
FARE LA DOCCIA O 
UN BAGNO IN VASCA
CON STEP-IN PURE SI HA UN'AMPIA LIBERTÀ DI SCELTA

Step-in Pure è una combinazione di vasca da bagno e doccia, che 

lascia a voi la scelta di come rilassarsi. La base è costituita da una 

vasca rettangolare con ampia apertura, che è facilmente accessi-

bile ed offre ampio spazio per effettuare una doccia. L'inserto porta 

in acrilico è un must, dal punto di vista funzionale ed ottico, della 

flessibile unità vasca-doccia. Inoltre l'impiego del particolare 

elemento-maniglia consente di usare la vasca effettuando un solo 

movimento sul bordo vasca, e garantisce la chiusura sicura della 

vasca stessa. Dietro a ciò si nasconde una tecnica intelligente, con 

due scarichi e un sistema di chiusura unico nel suo genere, che 

permette solo un'opzione: Fare un bagno in vasca o una doccia!

1]  Vasca da bagno Step-in Pure, montaggio a incasso e su 
piastrelle, piatto doccia Step-in Pure in due parti

2]  I rivestimenti in diverse opzioni di design sono disponibili 
come installazione frontale, ad angolo o ad U.

1

2

SOLUZIONE DI SPAZIO 

Step-in pure



Step-in pure, trAtti DiStintiVi

Vasca da bagno e soluzione doccia in un unico elemento

Inserto porta estraibile in acrilico

Comodo accesso nella zona doccia

Facile utilizzo

Sistema di chiusura sicuro, con 2 scarichi

Moderno canale di scarico nello stesso colore della vasca

Dimensioni 1600 x 750, 1700 x 750 e 1800 x 800 mm

Profondità interna di 450 mm

Versione con collegamento a destra o a sinistra, capacità effettiva 
170-230 litri

Inserto porta bianco traslucido, con opzione in antracite e menta

Versione Sparkling & Music con 24 ugelli whisper, portale musicale 
Bluetooth e 8-10 spot a LED

Rivestimento vasca opzionale in vari colori

Rivestimento vasca come installazione frontale, ad angolo o a U

Adatta per il box doccia Step-in Pure ad una-due ante

Idoneo anche per box doccia Duscholux Collection 2 e Bella Vita 3
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701 Motivo 
floreale chiaro

702 Motivo 
floreale scuro

706 Patina 
metallica

UN MONDO DI COLORI A VOSTRA DISPOSIZIONE

Con Step-in Pure avete davvero carta bianca nel deci-

dere la configurazione di colori. È possibile scegliere 

il rivestimento della vasca in otto colori standard e tre 

motivi diversi. Per integrare la libertà di scelta, offriamo 

inoltre due varianti colorate per l'inserto porta standard 

di colore bianco traslucido. Il vostro Step-in Pure 

personalizzato - per un bagno che cattura lo sguardo!

STEP-IN SPARKLING & MUSIC

Step-in Pure è anche disponibile in variante Sparkling  con Air-

System, portale musicale e gioco di luci. 24 ugelli whisper producono 

migliaia di piccole bollicine d'aria per garantire un piacere frizzante 

nell'acqua. Gli spot a LED con commutatore di luce colorata creano 

un'atmosfera luminosa piacevole ed unica. Il portale musicale con 

controllo mediante Bluetooth, che presenta due potenti altoparlanti, 

provvedere a fornire una cornice musicale.  

www.duscholux.com

RIVESTIMENTO VASCA


