
Catalogo generale ch 



Indice

Viva� 10-23

Viva Porte scorrevoli 12 
Viva Porte a pendolo 18

Collection� 26-35

Collection 3 Porte a pendolo 28 
Collection 2 32

Air� 38-43

Air 3 40
Air 2 42 

Bella�Vita� 48-61

Bella�Vita 3 Porte scorrevoli 50
Bella�Vita 3C 56
Bella�Vita 3 Porte a pendolo e pieghevole 58

Optima� 66-83

Optima�5 Porte scorrevoli 68
Optima�5C Porte scorrevoli 70
Optima�6 Porte a pendolo 72 
Optima 300 78 
Optima C Doccia completa 82

Trattamento�per�vetro� 6-7

DUSCHOLUX CareTec® Pro 6

Servizio� 46+62

Manifattura bagno 46
Badexpress 62

Extras� 44+64

Panoramica soluzioni Walk-in 44
Incollaggio anziché foratura 64

Rivestimento�murale�PanElle� 84-103

PanElle Graphics 88
PanElle Designs 90
PanElle Haptics 92
PanElle Stone 94
PanElle Individual 96
PanElle Stampa Servizio / Enlight 98
PanElle Pareti paraschizzi da cucina 100
PanElle Rivestimento WC 102

Piatti�doccia� 104-111

Savona 106
Fjord 108 
Free Base 2  109
Panoramica delle serie 110

Vasche�da�bagno� 112-121

Step-in Pure 114
Formia 116
Prime-line 118
Panoramica delle serie 120

DUSCHOLUX�Online� 122-127

Configuratore 124
Registrazione prodotto 126
Webshop 127

Colori�e�vetri� 128-129

2  |  3



Distribuzione, produzione, magazzinoPartner esclusivo per la distribuzione

Affidarsi a un partner  
competente. Per molto più  
di un buon motivo.

Da oltre 50 anni DUSCHOLUX crea 
ambienti bagno che rispecchiano 
la sensibilità del tempo e concilia-
no tutti i suoi desideri. Che 
l’ambiente bagno sia per lei un 
luogo in cui rigenerarsi, rilassarsi o 
da usare semplicemente nella sua 
funzione essenziale, qualunque sia 
la grandezza del suo locale o per 
quanto insolita sia la sua idea: per 
noi, i suoi desideri sono la misura 
di tutte le cose.

DUSCHOLUX è davvero la scelta giusta. Sviluppiamo e 
produciamo per lei soluzioni di spazio di comprovata 
qualità svizzera. Ecco perché dai nostri prodotti può 
aspettarsi un’estetica, una inalterabilità e una sostenibilità 
superiori a qualunque sua aspettativa – caratteristiche, 
queste, che sono alla base del nostro successo interna-
zionale.
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Consente�un�risparmio�di�tempo.
L’effetto di imperlamento rende su-
perflua la rimozione dell’acqua dal 
vetro dopo la doccia. A seconda 
della durezza dell’acqua, è suffi-
ciente pulire la parete doccia con 
un panno in microfibra ogni due 
settimane.

Consente�un�risparmio�di�deter-
genti.
DUSCHOLUX CareTec® Pro rimuove 
calcare e sporco dalla superficie di 
applicazione. Questo ne semplifica 
la pulizia e non comporta l’uso di 
detergenti anticalcare.

È�ecologico.
Riduce la quantità di sostanze 
chimiche immesse nell’aria che 
respiriamo e nel ciclo dell’acqua. 
Inoltre, minori sforzi di pulizia si tra-
ducono in un risparmio idrico che 
si concretizza in centinaia di litri di 
acqua potabile ogni anno.

È�sostenibile.
Il trattamento delle superfici prote-
gge in modo permanente la parete 
doccia dalla corrosione del vetro 
e la rende particolarmente resis-
tente.

DUSCHOLUX�CareTec®�Pro.��
Si�concentra�con�costanza��
sull’essenziale.

Video con confronto 1:1 rispetto 
a una parete doccia non trattata 
all’indirizzo
www.duscholux.com/caretecpro

Caratteristiche

• 5 anni di garanzia sull’effetto di semplicità nella pulizia per vetri trattati in  
fabbrica con CareTec® Pro

• 10 anni di garanzia contro la corrosione del vetro
• In esclusiva per le pareti doccia DUSCHOLUX
• Sviluppato in collaborazione con un organismo secondario del centro di ricerca 
svizzero per materiali e tecnologia EMPA

• Applicazione direttamente in fabbrica

DUSCHOLUX CareTec® Pro genera un effettivo valore aggiunto nel vostro 
bagno grazie alla sua tecnologia innovativa. Una superficie permanente-
mente resistente allo sporco consente di ridurre notevolmente gli sforzi 
per la pulizia. In questo modo si risparmiano tempo e denaro, si tutela la 
salute e si salvaguarda l’ambiente.

Semplicemente una  
piacevole sensazione.  
DUSCHOLUX CareTec® Pro.

Di serie incluso 
con:
 - Viva
 - Collection
 - Air
 - Bella Vita

La raffinatezza unica del vetro.
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5 mondi.
365 giorni di 
emozioni.

Oasi di benessere esclusiva, concetto ar-
chitettonico d’impatto, bagno di piccole di-
mensioni, bagno degli ospiti o bagno stan-
dard nelle abitazioni in locazione. Nei nostri 
mondi di prodotti può trovare la soluzione 
adatta per qualunque esigenza, qualunque 
ambiente bagno e qualunque budget. Cosa 
ci rende speciali: con DUSCHOLUX tutto ciò 
che è immaginabile, è anche realizzabile.

Soluzioni�adatte�a�ogni�esigenza.��
I suoi progetti sono unici, proprio come le sue esigenze. Gra-
zie al nostro concetto modulare, basato sul principio „good-
better-best“, siamo in grado di proporre soluzioni flessibili 
per tutte le necessità. Pertanto, una variante di prodotto del 
segmento base „C“ offre tanto quanto la soluzione di media 
categoria o del segmento premium „Plus“. Si differenzia solo 
per allestimento e prezzo. Qualunque variante si scelga, tutti 
i prodotti DUSCHOLUX sono sinonimo di qualità, innovazione 
e facilità d'uso.
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Viva
Un’icona di stile raffinata.
Una soffio di vita nuova nel suo bagno.

Il mondo dei prodotti Viva incarna l’innovazione. Maes-
tria nella lavorazione, linee di vista chiare e funzionalità 
visibile parlano da sole. Associato a un arredo bagno 
dal gusto eccellente, questo box doccia acquista una 
personalità assolutamente individuale. Viva è sinonimo 
di eleganza allo stato puro.
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01

Con il nuovo Viva e PanElle Stone, il box 
doccia si fonde con la parete posteriore e 
crea un tutt’uno entusiasmante.

02

La superficie a vista PanElle scelta, nella 
versione in acrilico chiaro o in pietra natu-
rale, è sapientemente integrata nel profilo 
di scorrimento.

03

Soluzioni speciali per ambienti partico-
lari: con Viva, la progettazione rimane 
flessibile dall’inizio alla fine.

01
03

02
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Viva�Porte scorrevoli
Profili variabili e libertà di progettazione.

Le porte scorrevoli Viva, grazie ai loro profili di scorrimento 
innovativi, si inseriscono in modo particolarmente armonio-
so nell’ambiente bagno. Per conferire un tocco particolare 
alla stanza i pannelli PanElle nella versione in acrilico chiaro 
o in pietra naturale possono essere integrati nel profilo, ot-
tenendo così un quadro d’insieme in armonia con la parete 
posteriore PanElle abbinata. Sia che ami i contrasti forti o 
uno stile sobrio, può unire tutti i vantaggi di un moderno 
box doccia con porta scorrevole a una sorprendente libertà 
di realizzazione.

Caratteristiche

• Box doccia a profili ridotti con spessore del vetro 8 mm
• Colori dei profili Argento Opaco e Platinum Argento Lucido
• Trattamento per vetro DUSCHOLUX CareTec® Pro incluso
• Profilo di scorrimento personalizzabile con PanElle nella versione 
in Ottica in vetro, legno o pietra

• Chiusura magnetica sottile in alluminio
• Funzione Soft-Close per un’apertura e una chiusura morbide
• Funzione Push & Clean per una facile manutenzione
• Altezza del box doccia fino a 2500 mm
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Senza profili a parete, Viva convince per 
la grande trasparenza e per un ventaglio 
di possibilità pressoché infinito – anche 
in misure speciali.

02

Le funzioni nascoste di Viva sono conce-
pite per il massimo comfort: il sottile pro-
filo Top con guida a rulli a scomparsa e il 
meccanismo Soft-Close per un’apertura 
 e una chiusura delicate. Tipo di vetro:  
821 Terra con CareTec® Pro.

01

02
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La�personalizzazione
inizia�dal�dettaglio.
Il nuovo Viva ne è la dimostrazione.

Assenza di profili a parete e guida di scorrimento nascos-
ta nel profilo superiore minimalista: così DUSCHOLUX ha 
focalizzato Viva sull’essenziale, ottenendo un box doccia a 
profili ridotti che valorizza qualunque bagno grazie alla sua 
estetica trasparente. La nuova libertà in fatto di decorazione 
dei profili le permette di creare ambienti unici con un tocco 
personale.
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01

Di riempimento Intarsi decorativi in vero 
legno in 244 Quercia, 276 Quercia Bianco 
e 277 Noce 

02

Il sottile profilo Top si integra perfetta-
mente nell’attuale atmosfera dell’appar-
tamento grazie ai nuovi intarsi decorativi 
in vero legno di quercia.

03

Le porte scorrevoli Viva sono disponibili 
anche nella versione a soffitto per la 
vasca da bagno.

04

Viva porta scorrevole fissata con tecno-
logia di incollaggio.

244 277276

03

02

04

01

Nuove�possibilità
Per una maggiore versatilità creativa.

Lo dimostrano i nuovi decori in vero legno. Il legno è mol-
to apprezzato e molto richiesto nel design degli interni. La 
versione a soffitto per la vasca da bagno crea ulteriori spazi. 
Laddove un tempo le piastrelle venivano forate a dovere, ora 
una parete doccia si congiunge alla superficie di appoggio 
senza sporco né rumore. Ciò è reso possibile dall’innovativa 
tecnica di incollaggio.



01�

La cerniera sottile ed estremamente 
piatta è a filo sul lato interno e partico-
larmente facile da pulire grazie al pratico 
meccanismo di sollevamento e abbassa-
mento fornito di serie.

02

Personalizzazione fin nel dettaglio: 
anche le cerniere e le maniglie sono dis-
ponibili nella versione in acrilico chiaro 
PanElle.

03

Viva è sinonimo di libertà – anche nei co-
lori e nelle varianti di installazione.

01

03
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Viva Porte a pendolo
Effetti cromatici in sintonia con la parete posteriore.

Per tutti coloro che preferiscono le eleganti porte a pendolo, il nostro 
nuovo box doccia Viva lascia ampio spazio alla personalizzazione. Anche 
per le cerniere la superficie a vista in versione acrilico chiaro può essere 
intonata alla parete posteriore PanElle abbinata. Oltre all’apprezzata va-
riante in Cromo Lucido, è possibile scegliere anche tra le varianti Bianco 
Lucido, Nero Lucido, Nero Opaco e finitura in Acciaio Inox. Chi preferisce 
toni più naturali, può scegliere tra tre decori in vero legno. Con Viva, tutto 
è possibile!

Caratteristiche

• Box doccia privo di profili con spessore del vetro 8 mm
• Colori cerniere e bandelle in Cromo Lucido, Bianco Lucido, Nero Lucido, Nero 
Opaco e finitura in Acciaio Inox

• Trattamento per vetro DUSCHOLUX CareTec® Pro incluso
• Cerniere personalizzabili con PanElle in effetto vetro e con vero legno
• Superfici interne a filo per una pulizia facile
• Porte a pendolo con apertura verso l’interno e verso l’esterno
• Chiusura magnetica sottile in alluminio
• Meccanismo di sollevamento-abbassamento per una facile apertura e chiusura
• Profili a parete opzionali per una più ampia possibilità di regolazione
• Altezza del box doccia fino a 2200 mm

02
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01�

La porta a pendolo che si apre verso 
l’interno e verso l’esterno garantisce 
un accesso flessibile. Qui installata con 
discreti supporti da parete.

02

Novità nella gamma di colori: bandelle e 
maniglie Nere, per ampliare ulteriormen-
te le possibilità di configurazione.

03

Per conferire un tocco particolare, Pan-
Elle può essere integrato nelle bandelle. 
Ad esempio in Grigio Basalto.

04

Il sottile profilo a parete opzionale offre 
una più ampia possibilità di regolazione, 
per compensare le inclinazioni della 
parete.

 V
iv
a

Nuova, migliore, Viva: la porta a pendolo Viva crea un’armonia 
perfetta di design, funzionalità e individualità. Aggiunga un 
tocco di stile personale al suo bagno con note di colore par-
ticolari e un’estetica raffinata fino nei dettagli. Il trattamento 
per vetro DUSCHOLUX CareTec® Pro è incluso senza sovra-
pprezzo. Così la funzionalità incontra l’innovazione. E con un 
design accattivante rende la porta a pendolo Viva una vera 
icona di stile.

01

02

03

04
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Soluzione Walk-in con spessore del vetro di 
8 mm 
Adesso con Viva Walk-in è disponibile anche una soluzione 
Walk-in con vetro da 8 mm, presente anche in diverse versioni 
e larghezze. 

01�

Soluzione Viva Walk-in incollata con 
traversa e spessore del vetro di 8 mm.

02

Porta a pendolo apribile verso l’interno 
e verso l’esterno con intarsi decorativi in 
vero legno di noce e nuovo tipo di vetro 
821 Terra con CareTec® Pro

03

Molteplicità di combinazioni. Ad esempio 
Nero Opaco in combinazione con finitura 
in Acciaio Inox.

04

I nuovi intarsi decorativi in vero legno 
sono disponibili sia per le porte scor-
revoli sia per quelle a pendolo e sono 
inclusi nel prezzo di base.



 V
iv
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All’origine di un nuovo bagno, c’è sempre un’idea, 
n’esigenza, una visione. Qualunque sia il motivo, noi lo 
sviluppiamo insieme a lei fino alla fine. Per farlo, la 
assistiamo con tutta la nostra provata competenza per 
sviluppare la sua idea in maniera efficiente, grazie a 
innumerevoli soluzioni speciali e al nostro team di mon- 
taggio. Dopotutto, vogliamo che il suo sogno si realizzi.

In principio venne il sogno.
Poi il bagno dei sogni.
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Il mondo dei prodotti privi di profili Collection si concen-
tra sull’essenziale: massimo comfort, estetica funzionale, 
zero fatica. I box doccia senza profili realizzati su misura 
regalano un’emozione senza paragoni in qualunque am-
biente bagno. Grazie alle possibilità di montaggio presso-
ché illimitate e ai dettagli raffinati, Collection lascia libero 
sfogo alla sua creatività. La trasparenza di Collection non 
passerà di certo inosservata.

Collection
L’eccezionale.
Flessibile come le sue esigenze.
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Collection 3 
Porte a pendolo
Trasparenza senza profili.

Collection 3 è una serie di box doccia privi di profili che la-
scia ampio spazio alla creatività individuale. Le superfici in 
vetro senza profili creano un effetto di limpida trasparenza 
che valorizza qualsiasi ambiente. Le cerniere piatte e le ban-
delle incollate esternamente garantiscono superfici interne a 
filo e rendono la serie Collection 3 particolarmente facile da 
pulire. 

Collection�3�caratteristiche

• Box doccia privo di profili con spessore del vetro 8 mm
• Colori cerniera Cromo Lucido e Cromo Opaco
• Trattamento per vetro DUSCHOLUX CareTec® Pro incluso
• Superfici interne a filo per una pulizia facile 
• Porte a pendolo con apertura verso l’interno e verso l’esterno
• Scelta di maniglie e traverse
• Chiusura magnetica sottile in alluminio
• Meccanismo di sollevamento-abbassamento per una facile 
apertura e chiusura

• Altezza del box doccia fino a 2200 mm

Collection�3C�differenza

• Cerniera fissate con viti a filo
• Ulteriori varianti di installazione con la nuova cerniera vetro- 
vetro

0 4

01

Anche con entrata diagonale, nella 
variante vetro Carbonio, Collection 3 non 
passa inosservata.

02�

Di serie viene fornita la maniglia di gran-
de effetto in Cromo Lucido a filo interno 
per facilitare la pulizia.

03

Collection 3 consente soluzioni flessibili. 
Qui come soluzione in nicchia con porta 
a pendolo e parete laterale anteriore non-
ché piatto doccia Fjord in Nero Galaxy.

01
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Ottimo design, prezzo interessante.

Grazie alla finitura con DUSCHOLUX CareTec® Pro e alle 
superfici interne piatte, Collection 3C è particolarmente 
facile da pulire. Le cerniere sono fissate a vite, regolabili e 
disponibili in diverse varianti di montaggio e possono essere 
utilizzate anche per vetri a specchio. DUSCHOLUX offre così 
l’elegante estetica Collection in un numero di varianti ancora 
più ampio – per non lasciare alcun desiderio insoddisfatto.

01�

In fatto di installazione e allestimento, 
quasi tutto diventa possibile: misure 
speciali, smussi, tagli del vetro rendono 
questa serie adatta a qualunque ambien-
te bagno.

02�

La nuova cerniera vetro-vetro di  
Collection 3C completa le varianti di 
installazione disponibili. 

03

Piccolo dettaglio, grande effetto: le 
cerniere fissate con viti a filo nella parte 
interna, in combinazione con il tratta-
mento vetro DUSCHOLUX CareTec® Pro, 
rendono Collection 3C particolarmente 
facile da pulire.

04�

Collection 3C offre nuove possibilità di 
installazione con la cerniera vetro-vetro. 
L'estetica leggera convince e le superfi-
ci interne a filo garantiscono una facile 
pulizia.

05�

Una doccia con panca integrata? Un ta-
glio particolare rende possibili anche 
idee insolite. 

 C
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01 04

05

02

03
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Collection�2�Plus�caratteristiche

• Box doccia privo di profili 
• Spessore vetro 8 mm (elementi fissi), 6 mm (porta)
• Colori cerniera Argento Platinum e Cromo Opaco
• Porte a pendolo con apertura verso l’interno e verso l’esterno
• Meccanismo di sollevamento-abbassamento per una facile 
apertura e chiusura

• Cerniera e maniglie angolari o ovali
• Altezza del box doccia fino a 2100 mm

01

Collection 2 Plus con montaggio angola-
re. Un'elegante traversa serve a fissare la 
parete laterale.

02

Il nostro standard per le cerniere angolari 
è la maniglia con un chiaro linguaggio for-
male.

03

Le cerniere angolari si abbinano perfetta-
mente alla maniglia.

04

Collection 2 Plus soluzione in nicchia con 
elemento fisso. Meccanismo di solleva-
mento-abbassamento integrato per una 
facile apertura e chiusura.

Collection 2
Un'armonia di design e funzionalità.

I box doccia Collection 2 Plus, con la loro struttura priva di 
profili e con maniglie, cerniere e bandelle arrotondate o an-
golari, sono l’espressione chiara di uno spiccato linguaggio 
formale. Il connubio tra ampi elementi in vetro trasparente 
e pregiate maniglie in diverse varianti genera un insieme 
straordinariamente armonico. La sofisticata tecnologia delle 
cerniere consente alle porte a pendolo di aprirsi sia verso 
l’esterno sia verso l’interno.

01

04

02

03
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Walk-in senza confini

I box doccia a posa libera con accesso ampio e privo d`os-
tacoli valorizzano qualunque moderna stanza da bagno. La 
variante Collection 2 permette di assaporare il piacere della 
doccia senza limiti di forma o dimensioni e può essere fissata 
a seconda dell’ambiente con un sostegno al soffitto o una 
traversa a parete.

 C
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01

Collection 2 a due ante con cerniera 
quadrata girevole a 360°. La cerniera 
permette di ruotare facilmente i singoli 
elementi della porta verso l’esterno o 
l’interno.

Guadagnare spazio per la vasca da bagno. 

Collection 2 è un box doccia che si può anche appoggiare 
alla parete per guadagnare spazio. Con la sua parete pieghe-
vole senza profilo per vasca da bagno, a una, due o tre ante, 
soddisfa gli standard di design più elevati.

Collection�2�caratteristiche

• Box doccia pieghevole per vasca da bagno, a una, due o tre ante
• Box doccia come soluzione Walk-in con traversa a parete o 
supporto al soffitto

• Colori cerniera Platinum Argento Lucido e Cromo Opaco
• Cerniera a 360° per la massima flessibilità
• Cerniera angolari o ovali
• Altezza fino a 1800 mm per la vasca da bagno e fino a 2100 mm 
come box doccia
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Dietro il marchio DUSCHOLUX operano persone di tutto il 
mondo, in possesso delle qualifiche più ambite e dotate di 
talenti poliedrici, il cui scopo è uno solo: fare in modo che 
le nostre soluzioni di spazio non soddisfino solo le sue 
esigenze più elevate, ma le superino. Questo è quello che 
intendiamo per creazione di valore.

„Siamo�flessibili,�motivati�
e�gentili�con�tutti:�clien-
ti,�partner�o�colleghi�del�
team.“

„Quello�che�faccio�qui�è�
notato�e�apprezzato.��
Vengo�sempre�volentieri�al�
lavoro,�anche�di�lunedì.“

Tanti volti.
Un solo profilo.
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Il mondo dei prodotti privi di profili Air è un omaggio alla 
vera libertà di arredo e a una sensorialità che trae dal 
minimo il massimo dell’individualità. I box doccia a posi-
zionamento libero si inseriscono particolarmente bene 
nelle soluzioni walk-in prive di barriere e generosamente 
dimensionate. Un’ampia scelta di varianti cromatiche per-
mette a ciascuno di trovare il proprio equilibrio ideale tra 
consapevole sobrietà e raffinata esuberanza. Con Air, c’è 
molto più che solo amore nell’aria.

Air
Cult di tendenza trasparente.
Più spazio alle idee. 
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Senza profilo ma con fissaggio stabile 
grazie all'ancoraggio per il vetro. 

02�

Leggerezza estrema grazie all'assenza di 
profili. Il vetro da 10 mm a posizionamen-
to libero è disponibile in diversi colori.

Air 3
Il massimo della trasparenza.

Senza fori o viti. La nostra variante incollata Walk-in Air 3 
viene fissata alla parete con sistemi di ancoraggio per il vetro 
nascosti. Pochi componenti raffinati garantiscono la massima 
trasparenza e un agevole montaggio in una sola fase. È suffi-
ciente una giuntura discreta in silicone colorato lungo i punti 
d'incontro tra pavimento e parete.

Caratteristiche

• Box doccia privo di profili con spessore del vetro 10 mm 
• Ampia soluzione Walk-in
• Adatto per il montaggio su piastrelle e sistema di rivestimento da 
parete PanElle

• Trattamento per vetro DUSCHOLUX CareTec® Pro incluso
• Nessun profilo per la massima trasparenza
• Sicurezza grazie all’ancoraggio per il vetro nascosto
• Altezza del box doccia fino a 2200 mm

 A
ir

01

02

DUSCHOLUX 40   |  41



03

 A
ir

Air�2�caratteristiche

• Box doccia privo di profili con spessore del vetro 10 mm
• Colori dei profili Argento Satinato, Argento Lucido, Finitura Ac-
ciaio Inox e Nero Opaco

• Profilo a parete disponibile anche con variante a incasso
• Trattamento per vetro DUSCHOLUX CareTec® Pro incluso
• Quattro nuovi colori del vetro di grande impatto
• Adatto per pavimenti doccia piastrellati e piatti doccia
• Altezza del box doccia fino a 2200 mm

01

Accento interessante nell’architettura del 
bagno moderno: Air 2 in vetro “Polar” con 
satinatura sfumata verso l’alto. 

02�

Con Air 2 i profili sono quasi completa-
mente invisibili. Disponibile con soluzione 
a filo o a incasso.

03��
Disponibile anche come versione a soffit-
to per vasche da bagno.

01

02

Air�2
Indipendente e individuale.

Senza profili visibili Air 2 pure crea l’effetto ottico della tras-
parenza perfettamente integrato nell’architettura del bagno 
moderno. Con altezze fino a 2200 mm, le misure speciali e le 
varie finiture dei vetri lasciano molto spazio alla possibilità di 
personalizzazione.
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Fissaggio�meccanico�invisibile

Profilo�del�box�incassato. Questa soluzione 
con lembo di piastrellatura offre un fissaggio 
meccanico invisibile. In questo modo, è possibile 
ad esempio un montaggio diretto su un bordo 
del muro.

Fissaggio�non�meccanico�invisibile

Incollato con ancora di vetro.�Invece di un fissag-
gio meccanico, il vetro è fissato sia alla parete 
che al pavimento mediante tre tasselli per vetro 
nascosti e giunti in silicone selezionabili per col-
ore. Ciò ha il vantaggio che non è necessario né 
forare né avvitare.

Fissaggio�meccanico�visibile

Profilo�del�box�superficie.�Il vetro è saldamente 
fissato alla parete tramite un elegante profilo a 
muro. Un montaggio direttamente sul bordo della 
parete non è possibile con questa soluzione. 

Angolare�da�parte�superficie.�Elegante alterna-
tiva al fissaggio tramite profilo. A differenza del 
profilo della parete, con questa soluzione gran 
parte del bordo in vetro rimane visibile e il design 
si alleggerisce.

Guida�a�pavimento. Analogamente al profilo 
del box superficie, anche il bordo in vetro viene 
fissato meccanicamente al pavimento tramite un 
profilo.
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Panoramica�
soluzioni�Walk-in
Pareti doccia

Nome�del��
prodotto�

Profilo�del�
box�incassato�

Profilo�del�
box�super-
ficie�

Angolare�da�
parte�super-
ficie

Incollato Guida�a��
pavimento�

Viva ▯ ▯ ▯ ▯  
(8mm)

Viva�
Porta scorrevole

▯

Collection�3C ▯

Collection�2 Plus ▯

Air�Plus ▯ ▯

Air�3 ▯
(10mm)

Air�2 ▯ ▯

Bella�Vita�3 ▯

Bella�Vita�3
Porta scorrevole

▯

Optima�6 ▯
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Nelle commesse di Manifattura 
bagno è infatti compreso anche un 
servizio di assistenza particolare: il 
nostro team Manifattura bagno 
DUSCHOLUX la affianca personal-
mente dalla progettazione dei suoi 
oggetti fino al montaggio. La 
nostra competenze deriva infatti 
da oltre 50 anni di esperienza 
DUSCHOLUX nel settore.

Siamo felici di occuparci personalmente nella nostra 
Manifattura bagno DUSCHOLUX di esigenze particolari e 
visioni architettoniche. Qui nascono elementi divisori, por-
te o un decoro personalizzato in base ai suoi desideri e 
alle misure da lei indicate. Diamo prova del nostro know 
how di progettisti e artigiani, soprattutto nella facilità di 
pulizia delle nostre porte in vetro o nei nostri divisori a 
tutta altezza.

Manifattura bagno. 
Fatto apposta per lei.
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Il mondo dei prodotti a profili ridotti Bella Vita fa spazio a 
qualunque idea d’arredo: con svariate versioni, funziona-
lità intelligenti, dimensioni generose e materiali di quali-
tà. Le diverse varianti di porte e vetri conferiscono a un 
bagno piccolo la stessa eleganza di un ambiente grande 
- con un look sapientemente sobrio. Bella vita rende la vita 
ancora più bella.

Bella Vita
Un best seller con stile.
Per godersi la vita.
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01

Grande anche nelle nicchie. Bella Vita 3 
Plus si può integrare con grande facilità 
per sfruttare al meglio lo spazio.

02

Un dettaglio particolarmente gradevole: 
i profili decorativi in diversi colori 
coprono tutti i raccordi a vite e gli 
elementi di sospensione. Qui in Nero 
Opaco con Finitura in Acciaio Inox.

03

Bella Vita 3 Plus crea soluzioni adegua-
te all’altezza del vano, anche con vetri 
parzialmente satinati.
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Bella�Vita 3  
Porte scorrevoli
Trasparente con tocchi di colore.

Premiato con il riconoscimento if product design award, da molti anni 
Bella Vita si pone a riferimento del settore in termini di funzionalità e 
versatilità. Con Bella Vita 3 Plus, espressione dello sviluppo ulteriore, 
DUSCHOLUX vi offre ulteriori soluzioni a soffitto per ambienti che con-
quistano grazie a un design più trasparente senza profili a parete.

Bella�Vita�3�caratteristiche

• Box doccia a profili ridotti 
• Spessore del vetro di 6 mm
• Colori Argento Opaco, Argento Lucido, Nero Opaco e finitura in Acciaio Inox
• Trattamento per vetro DUSCHOLUX CareTec® Pro incluso
• Chiusura magnetica sottile in alluminio
• Funzione Soft-Close per un’apertura e una chiusura morbide
• Funzione Push & Clean per una facile manutenzione
• Altezza del box doccia fino a 2100 mm 

Bella�Vita�3�Plus�valore�aggiunto

• Spessore vetro 8 mm (componenti fissi), 6 mm (parti della porta)
• Assenza di profili a parete per un design ancora più trasparente
• Disponibile in versione adeguata all’altezza del vano 

Bella�Vita�3C�differenza

• Maniglia sottile
• Meccanismo di sgancio semplice per una pulizia facile

03

02
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Scorrimento silenzioso e profili decorativi.

Lineare o in versione round: l’innovativa guida su grandi ro-
telle, la chiusura automatica opzionale con effetto Soft-Close 
e i materiali pregiati concorrono allo scorrimento silenzioso 
delle porte. Particolarmente belli i profili decorativi: coprono 
tutti i raccordi a vite e gli elementi di sospensione, e sono 
disponibili anche nei colori di tendenza Nero Opaco e Finitura 
in Acciaio Inox.

0302

01

04
01

Bella Vita 3 Plus colpisce per il suo de-
sign trasparente, di grande impatto este-
tico grazie all’assenza di profili a parete.

02�

La pratica funzione Push & Clean con-
sente di pulire senza fatica le porte scor-
revoli, che si possono aprire facilmente 
dall’esterno con una leggera pressione.

03�

Gli elementi di sospensione del vetro 
sono integrati nel profilo. Nell'installazio-
ne angolare, la copertura cromata crea 
un dettaglio particolarmente gradevole. 

04�

Con la soluzione a quarto di cerchio con 
profili a parete, Bella Vita 3 Round mostra 
tutta la sua versatilità. Utilizzo ottimale 
degli spazi con un design senza tempo. 
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02

03

01

Bella Vita 3 con elemento scorrevole a 
una anta in abbinamento a parete late-
rale. Qui in versione Nero Opaco di forte 
impatto.

02

Una soluzione attraente per tutte le nic- 
chie che non devono essere chiuse per 
motivi costruttivi o estetici. Non è possi-
bile inserire un vetro di grandi dimen-
sioni? Allora si può utilizzare una porta a 
due ante. 

03

Il profilo a muro può essere anche incol-
lato sui punti perforati in precedenza.

 

Un grande vantaggio.

Una protezione dagli schizzi trasparente trasforma rapida-
mente una vasca da bagno in una doccia spaziosa. Partico-
larmente attraente la soluzione con porte scorrevoli facil-
mente manovrabili di Bella Vita 3. Sono possibili varianti a 
due o quattro ante. Bella Vita offre anche molteplici soluzioni 
Walk-in. Le porte scorrevoli a due ante offrono vantaggi fun-
zionali rispetto alle versioni classiche Walk-in.
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01

La pratica funzione Push & Clean facilita 
la pulizia delle porte scorrevoli. Queste 
fuoriescono facilmente con una leggera 
pressione dall'esterno.

02

La nuova maniglia sottile conferisce una 
piacevole leggerezza.

01

Bella Vita 3C. Conveniente e attraente.

La pulizia è agevole grazie alla soluzione di base Bella Vita 
3C con funzione Push & Clean di serie. Nella versione senza 
soglia, con un interessante rapporto qualità-prezzo, Bella 
Vita 3C è adatta anche per il montaggio a filo pavimento. I 
profili verticali del box doccia a profili ridotti compensano 
con grande facilità le inclinazioni della parete e facilitano il 
montaggio. 

02
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Bella�Vita 3 
Porte a pendolo, girevoli e 
pieghevoli
Generoso o risparmioso.

Poiché ogni bagno è diverso, la serie di box doccia Bella Vita 
3 offre modelli di porta aggiuntivi per le varie esigenze di 
spazio. Le porte a pendolo in molte misure diverse e altret-
tante varianti di montaggio consentono di creare un accesso 
particolarmente confortevole alla zona doccia. Le porte, 
girevoli e pieghevoli sono alternative per i casi di spazio 
ridotto, che tuttavia consentono un accesso di ampiezza 
generosa.

Caratteristiche

• Box doccia a profili ridotti con spessore del vetro 6 mm
• Colori disponibili: Argento Opaco e Platinum Argento Lucido
• Trattamento per vetro DUSCHOLUX CareTec® Pro incluso
• Meccanismo di sollevamento-abbassamento per una facile a 
pertura e chiusura

• Altezza del box doccia fino a 2000 mm

01

La soluzione in nicchia perfetta: Bella 
Vita 3 Porta a pendolo, flessibile in lar-
ghezza e altezza. 

02

La porta a pendolo con parete laterale e 
il piatto doccia Fjord offrono un comodo 
accesso. L’elemento fisso con vetro in 
variante Effetto specchio protegge dagli 
schizzi e nel contempo funge da specchio 
a figura intera.

03

Porte a pendolo con entrata diagonale ed 
elementi fissi. Facile apertura e chiusura 
grazie al meccanismo di sollevamento-ab-
bassamento integrato.

03

02

01
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Walk-in di nuova concezione.

Oltre alle molte varianti di installazione e versioni di porte 
esistenti, DUSCHOLUX offre altre nuove soluzioni Walk-in. 
Dai due design geometrici in colore nero, fino alla soluzione 
in VST chiaro trasparente, con profilo colorato in Argento, 
Nero o Bianco Opaco. Bella Vita dà ad ogni bagno il tocco di 
classe desiderato.

02

01

01

Entrata diagonale con porta girevole e 
pieghevole come soluzione trasparente. 
Le porte si possono accostare alla parete 
per garantire il più ampio accesso pos-
sibile. 

02

Come porta girevole e pieghevole con 
profilo in Argento Lucido e maniglia 
a staffa in posizione orizzontale. Per 
accompagnare la porta con comodità. Un 
piccolo prodigio per sfruttare lo spazio in 
modo ottimale nelle nicchie.

03

Bella Vita 3 Walk-in con decoro a griglia 
nero e un profilo a muro sottile con fun-
zione compensativa. Qui in combinazione 
con il piatto doccia Savona.
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Badexpress.  
Oggi l'ordine, domani  
la consegna.
Tempi di risposta brevi e flessibilità sono criteri decisivi per un'offerta di 
servizi orientata al cliente. Nel mondo frenetico di oggi, questi fattori han-
no sempre più importanza. In particolare i progetti di ristrutturazione e 
rinnovamento richiedono scadenze brevi e generano il bisogno di rapidità 
e assistenza completa. Approfitti del servizio rapido «Badexpress» 
DUSCHOLUX: ordinando entro le ore 12:00, la merce è in consegna il gior-
no lavorativo seguente. Badexpress è valido per un vasto assortimento di 
box doccia con dimensioni standard e per rivestimenti da parete PanElle 
in tre colori standard.

www.duscholux.com/badexpress

Ritiro Badexpress: Ordine entro le 12:00, pronto per il ritiro il giorno lavorativo   

 seguente.

Consegna Badexpress: Ordine entro le 12:00, consegnato il giorno lavorativo seguente.

Comfort Badexpress: Ordine entro le 12:00, consegnato e montato in quattro giorni  

 lavorativi.
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01

Il profilo a muro viene incollato sui punti 
perforati in precedenza. 

02

Le traverse possono essere 
semplicemente rincollate. Questo 
semplifica notevolmente il montaggio 
sopratesta.

03

Viva porta scorrevole fissata con 
tecnologia di incollaggio.

04

Montaggio a muro incollato sulla porta 
scorrevole Bella Vita 3.

Incollaggio�anziché�foratura
Da oggi i danni da perforazione come piastrelle scheggiate o guarnizioni 
difettose saranno solo un ricordo: la nostra tecnologia di incollaggio 
permette un'installazione pulita e priva di rumore. Già utilizzata da tempo 
per altri impieghi, questa tecnologia si sta facendo strada anche nel settore 
dei sanitari. Che sia vetro su vetro, su traverse o profili, l'incollaggio è 
l'alternativa alla foratura e all'avvitamento per tutte quelle pareti resistenti 
all'attrito, portanti, indeformabili e prive di sostanze che riducono 
l'aderenza.

Caratteristiche

• Montaggio a parete pulito e privo di rumore
• Nessuna faticosa foratura delle piastrelle e nessun rischio di crepe.
• Nessun danno alle guarnizioni
• Ideale per appartamenti in affitto o ristrutturazioni mentre si vive nell’apparta-
mento

• Completamento rapido grazie al ridotto tempo di asciugatura
• Adatto per l'installazione su piastrelle e rivestimenti da parete PanElle

01 02

La tecnologia di incollaggio per 
profili a muro e traverse è disponi-
bile per i seguenti box doccia:

-  Viva Porta scorrevole
-  Collection 3 e 3C Porta a 
 pendolo
-  Collection 2 Plus Porta a 
 pendolo
-  Bella Vita 3 Plus Porta scorre-
 vole
-  Bella Vita 3 e 3C Porta 
 Scorrevole
-  Bella Vita 3 Porta a pendolo,   
 girevole e pieghevole 
-   Optima 6 Porta a pendolo, porta 
girevole e porta girevole e 

 pieghevole 
-  Optima 5C Porta scorrevole 
-  Optima 300
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Lei è una persona che preferisce guardare le cose nel loro 
insieme. Per questo le diamo il benvenuto nel mondo di 
prodotti Optima. La serie di base si inserisce armoniosa-
mente in qualunque realtà, arredando in modo discreto. 
I box doccia con profili si montano in pochissimo tempo, 
e questo li rende particolarmente apprezzati per grandi 
proggetti. Optima – Il classico per il suo bagno.

Optima
Il classico lineare.
Sempre la scelta perfetta.
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Optima 5 Porte scorrevoli
Qualità comprovata.

Optima 5 è una box doccia con profili con porte scorrevoli in 
due o tre ante o con porta a pendolo. La struttura verticale 
è sottolineata dai profili evidenti e accentuata ulteriormen-
te dalle maniglie integrate. Un pannello laterale orizzontale 
senza profili consente inoltre di realizzare soluzioni per-
sonalizzate con parti oblique e in vetro. Lineare, classico e 
realizzato su misura su richiesta.

Optima�5�caratteristiche

• Box doccia con profili e spessore del vetro 4 mm
• Colori dei profili Argento Satinato o Argento Lucido
• Porte scorrevoli a due o tre ante
• Porte pieghevoli per una facile manutenzione
• Altezza del box doccia fino a 2100 mm 

Optima�5C�discrepanza�

• Spessore del vetro 5 mm
• Colore del profilo Argento Lucido
• Guarnizioni sottili, quasi trasparenti
• Altezza del box doccia fino a 2000 mm

01

Ampia entrata diagonale con porta scor-
revole a tre ante. Le maniglie integrate 
per una facile apertura e chiusura.

02

Optima 5 con porta scorrevole a due ante 
con vetro Parzialmente Satinato e profili 
marcati in color Argento Platinum: per-
fetta per le nicchie. Le porte si possono 
aprire verso l’esterno per la pulizia. 

03

Grazie alla parete laterale ridotta si può 
accostare alla vasca da bagno o a una 
sporgenza presente nella stanza.
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01

Le guarnizioni sottili e trasparenti tra 
porta e parte fissa assicurano un’efficace 
protezione dagli spruzzi d’acqua senza 
sporgenza dei vetri.

02

Le porte apribili verso l’interno di Optima 
5C facilitano in modo particolare la puli-
zia e la cura.

03�

La porta scorrevole a due ante offre di-
verse varianti di installazione: con entrata 
diagonale, nell’installazione in nicchia o 
con parete laterale aggiuntival.

03

0201
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Confortevole e di carattere.

Il nostro nuovo Optima 5C con porte scorrevoli a due ante 
combina tutti i punti di forza di un classico a un’estetica 
moderna e alleggerita. Infatti, grazie all’innovativa tenuta, la 
sporgenza dei vetri diventa quasi completamente invisibi-
le. Inoltre, la trasparenza risulta maggiore – e il box doccia 
necessita di meno profili. Il semplice meccanismo di sgancio 
facilita notevolmente la pulizia.
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01

Una vasta gamma di opzioni per un design 
flessibile. La nuova porta a pendolo 
Optima 6 è disponibile in numerose dimen-
sioni e varianti di installazione.

02

Buona reputazione. Una porta a pendolo 
come installazione in nicchia in Argento 
Opaco.

03�

La maniglia a staffa è disponibile anche 
in Nero Opaco. 

03

Optima 6 Porta a pendolo
Slanciato e stabile.

Nella progettazione della zona bagno, la trasparenza e la 
leggerezza rappresentano sempre più spesso una priorità. 
Ecco perché abbiamo ottimizzato ulteriormente la porta a 
pendolo, girevole e pieghevole nella versione precedente. 
Il risultato? Una significativa riduzione delle dimensioni 
del profilo e ancora più flessibilità durante l'installazione. 
Questo è possibile grazie a una compensazione ottimizzata 
delle inclinazioni all'interno del profilo a muro. È possibile 
scegliere tra tre eleganti varianti di colore: Argento Opaco, 
Argento Lucido, Nero Opaco combinabili con i due raffinati 
colori della cerniera Cromo Lucido e Nero Opaco.

Caratteristiche

• Parete doccia a profili ridotti
• Spessore del vetro di 6 mm 
• Colori disponibili: Argento Opaco, Argento Lucido e Nero Opaco
• Nuovo meccanismo di sollevamento-abbassamento per una 
facile apertura e chiusura

• Compensazione di larghezza/inclinazione tra 20 e 40 mm
• Altezza del box doccia fino a 2100 mm
• Set opzionale per il montaggio a parete incollato disponibile

01

02
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Intelligente nei dettagli.

Design armonico e molteplici applicazioni: in Optima 5 abbia-
mo impreziosito materiali collaudati con dettagli intelligenti, 
a garanzia di una funzionalità a lungo termine che saprà farsi 
apprezzare nel tempo. Per la soluzione a quarto di cerchio o 
entrata diagonale, le linee pulite dei vetri e dei profili contri-
buiscono a valorizzare qualsiasi bagno. Realizzata su misura 
o con dimensioni ridotte, le proponiamo anche una soluzione 
particolarmente flessibile da accostare alla sua vasca da  
bagno o a una sporgenza presente nell’ambiente.

01

La porta girevole e pieghevole a 2 ante 
può essere piegata contro il muro 
all’occorrenza. Il vetro parzialmente 
satinato offerto come opzione garantisce 
la privacy necessaria.

02

Simmetrica nell’aspetto e spaziosa 
nell’ingresso. La porta a pendolo come 
installazione ad angolo convince per le 
sue dimensioni generose.

02

01
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Porta girevole e pieghevole su vasca da 
bagno.

02

Una vasta gamma di opzioni per un de-
sign flessibile. La nuova porta a pendolo  
Optima 6 è disponibile in numerose di-
mensioni e varianti di installazione.

03

La porta girevole e pieghevole a 2 ante 
può essere piegata contro il muro all’oc-
correnza.

02

03

01

 O
pt
im
a

Di poco ingombro e pratica.

Per la vasca da bagno o l’angolo doccia in un bagno di dimen-
sioni ridotte. La nuova porta girevole e pieghevole di Optima 6 
è perfetta anche per gli angoli o le nicchie più piccoli. Grazie 
all’anta in vetro pieghevole la porta girevole e pieghevole 
Optima 6 presenta una superficie pressoché piatta sulle pareti 
offrendo così una maggiore libertà di movimento.
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Optima 300
Facile e versatile.

Il box doccia Optima 300 è il classico modello base di 
DUSCHOLUX in quanto offre la qualità del marchio a un prez-
zo interessante. Materiali solidi e la pregiata lavorazione sono 
garanzia di una funzionalità durevole e di un aspetto intra-
montabile. Grande praticità: grazie al profilo inferiore, Optima 
300, così come Optima 5, offre la massima protezione contro 
gli schizzi.

Caratteristiche

• Box doccia con profili e spessore del vetro da 3 a 5 mm
• Colore del profilo Argento satinato
• Porta scorrevole, porta a pendolo, porta battente, porta girevole 
e pieghevole 

• Porte scorrevoli pieghevoli per una facile manutenzione
• Altezza del box doccia fino a 1900 mm
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01

Optima 300 con entrata diagonale, porta 
scorrevole a tre ante e vetro di sicurezza 
sintetico con motivo a gocce.

02�

La porta girevole e pieghevole a due 
ante offre un ampio e comodo accesso. 
Pratica: la porta si apre verso l’interno e 
verso l’esterno.
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Crea un effetto visivo armonioso in ogni 
angolo: Optima 300 Round con porte 
scorrevoli.

02

Optima 300 mostra sempre un design 
essenziale. Qui con porta a pendolo, a 
due ante, con parete laterale.

01

02

Adattabile e collaudato.

Con porta a pendolo, porta a battente, porta girevole e 
pieghevole o nella versione con porta scorrevole, la serie di 
box doccia Optima 300 mostra sempre un design essenziale. 
E si adatta senza problemi a qualsiasi ambiente. Le maniglie 
integrate nei profili sono un elemento di collegamento che 
facilita l’apertura e l’arresto automatico della porta, per una 
chiusura sicura.
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Tutto il necessario per fare la doccia 
offerto in un unico prodotto: il sistema 
doccia completo autoportante Optima C. 

02

Preferisce le linee curve? Ordini la 
variante round di Optima C. C'è tutto, 
installato rapidamente.

01

02
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Optima�C Doccia completa 
Pronta per gli allacciamenti.

Fare la doccia in ambienti non piastrellati? Con Optima C è possibile, in 
condizioni di pulizia. Questa doccia completa è predisposta per l'allaccia-
mento in loco in tempi rapidi, senza necessità di lunghe ristrutturazioni, e 
dispone di tutte le funzioni necessarie. La soluzione autoportante è dotata 
di un piatto doccia antiscivolo facile da pulire, di una cabina in vetro com-
pletamente chiusa e di una colonna rubinetteria regolabile in altezza, con 
un pratico piano d’appoggio. Semplice e con un rapporto qualità-prezzo 
interessante.

Caratteristiche

• Sistema doccia completo chiuso
• Colore del profilo Argento Satinato
• Pareti posteriori satinate in vetro Bianco
• Variante round o rettangolare
• Porte scorrevoli pieghevoli per una facile manutenzione
• Utilizzo variabile giacché richiede solo l’allacciamento alla rete idrica
• Altezza totale 2080 mm
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Un’atmosfera completamente nuova in bagno, senza spor-
care, senza polvere e complessi lavori di ristrutturazione? 
Si può fare! Con il sistema intelligente di rivestimenti da 
parete PanElle, DUSCHOLUX offre un’alternativa semplice 
per chiunque desideri un nuovo look per il bagno, senza 
una ristrutturazione completa. I rivestimenti da parete  
PanElle sono disponibili in molti colori e disegni, oppure con  
motivi fotografici personalizzati. Si applicano facilmente 
sul fondo esistente e si adattano senza difficoltà all’archi-
tettura presente, grazie alla modularità del sistema. Una 
soluzione veloce, convincente e con un design moderno, 
che crea un’atmosfera incredibilmente nuova.

PanElle
L’alternativa semplice.
Per un’atmosfera completamente nuova.

 P
an
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le
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Rivestimento�da�parete�
PanElle
Le vecchie strutture possono ancora  
sorprendere.

Trasformare il vecchio bagno in un’oasi di benessere in 
pochissimo tempo, senza complessi interventi di ristrut- 
turazione? E senza rumore, sporcizia e polvere. Non è mai 
stato così semplice – con PanElle. Il rivestimento da parete  
è disponibile in molti colori, disegni e strutture attraenti.  
Si inserisce in modo ottimale in qualunque realtà, e il  
fissaggio senza giunzioni lo rende particolarmente facile da 
pulire. 

Caratteristiche

• Rivestimento da parete in pannelli in schiuma rigida con strato di 
acrilico

• Spessore dei pannelli 6 mm o 11 mm
• 13 Colori individuali, 8 campioni grafici, 5 modelli di design, 
6 motivi tattili e 4 pannelli in pietra naturale.

• Disponibili 195 colori RAL o motivi personalizzati con stampa 
fotografica

• Giunzioni su giunture, profili, oppure invisibili con PanElle Click
• 100% resistente all’umidità
• Resistente ai graffi, agli urti, alla luce
• Pulizia facile grazie a poche giunture
• Dimensione dei pannelli fino a 1500 x 2500 mm 
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I motivi dinamici nei toni dorati allegge-
riscono lo spazio contribuendo a creare 
una stilistica elevata.

Loops Tubes Honey Comb Lollypop

Trigon Lines Flowers Cubes 

PanElle Graphics
Nuovi motivi che dettano lo stile nel bagno.

Nei bagni moderni i segni sono sinonimo di individualità. Per questo  
DUSCHOLUX ha ampliato il rivestimento da parete PanElle con i PanElle 
Graphics. Questi si ispirano alle tendenze architettoniche più alla moda  
e pongono nuovi accenti nel design del bagno. È così possibile ottenere 
effetti personalizzati e sorprendenti.
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01

I motivi naturali sono in voga.
PanElle Design Palm riprende questa 
tendenza e porta un tocco esotico all'am-
biente del bagno.

02

Palm Blossom Leafs Sea Life Andalus

PanElle Designs
Stampe attuali nel bagno.

I design della famiglia PanElle seguono le tendenze con audaci motivi 
floreali e stampe animalier. Le fantasie Palm, Blossom, Leafs, Sea Life e 
Andalus portano in bagno la natura e un feeling mediterraneo.
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01

Visibilmente diversi. PanElle Haptics 
White Diamonds apre lo scenario a 
una nuova dimensione tattile.

01

PanElle Haptics
Sensibilmente diversi.

I nuovi PanElle non solo hanno un bellissimo aspetto  
esteriore, ma convincono anche al tatto: PanElle Haptics  
gioca con interessanti strutture superficiali e crea così 
sorprendenti stimoli aptici. Presso il partner DUSCHOLUX 
è possibile trovare una campionatura. Provate voi stessi la 
differenza.

White Diamonds

 Earth Matt

Grey Canvas

Silky Grey

Vintage Rust

Concrete



01

Il passaggio tra un pannello e l’altro è 
pressoché invisibile con PanElle Click. 
Il collegamento a tenuta d’acqua è par-
ticolarmente adatto per i nuovi motivi di 
grandi dimensioni. 

02

Il nuovo collegamento per i rivestimenti 
da parete con pannelli di spessore 11 mm 
è un’alternativa rivoluzionaria ai profili 
di testa e coda e alle giunture in silicone 
camente.

PanElle�Stone

Ha l’aspetto della vera pietra naturale, 
ma è un rivestimento da parete  
PanElle: nei colori Earth, Graphite, 
Volcano e Quartz, PanElle Stone è 
un’alternativa interessante alle pesanti 
lastre di pietra naturale.

01

01
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PanElle Stone
Estetica elegante grazie alla vera pietra 
naturale.

PanElle Stone nasce dall’abbinamento unico della vera pietra
naturale con l’affermato sistema di rivestimenti da parete 
PanElle. La pietra, con uno spessore di 2-4 mm, viene appli-
cata sullo strato portante. Con diversi tipi di ardesia, PanElle 
Stone convince per un’estetica e una sensazione tattile pro-
prie di un prodotto naturale, che può essere lavorato senza 
fatica e presenta un peso specifico estremamente ridotto. 
Come per la vera pietra, ciascun pannello è un pezzo unico e 
presenta lievi variazioni estetiche.

PanElle Click – Invisibile e rivoluzionario.

I nostri rivestimenti da parete PanElle nella versione con 
spessore 11 mm presentano ora una pratica soluzione di 
collegamento: PanElle Click, particolarmente semplice da 
montare, assicura una transizione omogenea e quasi invisibile. 
Per questo, il sistema costituisce un’alternativa ai profili di 
testa e coda e alle giunture in silicone ed è perfetto per motivi 
e stampe fotografiche di grandi dimensioni. PanElle Click può 
essere posizionato con precisione e senza sfalsamento – per 
un effetto estetico senza interruzione di continuità e perfetta-
mente a tenuta d’acqua.

Earth

Volcano

Graphite

Quartz
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PanElle Individual
Tutto è possibile.

PanElle è disponibile in tredici colori Individual. Inoltre, si 
possono scegliere 195 colori RAL come soluzioni persona-
lizzate. Grazie a questa vastissima scelta, ogni ambiente si 
trasforma in un inconfondibile bagno di benessere, con un 
tocco individuale. Dal classico elegante al giovane moderno. 

Bianco Lucido Pergamon Cappuccino
Talpa  
Metallico Burnt Orange Menta

Grigio Grigio Medio Grigio Basalto
Grigio Scuro 
Metallico Pietra Blu Blu Grigio Deep Blue
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Stampa�fotografica�
PanElle
Personalità senza limiti.

Immagini selezionate da un database o propri motivi fotogra-
fici ad alta risoluzione, in versione parete di grande formato 
trasformano gli spazi in paesaggi balneari unici. Vengono 
semplicemente stampati su pannelli PanElle in effetto vetro, 
su richiesta illuminati nella versione Enlight e poi montati. Chi 
avrebbe sempre voluto fare una doccia sui tetti di New York 
può così intraprendere un viaggio nel suo bagno.

Enlight – panorami luminosi.

Con i suoi motivi fotografici illuminati, PanElle Enlight assi-
cura effetti molto speciali nella stanza. Sono in particolare 
le docce in nicchia o Walk-in a beneficiare dell’emozionante 
atmosfera luminosa creata in abbinamento alle sue foto. An-
che come nota di colore voluta, il sistema di rivestimento da 
parete conferisce alle stanze un tocco particolare. Il vantag-
gio decisivo: senza giunzioni, PanElle risulta notevolmente 
più igienico delle piastrelle.
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Il motivo Lines di PanElle Graphics 
impreziosisce il pannello composito in 
alluminio ignifugo.

02

Al tocco personale pensa la parete pa-
raschizzi per cucina PanElle con grafica 
personalizzata.

03

Incredibilmente reale. Nella variante 
Stone, la parete paraschizzi ha un effetto 
particolarmente naturale grazie alla vera 
pietra naturale.

03

02

01

223 Grigio 226 Talpa Metallico001 Bianco 225 Grigio Scuro Metallico

228 Burnt Orange 254 Blu Grigio 224 Menta
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Pareti�paraschizzi�da�cucina�
PanElle
Design in cucina con ottica in vetro.

Nel progetto di ristrutturazione di una cucina, anche la parete posterio-
re è un aspetto che appare subito importante. Con PanElle offriamo una 
soluzione flessibile e di alta qualità. A differenza delle pareti posteriori 
in vetro, PanElle viene tagliato a misura in loco. In questo modo si può 
intervenire con flessibilità in presenza di parti sfalsate. Non è più neces-
saria una precedente misurazione sul posto. E il montaggio avviene subito 
dopo l’installazione della cucina. Il sistema intelligente di pareti paras-
chizzi per cucina DUSCHOLUX è resistente all’umidità e ignifugo. Per le 
persone creative, PanElle è disponibile in vari colori, motivi e strutture 
accattivanti.

Caratteristiche

• Pannello composito in alluminio con strato di acrilico 
• Spessore dei pannelli 6 mm
• 7 colori Individual, 4 motivi grafici e 4 pannelli in pietra naturale
• Disponibili come optional 195 colori RAL o motivi personalizzati con stampa 
fotografica

• Versione vetro o pietra
• Resistente all’umidità e ignifugo
• Non sono necessarie precedenti misurazioni
• Montaggio subito dopo l’installazione della cucina
• Il taglio sul posto permette di eseguire rientranze con flessibilità
• Dimensione dei pannelli 2500 x 750 mm

Colori individuali
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132 Grigio Chiaro 235 Black Star234 Grigio Beige241 Bianco Puro

01

02

01

Il rivestimento PanElle per il modulo 
Tece, qui in grigio beige, è disponibile in 
quattro diversi colori. Come fuori serie 
sono disponibili ulteriori colori e tagli su 
misura.

02

Rapida trasformazione da WC a terra a 
WC sospeso. Anche con rivestimento in 
colore Black Star per il modulo WC Duofix 
di Geberit.

Caratteristiche

• Rivestimento di design per moduli WC Tece e Geberit
• Quattro colori disponibili da magazzino
• Per una rapida trasformazione da WC a terra a WC sospeso
• Adattamento altezza sul posto – Consegna in lunghezza extra
• Disponibili come fuori serie ulteriori colori PanElle Objects e tagli su misura
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Rivestimento�WC�PanElle
Una confezione elegante.

Con un rivestimento di design per moduli WC, PanElle rende possibile 
una ristrutturazione rapida e semplice dei WC tradizionali a terra, trasfor-
mandoli in sanitari sospesi, facili da pulire. Il rivestimento prefabbricato 
in quattro raffinati colori standard viene adattato in loco e stupisce per 
la superficie priva di giunzioni, particolarmente facile da pulire. In breve 
tempo si può quindi trasformare con facilità una toilette, con un occhio di 
riguardo per l’igiene.
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I bagni moderni sono ariosi, invitanti e luminosi. Le docce 
a filo pavimento sono di moda: l’assenza di gradini le ren-
de sicure e comode anche per le persone anziane. 
DUSCHOLUX offre una gamma completa di piatti doccia 
a filo pavimento. Rispetto ai pavimenti piastrellati presen-
tano un grande vantaggio: sono privi di giunzioni, e la loro 
superficie liscia ma antiscivolo li rende facili da pulire.

Piatti doccia
Stabilità a filo pavimento. 
Igiene ed eleganza che convincono.
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01

Il piatto doccia a filo pavimento Savona 
è disponibile in cinque misure standard 
e in due raffinati colori: Bianco Opaco e 
Grigio Cemento.

02

DUSCHOLUX Bestone conferisce una 
sensazione piacevole e un supporto 
sicuro anche ai pavimenti doccia Savona 
sviluppati in modo analogo. Il pavimento 
doccia piano è dotato di una maschera 
dello scarico nello stesso colore.

01
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Piatto�doccia�Savona
La variante doccia a filo pavimento.

Come con la vasca da bagno Formia, anche con Savona offriamo un piatto 
doccia realizzato con il nuovo materiale DUSCHOLUX Bestone. Lo scarico è 
nascosto sotto una maschera dello stesso colore del piatto doccia. Savona 
è disponibile in molte misure standard o può essere personalizzato in base 
alle dimensioni desiderate.

Caratteristiche

• Piatto doccia a filo in DUSCHOLUX Bestone
• Disponibile nei colori Bianco Opaco e Cemento Grigio
• Sensazione tattile piacevole e naturale
• Superficie antibatterica opaca
• Massima classe antiscivolo C conforme a DIN 51097
• Disponibile in molte dimensioni
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Piatto�doccia�Free�Base
Ultrapiatto e flessibile.

Free Base 2 è un piatto doccia ultrapiatto in acrilico per sani-
tari, con scarico collocabile in diverse posizioni.  Con le sue 15 
dimensioni standard è in grado di soddisfare ogni esigenza. Il 
vantaggio decisivo: la possibilità di abbinare in modo perso-
nalizzato Free Base 2 a quasi tutti i box doccia. Il materiale 
con cui è realizzato è piacevole al tatto e dà una sensazione di 
tepore sotto i piedi: per una doccia davvero perfetta.

Piatto�doccia�Fjord
Pigmentato in massa con posa a  
filo pavimento.

Il piatto doccia piano Fjord, realizzato in ghisa minerale pig-
mentata in massa, dona l’effetto raffinato della pietra naturale. 
La caratteristica estetica distintiva è il sistema di drenaggio 
dell’acqua, costituito da un canale sottile dello stesso colore 
del piatto. In questo modo risulta praticamente invisibile e 
contribuisce all’eleganza complessiva del design piano. La so-
luzione completa Fjord Air comprende anche un piatto doccia 
con fresatura per un box doccia Walk-in.

Bianco�Opaco Black�Galaxy Brown�Sand Grey�Sky

Fjord�caratteristiche��

• Piatto doccia a filo in ghisa minerale
• Disponibile in quattro diversi colori
• Design asimmetrico innovativo
• Canale di scarico sottile con maschera dello stesso colore del 
piatto doccia

• Per installazione a filo pavimento o rialzato
• Disponibile in molte dimensioni 

Free�Base�caratteristiche

• Piatto doccia ultrasottile, a filo, in acrilico per sanitari
• Colore prodotto: Bianco Lucido
• Maschera per lo scarico moderna, a filo, in Bianco Lucido o 
Cromo

• Posizione dello scarico a scelta
• Disponibile in molte dimensioni 
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Ancona Trend 640
800 x 800 mm
Ancona Trend 641
900 x 900 mm
Ancona Trend 645 
1000 x 1000 mm

 Ancona Trend 647
1200 x 800 mm
Ancona Trend 648
1200 x 900 mm

Malaga Round Trend 771
900 x 900 mm
Malaga Round Trend 775
1000 x 1000 mm

Fjord
900 x 900 mm
1000 x 900 mm
1200 x 900 mm
1400 x 900 mm

1000 x 1000 mm
1200 x 1000 mm
1400 x 1000 mm

Savona
900 x 900 mm 
1200 x 900 mm
1400 x 900 mm
1600 x 800 mm
1600 x 900 mm

Free Base 2
900 x 750 mm
900 x 800 mm
900 x 900 mm
1000 x 800 mm
1000 x 900 mm
1000 x 1000 mm
1200 x 800 mm
1200 x 900 mm

1200 x 1000 mm
1200 x 1200 mm
1400 x 900 mm
1600 x 900 mm
1700 x 750 mm
1700 x 900 mm
1800 x 800 mm

Panoramica�delle�serie
Piatti doccia

Bianco Opaco

Bianco Opaco

Black Galaxy

Cemento Grigio

Brown Sand Grey Sky

Bestone

Ghisa minerale

Acrilico sanitario

Acrilico sanitario
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Continua la tendenza verso vasche da bagno a posiziona-
mento libero, che però hanno bisogno di molto spazio. An-
che con uno spazio limitato, DUSCHOLUX propone vasche 
con forme attraenti e attacco a parete in tutte le dimen-
sioni, incluse moderne vasche da bagno piccole. Tutte 
le vasche sono realizzate in acrilico per sanitari, innocuo 
per la salute, o con l’innovativo materiale DUSCHOLUX 
Bestone. Questi materiali sono caldi al tatto, hanno ottime 
proprietà di isolamento termico e una lunga durata.

Vasche da bagno
Vasche con forme attraenti.
Trasformano il bagno in un’oasi di benessere.
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I pannelli amovibili Step-in Pure sono dis-
ponibili in bianco traslucido e antracite.

02

Step-in Pure può essere abbinato a 
diversi box doccia DUSCHOLUX, nella 
variante per porta scorrevole, a pendolo 
o pieghevole.

 B
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01

02

001 Bianco Lucido
223 Grigio
224 Menta
061 Pergamon
225 Grigio Scuro Metallico
226 Talpa Metallico
233 Cappuccino
228 Burnt Orange
253 Pietra Blu
254 Blu Grigio
255 Grigio Medio
256 Grigio Basalto

Colori grembiule
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223 224 061 225 226 233 228 253 254 255 256 001

Caratteristiche

• Vasca da bagno e soluzione doccia in uno
• Rivestimento in diversi colori
• Inserto porta amovibile in acrilico
• Comodo accesso alla zona doccia 
• Sistema di chiusura sicuro con 2 scarichi
• Versione sinistra e destra, volume utile 170-230 litri
• Adatto a diversi box doccia DUSCHOLUX

Soluzione�di�spazio
Step-in�Pure
Fare la doccia e fare il bagno in modo  
sorprendentemente diverso.

Step-in Pure è una combinazione di soluzione doccia e vasca 
da bagno rettangolare. Un pannello amovibile flessibile 
trasforma in un batter d’occhio l’ampia doccia comodamente 
accessibile in una vasca chiusa ermeticamente. Il dettaglio in 
più: la libertà di allestimento, grazie ai rivestimenti da parete 
PanElle. La varietà del design per motivi e colori e le diverse 
possibilità di abbinamento con i due pannelli amovibili di tona-
lità diverse consentono di dare un tocco personale al bagno. 
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Formi Formia è la nostra nuova e moder-
na vasca rettangolare disponibile nelle 
misure 1700 x 750 x 600 mm (Formia Free) 
e 1700 x 850 x 600 mm (Formia Wall).

02

La finitura opaca rende questa vasca  
davvero particolare – e lo scarico  
centrale con troppopieno a filo stampato 
la rende estremamente comoda.

01

02

Caratteristiche

• Vasca da bagno rettangolare in DUSCHOLUX Bestone
• Colore prodotto: Bianco Opaco
• A posizionamento libero o con attacco a parete
• Finitura opaca e percezione tattile naturale
• Ampio spazio interno, con altezza acqua fino a 40 cm 
• Duoform: adatto per il bagno in coppia
• Scarico centrale con coperchio cromato
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Vasca�da�bagno�Formia
Finitura opaca, percezione tattile naturale.

La nuova vasca da bagno rettangolare Formia stupisce con 
il nuovo materiale DUSCHOLUX Bestone nella variante a 
posizionamento libero o con appoggio a parete. La finitura 
opaca e lo scarico centrale cromato rendono la vasca Formia 
moderna e lineare.
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Per questa ragione DUSCHOLUX offre 
da sempre un ampio ventaglio di vasche 
standard con forme e opzioni di installa-
zione diverse.

02

Di particolare bellezza il passaggio senza 
soluzione di continuità tra vasca e rivesti-
mento. Con Prime-Line Free disponibile 
anche in Nero o Rosso Rubino come 
rivestimento perfettamente sagomato.

03�

Tre diverse lunghezze per sfruttare al 
meglio lo spazio, con superfici di appo-
ggio di dimensioni sorprendentemente 
grandi e forme ergonomiche: questa è 
l’idea alla base delle vasche da bagno 
Piccolo, per spazi ristretti.

02

01

Prime-Line�caratteristiche

• Vasca da bagno in acrilico per sanitari
• Colore prodotto: Bianco
• Design di forte impatto con grande comfort di seduta
• Disponibile in molte dimensioni e forme 

Piccolo�caratteristiche

• Vasca da bagno per spazi ristretti in acrilico per sanitari
• Colore prodotto: Bianco
• Design moderno e giovane
• Utilizzo ottimale degli spazi

03
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Vasca�da�bagno��
Prime-line
Un bagno senza confini.

Con Prime-line DUSCHOLUX offre 13 diverse vasche da bagno 
nelle forme e nelle dimensioni più disparate, dalle versioni 
classiche rettangolari alle vasche rotonde e angolari, fino 
alle soluzioni asimmetriche. Tutte hanno in comune pare-
ti interne convesse, un bordo particolarmente largo e una 
superficie di appoggio molto ampia per un elevato comfort 
durante il bagno.
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Panoramica�delle�serie
Vasche da bagno 

Prime-line 260
1700 x 750 mm

Prime-line 261
1800 x 750 mm

Prime-line 262
1800 x 800 mm

Prime-line 263
1900 x 800 mm

Prime-line 264
1700 x 750 mm

Prime-line 265
1700 x 750 mm

Piccolo 155/156
1600 x 750/600 mm
Piccolo 157/158
1750 x 750/600 mm

Ancona 2259 
1800 x 800 mm
Ancona 2269
1900 x 900 mm

Ancona Free-line 118
1800 x 800 mm

Ancona Vario 242
1800 x 800 mm
Ancona Vario 243
1700 x 800 mm

Step-in Pure
1600 x 750 mm
1700 x 750 mm
1800 x 800 mm

Ancona 110
1700 x 750 mm
Ancona 112
1800 x 800 mm

Prime-line 245
1400 mm

Prime-line 251
1600 x 1000 mm
Prime-line 252
riflesso

Prime-line 253
1700 x 1200 mm
Prime-line 254
riflesso

Prime-line 255
1900 x 900 mm

Prime-line 257
1800 x 800 mm 
Prime-line 259
2000 x 900 mm

Prime-line Free
1800 x 900 mm
2000 x 900 mm

Prime-line Wall
1800 x 900 mm

Malaga 460  
1550 x 1050 mm
Malaga 470 
1750 x 1100 mm

Malaga 461 
1550 x 1050 mm
Malaga 471 
1750 x 1100 mm

Vasche�rettangolari Vasche�ovali Vasche�ad�angolo Vasche�esagonali
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Piccolo, 163/164  
1600 x 750/500 mm 
Piccolo, 167/168  
1650 x 750/500 mm
Piccolo, 173/174  
1750 x 750/500 mm

Piccolo 180/181
1750 x 800/500 mm

Formia Free
1700 x 750 mm

Formia Wall
1700 x 850 mm
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DUSCHOLUX 
online

Il nostro nuovo sito Internet le permette 
di immergersi subito nei mondi di prodot-
ti DUSCHOLUX con qualunque dispositivo 
terminale. La navigazione ancora più sempli-
ce e la pratica funzione di ricerca la aiutano 
a trovare le informazioni desiderate in modo 
rapido e diretto. La documentazione dispo-
nibile per il download e i contenuti specifici 
per le sue esigenze individuali sono un vali-
do supporto durante la proget-
tazione – sia che operi in ambito commer-
ciale, sia che lavori come artigiano installa-
tore. Che lei sia un architetto, un progettista 
o un cliente privato, con www.duscholux.
com si trova sulla pagina giusta.
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01

Effetti sorprendenti con il nostro rivesti-
mento da parete PanElle: scopra come i 
colori modificano la percezione spaziale 
e personalizzi il suo ambiente doccia.

02

Versatile e realistico fin nel dettaglio: il 
configuratore tiene conto anche del fatto 
che il suo box doccia debba essere mon-
tato su un piatto doccia o su un pavimen-
to piastrellato.

Configuratore
La progettazione diventa efficiente e
piacevole.

Il configuratore è l’elemento centrale del nostro nuovo sito 
Web: con una procedura guidata intuitiva, la affiancherà con 
grande facilità nella ricerca della sua soluzione ideale per il 
bagno. La procedura è semplice: inserisca nel configuratore 
le sue specifiche costruttive. Quindi indichi le sue preferenze 
riguardo alla doccia o a un rivestimento da parete PanElle. Il 
programma elabora i suoi dati e le fornisce subito una pro-
posta di soluzione ottimizzata – raffigurata in modo realis-
tico per il modello selezionato. La progettazione della sua 
soluzione doccia non potrebbe essere più chiara di così!

Sviluppiamo costantemente il nostro configuratore per lei. 
Ora è anche possibile caricare immagini personali. Il taglio 
desiderato si può selezionare in modo intuitivo e visualiz-
zare nell’anteprima come rivestimento da parete PanElle. In 
seguito è possibile scaricare il file come JPG o PDF ad alta 
risoluzione.
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01

Su ogni box doccia DUSCHOLUX è appli-
cata una targhetta di garanzia. Sotto la 
mascherina troverà il numero di garanzia 
individuale del suo prodotto.

02

Nel nostro shop online DUSCHOLUX 
troverà prodotti di pulizia testati e utili 
accessori e ricambi.

02

01

Registrazione�del��
prodotto
Registrarsi offre molti vantaggi.

Ai nostri prodotti DUSCHOLUX viene sempre assegnato un 
numero di garanzia univoco. Lo potrà trovare sul suo pro-
dotto sotto la targhetta DUSCHOLUX in blu o nero. Utilizzi il 
numero di garanzia per registrare il prodotto sul nostro sito 
web e riceverà per posta un piccolo regalo di benvenuto. E 
troverà velocemente i prodotti adatti con il suo numero di 
garanzia anche nel webshop DUSCHOLUX.

Il webshop DUSCHOLUX.

Ordinare comodamente da casa: nel nostro shop online, oltre 
a prodotti per la pulizia troverà anche accessori per la zona 
bagno. Inoltre, offriamo ricambi e forniamo ai nostri clienti 
utili disegni quotati. 
 

Dia uno sguardo al nostro shop online: 
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▯ Dotazione standard   ▯ Opzione  
1 Solamente per porte scorrevoli con 1 anta     2 Non per versioni circolari     3 Solo per 3C     4 Solo per 5      5 Solo per 3

Colori�e�vetri

Colori box doccia

070 Argento 
Satinato
079 Cromo Opaco

062 Argento  
Platinum
078 Cromo Lucido
278 Argento Lucido

252 Finitura Acciaio 
Inox

Vetri

Colori piatti doccia
Savona Fjord

551 VST Chiaro
751 VST Chiaro con  
CareTec Pro 

594 Carbonio
794 Carbonio con 
CareTec Pro 

Bianco Bianco Black Galaxy Brown Sand Grey SkyCemento Grigio

811 Optiwhite VST 
motivo Grasses con 
CareTec Pro 

814 Polar con 
CareTec Pro 

613 Mastercarré
813 Mastercarré con 
CareTec Pro 

001 Bianco Lucido
237 Bianco Opaco

248 Nero Opaco
076 Nero Lucido

602 Effetto  Specchio
802 Effetto Specchio 
con CareTec Pro 

583 Satinato  
Optiwhite
783 Satinato  
Optiwhite con  
CareTec Pro

601 Parzialmente            
Satinato
801 Parzialmente 
Satinato con 
CareTec Pro 

821 Terra mit 
CareTec Pro

596 Serigrafia
621969 Rivestimento 
con pellicola tras-
parente
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Colori

▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ 070 Argento Opaco

▯ ▯ ▯ ▯ ▯ 278 Argento Lucido

▯ ▯ ▯ ▯4 ▯ 062 Platinum Argento Lucido

▯5 ▯ 079 Cromo Opaco

▯ ▯ 078 Cromo Lucido

▯ ▯ ▯ 252 Finitura Acciaio Inox

▯ 076 Nero Lucido

▯ ▯ ▯ ▯ ▯ 248 Nero Opaco

▯ 001 Bianco Lucido

▯ 237 Bianco Opaco

Vetri

▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ 551 VST Chiaro

▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ 751 VST Chiaro con CareTec Pro 

▯ ▯ ▯ ▯ ▯ 594 Carbonio

▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ 794 Carbonio con CareTec Pro 

▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ 596 Serigrafia

▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ 796 Serigrafia con CareTec  Pro

▯ ▯ ▯ ▯ 583 Satinato

▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯2 ▯ ▯ ▯ ▯ 783 Satinato con CareTec Pro 

▯ ▯ ▯ ▯ ▯ 601 Parzialmente Satinato

▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯2 ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ 801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro 

▯ ▯ ▯ 602 Effetto Specchio

▯ ▯ ▯3 ▯ ▯ ▯ ▯ ▯2 ▯ ▯ ▯ 802 Effetto Specchio con CareTec Pro 

▯ ▯5 613 Mastercarré

▯ ▯2 ▯ ▯ ▯5 813 Mastercarré con CareTec Pro 

▯1 ▯ ▯ ▯ 814 Polar con CareTec Pro 

▯ 616 Satinato

▯ Satinato con CareTec Pro

▯ 130 Vetro di sicurezza sintetica

▯
811 Optiwhite VST motivo Grasses con 

CareTec Pro

▯ ▯ ▯ ▯ 604 Optiwhite VST chiaro

▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ 804 Optiwhite VST chiaro con CareTec Pro 

▯ ▯ ▯ 607 Optiwhite Parzialmente satinato

▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯2 ▯ ▯ ▯
807 Optiwhite Parzialmente satinato con 

CareTec Pro

▯ 817 Decor Telaio Nero con CTP

▯ 818 Decor Griglia Nera con CTP 

▯ ▯ ▯ ▯ ▯ 821 Terra con CareTec Pro
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Duscholux AG, C.F.L.– Lohnerstrasse 30, Postfach, 3604 Thun

T +41 33 33 44 111, E info@duscholux.ch,  www.duscholux.com 

I nostri prodotti sono disponibili esclusivamente presso i rivenditori specializzati di 

arredo bagno e sanitari.

I prodotti potrebbero differire dalle immagini. Si esclude qualunque responsabilità per 

errori di stampa o indicazioni tecniche e immagini errate. Con riserva di modifiche.

© 2022, DUSCHOLUX, www.duscholux.com
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