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La virtù sta nel mezzo tra high-end e low-budget 

Di certo sarà capitato anche a voi: per alcuni immobili sono richiesti prodotti che 
offrano qualcosa in più del normale, senza però sforare il budget. Soluzioni valide e 
sensate che sorprendano positivamente sotto ogni aspetto, prezzo compreso. 
Il modello di base Koralle S505/S500Plus per soluzioni a porta scorrevole senza 
telaio o con telaio parziale viene perfettamente incontro a queste esigenze. 
Convince dal punto di vista tecnico, funzionale ed estetico grazie all’elevata qualità 
e si distingue per un comfort superiore alla media. È l’ideale per soluzioni doccia 
ottimali che soddisfino in modo sostenibile le esigenze del mercato e lo stile del 
momento. E tutto questo «Made in Switzerland».

Design by Nexus Product Design

 
 

«La vera arte consiste nel 
perfezionare ulteriormente 
un risultato già buono.»

S505/S500PLUS 
Soluzione ottimale 

Ulli Finkeldey              Kai Uetrecht
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S505Plus Doccia ad angolo con porte scorrevoli
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S505Plus Porta scorrevole a 2 elementi con parete laterale
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Quando il minimo è troppo poco e il massimo è troppo, occorre 
optare per una perfetta via di mezzo. Il modello di base Koralle per 
soluzioni a porta scorrevole senza telaio si orienta esattamente 
verso questa esigenza di mercato. L’armonioso quadro d’insieme 
colpisce per la sua chiarezza geometrica. Oltre allo spessore del 
vetro di 6 mm, la lavorazione estremamente fine e accurata di tutti 
i componenti sottolinea il design lineare. I dettagli tecnici rivelano 
l’ottima fattura del prodotto e uno standard di qualità superiore 
alla media. Il modello S505/S500Plus convince ad esempio con 
la guida magnetica Koralle brevettata, che permette di far oscillare 
la porta verso l’esterno, nonché con la funzione soft-stopper e 
self-close per un’apertura e chiusura delicata delle porte scorrevoli: 
Soluzioni ottimali da ogni punto di vista.

Fatti convincenti
•  Guida magnetica brevettata per una pulizia semplice
• Funzione soft-stopper e self-close
• Porta scorrevole S505Plus senza telaio
• Porta scorrevole S500Plus con profilo a parete (con telaio parziale)
• Design coerente dall’architettura chiara
• Perfetta interazione tra tecnica e design
• Spessore del vetro 6 mm; sigillatura Duschguard

 S505/S500PLUS
La perfetta via di mezzo

1 Design a fascia filigranato con bordi precisi: doccia ad angolo 
 con porte scorrevoli a 2 elementi.
2 Pulizia semplice: guida magnetica per far oscillare le porte 
 verso l’esterno.
3 Linguaggio formale omogeneo nello spazio interno.
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S505Plus Porta scorrevole a 2 elementi nero opaco con parete laterale



Porta scorrevole a 
2 elementi in nicchia
su vasca

Porta scorrevole a 
2 elementi con parete 
laterale su vasca

Bekon-Koralle
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1 La serie S505Plus è senza telaio.

La varietà di soluzioni S505Plus (senza telaio)

Doccia ad angolo
con porte scorrevoli

Porta scorrevole a
2 elementi libera

Porta scorrevole a 
2 elementi in nicchia

Combinazione a U con
porta scorrevole a
2 elementi

Porta scorrevole a
2 elementi libera
su vasca

Porta scorrevole
a 2 elementi con parete 
laterale lato porta

Porta scorrevole 
1 antina per nicchia,
guida dietro del muro

Porta scorrevole a
2 elementi con parete 
laterale lato elemento 
fisso
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S500Plus Porta scorrevole a 2 elementi in nicchia
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Porta scorrevole a 
2 elementi in nicchia
su vasca

Porta scorrevole
a 2 elementi con parete 
laterale su vasca

1
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1 Il profilo a muro della serie S500Plus ha un campo di regolazione di 15 mm.

Doccia ad angolo
con porte scorrevoli

Porta scorrevole a 
2 elementi in nicchia

Porta scorrevole a
2 elementi libera
su vasca

Porta scorrevole
a 2 elementi con parete 
laterale

Porta scorrevole a
2 elementi libera

La varietà di soluzioni S500Plus (con telaio parziale)



Koralle è un marchio di qualità
dell’impresa specializzata svizzera Bekon-Koralle SA. 

Le caratteristiche salienti
• Guida magnetica per una pulizia semplice
• Funzione soft-stopper e self-close 
• Senza telaio o con telaio parziale
• Vetro di sicurezza (monolastra) trasparente 6 mm 

TECNICA + DESIGN
Compattezza ottimale

Bekon-Koralle SA
Baselstrasse 61, CH-6252 Dagmersellen
Tel: 062 748 60 60, Fax: 062 748 60 90
www.koralle.ch 

Una società del gruppo Arbonia


