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Un marchio 
leggendario.
Diventa cult. 
Come marchio presente a livello mondiale nel settore 
dell’arredo bagno, sappiamo bene quali sono le richieste del 
mercato. Per questo non solo la sorprendiamo con innova-
zioni nei nostri prodotti, ma reinventiamo continuamente 
anche noi stessi. Con questo approccio, nel 2019 abbiamo 
riposizionato il marchio DUSCHOLUX e modernizzato la 
nostra immagine. Abbiamo reinterpretato il nostro logo e 
l’abbiamo dotato di una nuova identità. Nell’ambito di questo 
nuovo orientamento abbiamo arricchito il nostro portafoglio 
prodotti, lo abbiamo organizzato in cinque mondi di prodotti 
concentrandoci sull’esaltazione dell’essenziale. Design, 
architettura e funzionalità si fondono in prodotti lineari ed 
estremamente eleganti. Al contempo, le lasciamo la massima 
libertà possibile in quanto a progettazione e organizzazione 
dell’ambiente bagno, misurando le nostre soluzioni in base 
alle sue idee.

2-3Il marchio



5 mondi. 
365 giorni di 
emozioni.

Oasi di benessere esclusiva, concetto  
architettonico d’impatto, bagno di picco-
le dimensioni, bagno degli ospiti o bagno 
standard 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.

DUSCHOLUX 4-5Mondi di prodotti
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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.  
Maestria 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.

DUSCHOLUX 6-7Mondi di prodotti
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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.
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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, 
ottenendo così un quadro d’insieme in armonia con la pare-
te 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.

DUSCHOLUX 8-9Mondi di prodotti
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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 con-
cepite per il massimo comfort: il sottile 
profilo superiore con guida di scorri-
mento nascosta, la funzione Push & Clean 
per una pulizia facile e il nostro mecca-
nismo Soft-Close per un’apertura e una 
chiusura morbide.

01
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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.

Caratteristiche�

• Porte scorrevoli a profili ridotti con spessore del vetro 8 mm
• Profilo di scorrimento personalizzabile con PanElle nella versione 
in acrilico chiaro o pietra

• Svariate misure e opzioni di installazione speciali
• Funzione Soft-Close per un’apertura e una chiusura morbide 
inclusa

• Trattamento per vetro DUSCHOLUX CareTec Pro incluso
• Funzione Push & Clean per una pulizia facile
• Altezza standard del box doccia 2000 mm, con possibilità di arri-
vare fino a 2100 mm, come variante adeguata all’altezza del vano 
fino a 2500 mm 

DUSCHOLUX 10-11Mondi di prodotti 



 C
ol
le
ct
io
n

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 
ambiente bagno. Grazie alle possibilità di montaggio 
pressoché illimitate e ai dettagli raffinati, Collection lascia 
libero sfogo alla sua creatività. La trasparenza di Collec-
tion non passerà di certo inosservata.

Collection
L’eccezionale. 
Flessibile come le sue esigenze. 

DUSCHOLUX 12-13Mondi di prodotti



Collection 3C
Ottimo design, prezzo interessante.

Il pluripremiato box doccia privo di profili Collection 3 è ora 
disponibile nella nuova variante Collection 3C. Grazie alla 
finitura con DUSCHOLUX CareTec Pro e alle superfici interne 
piatte, questo box doccia è particolarmente facile da pulire. 
Le cerniere sono fissate a vite, regolabili e disponibili in 
diverse varianti di montaggio e possono essere utilizzate an-
che 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�

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. 

03

La nuova cerniera vetro-vetro completa 
le varianti di installazione disponibili.
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Caratteristiche�

• Porte a pendolo prive di profili con spessore del vetro 8 mm e un 
design senza tempo

• Superfici a filo per una pulizia facile 
• Svariate misure e opzioni di installazione speciali, ulteriori varianti 
di installazione grazie alla nuova cerniera vetro-vetro

• Trattamento per vetro DUSCHOLUX CareTec Pro incluso
• Meccanismo di sollevamento-abbassamento integrato nelle cer-
niere regolabili

• Altezza standard del pannello in vetro 2000 mm, con possibilità di 
arrivare fino a 2200 mm

DUSCHOLUX 14-15Mondi di prodotti
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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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Qui, il gioco di effetti cromatici è voluto: 
sia davanti a pareti posteriori apposita-
mente realizzate sia in ambienti aperti 
e luminosi – le nuove varianti di vetri Air 
Colours creano effetti ottici interessanti.

Air Colours
Porti più colore nel suo bagno!

Il nostro box doccia Air, vera essenza di purezza estetica, 
viene reinterpretato con quattro colorazioni complementari. 
Insieme alla sicurezza, qualità e facilità di pulizia che con-
traddistinguono i nostri prodotti, le offriamo ora la possi-
bilità di realizzare concetti d’arredo completamente nuovi. 
Air Colours conferisce all’ambiente bagno note di colore 
fuori dal comune e trasforma un anonimo box doccia in un 
accattivante oggetto di design. 

Air Colours

Air Colours permette di realizzare un design abitativo di 
ultimissima tendenza nell’ambiente bagno. I quattro nuovi 
colori del vetro Sunset Gold, Ocean Blue, Desert Sun e 
Ruby Red trasformano un box doccia già esteticamente su-
perlativo in un elemento d’arredo dalla forte espressività.

01
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Caratteristiche

• Quattro nuovi colori del vetro: Sunset Gold, Ocean Blue, Desert 
Sun e Ruby Red per tutte le soluzioni del mondo di prodotti Air

• Box doccia walk-in senza traversa in diverse varianti di installa-
zione

• Trattamento per vetro DUSCHOLUX CareTec Pro incluso
• Spessore del vetro 10 mm, larghezza del vetro fino a 1500 mm
• Altezza standard del pannello in vetro 2000 mm, con possibilità di 
arrivare fino a 2200 mm

• Disponibile anche in combinazione con piatti doccia

Ocean�BlueSunset�Gold Ruby�RedDesert�Sun

DUSCHOLUX 18-19Mondi di prodotti
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Air Plus offre la leggerezza e la tras-
parenza del mondo di prodotti Air in 
combinazione con i piatti doccia Bestone 
Savona di DUSCHOLUX, il tutto in un 
pacchetto rapidamente disponibile, si-
curo ed esente da manutenzione. 

02�

Il vetro con spessore 10 mm è sicuro e 
fissato senza traverse esteticamente 
poco gradevoli. La fornitura standard 
prevede inclinazioni della parete fino a 
11 mm. 

03

Profili minimalisti in alluminio, facili da 
pulire sostituiscono in Air Plus la tra-
dizionale giuntura in silicone, rendendo 
superflua qualunque manutenzione.

Air Plus
Standard superiore con valore aggiunto.

La nuova versione Air Plus convince per i rapidissimi tempi di consegna. 
La combinazione del piatto doccia Bestone, con la sua bella forma, e 
del box doccia Air è sempre disponibile in pronta consegna nelle misure 
standard. Se l’inclinazione della parete soddisfa i requisiti delle norme 
edilizie, non c’è bisogno di rilevare le misure – e il box doccia può essere 
montato direttamente. Gli speciali profili di collegamento sostituiscono le 
normali giunture in silicone, eliminando per Air Plus qualunque necessità 
di manutenzione. Naturalmente, anche questa variante di Air viene fornita 
senza traversa e, grazie al trattamento per vetro DUSCHOLUX CareTec 
Pro, risulta particolarmente facile da pulire. 

03
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Caratteristiche

• Soluzione completa composta dal piatto doccia di elevata qualità Bestone Savona 
di DUSCHOLUX e dal box doccia walk-in con spessore 10 mm

• Estetica trasparente – senza il normale profilo a parete o la traversa
• Esente da manutenzione e sicuro - senza giunture in silicone visibili
• Trattamento per vetro DUSCHOLUX CareTec Pro incluso 
• Consegna in tempi brevissimi
• Ampio assortimento di misure standard, possibilità di misure speciali
• Larghezza del vetro fino a 1550 mm 
• Altezza standard del pannello in vetro 2000 mm, con possibilità di arrivare fino a 
2200 mm

DUSCHOLUX 20-21Mondi di prodotti
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Il mondo dei prodotti a profili ridotti Bella Vita fa spazio 
a qualunque idea d’arredo: con svariate versioni, funzio-
nalità intelligenti, dimensioni generose e materiali di qua-
lità. 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.

DUSCHOLUX 22-23Mondi di prodotti
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Nella versione adattata all’altezza del 
vano, Bella Vita 3 Plus crea una soluzione 
di trasparenza assoluta.

02

Un dettaglio particolarmente gradevole: i 
profili decorativi in diversi colori coprono 
tutti i raccordi a vite e gli elementi di 
sospensione.

01
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Bella�Vita 3 Plus
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. Ecco perché sviluppiamo 
costantemente questo mondo di prodotti. Dal 2018, con Bella 
Vita 3 Plus DUSCHOLUX offre soluzioni adeguate all’altezza 
del vano che convincono per l’assenza di profili a parete e 
per il design trasparente.

Caratteristiche

• Box doccia a profili ridotti con porte scorrevoli
• Svariate opzioni di installazione, anche all’altezza del vano
• Design trasparente senza profili a parete
• Funzione Push & Clean per una pulizia facile  
• Funzione Soft-Close opzionale per un’apertura e una chiusura facili
• Ulteriori colori dei profili Black, Black-Chrome e Gold 
• Altezza standard del box doccia 2000 mm, con possibilità di arriva-
re fino a 2100 mm, ad altezza del vano fino a 2500 mm

02
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Grazie al meccanismo di sgancio abil-
mente integrato, la manutenzione è molto 
più semplice.

02

La nuova maniglia sottile conferisce una 
piacevole leggerezza.

01

Bella�Vita 3C
Conveniente e attraente.

La soluzione base Bella Vita 3C la aiuta nella pulizia con un 
meccanismo di sgancio semplice. 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. La nuova porta 
scorrevole della famiglia di prodotti Bella Vita è disponibile per 
l’installazione in nicchia e la versione con entrata diagonale.

Caratteristiche

• Serie di box doccia a profili ridotti
• Elegante profilo con attacco a parete
• Meccanismo di sgancio semplice per una pulizia facile
• Opzioni di installazione speciali adattabili
• Maniglia sottile
• Disponibile con funzione Soft-Close opzionale
• Altezza standard del box doccia 2000 mm 

02
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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 armonio-
samente in qualunque realtà, arredando in modo discreto.
I box doccia intramontabili si montano in pochissimo 
tempo, e questo li rende particolarmente apprezzati per le 
nuove costruzioni. Optima – Il classico per il suo bagno.

Optima
Il classico lineare. 
Sempre la scelta perfetta.

DUSCHOLUX 28-29Mondi di prodotti
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Sono disponibili molteplici varianti 
personalizzate di porte a pendolo, 
in numerose dimensioni e opzioni di 
installazione. 

02�

Armoniosa maniglia a staffa per una 
facile apertura e chiusura.

02
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Optima 5 porte a pendolo
Flessibile e apprezzata.

La nuova porta a pendolo a profilo ridotto amplia notevol-
mente le possibilità del mondo di prodotti Optima. Come 
soluzione in nicchia o con entrata diagonale, con o senza 
elemento fisso, nella comoda altezza standard o in misure 
speciali: Optima convince anche qui con una pratica funzio-
nalità e buone idee. Tutte le porte dispongono di un pratico 
meccanismo di sollevamento e abbassamento, e sono facili 
da guidare. I profili verticali sottolineano il design di forte 
impatto del box doccia e compensano con grande facilità le 
inclinazioni della parete nel montaggio.

01
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La soluzione walk-in è al passo con 
i tempi e fa di un classico il protago-
nista del bagno. 

02

La variante a quarto di cerchio crea 
spazio prezioso in bagno. Tipico di 
Optima. 
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Design armonico e molteplici applicazioni: in Optima 5 
abbiamo 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 walk-in, le linee pulite dei vetri e dei pro-
fili contribuiscono 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.

Caratteristiche

• Serie di box doccia a profili ridotti con porte a pendolo
• Opzioni di installazione e misure speciali
• Meccanismo di sollevamento-abbassamento integrato nelle 
cerniere

• Vetri con profili ridotti per un’estetica leggera
• Disponibile anche come box doccia pieghevole per vasche da 
bagno con o senza elemento fisso

• Altezza standard del box doccia 2000 mm, altezza speciale fino  
a 2100 mm

02
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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 aggiuntiva.

03
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Optima 5C
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.

Caratteristiche

• Box doccia con profili e porte scorrevoli a due ante
• Opzioni di installazione e misure speciali
• Maniglie integrate
• Altezza standard del box doccia 2000 mm
• Porte apribili verso l’interno per una pulizia facile

DUSCHOLUX 34-35Mondi di prodotti



Innovazioni 
lungimiranti. 
Al passo con 
i tempi.

Parlare di produzione significa parlare 
prevalentemente di tecnologie ed effetti di 
scala. Per prima cosa, analizziamo insieme 
a lei i suoi desideri. Questo ci permette di 
comprendere quali sono le sue esigenze e 
quali sono le cose che ritiene importanti. 
Sulla base di queste informazioni, sviluppia-
mo nuovi prodotti e ottimizziamo continua-
mente le soluzioni esistenti.

DUSCHOLUX 36-37 



01

02

DUSCHOLUX�CareTec�Pro
Un nuovo concetto di facilità di pulizia.

Abbiamo ulteriormente sviluppato e migliorato il nostro trattamento per 
vetro DUSCHOLUX CareTec. Con DUSCHOLUX CareTec Pro, i nostri box 
doccia offrono superfici ancor più efficienti: con proprietà antibatte-
riche, fanno scivolare via acqua e sostanze oleose e impediscono che 
calcare, sporcizia e schiuma si depositino e si incrostino sul vetro. Non 
dovrà più utilizzare il tergivetro dopo la doccia e potrà rimuovere senza 
fatica eventuali residui di calcare con un panno in microfibra. Senza il 
minimo impiego di prodotti per la pulizia – a tutto vantaggio dell’ambien-
te e in minor tempo.

Nuova�ricetta�–�garanzia�ancora�più�estesa:

• 10 anni di garanzia sulla protezione contro la corrosione
• 5 anni di garanzia sulla facilità di pulizia

01

Goccia d’acqua su un vetro tradizionale.

02

Sulla superficie idrofoba DUSCHOLUX 
CareTec Pro l’angolo di contatto di una 
goccia d’acqua è nettamente ridotto e la 
goccia scivola via più facilmente.

DUSCHOLUX 38-39Trattamento per vetro
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Con PanElle Graphics può creare effetti 
estetici davvero particolari nel suo bagno 
– per esempio in abbinamento con un 
vetro nella variante cromatica Carbon.

02

Il taglio perfetto realizzato in fabbri-
ca garantisce un passaggio preciso, 
impermeabile e senza sfalsamento nei 
motivi decorativi Flowers, Cubes, Lines 
e Trigon.

03

Con PanElle Graphics, è lei a scegliere 
il grado di intensità del decoro: con una 
trasparenza del 90%, 70%, 40% o 20%.

01

02

03

90%

70%

40%

20%

Cubes  Lines Trigon Flowers

PanElle Graphics
Nuovi motivi in bianco e nero fanno tendenza nell’am-
biente bagno.

Nei bagni moderni c’è voglia di individualità. Per questo DUSCHOLUX ha 
ampliato la gamma di rivestimenti da parete PanElle con i quattro nuovi 
motivi PanElle Graphics. Ispirati alle tendenze architettoniche attuali, questi 
rivestimenti regalano nuovi effetti scenografici al suo arredo bagno. Il det-
taglio decisivo è l’intensità: può scegliere tra quattro livelli di trasparenza in 
base ai suoi gusti, ottenendo sbalorditivi effetti personalizzati.

DUSCHOLUX 40-41Rivestimenti da parete
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Il passaggio tra un pannello e l’altro è 
pressoché invisibile con PanElle Click. Il 
collegamento a tenuta d’acqua è parti-
colarmente 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 
esteticamente poco gradevoli.

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 interessan-
te alle pesanti lastre di pietra naturale.

01 02

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 invisi-
bile. 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 sfalsa-
mento – per un effetto estetico senza interruzione di conti-
nuità e perfettamente a tenuta d’acqua.

Earth

Volcano

Graphite

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

01

Formia è la nostra nuova e moderna vas-
ca 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 dav- 
vero particolare – e lo scarico centrale 
con troppopieno a filo stampato la rende 
estremamente comoda.

02

01

03

Vasca�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 con maschera a filo fondo vasca 
rendono Formia una vasca lineare e moderna. 

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

Come con Formia, anche con Savona offriamo un piatto doc-
cia realizzato con il nuovo materiale DUSCHOLUX Bestone. Lo 
scarico è nascosto sotto una maschera rettangolare in acciaio 
inox o dello stesso colore del piatto doccia. Savona è dispo-
nibile in molte misure standard o può essere personalizzato in 
base alle dimensioni desiderate. 
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DUSCHOLUX 
online

Il nostro nuovo sito Internet le permette 
di immergersi subito nei mondi di prodotti 
DUSCHOLUX con qualunque dispositivo 
terminale. La navigazione ancora più sem-
plice e la pratica funzione di ricerca la 
aiutano a trovare le informazioni desiderate 
in modo rapido e diretto. La documentazio-
ne disponibile per il download e i contenuti 
specifici per le sue esigenze individuali 
sono un valido supporto durante la pro-
gettazione – sia che operi in ambito com-
merciale, sia che lavori come artigiano 
installatore. Che lei sia un architetto, 
un progettista o un cliente privato, con 
www.duscholux.com si trova sulla pagina 
giusta.
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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 
montato su un piatto doccia o su un pavi-
mento piastrellato.

01

02

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 
proposta di soluzione ottimizzata – raffigurata in modo rea-
listico per il modello selezionato. La progettazione della sua 
soluzione doccia non potrebbe essere più chiara di così!
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Colori e vetri
Box doccia

Colori

Vetri

070 Argento Satinato
079 Cromo Opaco

461 VST Sunset Gold con  
 CareTec Pro

551 VST Chiaro
751 VST Chiaro con CareTec Pro

602 Effetto Specchio
802 Effetto Specchio con  
 CareTec Pro

462 VST Ocean Blue con  
 CareTec Pro

594 Carbonio
794 Carbonio con CareTec Pro

814 Polar con CareTec Pro

463 VST Desert Sun con  
 CareTec Pro

583 Satinato Optiwhite
783 Satinato Optiwhite con  
 CareTec Pro

613 Mastercarré
813  Mastercarré con CareTec Pro

464 VST Ruby Red con  
 CareTec Pro

601 Parzialmente Satinato
801 Parzialmente Satinato con  
 CareTec Pro

062 Argento Platinum
078 Cromo

248 Black249 Black-Chrome 250 Gold

Viva  
Porte  
scorrevoli

Collec-
tion�3C

Air  
Colours

Air��
Plus

Bella�Vita Optima 5 
Porte a 
pendolo

Optima�
5C

Colori

070 Argento Satinato

062 Argento Platinum

079 Cromo Opaco

078 Cromo

248 Black

249 Black-Chrome

250 Gold

Decorazioni

001 PanElle Bianco

225 PanElle Grigio Scuro Metallico

256 PanElle Grigio Basalto

715 PanElle Stone Quartz

716 PanElle Stone Graphite

Altri colori PanElle disponibili

Vetri

461 VST Sunset Gold con CareTec Pro

462 VST Ocean Blue con CareTec Pro

463 VST Desert Sun con CareTec Pro

464 VST Ruby Red con CareTec Pro

551 chiaro

751 chiaro con CareTec Pro

594 Carbonio

794 Carbonio con CareTec Pro

583 Satinato Optiwhite

783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro

601 Parzialmente Satinato

801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro

602 Effetto Specchio

802 Effetto Specchio con CareTec Pro

613 Mastercarré

813 Mastercarré con CareTec Pro

1 1 814 Polar con CareTec Pro

604 Optiwhite VST chiaro

804 Optiwhite VST chiaro con CareTec Pro

607 Optiwhite Parzialmente satinato

807 Optiwhite Parzialmente satinato con 
CareTec Pro

 dotazione standard  opzione  1 solo per i modelli walk-in con un vetro e porte scorrevoli monoblocco
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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.
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