
IL MASSIMO DELLA 
TRASPARENZA

SOLUZIONE DOCCIA 

AIR / FJORD AIR

LIBERO NELLO SPAZIO ED ELEGANTE

Con Air la Duscholux offre un box doccia trasparente e libero, 

che non richiede un'ulteriore traversa. Poiché viene realizzato 

anche in dimensioni speciali, è utilizzato in particolare per 

ambienti moderni e personalizzati. Le molteplici varianti dei 

vetri di sicurezza temprati, dello spessore di 10 mm, integrano 

armoniosamente il design e l'esecuzione del box doccia alle 

soluzioni di ambiente esistenti.

PROFILO SLANCIATO IN ACCIAIO INOX SPAZZOLATO

Per compensare pendenze nell'ambiente doccia, è montato un 

profilo del pavimento a cuneo, con tecnica ad incasso, dove è 

fissata la parete in vetro. Sul lato parete uno slanciato profilo – 

incassato o in superficie – conferisce un appoggio sicuro.

1]  Un profilo del box incassato, profondo 20 mm, con-

sente il montaggio del vetro direttamente sullo spigolo 

della parete. Vetro in versione Carbonio.

2]  Air, con guide ad incasso e profilo del box slanciato. 

Vetro in versione parzialmente satinata.

1

2

AIR



www.duscholux.com

DESIGN A FILO PAVIMENTO

AIR / FJORD AIR

Box doccia Walk-in

Non è necessaria alcuna traversa per la stabilizzazione

Profilo del pavimento incassato o in combinazione con 
piatto doccia Fjord Air

Profilo del box incassato o in superficie

Profilo in acciaio inox spazzolato

Notevole scelta di finiture del vetro

Spessore vetro 10 mm

Larghezza vetri possibile fino a 1500 mm

Altezza standard dei vetri pari a 2000 mm

Altezza vetri possibile fino a 2200 mm

VARIANTI A LED  DLIGHT AIR / DLIGHT FJORD AIR

Profilo a parete Air con striscia luminosa a LED

Diodi luminosi integrati a bassa tensione, pari a 24 volt

Due motivi standard, gamma di colori RGB completa

Sistema di comando per la regolazione di colori, luminosità, 
variazione di luce e frequenza

Programmi di colori predefiniti 

Potenza complessiva 36 watt, basso consumo di corrente

Tenuta all'acqua, allacciamento incluso (IP 65)

In alternativa al sistema di comando incassato, disponibile anche 
sistema con ricevitore e telecomando

Altezza standard dei vetri pari a 2000 mm 

I varianti a LED non rappresentano solo una semplice protezione dagli schizzi d'acqua: 
il suggestivo sistema di comando della luce rende il box doccia un'operan d'arte in 
filigrana. "Grasses" e "Bubbles" possono essere selezionati in entrambe le varianti come 
motivi standard.

Fjord Air – Air consiste anche nella combinazione con il 

piatto doccia Fjord di Duscholux. La superficie chiusa 

del piatto doccia in composto minerale è più igienica e

più semplice da pulire rispetto ai pavimenti piastrellati.

Una fresatura adattabile in lunghezza nel piatto doccia 

Fjord rende possibile la soluzione semplice ed essen-

ziale Walk-in senza richiedere grandi sforzi di installa-

zione.

DLight Air è composta da una striscia luminosa alta 1950 mm,  

inserita all'interno della guida a parete. Questa presenta numerosi 

diodi luminosi a bassa tensione, pari a 24 volt, e una completa gamma 

di colori RGB. Grazie al sistema di comando separato è possibile 

regolare in modo personalizzato i colori, la luminosità, la variazione 

di colore e la frequenza.

DLight Fjord Air è una combinazione di DLight Air e del piatto doccia 

in composto minerale Fjord, dalla semplice manutenzione. Sono 

disponibili quattro diversi colori e sette dimensioni del piatto a livello 

del pavimento.
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