza.

An original design given by the 
stylised shapes and soft, rounded 
corners. Kada is a freestanding tub 
created to be the feature piece in 
your bathroom. Rigid only on the 
surface, this bathtub has a comfy, 
inviting shape that adds a touch 
of distinguished class to your 
relaxation time.

L 175 x P 79 x H 50
in teknoril bianco opaco /
in matt Bianco Teknoril
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Un connubio 
perfetto di stile 
e funzionalità
/ The perfect 
blend of style 
and purpose

Oltre alla versione freestanding, che 
può essere installata a centro stanza, 
Kuvet è disponibile anche in due 
varianti ad incasso: Mini e Mega, 
caratterizzata da un piano d’appoggio 
a lato della vasca. Completano il 
design i pannelli di rivestimento 
coordinati all’arredobagno, tra i quali
è possibile inserire dei vani a giorno.

In addition to the freestanding 
model, which can be installed as a 
centrepiece, Kuvet also comes in two 
built-in versions: Mini and Mega, which 
feature a ledge along the side of the 
tub. Decorative cladding completes 
the design to match the rest of the 
bathroom furniture, which can also 
include practical open compartments.

kuvet freestanding
L. 187 x H. 52 x P.104
Vasca / Bathtubs

kuvet mini box

L. 237 x H. 52 x P.104
Vasca / Bathtubs

kuvet mega box

L. 170 x H. 50 x P.70
Vasca / Bathtubs
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kuvet mini
box
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. Vasche
/ bath-
tubs Il Teknoril è plasmabile e assicura una 

grande libertà di design. Un materiale 
che rende le superfici lisce al tatto e 
compatte alla vista.

Teknoril is malleable and allows you to 
be free with your design. This material 
makes the surfaces smooth to the 
touch and gives them a compact look. 

Vasca freestanding
Freestanding bathtubs

Vasca freestanding
Freestanding bathtubs

Vasche da bagno
Bathtubs

Vasche da bagno
Bathtubs

50

181

50

85

181

70

Finiture / 
Finishes

Finiture / 
Finishes

Teknoril Bianco opaco

Teknoril Bianco opaco

Catino
freestanding

Kada
freestanding

Kuvet
freestanding

Kuvet Mini
Box

Kuvet Mega
Box

freestanding

170 70

50

50

50

170

130 45

135

70

51

50

50

170

130 45

135

70

51

kuvet mini

187 104

52

kuvet mega

237 104

52

Con frontali a scelta 
tra modelli Arcom
(vedi listino Arcom) 
/ Choose the front 
from the Arcom 
models (see the 
Arcom price list)

Art. V005
€ 2324

Art. V006
€ 2401

Art. V001
€ 4070

Art. V002

Art. V003
Art. V004
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Dettagli e 
accessori
per docce 
moderne / 
Features and 
accessories
for modern 
showers

Area tecnica
Profili, maniglie, braccetti e vetri: 
tutte le componenti della doccia 
possono essere scelte in base 
a gusti ed esigenze. Trattamenti 
specifici e pulizia corretta 
contribuiscono a mantenere la 
doccia bella nel tempo.

Technical details
Profiles, handles, supports 
and glass panels: all shower 
components can be chosen 
according to your tastes and 
needs. Specific treatments and 
correct cleaning help to keep
your shower looking like new.
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. Profili
/ profiles

Diverse finiture permettono di abbinare 
il box doccia all’arredo bagno. 

Different finishes allow you to match 
the shower enclosure to the bathroom 
furniture. 

Profilo S6
S6 profile

Profilo A6
A6 profile

Traversa /
Crosspiece

Profilo inferiore 
scorrevole /
Sliding lower 
profile

Profilo
angolare
3x2 cm /
Corner
profile
3x2 cm

Profilo
angolare
3x2 cm /
Corner
profile
3x2 cm

Montante / 
Upright

Compensatore
senza aletta / 
Filler without 
deflector 

Compensatore
con aletta / 
Filler with 
deflector

Profilo 
superiore e 
inferiore / 
Upper and 
lower profile

Montante / 
Upright

Compensatore
senza aletta / 
Filler without 
deflector 

Compensatore
con aletta / 
Filler with 
deflector

Trafila Walk-in /
Walk-in profile

Trafila Pivot /
Pivot profile

Finiture di serie / Standard finishes

Finiture Color / Color finishes

S6 A6

Brill

Bianco

Bronzo Antico

Nero

Mercurio

Bronzo

Grigio Antracite

24,4

22
 

42

44
,4 40
,4

22,4
 

44,85

43
,4
0

40

24,1

18,3

base sup/inf A6 compensatore A6 montante A6

14,59,4

2022,4

42
40 44

24

42

28

22  

35

25,85

31
,5

16
,7

28,8

37

45,15

base inf scorr S6

compensatore S6 montante S6

18,1

7,2

base sup scorr S6 base sup / inf pivot S6

15,7

9,58,5

31

22,4 20

37

35

7,2

9
8

37 7,2
8

28

15,8

2

22

6

30
2

20

30
2

20

14
,4

22,3

Disponibili anche in tutti i colori della mazzetta Arcom /
Available in all Arcom sample colours
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. 
Accessori
/ acces-
sories

Braccetti e maniglie completano
la stabilità e la funzionalità del
box doccia.

Support brackets and handles add 
extra stability and functionality to 
the shower enclosure.

Battente, soffietto, 
saloon, battente 
pivot, scorrevole /
Hinged, folding, 
saloon, pivot hinged, 
sliding doors

Battente, saloon, 
pivot, scorrevole /
Hinged, saloon,
pivot, sliding doors

Braccetto 
telescopico / 
Telescopic bracket

Braccetto 
telescopico con 
laterale / Telescopic 
bracket with side 
piece

Braccetto /
Bracket
per aperture pivot 
senza traversa/
for pivot doors 
without crosspiece

Soffietto /
Folding

S6 A6 A6

Maniglie Handles

Braccetti Brackets

.
Vetri
/ glass
panels

Una scelta di 5 cristalli temperati per 
dare solidità e stile al box doccia.

Choose from 5 tempered glass panels 
to give your shower enclosure style
and stability.

Bronzo

Trasparente - Trasparent

Grigio

Satinato - Satin

Vetri standard / Standard glass panels

Vetri speciali / Special glass panels

esterna external
art. F254003
interna internal
art. F254004

esterna external
art. F253009
interna internal
art. F253010

esterna external
art. F253038
interna internal
art. F253037

A Max 100 cm

A

A Max 180 cm
B Max 100 cm

A 20 cm

A

A

A

B

B

B
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Trattamento Shower Glass Protect
Shower Glass Protect treatment

EN 14428

Vetro con 
trattamento/
Treated glass

Vetro senza 
trattamento/
Untreated glass

Shower Glass Protect è un trattamento su richiesta del cliente che serve a rendere il vetro del box doccia 
inerte verso i processi di corrosione e ossidazione, prevenendo così la perdita di trasparenza e nitidezza.
Il trattamento è applicabile su tutti i vetri e crea un effetto antiaderente: l’umidità e i sedimenti di calcare non 
aderiscono alla superficie del vetro e possono essere facilmente eliminati asciugandoli o rimuovendoli con il 
tergi vetro o panno in microfibra.
L’efficienza media del trattamento Shower Glass Protect è di circa 5 anni ma la sua durata aumenta con l’aiuto 
del kit di ripristino che viene utilizzato sia per ripristinare il vecchio trattamento, sia per metterlo a nuovo.

Shower Glass Protect is an optional treatment available on request. It is used to protect the shower enclosure glass panels 
against corrosion and oxidation, helping to preserve their clear, sharp finish.
The treatment can be applied to all of the glass panels. It creates a non-stick effect which prevents humidity and limescale 
deposits from sticking to the surface. Any deposits are easily removed simply by drying the surface or using a squeegee.
On average, the Shower Glass Protect treatment lasts approximately 5 years. To prolong its life, the repair kit can be used to 
freshen up the initial treatment or to restore it completely.

Panno
Cloth

Tergivetro
Squeegee

Acqua
Water

+ +

Il kit comprende:
1 flacone da 70 ml di Remover
1 flacone da 70 ml di Renovater
1 flacone da 70 ml di protect
1 spugnetta non abrasiva + tamponi di cotone + istruzioni

The kit includes:
1 x 70 ml bottle of Remover
1 x 70 ml bottle of Renovater
1 x 70 ml bottle of Protect
1 x non-abrasive sponge + cotton pads + instructions

Pulizia cristallo doccia
Cleaning

Kit di ripristino del trattamento
Treatment repair kit

Dopo ogni doccia sciacquare via i depositi o 
rimuoverli utilizzando un panno in microfibra o 
il tergi vetro. Se si ha un addolcitore d’acqua a 
scambio ionico è importante asciugare i vetri 
completamente dopo ogni doccia.
After every shower, rinse off any deposits and 
remove them using a microfibre cloth or a 
squeegee. If you have an ion-exchange water 
softener, dry the panels fully after every shower.

Art. Kit

K56007 65

Il kit serve per il trattamento a domicilio 
da parte del cliente per ripristinare quello 
esistente o eseguire il trattamento su un
box già installato.
Con un kit si possono trattare circa 4 mq
di superficie ottenendo un ottimo risultato. 

The kit is for domestic use by the customer,
to freshen up an existing treatment or to apply
the treatment to an enclosure that has already
been installed. One kit can be used to treat a 
surface area of approximately 4 m2, achieving 
excellent results.

Non impiegare attrezzi, tamponi e prodotti abrasivi o detergenti molto alcalini perché vanno a deteriorare il corretto 
funzionamento del trattamento anticalcare.
Do not use abrasive tools, sponges or products, or very alkaline detergents, as these can prevent the limescale treatment
from working properly. 

Come fare / 
How to clean the glass

Cosa serve /
What you need
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Pulizia quotidiana piatti doccia
e pannelli di rivestimento
Cleaning the shower tray and the wall cladding

Per rimuovere la maggior parte delle macchie, il 
calcare e lo sporco che normalmente si depositano 
sulla superficie è sufficiente pulire con acqua 
saponata o comuni detergenti non abrasivi utilizzati 
con una spazzola con setole morbide, avendo cura di 
risciacquare bene la superfice.
In caso di sporco resistente (calcare) passare dell’aceto 
bianco oppure limone con una spazzola con setole 
morbide e poi risciacquare con acqua.

Per rimuovere la maggior parte delle macchie, il 
calcare e lo sporco che normalmente si depositano 
sulla superfice è sufficiente pulire con acqua tiepida 
e detergente delicato, usando un panno o una spugna 
morbidi, umidi. Risciacquare bene la superfice e 
asciugare sempre con un panno morbido.
In caso di macchie causate da acqua ricca di 
calcare, da saponi o da prodotti minerali, pulire con 
un detergente anticalcare (es. aceto, Viakal, Cif). 
Risciacquare bene la superfice e asciugare sempre
con un panno morbido.
 

Per rimuovere la maggior parte delle macchie, il 
calcare e lo sporco che normalmente si depositano 
sulla superfice è sufficiente pulire con acqua tiepida 
e detergente delicato, usando un panno o una spugna 
morbidi, umidi. Risciacquare bene la superfice e 
asciugare sempre con un panno morbido.
In caso di macchie causate da acqua ricca di 
calcare, da saponi o da prodotti minerali, pulire con 
un detergente anticalcare (es. aceto, Viakal, Cif). 
Risciacquare bene la superfice e asciugare sempre con 
un panno morbido.

N.B. In caso di ammaccature sulla superfice del piatto c’è la 
possibilità di ripristinarlo carteggiando la zona danneggiata con 
carte vetrate in sequenza 220/240. Per uniformare la finitura 
fare un ultimo passaggio con spugnetta abrasiva SCOTH-
BRIDE su tutta la superficie.

Per rimuovere la maggior parte delle macchie, il 
calcare e lo sporco che normalmente si depositano 
sulla superfice è sufficiente pulire con tutti i prodotti di 
pulizia in uso (anche quelli più aggressivi).
Nel caso di calcare si può usare Viakal strofinando con 
spugnetta abrasiva (quella per lavare i piatti).
In caso di sporco resistente tipo silicone o prodotti 
simili, utilizzare la spugnetta abrasiva con Cif crema, se 
lo sporco persiste si possono utilizzare prodotti come 
acetone o aceto.

To remove most stains, limescale and dirt that are normally 
deposited on the surface, just clean with soapy water or 
ordinary non-abrasive detergents and a soft-bristled brush, 
taking care to rinse the surface well.
In the event of stubborn dirt like limescale, use white vinegar
or lemon with a soft-bristled brush. Rinse with water.

To remove most stains, limescale and dirt that is normally 
deposited on the surface, clean with lukewarm water and
a mild detergent, using a soft, damp cloth or sponge.
Rinse the surface well and always dry with a soft cloth.
For stains caused by water rich in limescale, soaps or mineral 
products, clean with a limescale remover such as vinegar, 
Viakal or Cif. Rinse the surface well and always dry with a
soft cloth.

To remove most stains, limescale and dirt that is normally 
deposited on the surface, clean with lukewarm water and
a mild detergent, using a soft, damp cloth or sponge.
Rinse the surface well and always dry with a soft cloth.
For stains caused by water rich in limescale, soaps or mineral 
products, clean with a limescale remover such as vinegar, 
Viakal or Cif. Rinse the surface well and always dry with a
soft cloth.

N.B. Any dents in the tray surface can be corrected using 
220/240 sand paper in sequence to sand down the affected 
area. To even out the finish, use an abrasive Scotch-Brite 
sponge on the whole surface.

To remove most stains, limescale and dirt that is normally 
deposited on the surface, clean with any cleaning product
in use (including aggressive products).
To remove limescale, use Viakal and rub with an abrasive 
sponge (i.e. a sponge scourer).
For tough stains such as silicon or similar, use an abrasive 
sponge with Cif cream. If the stain persists, use vinegar or 
acetone.

Tekor_Mud - Tekor_Pietra

Duna – Duna slim

Seta

Laminam - Gres

+

+

+

Step 1

Step 2

+

Pulizia scarico piatto doccia
Cleaning the shower tray drain

Cosa serve /
What you 
need

Come fare / 
How to clean 
the glass

Bicarbonato
Bicarbonate

of soda

Versare 60 gr di bicarbonate e 150 
ml di aceto nello scarico
Pour 60 g of bicarbonate of soda and 
150 ml of vinegar down the drain.

Aceto
Vinegar

Panno
Cloth

Coprire con il panno bagnato per 5 
min e successivamente risciacquare
Cover with a wet cloth for 5 minutes, 
then rinse.

5 min
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10 regole per misurare il piatto doccia
How to measure your shower tray in 10 steps

Step 1
Verificare lo stato di avanzamento dei lavori. Se la posa 
del piatto e delle piastrelle non è terminata, è meglio non 
eseguire il rilievo.
Check the progress of the work on the shower. If the tray 
and tiling have not been fully laid yet, wait before taking the 
measurements.

Step 2
Controllare sempre quale sia la misura richiesta (esterno 
o interno bordo). In caso di dubbio rilevare ed indicare 
entrambe le misure.
*Se viene richiesto un rilievo sull’interno del bordo tenere 
presente che se viene commissionato il box sull’esterno, 
NON viene garantita la sua tenuta.
*Per bordo interno si intende la distanza dal muro fino al 
primo appoggio utile sul bordo del piatto, al di là delle 
“curvette” angolari. NON si intende la dimensione dell’invaso 
del piatto.
Always check which measurement is required (internal or 
external edge). If in doubt, measure and specify both.
*If the inside edge measurement is requested, bear in mind 
that if the enclosure is ordered for the outside edge,
the seal is NOT guaranteed to be watertight.
*The internal edge is understood to mean the distance from 
the wall, up to where you first touch the edge of the tray, 
beyond the corner curves. It does NOT mean the size of
the tray cutout.

Step 3
Verificare che il piatto doccia o il piano d’appoggio della 
cabina sia in appoggio in entrambi i sensi (longitudinale e 
latitudinale). Segnalare eventuali pendenze.
Check that the shower tray, or the surface the enclosure will be 
installed on, is properly resting in position both lengthways and 
widthways.  Make a note of any incline. *Sometimes, ceramic trays 
are convex. If this is the case, please also make a note of this.

Step 4
Verificare la bolla dei muri su cui si appoggerà la cabina.
Segnalare eventuali anomalie.
Check that the walls where the enclosure will be installed are 
level. Make a note of any irregularities.

Step 5
Identificare e segnalare eventuali particolarità (presenza di 
porte a scrigno, muri in cartongesso, rivestimenti di altezza 
ridotta, cambi di profondità o di altezza dei rivestimenti, stipiti 
di porte che montano sopra al bordo del piatto, ecc.)
Identify and make a note of any specific features in the shower 
area (concealed sliding doors, plasterboard walls, low cladding, 
changes in cladding depth/height, door jambs fitted above the 
shower tray edge, etc.).

Step 6 fig.1

Verificare la presenza di eventuali impediment
(mobili, sanitari, ecc.) sul lato dell’apertura della cabina.
Nel caso di anta battente, misurare le dimensioni e le 
distanze dal piatto doccia.
Check if there is anything blocking the enclosure door from 
opening (units, bathroom fixtures, etc.). If the door is hinged, 
measure the door size and the distance from the shower tray.

Step 7
Per maggiore sicurezza, fotografare la zona doccia che si 
vuole allestire.
*In presenza di muretti che sormontano il bordo o stipiti che 
entrano sullo stesso, fotografare anche il dettaglio.
Take photographs of the shower area being fitted, to cover all 
eventualities.
*Where there is brickwork above the edge or the jamb overlaps
the wall, take a photograph.

Step 8 fig.2

Indicare sempre il modello del piatto doccia e, se possibile, 
fornire la scheda tecnica.
*Se il piatto è tondo e non si conosce il modello rilevare:
1) le quote standard; 2) la diagonale A-B dell’angolo al centro 
della curva; 3) i lati dritti L; 4) i lati a muro P.
*Se si ricava il piatto doccia direttamente a pavimento, l’unica 
misura che si potrà indicare è dove terminano le pendenze verso 
lo scarico. Specificare questo caso.
Always specify the shower tray model and, where possible, 
provide the technical data sheet.
*If the shower tray is round and the model is not known, measure: 
1) the standard dimensions; 2) the diagonal from the corner to 
the middle of the curve (A-B); 3) the straight sides (L); and 4) the 
sides flush to the wall (P). *If the tray is moulded directly into the 
floor, the only measurement that can be specified is where the 
inclines towards the drain end. Please specify if this is the case.

Step 9 fig.3

Fare attenzione a riportare con cura le quote rilevate sul 
disegno esplicativo del rilievo.
Ensure that the measurements taken are indicated accurately
on the explanatory drawing. *If an internal or external edge is 
interpreted incorrectly, the shower enclosure risks being
incorrectly made.

Step 10
Per qualsiasi dubbio, chiamare i numeri
0434 613619 - 0434 1573020 per avere assistenza diretta.
Meglio risolvere ogni dubbio prima di eseguire l’ordine. 
If you have any questions, please call (+39) 0434 613619 - 
1573020 for direct customer support. We recommend clearing
up any doubts before placing your order. 

fig.1 fig.2 fig.3

80

70
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10 step per misurare il box doccia
How to measure your shower enclosure in 10 steps

+ + +
Cosa serve /
What you 
need

Metro
Tape measure

Squadra
Set square

Bolla
Spirit level

Foglio
Piece of paper

Step 1

Verificare lo stato di avanzamento dei lavori. 
Se la posa del piatto e delle piastrelle non è 
terminata, è meglio non eseguire il rilievo.
Check the progress of the work on the shower.
If the tray and tiling have not been fully laid yet, 
wait before taking the measurements.

Step 2

Utilizzare gli attrezzi indicati per
eseguire il rilievo.
Use the equipment specified for taking 
the measurements.

Step 3

Verificare che il piatto doccia o il piano 
d’appoggio della cabina sia in appoggio in 
entrambi i sensi (longitudinale e latitudinale).
Segnalare eventuali pendenze.
Check that the shower tray, or the surface the 
enclosure will be installed on, is properly resting 
in position both lengthways and widthways. 
Make a note of any incline.

Step 4

Verificare la bolla dei muri su cui si 
appoggerà la cabina.
Segnalare eventuali anomalie.
Check that the walls where the enclosure
will be installed are level.
Make a note of any irregularities.

Step 5
Verificare che l’estensione della cabina copra 
eventuali fuori squadra del muro.
Check that the enclosure size covers any 
irregularities in the wall.

Come fare / 
How to clean 
the glass

Step 6

Indicare l’altezza di eventuali rivestimenti.
Specify the height of any cladding.

Step 7

In presenza di muretti che sormontano 
il bordo o stipiti che entrano sullo 
stesso, fotografare il dettaglio e 
indicare misure precise.
If there is any brickwork above the edge 
or jambs jutting out into the edge, take 
photographs and specify the exact 
measurements.

Step 8

Per maggiore sicurezza, fotografare la zona 
doccia che si vuole allestire.
Take photographs of the shower area being 
fitted, to cover all eventualities.

Step 9

Compilare il modulo dei rilievi o indicare
con disegni il rilievo effettuato.
Fill out the comments form or indicate the 
measurements taken on a drawing.

Step 10
Inoltrare l’ordine.
Send the order.
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Modulo rilievi / Comments form . ANGOLO / Corner 

N.B. Il modulo d’ordine viene confermato da aks per motivi tecnici. Le misure vanno indicate in cm.
       The order number must be confirmed by aks for technical reasons. The measurements are shown in cm.

--°

--°

--°

--° --°

--°

--°

--°

--° --°

ARCOM srl  .  Viale Europa 4,  z.i. del Camol  .  33070 Tamai di Brugnera / PN  Italy  .  Tel. +39.0434.1852300 / +39.0434.1573020  .  Fax +39.0434.608137
info@aks-shower.com    www.arcombagno.com

°

°

H cm

Indicare l’altezza 
della cabina 
partendo dal piatto /
Indicate the height 
of the shower 
enclosure from the 
shower tray

P cm

L cm

diagonale cm
diagonal

diagonale cm
diagonal

Indicare i gradi dell’angolo /
Indicate the degrees of the angle 

Numero ordine / Order number

Data ordine / Order date

Riferimento / Reference

Cliente / Client

Modello cabina / Shower enclosure model

Articolo / Article

Profilo / Profile

Apertura / Opening

Vetro / Glass

Note / Notes

Piatto doccia / Shower tray

Articolo / Article

Colore / Color

Note / Notes

Piatto doccia / Shower tray

Articolo / Article

Colore / Color

Note / Notes

es. S6_12400

es. IACK05

specificare dx - rh o sx - lh / specify R or L

offerta / offer                ordine /order  

appoggio pavimento / standing on floor                filo pavimento / flush with floor  

B

A

A

B

Firma e Timbro / Signature and Stamp

Modulo rilievi / Comments form . NICCHIA / Recess 

N.B. Il modulo d’ordine viene confermato da aks per motivi tecnici. Le misure vanno indicate in cm.
       The order number must be confirmed by aks for technical reasons. The measurements are shown in cm.

--° --°

100

200

--° --°

100

200

ARCOM srl  .  Viale Europa 4,  z.i. del Camol  .  33070 Tamai di Brugnera / PN  Italy  .  Tel. +39.0434.1852300 / +39.0434.1573020  .  Fax +39.0434.608137
info@aks-shower.com    www.arcombagno.com

°

°

H cm

Indicare l’altezza 
della cabina 
partendo dal piatto /
Indicate the height 
of the shower 
enclosure from the 
shower tray

P cm

L cm

diagonale cm
diagonal

diagonale cm
diagonal

Indicare i gradi dell’angolo /
Indicate the degrees of the angle 

Numero ordine / Order number

Data ordine / Order date

Riferimento / Reference

Cliente / Client

Modello cabina / Shower enclosure model

Articolo / Article

Profilo / Profile

Apertura / Opening

Vetro / Glass

Note / Notes

es. S6_12100

es. IACF10

specificare dx - rh o sx - lh / specify R or L

offerta / offer                ordine /order  

appoggio pavimento / standing on floor                filo pavimento / flush with floor  

B

A

A

B

Firma e Timbro / Signature and Stamp



Modulo rilievi / Comments form . TONDO / Round 

--°
--° --° --°

--°

--°
--° --° --°

--°

ARCOM srl  .  Viale Europa 4,  z.i. del Camol  .  33070 Tamai di Brugnera / PN  Italy  .  Tel. +39.0434.1852300 / +39.0434.1573020  .  Fax +39.0434.608137
info@aks-shower.com    www.arcombagno.com

° °

H cm

R.

Indicare l’altezza 
della cabina 
partendo dal piatto /
Indicate the height 
of the shower 
enclosure from the 
shower tray

P cm

Indicare i gradi dell’angolo /
Indicate the degrees of the angle 

B

diagonale cm
diagonal

B

L cm

N.B. Il modulo d’ordine viene confermato da aks per motivi tecnici. Le misure vanno indicate in cm.
       The order number must be confirmed by aks for technical reasons. The measurements are shown in cm.

Numero ordine / Order number

Data ordine / Order date

Riferimento / Reference

Cliente / Client

Modello cabina / Shower enclosure model

Articolo / Article

Profilo / Profile

Apertura / Opening

Vetro / Glass

Note / Notes

es. A6_6000

es. IBAH00

specificare dx - rh o sx - lh / specify R or L

offerta / offer                ordine /order  

appoggio pavimento / standing on floor                filo pavimento / flush with floor  

Firma e Timbro / Signature and Stamp

Piatto doccia / Shower tray

Articolo / Article

Colore / Color

Note / Notes



1. LISTINO
Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti, non 
costituisce offerta e può essere modificato in qualsiasi 
momento anche senza preavviso.
Gli ordini sono accettati salvo approvazione della ns. 
società.  ARCOM declina ogni responsabilità per eventuali 
inesattezze od errori in esso contenuti. 
I prezzi praticati al rivenditore si intendono al netto di oneri 
fiscali, imposte, installazioni e di qualsiasi altra prestazione 
da ritenersi sempre a carico del committente.
La distribuzione non è soggetta a limitazione di zona.

2. PAGAMENTI
In mancanza di diversa pattuizione scritta, il pagamento si 
intende per contanti netto a ricevimento fattura. Altrettanto 
vale per qualsiasi onere gravante la merce. Per nessun 
motivo ed a nessun titolo il cliente può differire o 
sospendere i pagamenti oltre le scadenze pattuite.
Il mancato pagamento anche di una sola scadenza 
comporterà la decadenza dal beneficio di tutti i 
termini pattuiti, consentendo ad ARCOM srl di esigere 
immediatamente l’interno credito. Le fatture non 
contestate entro otto giorni dal loro ricevimento si 
intendono definitivamente accettate.
Gli effetti sono da noi accettati salvo buon fine e non 
costituiscono novazione di credito.
ARCOM srl si riserva la facoltà di accettare in pagamento 
anche forme diverse da quelle indicate e, in particolare, 
la restituzione della merce oggetto della vendita nonché 
cessioni di crediti vantati dal cliente verso terzi.
ANTICIPI- Gli anticipi di pagamento ricevuti dalla venditrice 
si intendono infruttiferi di interessi e saranno restituiti 
senza alcuna maggiorazione nell’ipotesi che la venditrice 
non intenda accettare l’ordine del cliente.
L’anticipo resterà, invece, acquistato dalla venditrice a 
titolo di indennizzo nel caso l’ordine venisse annullato 
dal cliente.

3. INADEMPIENZE
La mancata osservanza da parte del cliente delle presenti 
condizioni generali di vendita e di quanto convenuto nei 
programmi di collaborazione, nonché negli ordini, nelle 
commissioni , o negli accordi, comporterà, fra l’altro la 
sospensione delle forniture e la decadenza dai premi 
previsti.
Inoltre, il ritardato pagamento alla scadenza comporterà 
il nostro diritto all’addebito di interessi di mora al tasso 
ufficiale di sconto maggiorato di 5 punti percentuali e ci 
autorizzerà a far sospendere le consegne della merce, 
ancorché fatturata, e a risolvere tutto o in parte il contratto.
Nel caso si verificassero delle variazioni nella capacità 
finanziaria, tecnica o di qualsiasi altro genere nel cliente o 
venissero costatate delle inadempienze sarà nostra facoltà 
far sospendere le consegne.

4. TRASPORTO
La merce viaggia a rischio e pericolo del committente 
anche se venduto franco destino sponda camion. I termini 
di consegna vengono computati in giorni lavorativi con 
decorrenza dal perfezionamento definitivo della vendita e 
sono di diritto prorogati per effetto di modifiche del cliente 
o di avvenimenti non dipendenti o imputabili all’ARCOM o 
a causa di forza maggiore.
Nessun danno diretto o indiretto può essere richiesto per 
mancata o ritardata esecuzione.
Per consegne con importo netto inferiore a  
Euro 258 viene applicato un contributo forfettario pari 
a Euro 30.
Per consegne urgenti tramite corriere espresso verrà 
applicato un contributo pari a Euro 10.

5. DATI TECNICI
I dati tecnici relativi ai prodotti illustrati nel presente listino 
sono puramente indicativi. ARCOM di riserva la facoltà di 
apportare tutte le modifiche che riterrà opportune, tali da 
non pregiudicare le caratteristiche essenziali del prodotto 
descritto o illustrato. Essi potranno risultare nelle forme 
e nell’aspetto diversi dal campione pur nel pieno rispetto 
sostanziale delle caratteristiche di funzionalità.
La conformità al campione non deve intendersi in senso 
tassativo, dato che sussistono margini di tolleranza dovuti 
a variazioni del prodotto (colori, materiali, misure), causate 
da fattori ambientali (umidità, luce, ecc…)
La conformità del campione vale soprattutto per piano 
tops in marmo i quali possono presentare delle variazioni 
di colore e venatura dovute al prodotto naturale.
Si fa presente che i marmi e i graniti non devono essere 
intaccati da prodotti quali: lacche – profumi – siliconi – 
detersivi – ecc. in quanto sono soggetti a macchiarsi, 
pertanto si consiglia di asciugare subito la parte bagnata 
con uno straccio asciutto.

6. MONTAGGIO
L’ARCOM declina ogni responsabilità per errata o 
cattiva installazione del prodotto fornito, sia esso di sua 
fabbricazione o di terzi.

7. CONTROLLO MERCE
Controllare  attentamente la merce scaricata verificando:
a) Corrispondenza del numero dei colli;
b) Integrità della merce ricevuta per eventuali danni da 

trasporto soprattutto per i piani in vetro, marmo e lavelli.
L’Azienda declina ogni responsabilità dall’avvenuta firma 
del DDT.
ATTENZIONE! Eventuali contestazioni per difetti, tipo 
abrasioni, ammaccature o rotture varie sono contestabili 
solo all’atto della consegna, non dopo che il mobile è già 
stato installato.

8. RECLAMI-RESI
I vizi e i difetti devono essere segnalati ad ARCOM nei 
termini previsti dalla legge. In ogni caso le contestazioni 
devono essere fatte tramite gestionale o e-mail, lettera o 
fax indicando tutti i riferimenti necessari (numero ordine, 
DDT o fattura) e allegando eventuali foto.
Anche nel caso di contestazioni i pagamenti non possono 
essere sospesi.
PROCEDURA PER RITIRO RESI:
a) La merce da rendere ai nostri trasportatori deve essere 

sempre accompagnata da una nostra autorizzazione al 
reso;

b) La ditta ARCOM, salvo accordi presi, non ritira o 
accredita la merce già utilizzata o comunque già 
installata;

c) È necessario indicare eventuali vizi riscontrati 
segnalando con nastro adesivo (o altro) il punto esatto 
del difetto;

d) La merce resa deve essere riconsegnata in ottime 
condizioni e adeguatamente imballata;

Al rientro presso la ditta ARCOM, la merce viene 
accuratamente controllata dal personale specializzato; 
sarà cura della ditta stessa determinare l’accredito del 
materiale o il non accredito.
Nel caso ci siano particolari problemi, sarete 
opportunamente contattati dal nostro personale incaricato 
al post-vendita.

9. ANNULLAMENTO O VARIAZIONI ORDINI
Non si accettano annullamenti o variazioni di ordini dopo 
5 giorni dalla data di ricevimento, siano essi trasmessi per 
posta, per fax, per telefono, e-mail, gestionale o tramite 
Agenzia o Rappresentanti. Tutto ciò vale soprattutto per 
piani tops in marmo, piani integrati o mobili laccati colore.
La conferma d’ordine viene generata nell’area gestionale. 
Si prega di visualizzarla attentamente e segnalare 
tempestivamente eventuali modifiche o inesattezze.
Allo scadere dei 3 giorni lavorativi dalla generazione della 

conferma d’ordine, non saranno accettate modifiche o 
contestazioni.
Precisiamo che l’azienda non ha l’obbligo di inviare 
al proprio cliente la conferma d’ordine, ma comunque 
garantisce la possibilità di scaricarla in qualsiasi momento 
dall’area gestionale.

10. FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia, unico competente è il tribunale 
di Pordenone.
 
11. MOBILI SPECIALI FUORI SERIE
Si intendono quegli articoli con dimensioni e caratteristiche 
fuori dal listino, vengono accettati con riserva. Il prezzo 
deve essere maggiorato del 40% salvo casi particolari 
per i quali il prezzo dovrà essere concordato con il nostro 
ufficio commerciale.

12. AREA GESTIONALE
Per accedere all’AREA GESTIONALE vi servirà una 
password che vi sarà fornita dal nostro rappresentante 
di zona.
Per accedere entrate nel nostro sito: 
www.gruppoatma.com/it/arcomAz.html
Sezione AREA RISERVATA – AREA GESTIONALE 
inserendo utente e password assegnati.

13. CONSEGNE
Le consegne verranno eseguite  compatibilmente con le 
possibilità di  approvvigionamento e trasporto.
Gli eventuali termini sono indicativi. Non siamo tenuti 
a corrispondere indennizzi di  sorta per eventuali danni 
dovuti a ritardi.
Solo se il ritardo supera i 60 giorni il compratore potrà 
comunicare con lettera raccomandata la sua intenzione 
di considerare risolto il contratto, resta comunque escluso 
ogni risarcimento di danni a suo favore.

14. STAMPATI e CAMPIONI
STAMPATI – Gli stampati relativi alla nostra organizzazione 
amministrativa e di vendita, tranne quelli pubblicati, non 
devono essere consegnati né mostrati a terzi, né riprodotti 
senza nostra autorizzazione scritta. Gli stessi devono 
essere restituiti a nostra richiesta.
CAMPIONI – La conformità al campione sia nella prima 
che alle successive forniture non deve intendersi in senso 
tassativo giacché possono sussistere margini di tolleranza 
sia per quanto attiene ai colori, che hai materiali, che alle 
misure.
I dépliant hanno carattere puramente illustrativo.

15. GARANZIA
La garanzia è limitata ai prodotti fabbricati integralmente 
dalla fornitrice ed installati dalla stessa o dai suoi incaricati. 
La fornitrice declina ogni responsabilità negli altri casi. La 
venditrice è esonerata da ogni responsabilità per qualsiasi 
incidente alle persone o alle cose che possa comunque 
verificarsi per o durante l’uso delle merci vendute o per 
causa  o in dipendenza degli stessi, anche durante il 
montaggio.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 C.C. si approvano 
specificatamente le seguenti clausole:
1. LISTINO – 2. PAGAMENTI – 3. INADEMPIENZE – 4. 
TRASPORTO – 5. DATI TECNICI – 6. MONTAGGIO 
– 7. CONTROLLO MERCE – 8. RECLAMI-RESI – 9. 
ANNULLAMENTO O VARIAZIONI ORDINI – 10. FORO 
COMPETENTE – 11. MOBILI SPECIALI FUORI SERIE 
– 12. AREA GESTIONALE – 13. CONSEGNE – 14. 
STAMPATI E CAMPIONI – 15. GARANZIA.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. PRICE LIST
The present price list cancels and replaces all previous 
ones, does not constitute a proposal, and can be 
changed at any time even without notice.
Orders are accepted subject to approval by our company.  
ARCOM accepts no responsibility for any inaccuracies or 
errors contained in it. 
The prices quoted to the retailer are net of taxes, 
duties, installation and any other service always to be 
considered at the customer’s expense. Distribution is not 
subject to any restriction relating to zone.

2. PAYMENTS
In the absence of written agreement to the contrary, 
payment means in cash immediately upon receipt of 
invoice. The same applies to any charge imposed on the 
goods. The customer cannot, for any reason and by any 
right, defer or suspend payments beyond the dates of 
payment agreed.
Non-payment of even a single instalment will lead to 
the forfeiture of the benefit of all the terms agreed, 
permitting ARCOM srl to immediately demand the whole 
credit amount. Invoices not challenged within eight days 
of their receipt are considered as accepted definitively.
The effects are accepted by us subject to positive 
outcome and do not constitute novation of credit.
ARCOM srl reserves the right to accept as payment also 
forms other than those indicated and, in particular, the 
return of the goods the subject of the sale as well as 
transfers of credits owed to the customer by third parties.
DEPOSITS- Deposits received by the seller are 
understood to be non-interest-bearing and will be 
returned unchanged should the seller decide not to 
accept the customer’s order.
The deposit will, however, be retained by the seller in 
compensation should the order be cancelled by the 
customer.

3. DEFAULTS
Non-compliance by the customer with these general 
conditions of sale and with what is agreed in the plans 
for collaboration, as well as in orders, commissions 
or agreements, will, amongst other things, lead to 
the suspension of supplies and the forfeiture of the 
anticipated rewards.
Furthermore, delayed payment on the due date will 
lead to the exercising of our right to charge interest on 
arrears at the official discount rate plus 5 percentage 
points and will authorise us to suspend deliveries of the 
goods, even if they have already been invoiced for, and 
to cancel the contract in whole or in part.
Should there be changes in the customer’s financial or 
technical capacity, or of any other nature, or should any 
breaches be noticed, we will have the right to suspend 
deliveries.

4. TRANSPORT
The goods travel at the risk of the customer even if 
sold free to destination by truck. The delivery periods 
are calculated in working days starting from the final 
completion of the sale and are by right extended as a 
result of changes made by the customer or events not 
depending on or attributable to ARCOM, or for reasons 
of force majeure.
No direct or indirect damages can be claimed for non-
implementation or delayed implementation.
For deliveries with a net total of less than 
Euro 258 a fixed fee of Euro 30 is applied.
For urgent deliveries via express haulier a fee of Euro 
10 will be applied.

5. TECHNICAL SPECIFICATIONS
The technical specifications relating to the products 
shown in this price list are purely by way of a guide. 
ARCOM reserves the right to make any changes it 
considers appropriate, which do not compromise the 
essential characteristics of the product described or 
illustrated. These may result in shapes or appearances 
that are different from the sample yet fully and 
substantially respect the operational characteristics.
Compliance with the sample is not to be understood 
in the strict sense, given that there are margins of 
tolerance due to variations in the product (colours, 
materials, measurements), caused by environmental 
factors (humidity, light, etc.).
The compliance of the sample is especially important 
for marble tops which can show variations in colour and 
veining because of being a natural product.
It should be noted that marbles and granites must not 
be defiled by products such as: lacquers – perfumes 
– silicones – detergents – etc. as they are subject to 
staining, therefore it is advisable to dry the part that is 
wet straight away with a dry cloth.

6. ASSEMBLY
ARCOM accepts no responsibility for incorrect or poor 
installation of the product supplied, whether it is of its 
own manufacture or made by third parties.

7. GOODS INSPECTION
Carefully inspect the goods unloaded, checking:
a) The number of packages matches;
b) All of the goods received for any eventual transport

damage especially for glass and marble tops and  
basins.

The company accepts no responsibility once the delivery 
note has been signed.
WARNING! Any disputes about defects, such as chips, 
dents or various breakages can be notified only at the 
time of delivery, not after the item has already been 
installed.

8. CLAIMS-RETURNS
Faults and defects must be pointed out to ARCOM in 
the ways provided for by the law. In any event objections 
must be made through the management area or by email, 
letter or fax, giving all the necessary references (order 
number, delivery note number or invoice number) and 
attaching any necessary photographs.
Even when disputes are ongoing, payments cannot be 
suspended.
PROCEDURE FOR COLLECTION OF RETURNS:
a) The goods to be returned to our transporters

must always be accompanied by one of our return  
authorisations;

b) The company ARCOM, unless agreements are
reached, will not collect or issue credit for goods that 
have been used or even installed;

c) Any faults discovered must be indicated, marking the
exact location of the defect with adhesive tape (or 
similar);

d) The goods returned must be redelivered in excellent
condition and in suitable packaging;

Upon their return to ARCOM, the goods will be carefully 
examined by specialised staff; it will be the responsibility 
of the company itself to determine whether or not to 
issue a credit for the material.
Should there be any particular problems, you will be duly 
contacted by our after-sales staff.

9. ANNULMENT OR VARIATION OF ORDERS
No annulment or variation of orders is accepted more 
than 5 days after the date of receipt, be they sent by 
post, fax, telephone, email, the management area or 
through the agency or its representatives. All of this 
applies particularly for marble tops, integrated tops or 
lacquered colour units.

The order confirmation is generated in the management 
area. Please study it carefully and flag up any changes 
or inaccuracies promptly.

Once 3 working days have passed from the generation 
of the order confirmation, no changes or objections will 
be accepted.
We would point out that the company is not obliged to 
send the order confirmation to its customer, but in any 
case ensures that it can be downloaded at any time from 
the management area.

10. COURT OF JURISDICTION
For any dispute, the court of jurisdiction is that of 
Pordenone.

11. SPECIAL NON-STANDARD ITEMS
These are articles with sizes and characteristics that 
do not feature on the price list, they are accepted with 
conditions. The price must be increased by 40% apart 
from in exceptional cases for which the price will have to 
be agreed with our sales office.

12. MANAGEMENT AREA
To access the MANAGEMENT AREA you will need 
a password that will be supplied to you by our area 
representative.
To access it, go to our website: 
www.gruppoatma.com/it/arcomAz.html
Section RESTRICTED AREA – MANAGEMENT AREA 
entering the username and password assigned to you.

13. DELIVERIES
Deliveries will be made in accordance with supply and 
transport resources.
Any terms are purely indicative. We are not obliged to 
pay out any compensation for possible damages due 
to delays.
Only if the delay exceeds 60 days will the purchaser 
be able to communicate, by registered letter, his/her 
intention to consider the contract cancelled, but any 
compensation for damages in his/her favour remains 
excluded.

14. PRINTED MATTER and SAMPLES
PRINTED MATTER – Printed matter relating to our 
administrative and sales organisation, excluding those 
published, must not be handed over or shown to third 
parties, or reproduced without our written authorisation. 
This printed matter must be returned at our request.
SAMPLES – The compliance with the sample, in the first 
and subsequent shipments, must not be understood in 
the strict sense since there may be margins of tolerance 
with regard to colours, materials and measurements.
The brochures are purely for illustrative purposes.

15. WARRANTY
The warranty is restricted to the products manufactured 
in their entirety by the supplier and installed by him 
or by his representatives. The supplier accepts no 
responsibility in all other cases. The seller is released 
from all responsibility for any accident to people or things 
that might occur through or during the use of the goods 
sold or because of or depending on the same, even 
during assembly.

Pursuant to and by effect of Article 1341 of the Civil 
Code the following clauses are specifically approved:
1. PRICE LIST – 2. PAYMENTS – 3. DEFAULTS – 
4. TRANSPORT – 5. TECHNICAL SPECIFICATIONS 
– 6. ASSEMBLY – 7. GOODS INSPECTION – 8. 
CLAIMS-RETURNS – 9. ANNULMENT OR VARIATION 
OF ORDERS – 10. COURT OF JURISDICTION – 
11. SPECIAL NON-STANDARD ITEMS – 12. 
MANAGEMENT AREA – 13. DELIVERIES – 14. 
PRINTED MATTER AND SAMPLES – 15. WARRANTY.

GENERAL CONDITIONS OF SALE
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aks icone
Aks Icons

. Altezza cm /
Height cm
model S6

. Reversibile /
Reversible
model S6-A6

. Cerniera a filo vetro /
Hinge flush to glass
model S6-A6

. Scorrimento regolabile
con ruote a sfera /
Adjustable sliding
mechanism with roller
model S6-A6

. Altezza cm /
Height cm
model A6

. Chiusura magnetica /
Magnetic closure
model S6-A6

. Estensibilità cm /
Extension in cm
model S6

. Sganciamento anta /
Door release
model A6

. Spessore vetro mm /
Glass thickness mm
model S6-A6

. Trattamento vetro antigoccia /
Water repellent glass treatment
model S6-A6

. Estensibilità cm /
Extension in cm
model A6

2,5 3

info@aks-shower.com
www.arcombagno.com
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