
L'ELEGANTE SOLUZIONE SCORREVOLE 

La porta scorrevole Bella Vita 3 di Duscholux è una variante particolarmente 

adattabile dell'affermata serie di pareti di doccia. È disponibile come parete 

di doccia per nicchie o come variante per la vasca da bagno. Un elemento 

laterale aggiuntivo rende possibile sulla vasca da bagno anche un'installa-

zione ad angolo. Grandi rotelle e materiali pregiati garantiscono il funziona-

mento silenzioso dell'elemento in vetro che può essere collocato in modo 

variabile nella nicchia. L'elegante profilo superiore copre la guida in vetro e 

sottolinea la forma rettilinea della serie di pareti di doccia. 

ACCESSO SEMPLICE PER LA PULIZIA

La porta scorrevole a movimento semplice dispone sul lato della rubinette-

ria di una chiusura magnetica sicura ed è equipaggiata con un autoinseri-

mento smorzato per un'apertura e una chiusura dolci. Particolarmente 

pratica: Può essere posizionata in modo flessibili ed è estremamente facile 

da pulire, in quanto il vetro mobile offre in qualsiasi momento un comodo 

accesso alla rubinetteria.

Uno, due, tre 

– E pulisci il 

rubinetto da re!
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VARIABILE E 
DI FACILE MANUTENZIONE

PORTE SCORREVOLI MONOPEZZO

BELLA VITA 3



FUNZIONE SOFT-CLOSE INCLUSA

La protezione antispruzzo in un solo pezzo impressiona 

per il suo movimento silenzioso con una guida senza 

gioco. La porta scorrevole ha un'impugnatura cromata, 

facile da manovrare, e può essere montata in diversi 

tagli, come tutti i modelli Bella Vita 3:

n  Larghezza del profilo fino a 2200 mm

n	 Larghezza dei vetri fino a 1200 mm

n	 Altezza vetri fino a 2000 mm

DI FACILE PULIZIA E PRATICA

Mediante lo spostamento dell'elemento in vetro, le 

rubinetterie sono liberamente accessibili, il che rende 

possibile in modo notevolmente più facile e in qualsiasi 

momento la pulizia. Con il trattamento per vetro opzio-

nale CareTec, sviluppato da Duscholux in collaborazione 

con EMPA, è possibile semplificarne ulteriormente la 

manutenzione. CareTec riduce i depositi di calcare fino 

all'80%! Sono disponibili le seguenti versioni in vetro 

con Bella Vita 3: Vetro chiaro, carbone, satinato, parzial-

mente satinato, Mirror o Cristal. I profili sono disponibili 

in argento opaco o in argento platino.

Particolarmente flessibile: Una chiusura magnetica 

garantisce una chiusura sicura nella zona della doccia. 

Per pulire la rubinetteria, la parete di doccia può essere 

spostata nella nicchia.

Anche per le vasche da bagno non installate in nicchia, 

è disponibile la porta scorrevole monopezzo Bella Vita 

3, integrabile in modo semplice mediante un elemento 

laterale fisso.

www.duscholux.com

Non visibile, ma sensibilmente più comoda: 

L'innovativa tecnologia con ammortizzatore è inte-

grata in modo nascosto all'interno del profilo superi-

ore della guida: La funzione Soft-Close con 35 mm 

di percorso di smorzamento provvede a un'apertura 

e chiusura dolci ed è già inclusa nella versione stan-

dard.

CON SOFT-CLOSE


