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SWISS SHOWER
SOLUTIONS
Dove il piacere della doccia
ssume nuove forme

In questo catalogo vi presentiamo i nostri nuovi sistemi doccia Koralle:
Swiss Shower Solutions. Vogliamo offrirvi nuove ispirazioni, ma soprattutto
trasmettervi la sensazione di un ambiente personalizzato ed accogliente
nel quale la funzionalità si sposa con leggerezza al design Koralle.
Committenti, rivenditori specializzati, installatori, progettisti e imprenditori
edili hanno un solo desiderio quando progettano e installano ambienti doccia e
bagni in genere: contare su un partner affidabile e una consulenza personalizzata, che permettano loro di entusiasmarsi per la soluzione trovata non soltanto nell‘immediato, ma anche negli anni a venire.
È in questo che siamo al vostro fianco quotidianamente con la nostra pluriennale esperienza nel settore dei sistemi doccia. Curiamo la nostra produzione
svizzera affinché la qualità dei nostri prodotti vi soddisfi giorno dopo giorno.
Plasmiamo le nostre soluzioni costruttive sulla base delle vostre specifiche
esigenze. Infine, con noi potete usufruire di un Servizio clienti che vi offre una
consulenza individuale, di montaggio e misurazione in loco e un’assistenza
efficiente per le riparazioni oltre che, naturalmente, tempi di consegna brevi.
I nostri progetti per le docce vengono studiati sin dall’inizio pensando al risultato finale. Perché al centro del nostro lavoro ci sono le vostre idee e le vostre
esigenze. In una parola: la vostra unicità.
Affidatevi con fiducia alla nostra professionalita‘ ed in attesa di fare la vostra
conoscenza e condividere i vostri progetti vi auguriamo una buona lettura.
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SOLUZIONI PER
LA DOCCIA BASATE
sulle vostre idee

Koralle architect offre una libertà di progettazione illimtata
per soluzioni doccia individuali. Sviluppato da designer leader
nonché da costruttori e tecnici di grande esperienza, orientato
a un‘architettura del bagno moderna e luminosa.
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Incollaggio vetro / vetro con
bisellatura

3

Incollato su contromuro,
parzialmente laccato

2

Altezza locale con supporto a soffitto
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Incasso nella scalanatura con profilo
incassato a muro
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Koralle architect
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Incollaggio vetro / vetro senza
bisellatura
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Nastro luminoso inserito

9

10

Senza elementi di fissaggio visibili
con profilo a incasso

Altezza locale senza elementi
di fissaggio visibili
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Senza barra stabilizzatrice
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Vetro sabbiato

Incollato al pavimento

8

6

7
9

10
11

6

KORALLE GLUETECH
Competenza nella tecnica
di incollaggio

Superfici senza giunti, profili discreti e individualità sono gli elementi che contraddistinguono ai nostri giorni una soluzione per doccia di pregio. Questo, a sua volta,
esige sistemi convincenti e perfettamente armonizzati tra loro a livello formale,
funzionale e tecnico. Ma soprattutto delle soluzioni di fissaggio invisibili e sicure.

Koralle gluetech è una tecnica di incollaggio sicura che permette di realizzare
costruzioni su misura per ogni situazione architettonica – senza fori e senza soluzione di continuità. Il vetro e i profili della cabina doccia possono essere fissati in
modo sicuro alla parete e al pavimento e in seguito rimossi senza lasciare residui
dalla maggior parte dei materiali.
Una competenza a 360° che consente soluzioni perfette: per estetica, funzionalità
e sicurezza.
Sicurezza al primo posto: il test
del pendolo dimostra in modo
inconfutabile la tenuta di Koralle
gluetech. La parete laterale
libera in vetro fissata con questa
tecnica resiste perfettamente
all’impatto del pendolo.

Bekon-Koralle

Indice

7

Esecuzioni speciali

8

Soluzioni walk-in

10

Soluzioni Walk-in
X80/X88 Free
X77

12
14
20

Sistemi di porte ed ermeticità

22

Serie Koralle

26

S808/S800
S707/S700Plus
S606/S600Plus
S606Plus ad altezza locale
S505/S500Plus
S505/S500
S400
TwiggyTop

28
36
44
52
56
64
70
78

Fare la doccia nella vasca

80

X88 Free
X77
S808/S800
S606/S600Plus
S505/S500Plus
S400
Rubin
Avant

82
83
84
86
88
90
92
94

Vetri e profili

96

Vetri e profili
Protezione per il vetro

98
100

Accessori

102

Assistenza

104

Assortimento

111

8

S606Plus Porta scorrevole monopezzo per 2 locali ad altezza locale

Esecuzioni speciali

A MISURA
delle vostre esigenze

Soffitti inclinati, pareti e pavimenti non a piombo, superfici irregolari: le particolarità fanno parte del nostro mestiere e stimolano la nostra ambizione a dare
il massimo. Perché non importa quali difficoltà ci ponga il vostro bagno, noi saremo in grado di offrirvi una soluzione che sia in linea con ogni vostro desiderio
e che vi illustreremo per mezzo di applicazioni CAD, evidenziandone vantaggi e
svantaggi. Inoltre adattiamo i nostri modelli installando profili o
elementi di fissaggio supplementari, ovviamente senza rinunciare a nulla in
termini di design, ermeticità o stabilità.
Ma non è tutto: con le nostre esecuzioni speciali potete usufruire del supplemento più conveniente in Svizzera e della modalità di consegna Koralle
«AuMo15». In altre parole, dalla misurazione al montaggio non ci metteremo più
di 15 giorni lavorativi. E se avete bisogno di un servizio ancora più veloce,
potete accedere a tutta una serie di modelli standard disponibili in pochi giorni
grazie al nostro servizio di consegna express «RAPIDO».
Per i vostri desideri particolari saremo felici di metterci all’opera per voi.
L’importante è che ci contattiate già durante la progettazione, così che possiamo
realizzare ancora meglio i vostri progetti insieme a voi.
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Soluzioni walk-in
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PIÙ SPAZIO
Soluzioni walk-in

per la vostra libertà

Il sistema walk-in vi invita a vivere il bagno ben oltre le tre
dimensioni. Perché l’accesso alla doccia senza porta, a filo
pavimento, non soltanto vi trasmette l‘essenza della semplicita‘
estetica, ma affina ancor di più la vostra percezione dell’
ambiente. Le soluzioni walk-in con pareti libere si adattano in
modo particolare agli spazi doccia ampi e permettono una
pulizia rapida e veloce.
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X77 Parete laterale libera con profilo sporgente a parete
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Soluzioni walk-in
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WALK-IN,
X88 Free UP2
(Serie da pagina 14)

Le soluzioni doccia senza porte fanno tendenza. È comprensibile,
perché nel vostro spazio doccia volete potervi muovere liberamente
e godere allo stesso tempo di un’estetica accattivante – giorno
dopo giorno. Siamo del parere che i vostri desideri non debbano
essere realizzabili soltanto nella fascia di prezzo più alta. È tenendo
in mente questo obiettivo che abbiamo dotato alcune nostre
serie dell’opzione di avere un sistema doccia libero. Affinché la
vostra soddisfazione possa mantenersi inalterata anche al di
là delle tendenze.

X88 Free UP1
(Serie da pagina 14)

Parete laterale libera
con profili a incasso per
parete e pavimento

Parete laterale libera
con profilo a incasso nella
parete

X88 Free AP1

X88 Free GT

X77 UP1

X77 AP1

X77 GT

S808

(Serie da pagina 14)

(Serie da pagina 14)

(Serie da pagina 20)

(Serie da pagina 20)

(Serie da pagina 20)

(Serie da pagina 28)

Parete laterale libera con
profilo sporgente a parete

Parete laterale libera
nessun fissaggio
meccanico, incollato a
pavimento e parete

Parete laterale libera
con profilo incasso nella
parete

Parete laterale libera
con profilo sporgente
a parete

Parete laterale libera
nessun fissaggio
meccanico, incollato a
pavimento e parete

Parete laterale libera

S808

S808

S707Plus

S707Plus

S700Plus

S505Plus

(Serie da pagina 28)

(Serie da pagina 28)

(Serie da pagina 36)

(Serie da pagina 36)

(Serie da pagina 36)

(Serie da pagina 56)

Parete laterale libera
con elemento girevole

Parete laterale libera
con parte in vetro 90°
fissa

Parete laterale libera

Parete laterale Iibera
con parte in vetro 90°
fisso

Parete laterale libera

Porta scorrevole a
2 elementi libera

S500Plus

S505

S505

S500

S400

S400

(Serie da pagina 56)

(Serie da pagina 64)

(Serie da pagina 64)

(Serie da pagina 64)

(Serie da pagina 70)

(Serie da pagina 70)

Porta scorrevole a
2 elementi libera

Parete laterale libera

Parete laterale libera

Parete laterale libera

Parete laterale libera

Parete laterale libera
con elemento girevole

Soluzioni walk-in

feel free!
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X88 FREE UP2 Parete laterale libera con profili a incasso per parete e pavimento

X88 Free
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Soluzioni walk-in

Bekon-Koralle
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X88 FREE AP1 Parete laterale libera con profilo sporgente a parete
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X88 Free
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X88 FREE
Soluzioni walk-in

Walk-in senza fissazione visibile
X88 FREE
Anche l’X88 Free conquista per la sua trasparenza senza punti
di giuntura, ma punta alla più assoluta libertà di progettazione e
alla massima flessibilità nella configurazione della pendenza e del
drenaggio.
4 sistemi permettono la massima libertà di configurazione per le
soluzioni walk-in senza barra stabilizzatrice. A seconda del sistema è
possibile definire in maniera variabile il fissaggio a posa sporgente
o incassata, la posizione della parete laterale e la pendenza.

1

2

La soluzione X88 si adatta quindi alle nuove costruzioni e ai progetti
di ristrutturazione, oltre che a tutte le fasi di lavoro.

3

4

1
2
3
4

Conformazione di incasso X88 parete e pavimento con profili a
incasso (UP2).
Conformazione di incasso X88 parete con profilo a incasso, incollato a
pavimento (UP1).
Conformazione di incasso X88 parete con binario sporgente, incollato
a pavimento (AP1).
Conformazione di incasso X88 incollato a pavimento e parete (GT).

18

X88 FREE GT, nessun fissaggio meccanico
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X88 Free
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X88 FREE
L’X88 Free – senza barra stbilizzatrice e con vetro di 10 mm – offre
ogni libertà di progettazione, per qualsiasi misura e pendenza, e
soluzioni che non scendono a compromessi per ogni fase dei lavori.
Vi piacerà!

Option

1

Bordo
lucidato
a vista
Parete

UP2: incasso nella parete e nel pavimento
Il fissaggio alla parete e al pavimento si eseguono, dopo la tradizionale sigillatura, con profili a incasso. Il vetro viene saldato al
pavimento tramite questi profili.
Fissaggio invisibile, aspetto trasparente.
Lunghezza dei profili regolabile su misura a cura del committente.
Pendenza variabile, sigillatura tradizionale.
UP1: incasso nella parete, incollato a pavimento
Il vetro viene fissato nel profilo a muro a incasso e incollato in modo
stabile e sicuro sul pavimento.
Fissaggio invisibile, aspetto trasparente.
Lunghezza del profilo regolabile su misura a cura del committente.
Pendenza variabile, sigillatura tradizionale.

Pavimento

2
Bordo
lucidato
a vista
Pavimento
incollato

Parete

Standard su
pavimento/
piatto

Opzionale
nello spazio
doccia

AP1: parete con binario sporgente, incollato a pavimento
Il montaggio del vetro sul pavimento dipende dalla configurazione.
Il profilo a muro in acciaio cromato viene avvitato in modo stabile.
GT: incollato a pavimento e parete
Nessun fissaggio meccanico. Senza barra stabilizzatrice.
Qualità testata dall’Associazione Svizzera delle Piastrelle.

3

L’X88 Free è estremamente facile da pulire. L’innovativo sistema
di sigillatura disponibile su richiesta Duschguard è ancora più
facile da pulire grazie alla superficie liscia del vetro, sottoposta a un
trattamento ionizzante, perché residui di calcare e particelle non vi
possono aderire a lungo. Il vetro sicurezza monolastra spesso
10 mm non teme paragoni nemmeno quanto a sicurezza.
Ideale per nuove costruzioni, ristrutturazioni, restauri; aperto a tutte
le configurazioni di progettazione e struttura.

Pavimento
incollato

Parete

Standard su
pavimento/
piatto

Opzionale
nello spazio
doccia

4
Parete
incollato

Parete

Pavimento
incollato

5
1
2
3
4
5

UP2: parete e pavimento con profili a incasso
UP1: parete con profilo a incasso, incollato a pavimento
AP1: parete con binario sporgente, incollato a pavimento
GT: nessun fissaggio meccanico, incollato a pavimento e parete
Profilo a incasso per UP2 e UP1

Standard su
pavimento/
piatto

Opzionale
nello spazio
doccia

Soluzioni walk-in

Walk-in senza fissazione visibile
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X77 GT, nessun fissaggio meccanico
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X77
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X77
X77 – con barra stabilizzatrice e vetro di 8 mm – offre la stessa
illimitata libertà di progettazione di X88 Free, è altrettanto intransigente e flessibile ed è adatta a nuove costruzioni, ristrutturazioni
e in tutte le fasi di costruzione. E questo a un prezzo decisamente
conve-niente.

Soluzioni walk-in

Walk-in con barra stabilizzatrice
1
Bordo
lucidato
a vista
Pavimento
incollato

Standard su
pavimento/
piatto

UP1: incasso nella parete, incollato a pavimento
Il vetro viene fissato nel profilo a muro a incasso e incollato in modo
stabile e sicuro sul pavimento.
Lunghezza del profilo regolabile su misura a cura del committente.
Pendenza variabile, sigillatura tradizionale.
Con barra stabilizzatrice.
AP1: parete con binario sporgente, incollato a pavimento
Il montaggio del vetro sul pavimento dipende dalla configurazione.
Il profilo a muro in acciaio cromato viene avvitato in modo stabile.
Con barra stabilizzatrice.

Pavimento
incollato

Standard su
pavimento/
piatto

Opzionale
nello spazio
doccia

Parete
incollato

Parete

Pavimento
incollato

4

UP1: parete con profilo a incasso, incollato a pavimento
AP1: parete con binario sporgente, incollato a pavimento
GT: nessun fissaggio meccanico, incollato a pavimento e parete
Profilo a incasso per UP1

Parete

3

Ideale per nuove costruzioni, ristrutturazioni, restauri; aperto a tutte
le configurazioni di progettazione e struttura.

1
2
3
4

Opzionale
nello spazio
doccia

2

GT: incollato a pavimento e parete
Nessun fissaggio meccanico.
Con barra stabilizzatrice.
L’X77 è estremamente facile da pulire. L’innovativo sistema di
sigillatura disponibile su richiesta Duschguard è ancora più facile
da pulire grazie alla superficie liscia del vetro, sottoposta a un
trattamento ionizzante, perché residui di calcare e particelle non
vi possono aderire a lungo. Il vetro sicurezza monolastra spesso
8 mm non teme paragoni nemmeno quanto a sicurezza.

Parete

Standard su
pavimento/
piatto

Opzionale
nello spazio
doccia
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Sistemi di porte ed ermeticità
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DOVE PER VOI

Con i nostri sistemi di porte vi offriamo un’ampia scelta di possibilità configurative per il vostro spazio doccia. La soluzione
che più fa al caso vostro è il risultato dell’incrocio dei requisiti
imprescindibili dei locali bagno e dalle predisposizioni degli
impianti sanitari, delle vostre esigenze, dei vostri desideri in
termini di organizzazione degli spazi e semplicità nella pulizia,
nonché delle vostre aspettative riguardo alla facilità di fruibilita‘.
C’è un aspetto cui vi consigliamo di prestare particolare attenzione: l’ermeticità.

Sistemi di porte
ed ermeticità

tutte le porte sono aperte

24

S505Plus Porta scorrevole a 2 elementi con parete laterale nero opaco
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Sistemi di porte ed ermeticità
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LA VOSTRA DECISIONE

Porte scorrevoli
Le porte scorrevoli si aprono senza difficoltà e rumori. Sono ideali
per i bagni di piccole dimensioni e le soluzioni doccia salvaspazio.
I nostri sistemi, estremamente stabili, hanno un’ottima tenuta
contro gli schizzi d’acqua e si possono installare praticamente in
ogni ambiente.
Porte girevoli / a battenti
Le porte girevoli oscillano verso l’interno e l’esterno, le porte a
battenti si aprono solo verso l’esterno. Entrambe le opzioni vi offrono un comodo spazio di entrata. Rispondono a elevate esigenze
di design e vi regalano piena visibilità e semplicità nella pulizia.

Sistemi di porte
ed ermeticità

parte dalle porte

1

2

3

4

Porte a libro
Le porte a libro sono la soluzione ideale soprattutto nei bagni di
piccole dimensioni. Dopo aver fatto la doccia si possono infatti
richiudere completamente contro il muro aumentando lo spazio
disponibile intorno alla doccia.
Pareti doccia con profilo soglia
Le pareti doccia con profilo soglia trattengono la maggior parte
degli schizzi d’acqua. Più è alto il profilo, maggiore sarà il livello di
ermeticità.
Pareti doccia senza profilo soglia
Le pareti doccia senza profilo soglia danno leggerezza al design
consentendo una pulizia semplicissima. Tuttavia, non garantiscono
un’ermeticità completa.

1
2
3
4
5
6

Parete laterale libera
Doccia ad angolo con porte scorrevoli
Porta girevole a 2 elementi con parete laterale
Doccia ad angolo a libro
Pareti doccia con profilo soglia
Pareti doccia senza profilo soglia

5

6
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Serie Koralle
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LA PARTICOLARITÀ

Angoli, nicchie, pareti, locali con molto o poco spazio: gli spazi
doccia ci concedono una varietà enorme di possibilita‘, come
le vostre richieste. È per questo che abbiamo sviluppato per
voi diverse collezioni che potete adattare alle più diverse conformazioni di montaggio e ai più eterogenei desideri in fatto
di stile e design. Potrete così avere grande flessibilità nella
scelta e usufruire allo stesso tempo del giusto rapporto qualità/
prezzo della nostra offerta. Tra l’altro i nostri sistemi doccia si
possono sia montare a filo pavimento su piatti dei piu‘ svariati
materiali che combinare con piatti doccia.

Serie Koralle

del vostro standard
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S808 Soluzione ambiente con 2 pareti laterali libere

S808/800

29

Serie Koralle
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S808 Porta girevole con elemento fisso e parete laterale
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S808/S800
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S808/S800
La tendenza diventa cult

Inoltre, grazie all’angolo esterno potrete fare del tutto a meno
di un fissaggio a cerniera all’interno dello spazio doccia. Questa
apprezzata soluzione con vetro di spessore costante di 8 mm
pone un punto esclamativo sul vostro bisogno di stabilità. L’S808
si presenta sapientemente priva di telaio, l’S800 è disponibile con
campo di regolazione di 15 mm nel profilo a muro per bilanciare
l’inclinazione; l’uso della barra stabilizzatrice si rende necessario
solo con i formati di più di 1050 mm. L’invisibile meccanismo a
saliscendi è garanzia che quando aprirete le porte nel vostro bagno
non cadrà neanche una goccia.

1

Serie Koralle

Design piatto, linee morbide, utilizzo ergonomico – nell’era della
mobilità anche il vostro bagno, come voi, si orienta alla semplicità.
È per questo che nella modernissima serie doppia S808/S800
trovate il compagno ideale per infinite soluzioni ambiente, in
particolare per una soluzione walk-in. La speciale disposizione delle
cerniere, proprio sul bordo superiore e quello inferiore del vetro,
rimuove ogni ostacolo alla visione dell’immacolata bellezza di
questo sistema doccia.

2

La soluzione di sistema S808/S800 vi affianca da più punti di
vista. La maniglia ergonomica dà un’impressione di piacevole
morbidezza sotto la mano. E le superfici interne lisce si puliscono
con estrema facilità grazie alle cerniere a filo della superficie.
Le porte a libro, le prime in vetro senza telaio, completano alla perfezione la linea di design raffinata e ricca di varianti. Gli elementi
in vetro si ripiegano verso l‘interno o l‘esterno contro la parete
riducendo gli ingombri e aumentano lo spazio disponibile sia nei
bagni grandi che in quelli più piccoli.

1
2
3

3

La disposizione delle cerniere, proprio sul bordo superiore e quello inferiore del vetro, rimuove ogni ostacolo
alla visione dell’immacolata bellezza di questo sistema doccia.
Le superfici interne lisce si puliscono facilmente grazie alle cerniere a filo della superficie.
Il fissaggio esterno rende del tutto superfluo il fissaggio a parete all’interno dello spazio doccia.

32

S808 Doccia ad angolo a libro

S808/S800
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Serie Koralle
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S808 Porta girevole battuta a muro con parete laterale
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S808 Porta girevole a 2 elementi

S800 Porta girevole con elemento fisso e parete laterale
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S808/S800
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La varietà di soluzioni S808 (senza telaio)
Doccia ad angolo
battuta a muro con
porte girevoli

Doccia ad angolo a libro
a 2 elementi

Doccia semitonda
con porte girevoli ed
elementi fissi

Porta girevole battuta a
muro in nicchia

Porta girevole battuta
a muro con parete
laterale

Porta girevole battuta a
muro con parete laterale
allineata in nicchia

Porta girevole con
elemento fisso in
nicchia

Porta girevole con elemento fisso con parete
laterale

Porta a libro a 2 elementi
in nicchia

Porta a libro a 2 elementi
con parete laterale

Porta girevole a
2 elementi battuta a
muro in nicchia

Parete laterale libera

Parete laterale libera
con elemento girevole

Parete laterale libera
con parte in vetro 90°
fissa

Serie Koralle

Doccia ad angolo
con porte girevoli ed
elementi fissi

1

La varietà di soluzioni S800 (con telaio parziale)
Doccia ad angolo
con porte girevoli ed
elementi fissi

Doccia semitonda
con porte girevoli ed
elementi fissi

Porta girevole con
elemento fisso in
nicchia

Porta girevole con
elemento fisso con
parete laterale

2

1
2

La serie S808 è senza telaio.
Il profilo a muro della serie S808 dispone di un campo di regolazione di 15 mm.

36

S707Plus Porta girevole con elemento fisso e parete laterale

S707/S700Plus
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Serie Koralle
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S707Plus Porta girevole con parete laterale allineata, battuta alla parete laterale

Bekon-Koralle

S707/S700Plus
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S707/S700PLUS
No limits!

Lineare, con spigoli scolpiti e superfici essenziali, Koralle S707/S700Plus si ispira
coerentemente a un classico design cubico. La stessa coerenza contraddistingue la
serie nell’organizzazione dello spazio, dove si presenta moderna e versatile da ogni
punto di vista. L’abbinamento di forme essenziali e di sofisticate funzioni integrate
la differenzia da altre serie analoghe, rendendola unica nel suo genere.
Esente da compromessi tanto dal punto di vista estetico quanto da quello tecnico
e architettonico, Koralle S707/S700Plus viene incontro alle esigenze pratiche in
ogni fase del progetto, dal primo disegno fino al fissaggio dell’ultima vite. In questo,
un ruolo centrale spetta alle diverse possibilità di fissaggio, che consentono di
realizzare qualsiasi soluzione ambiente.

Design by Nexus Product Design

«Per noi, il design contemporaneo deve generare un plusvalore
abbinando integrazione ed
essenzialità.»

Kai Uetrecht

Ulli Finkeldey

Serie Koralle

Linearità architettonica e coerenza
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S707Plus Porta girevole con parete laterale allineata

Bekon-Koralle

S707/S700Plus
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S707/S700PLUS
Le peculiarità del sistema

Uno dei dettagli più significativi è il fissaggio a muro, a incasso o
sporgente, che a richiesta può avvenire anche tramite profilo senza
angoli: una soluzione elegante e sicura. Il quadro è completato in
modo congeniale dal discreto fissaggio esterno (fissaggio interno
opzionale) e dai sottili profili ermetizzanti. Un accento particolare è
posto infine dal modello con fissaggio cerniere alla parete laterale.
Sia nella versione senza telaio (S707Plus) sia in quella con profilo a
muro (S700Plus), le soluzioni per doccia si distinguono per la loro
moderna trasparenza.
Fatti convincenti
• Cerniere e bandelle a filo della superficie
• A richiesta, fissaggio a muro sporgente o a incasso con profilo
senza angoli
• Porte girevoli con meccanismo a saliscendi; all’interno la porta
si arresta a un angolo di 90°
• Facile da montare grazie al campo di regolazione verticale di fino
a 3 mm
• Modello con fissaggio cerniere alla parete laterale
• Versione senza telaio (S707Plus) o con profilo a muro (S700Plus)
• Altezza standard 200 cm

1
2

Cerniere a filo della superficie, linearità architettonica e coerenza.
Maniglia pratica e dalle perfette proporzioni estetiche.

Possibilità di fissaggio
3 Fissaggio esterno
4 Angolare interno
5 Angolare esterno
6 Fissaggio allineato
7 Cerniera di fissagio vetro/vetro regolabile
8 Fissagio con profilo a incasso
9 Fissagio con profilo sporgente

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Serie Koralle

Lo dimostrano i dettagli della S707/S700Plus: le caratteristiche
cerniere a filo della superficie hanno una raffinata struttura che
le rende regolabili e contribuiscono all’effetto architettonico con
proporzioni sapienti e armoniose. Tutti gli elementi tecnici sono raffinatamente nascosti all’interno della cerniera. Le pratiche maniglie
si inseriscono perfettamente nel design della pregiata superficie
in vetro.
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S700Plus Doccia ad angolo con porte girevoli ed elementi fissi

Bekon-Koralle

S707/S700Plus
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Doccia ad angolo
con elementi fissi e
porte girevoli

Doccia ad angolo,
attacco a muro con
porte girevoli

Doccia semitonda
con elementi fissi
e porte girevoli

Porta girevole,
attacco a muro in
nicchia

Porta girevole,
attacco a muro con
parete laterale

Porta girevole attacco a
muro, con parete laterale allineata, in nicchia

Porta girevole, attacco
a muro, con parete laterale allineata e parete
laterale

Porta girevole
con elemento fisso,
in nicchia

Porta girevole
con elemento fisso
e parete laterale

Porta girevole con
elemento fisso e
parete laterale allineata
in nicchia

Porta girevole con
elemento fisso e
parete laterale allineata
con parete laterale

Porta girevole a 2
elementi attacco a muro,
in nicchia

Porta girevole a 2
elementi attacco a
muro, con parete
laterale

Porta girevole, attacco
alla parete laterale

Porta girevole con
parete laterale allineata,
attacco alla parete
laterale

Parete laterale
libera

Parete laterale Iibera
con elemento in vetro
90° fisso

Porta girevole con
elemento fisso
e parete laterale

Parete laterale
libera

La varietà di soluzioni S700Plus (con telaio parziale)
Doccia ad angolo
con porte girevoli
ed elementi fissi

Doccia semitonda
con porte girevoli
ed elementi fissi

Porta girevole
con elemento fisso
in nicchia

1

1
2

La serie S707Plus è senza telaio.
Il profilo a muro della S700Plus ha un campo
di regolazione di 15 mm.

2

Serie Koralle

La varietà di soluzioni S707Plus (senza telaio)
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S606PLUS Porte scorrevole a 2 elementi con parete laterale, Bianco

S606/S600Plus

45

Serie KoralleSerie Koralle

Bekon-Koralle
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S606PLUS Combinazione a U con porta scorrevole a 2 elementi, argento lucido

Bekon-Koralle

S606/S600Plus
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KORALLE
S606/S600Plus

Sobria, leggera, riservata, collega senza dominare: l‘allestimento della doccia
riveste un ruolo centrale nei bagni moderni e deve integrarsi sia esteticamente che
cromaticamente nell‘architettura dello spazio senza creare interruzioni.
La serie Koralle S606/S600Plus è la chiara concretizzazione di un design puristico
ed elegante che si caratterizza per la decorazione discreta a fascia. Si contraddistingue per il design classico che oggi si riproduce sempre più anche nell’estetica
di rubinetteria, automobili, arredamento e moda. Il sistema non necessita di
un fissaggio alla parete e si adatta alle realtà più diverse dello spazio bagno –
una soluzione intelligente e di pregio.

Design by Nexus Product Design

«La doccia è più che una
semplice divisione degli spazi.
Si integra nell’architettura e
forma un locale nel locale.»

Kai Uetrecht

Ulli Finkeldey

Serie Koralle

Architettura della doccia senza compromessi
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S606Plus Doccia ad angolo con pareti scorrevoli, Nero

Bekon-Koralle

S606/S600Plus
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S606/S600PLUS
Le peculiarità del sistema

Fatti convincenti
• Fascia nelle versioni Nero, Fumo, Menta, Bianco e argento lucido
per un‘estetica discreta
• Porte scorrevoli con soft-stopper per apertura e chiusura delicate
• Porte oscillanti per la pulizia dotate di un‘innovativa guida
magnetica
• Profili delle porte e canaletta di scarico dell’acqua in alluminio
resistente dall‘estetica che dura nel tempo
• Versione senza telaio (S606Plus) o con telaio parziale con profilo
a muro (S600Plus)
• Vetro spesso 8 mm a garanzia di stabilità e di una corsa silenziosa
delle porte scorrevoli

1

Serie Koralle

Con prodotti intelligenti come la serie S606/S600Plus Koralle
apre la strada a un‘architettura della doccia senza compromessi.
Dotato di porte scorrevoli che si chiudono delicatamente, eseguite
sia senza telaio (S606Plus) che con telaio parziale (S600Plus),
adattata alle rispettive realtà, questo sistema senza tempo sa
rispondere anche alle maggiori esigenze e presentare soluzioni
personalizzate, offrendo dettagli innovativi ed unici.

2

3

4

5

Colori speciali
Colori speciali RAL e NCS su richiesta

6

1
2
3
4
5
6

Guida magnetica innovativa.
Decoro Nero.
Decoro Fumo.
Decoro Menta.
Decoro Bianco.
Decoro argento lucido.
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S600Plus Porta scorrevole a 2 elementi in nicchia, Menta

Bekon-Koralle

S606/S600Plus
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La varietà di soluzioni S606Plus (senza telaio)
Combinazione a U con
pareti scorrevoli

Porta scorrevole a
2 elementi in nicchia

Porta scorrevole a
2 elementi con parete
laterale

Porta scorrevole a
4 elementi con parete
laterale

Combinazione a U con
porta scorrevole a
4 elementi

Porta scorrevole
1 antina per nicchia

Porta scorrevole
1 antina per 2 spazi
adiacenti

Combinazione a U con
porta scorrevole a
2 elementi

Porta scorrevole a
4 elementi in nicchia

Combinazione a U con
porta scorrevole a
2 elementi

Porta scorrevole a
4 elementi in nicchia

Serie Koralle

Doccia ad angolo
con pareti scorrevoli

La varietà di soluzioni S600Plus (con telaio parziale)
Doccia ad angolo
con pareti scorrevoli

Combinazione a U con
pareti scorrevoli

Porta scorrevole a
4 elementi con parete
laterale

Combinazione a U con
porta scorrevole a
4 elementi

Porta scorrevole a
2 elementi in nicchia

Porta scorrevole a
2 elementi con parete
laterale

1

1
2

La serie S606Plus è senza telaio.
Il profilo a parete della S600Plus ha
un margine di regolazione di 15 mm.

2
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S606Plus Porta scorrevole monopezzo per 2 locali ad altezza locale

Bekon-Koralle

S606Plus ad altezza locale
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S606PLUS AD
ALTEZZA LOCALE

S606Plus ad altezza locale dimostra ciò che intendiamo quando
parliamo di un’architettura della doccia che non scende a compromessi: soluzioni intelligenti, impostate sulla routine quotidiana e
adattate alle esigenti realtà della moderna architettura del bagno.
S606Plus ad altezza locale permette di realizzare, senza telaio
e con porte scorrevoli che si chiudono delicatamente, una chiusura
trasparente a tutta altezza dei locali nel locale. Con eleganza,
sicurezza e sistema.
Fatti convincenti
• Design a fascia nei colori Argento lucido, Nero, Fumo, Bianco
e Menta per un’ottimale integrazione nel locale o particolari
accenti cromatici
• Porte scorrevoli con soft-stopper e funzione self-close per
apertura e chiusura delicate
• Profili delle porte in alluminio resistente dall’estetica che dura
nel tempo
• Architettura della doccia progettabile ad altezza locale e
soluzioni divisorie, per esempio per la doccia/WC

Serie Koralle

Soluzione di sistema per
le architettura del bagno di oggi
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S606Plus Porta scorrevole 1 antina guida dietro del muro ad altezza locale, Bianco
S606Plus Porta scorrevole 1 antina per 2 spazi adiacenti ad altezza locale, argento lucido

Bekon-Koralle

S606Plus ad altezza locale
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La varietà di soluzioni S606Plus ad altezza locale (senza telaio)
Porta scorrevole 1 antina
ad altezza locale

Porta scorrevole 1 antina
per 2 spazi adiacenti separati
da muretura ad altezza locale

Porta scorrevole 1 antina
per 2 spazi adiacenti separati
de vetro ad altezza locale

Serie Koralle

Porta scorrevole a 2 elementi
ad altezza locale
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S505Plus Porta scorrevole a 2 elementi con parete laterale nero opaco

Bekon-Koralle

S505/S500Plus
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S505Plus Porta scorrevole a 2 elementi con parete laterale

Bekon-Koralle

S505/S500Plus
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S505/S500PLUS
Soluzione ottimale

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.»

Ulli Finkeldey

Kai Uetrecht
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S500Plus Porta scorrevole a 2 elementi in nicchia

Bekon-Koralle

S505/S500Plus
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S505/S500PLUS
La perfetta via di mezzo

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

1

2

3

1
2
3

Design a fascia filigranato con bordi precisi: doccia ad angolo
con porte scorrevoli a 2 elementi.
Pulizia semplice: guida magnetica per far oscillare le porte
verso l’esterno.
Linguaggio formale omogeneo nello spazio interno.
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S505Plus Doccia ad angolo con porte scorrevoli

Bekon-Koralle

S505/S500Plus
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La varietà di soluzioni S505Plus (senza telaio)
Doccia ad angolo
con porte scorrevoli

Porta scorrevole a
2 elementi in nicchia

Porta scorrevole
a 2 elementi con parete
laterale lato porta

Porta scorrevole a
2 elementi con parete
laterale lato elemento
fisso

Porta scorrevole a
2 elementi libera

Porta scorrevole a
2 elementi libera
su vasca

Porta scorrevole a
2 elementi in nicchia
su vasca

Porta scorrevole a
2 elementi con parete
laterale su vasca

Combinazione a U con
porta scorrevole a
2 elementi

Porta scorrevole
1 antina per nicchia,
guida dietro del muro

Porta scorrevole a
2 elementi libera
su vasca

Porta scorrevole a
2 elementi in nicchia
su vasca

La varietà di soluzioni S500Plus (con telaio parziale)
Doccia ad angolo
con porte scorrevoli

Porta scorrevole a
2 elementi in nicchia

Porta scorrevole a
2 elementi libera

Porta scorrevole
a 2 elementi con parete
laterale

Porta scorrevole
a 2 elementi con parete
laterale su vasca

1

1
2

La serie S505Plus è senza telaio.
Il profilo a muro della serie S500Plus ha
un campo di regolazione di 15 mm.

2
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S505 Doccia ad angolo con porte a battenti

S505/S500
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Serie Koralle

Bekon-Koralle
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S505 Porta a battente con elemento fisso e parete laterale

Bekon-Koralle

S505/S500
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S 505/S500
Al top per estetica e prestazioni

1

Serie Koralle

Che anche le aspettative più elevate non debbano essere impagabili è chiaro con il nostro nuovo sistema S505/S500.
Serie entry-level delle docce a cerniera, ha all’attivo molti talenti
diversi: design ultramoderno, pulizia estremamente semplice e
rapporto prezzo/prestazioni da record.
La serie S505/S500 dona particolare eleganza ai vostri ambienti
bagno. Tra i diversi modelli base ragionati potrete anche trovare
una soluzione walk-in con spessore del vetro da 8 mm – sempre a
dimensione dei vostri desideri. Questa doccia non è solo bella ma
anche molto stabile!

L’S505 si presenta sapientemente priva di telaio, l’S500 è disponibile con campo di regolazione di 15 mm nel profilo a muro per
bilanciare l’inclinazione.
L’S505 trionfa anche per quanto riguarda la pulizia. Potrete preservarne la pulizia a lungo con il minimo sforzo. Su richiesta
l’S505 è disponibile con vetro doccia high-tech Duschguard,
per proteggerla da corrosione e invecchiamento.

1
2

2

Le cerniere semplici dell’S505 con porta a battente non solo sono estremamente eleganti, ma anche estremamente resistenti.
Grazie agli elementi di fissaggio a filo della superficie l’S505 si pulisce facilmente sul lato interno.
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S505 Porta a battente battuta a muro con parete laterale
S500 Doccia semitonda

S500 Porta a battente con elemento fisso

Bekon-Koralle

S505/S500
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La varietà di soluzioni S505 (senza telaio)
Doccia semitonda
con porte a battenti ed
elementi fissi

Porta a battente
battuta a muro in
nicchia

Porta a battente
battuta a muro con
parete laterale

Porta a battente
con elemento fisso
e parete laterale

Porta a battente con
parete laterale allineata
in nicchia

Parete laterale libera

Parete laterale libera

Porta a battente battuta
a muro con parete laterale
allineata in nicchia

Porta a battente
con elemento fisso
in nicchia

Porta a battente
con parete laterale
allineata in nicchia

Parete laterale libera

Serie Koralle

Doccia ad angola
con porte a battenti
ed elementi fissi

La varietà di soluzioni S500 (con telaio parziale)
Doccia ad angolo
con 2 porte battenti

Doccia semitonda
con 2 porte battenti

Porta a battente
con elemento fisso
in nicchia

Porta a battente
con elemento fisso
e parete laterale

1

1
2

Le cerniere ricche di stile del modello S505 senza telaio sono oltremodo discrete nel layout complessivo.
Il profil a muro della serie S500 dispone di un campo di regolazione di 15 mm.

2

70

S400 Porta girevole battuta a muro con parete laterale

S400
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Serie Koralle

Bekon-Koralle

S400 Porta girevole battuta a muro con parete laterale
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S400 Porta scorrevole in nicchia
S400 Porta girevole con elemento fisso e parete laterale

Bekon-Koralle

S400
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S 400
Sempre di tendenza

La barra della maniglia lunga, collegata al profilo verticale dà al
vostro sistema doccia un tocco particolare. Inoltre le porte scorrevoli sono dotate di un innovativo meccanismo a scatto che vi
permette di sganciarle e pulirle senza problemi. Senza dimenticare
che farete un favore anche al vostro portafoglio, perché in termini
di rapporto qualità/prezzo l’S400 è semplicemente imbattibile.

1

Serie Koralle

Sull’S400 potete contarci dalla A alla Z: grazie alle numerosissime
possibilità di montaggio e sistemi di apertura delle porte la serie
S400 sarà al vostro fianco per ogni conformazione del vostro bagno
e ogni desiderio di utilizzo. Il look minimalista con profili laterali e
profili soglia sottili crea un’ambientazione di alto valore che va al di
là del tempo. E oltre a questo vi incoraggia a giocare con i materiali,
i colori e gli accessori.

2

3

1
2
3

Le porte scorrevoli si muovono silenziosamente grazie alla guida dotata di cuscinetti a sfera. Si possono sganciare e pulire con la massima facilità.
Il meccanismo a saliscendi fa muovere le porte girevoli senza gocciolare.
Un profilo soglia minimalista, a garanzia di una maggiore ermeticità, viene fornito direttamente insieme all’S400. Può essere montato
anche in un secondo momento.
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S400 Porta girevole con parete laterale allineata
S400 Doccia semitonda con porte girevoli

S400 Porta a libro
S400 Doccia ad angolo con porte scorrevoli a 2 elementi
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S400
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S400 Porta a libro scorrevole
S400 Doccia semitonda con porte scorrevoli

Bekon-Koralle

S400
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Doccia ad angolo
con porte scorrevoli a
2 elementi

Doccia ad angolo
con porte scorrevoli a
3 elementi

Doccia ad angolo
con porte girevoli ed
elementi fissi

Doccia ad angolo
battuta a muro con
porte girevoli

Doccia ad angolo a libro
a 2 elementi

Doccia semitonda
con porte scorrevoli

Doccia semitonda
con porte girevoli

Porta scorrevole a
3 elementi in nicchia

Porta scorrevole a
3 elementi con parete
laterale

Porta a libro scorrevole
a 2 elementi in nicchia

Porta a libro scorrevole
a 2 elementi con parete
laterale

Porta girevole battuta a
muro in nicchia

Porta girevole battuta a
muro con parete laterale

Porta girevole
con elemento fisso
in nicchia

Porta girevole
con elemento fisso
con parete laterale

Porta girevole battuta a
muro con parete laterale
allineata in nicchia

Porta a libro a 2 elementi
in nicchia

Porta a libro a 2 elementi
con parete laterale

Porta girevole a
2 elementi in nicchia

Porta girevole a
2 elementi con parete
laterale

Parete laterale libera

Parete laterale libera
con elemento girevole

Serie Koralle

La varietà di soluzioni S400
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TwiggyTop Doccia ad angolo con porte scorrevoli a 2 elementi

Bekon-Koralle

TwiggyTop
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TWIGGYTOP
Per chi vuole più chiarezza

La varietà di soluzioni TwiggyTop
Doccia ad angolo
con porte scorrevoli a
2 elementi

Doccia ad angolo
con porte scorrevoli a
3 elementi

Doccia semitonda
con porte scorrevoli

Porta scorrevole a
3 elementi in nicchia

Porta scorrevole a
3 elementi con parete
laterale

Porta girevole a
2 elementi in nicchia

Serie Koralle

La soluzione economica TwiggyTop non potrebbe avere un nome
migliore: fresca raffinatezza abbinata a una fresca convenienza.
Con questo sistema doccia, disponibile a scelta in vetro sintetico o
sicurezza, potete rispondere praticamente a ogni conformazione
d’incasso godendovi il massimo con una spesa contenuta. Anche
in questa fascia di prezzo pensiamo a voi dalla testa ai piedi:
nella variante d’angolo a 2 elementi, infatti, l’innovativo meccanismo a scatto vi permette una semplice e rapida pulizia delle
porte scorrevoli.

Porta girevole a
2 elementi con parete
laterale
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Fare la doccia nella vasca
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COMBINAZIONE

Il vostro bagno è piccolo ma volete comunque farvi la doccia
comodamente. Oppure avete una vecchia vasca da bagno che
svolge ancora la sua funzione a regola d’arte. Oppure vi disturba
dover pulire sempre tutto il bagno dopo che vi fate la doccia
nella vasca. Per questi casi abbiamo sviluppato dei sistemi doccia intelligenti che si possono montare direttamente su una
vasca da bagno. In questo modo, in men che non si dica, potrete
trasformare la vostra vasca in un’ampia cabina doccia con
protezione contro gli schizzi.

Fare la doccia
nella vasca

perfetta
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X88 FREE
Pura trasparenza

La parete laterale libera in vetro sicurezza monolastra spesso
10 mm, unisce un design privo di cerniere alla trasparenza pura in
un’unica superficie. Il principio: il sistema di profilo e incollaggio
permette un montaggio innovativo senza barra stabilizzatrice.

X88 Free Parete laterale libera con profilo sporgente a parete su vasca, senza barra stabilizzatrice

Bekon-Koralle

X88 Free / X77
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X77
Top nel prezzo e nelle prestazioni

Fare la doccia
nella vasca

La soluzione forte dalla qualità consolidata. La barra stabilizzatrice
tiene saldamente in posizione il vetro di sicurezza monolastra
da 8 mm.

X77 Parete laterale libera con profilo sporgente a parete su vasca, con barra stabilizzatrice
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S808 Porta girevole battuta a muro
S808 Porta girevole con elemento fisso

Bekon-Koralle

S808/S800
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S808/S800
La tendenza diventa cult

Questa apprezzata soluzione con vetro di spessore costante di
8 mm pone un punto esclamativo sul vostro bisogno di stabilità.

1
2
3
4

L’S808 si presenta sapientemente priva di telaio, l’S800 è disponibile con campo di regolazione di 15 mm nel profilo a muro per
bilanciare l’inclinazione.
Le superfici interne lisce si puliscono con estrema facilità grazie
alle cerniere a filo della superficie. Per ridurre ulteriormente
l’impegno richiesto dalla pulizia, potete ordinare l’S808/S800
anche con vetro Duschguard dotato di protezione duratura
anti-corrosione e anti-invecchiamento, oppure con rivestimento
GlasPlus per una pulizia ottimale.
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3

2

4

S808 Porta girevole battuta a muro, senza telaio
S808 Porta girevole con elemento fisso, senza telaio
S808 Parete a libro a 2 elementi, senza telaio
S800 Porta girevole con elemento fisso, con profilo a muro

Fare la doccia
nella vasca

Design piatto, linee morbide, utilizzo ergonomico – nell’era della
mobilità anche il vostro bagno, come voi, si orienta alla semplicità. È per questo che nella modernissima serie doppia S808/800
trovate il vostro compagno ideale. La speciale disposizione delle
cerniere, proprio sul bordo superiore e quello inferiore del vetro,
rimuove ogni ostacolo alla visione dell’immacolata bellezza di
questo sistema doccia.
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S606Plus Porta scorrevole 1 antina
S606Plus Porta scorrevole a 2 elementi libera

Bekon-Koralle

S606/S600Plus

87

S606/S600PLUS
Architettura della doccia senza compromessi

1
2
3
4

4

1

5

2

6

3

7

S606Plus Porta scorrevole a 2 elementi libera
S606Plus Porta scorrevole a 2 elementi in nicchia
S606Plus Porta scorrevole a 2 elementi con parete laterale
S606Plus Porta scorrevole 1 antina

5 S600Plus Porta scorrevole a 2 elementi libera
6 S600Plus Porta scorrevole a 2 elementi in nicchia
7 S600Plus Porta scorrevole a 2 elementi con parete laterale
Decoro: Nero, Fumo, Menta, Bianco, silber poliert (vedi pagina 47)

Fare la doccia
nella vasca

Koralle S606/S600Plus è la chiara concretizzazione di un design puristico
ed elegante che si caratterizza per la decorazione discreta a fascia.
Dotato di porte scorrevoli che si chiudono delicatamente, questo sistema
senza tempo, offre dettagli innovativi ed unici (vedi pagina 49).
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S505Plus Porta scorrevole a 2 elementi liberi
S500Plus Porta scorrevole a 2 elementi con parete laterale

Bekon-Koralle

S505/S500Plus
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S505/S500PLUS
La perfetta via di mezzo

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.

1
2
3
4

1

3

2

4

S505Plus Porta scorrevole a 2 elementi con parete laterale
S505Plus Porta scorrevole a 2 elementi in nicchia
S500Plus Porta scorrevole a 2 elementi liberi
S500Plus Porta scorrevole a 2 elementi in nicchia
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S400 Porta girevole battuta a muro
S400 Parete a libro a 2 elementi
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S400
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S 400
Sempre de tendenza

1

4

2

5

3

1
2
3
4
5

Porta girevole battuta a muro
Porta girevole con elemento fisso
Parete a libro a 2 elementi
Porta scorrevole a 3 elementi in nicchia
Porta scorrevole a 3 elementi con parete laterale

Fare la doccia
nella vasca

Le porte scorrevoli, a libro o girevoli sulla vasca da bagno sono
elementi senza tempo, come i talenti e il design dell’S400. Naturalmente anche qui il meccanismo a scatto vi garantisce il vantaggio
unico di un’agevole pulizia delle porte scorrevoli.
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Rubin Parete a libro a 2 elementi
Rubin Parete a libro a 3 elementi
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RUBIN

1

2

3

1
2
3

Porta a battente
Parete a libro a 2 elementi
Parete a libro a 3 elementi

Fare la doccia
nella vasca

Rubin è un nome ispirato alle scintillanti pietre preziose rosse che
si lasciano trasformare in levigate forme tondeggianti e utilizzare
per opere senza incastonatura, ed è il nome che abbiamo dato alla
nostra parete a libro, capace di adattarsi a ogni vasca e soddisfare
ogni desiderio. Gli elementi senza telaio di Rubin riducono all’essenziale la lingua parlata dalle forme del vostro bagno: doccia e
bagno si fondono in un tutt’uno.

94

Avant Parete a libro a 2 oppure 3 elementi
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AVANT

1
2
3
4

1

3

2

4

Parete a libro a 2 elementi
Parete a libro a 2 elementi con parete laterale
Parete a libro a 3 elementi
Parete a libro a 3 elementi con parete laterale

Fare la doccia
nella vasca

Il sistema a libro dal telaio essenziale di Avant è tanto funzionale
quanto discreto. Quando vi fate la doccia potete aprire Avant nella
sua versione a 2 o 3 elementi per ottenere una protezione contro gli
schizzi. E quando vi fate il bagno non dovete far altro che ripiegare
il sistema contro il muro per risparmiare spazio.
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FATE VOSTRA
l’arte della trasparenza

Vetri e profili

Il vetro è un materiale ricco di fascino. Non a caso quindi ne
abbiamo fatto un materiale essenziale per i nostri sistemi
doccia, perché conferisce un valore aggiunto estetico alla massima funzionalità. Il look viene raffinato dalle caratteristiche
delle superfici dei profili. Nello sviluppo dei nostri prodotti
diamo grande importanza all’aspetto della pulizia. Alcuni nostri
modelli, infatti, sono dotati dell’innovativo meccanismo a
scatto per una pulizia facilissima. Inoltre con Duschguard,
GlasPlus e GlasComfort vi offriamo tre possibilità per
preservare la bellezza e la pulizia delle vostre superfici in vetro.
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Vetro sicurezza Satinato

Vetro sicurezza Discreto

Vetro sicurezza Sahara

Vetro sicurezza Sahara Slim

Bekon-Koralle

Vetri e profili
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VETRI
a lungo termine

Vetro sicurezza, a specchio o sintetico: le nostre opzioni danno
carattere al vostro bagno. Potete scegliere da tutta una serie di
finiture per le superfici per far sì che il vostro angolo di relax sia
un vero e proprio riflesso del vostro gusto.
Vetro sicurezza
Noi di Bekon-Koralle utilizziamo esclusivamente pregiato vetro
di sicurezza. Grazie all’elevata qualità della lavorazione il vetro di
sicurezza presenta un livello di autotensione estremamente uniforme. I vetri dei nostri sistemi doccia sono disponibili con
diverse possibilità di schermatura.
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6

7

8
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Profili
Le diverse lavorazioni dei profili danno libero sfogo alla vostra
creatività. Argento opaco o lucido: i nostri profili si possono ordinare in molte varianti diverse a secondo del design e del modello
desiderato.
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Vetro sicurezza trasparente
Vetro sicurezza extra bianco
Vetro sicurezza Satinato (su tutta la superficie)
Vetro sicurezza Discreto (a strisce)
Vetro sicurezza Sahara (andamento solo sopra) /
Sahara Slim (andamento sopra e sotto)
Vetro sicurezza Brick
Vetro a specchio
Vetro colorato grigio
Vetro colorato bronzo
Vetro sicurezza Duschguard
Vetro sintetico Aquaperl
Profilo argento opaco
Profilo argento lucido

Vetri e profili

Vetro sintetico
Il vetro sintetico viene utilizzato principalmente nei sistemi doccia
più semplici della fascia di prezzo inferiore, come TwiggyTop o
Avant, il separé doccia per la vasca da bagno.
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Trasparenza e brillantezza durature

Resistente alla corrosione
(impedisce la formazione di patina bianca)

Innovativo strato protettivo
integrato nel vetro

Particolarmente semplice
da pulire grazie all’effetto loto

10 anni di garanzia

Vetro Duschguard

Bekon-Koralle
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BELLO
molto a lungo

Duschguard
Nel bagno, il tempo deve appartenere a voi, non alla vostra doccia.
Ecco perché abbiamo sviluppato Duschguard per voi: un vetro
doccia high-tech che vi sorprenderà dal primo istante.

1

Un processo innovativo infatti sigilla in modo duraturo la superficie
del vetro di Duschguard con 10 anni di garanzia, rendendola
resistente alla corrosione in modo da impedire la formazione di
patina bianca e proteggendola in modo sicuro dall’invecchiamento.
Il vetro mantiene così la sua trasparenza senza alterazioni cromatiche. Bellezza, brillantezza e splendore si conservano a lungo.

2

GlasPlus e Glas-Comfort
I rivestimenti chimici GlasPlus e GlasComfort sono i vostri
maghetti della pulizia: proteggono per un certo tempo il vetro e
fanno scivolare l’acqua. Per voi così sarà più facile rimuovere
lo sporco o i residui di calcare. Su richiesta applichiamo GlasPlus
sulle pareti doccia già all’acquisto. GlasComfort invece può essere
applicato da voi stessi; la soluzione è disponibile in flaconi da
300 ml. Prima di applicare questo rivestimento la parete in vetro
va pulita a fondo. La frequenza di applicazione della protezione
dipende dalla frequenza di utilizzo e pulizia della vostra doccia.
Chi bello vuole apparire…
Sin da quando sviluppiamo i nostri prodotti pensiamo a far durare
a lungo la bellezza della vostro parete doccia. Ma è un obiettivo
che senza il vostro aiuto non potremo mai raggiungere: la giusta
manutenzione e una pulizia regolare da parte vostra sono fondamentali per preservare l’estetica del sistema doccia. A ogni doccia,
infatti, sostanze come il calcare e il bagnoschiuma intaccano il
prodotto. Alcuni suggerimenti pratici per la pulizia sono disponibili
sul sito www.koralle.ch o nell’apposito opuscolo.

1
2

Il vetro sicurezza non trattato mostra danni di corrosione dovuti alle docce quotidiane.
La superficie di un vetro Duschguard resiste a lungo a un normale utilizzo.

Vetri e profili

Duschguard è semplice da pulire, ma nonostante ciò richiede
una cura regolare. Solo poche gocce d‘acqua restano attaccate al
vetro, prevenendo la formazione di sporco e calcare. Così la
pulizia risulta semplice e veloce, anche in presenza di acqua dura,
facendo risparmiare tempo e fatica.
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Koralle Tergivetro
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TERGIVETRO
della vostra doccia
Tergivetro
Grazie al tergivetro largo 25 cm la parete doccia ci metterà un
attimo a risplendere nuovamente dopo una bella doccia. Questo
accessorio cromato si adatta in modo ideale all’estetica delle nostre
soluzioni walk-in essenziali e serie senza telaio.

Portasalviette
I nostri portasciugamani sono pronti ad offrirvi un asciugamano
sempre fresco e a portata di mano.

Detergente universale Koralle
Disincrostante per una pulizia delicata. Per superfici rivestite
e non rivestite.
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Pre-depuratore Koralle
Potente detergente da utilizzare come pre-trattamento per proteggere la superficie con l’applicazione di GlasComfort.
Glas-Comfort Koralle
Protezione della superficie che fa scivolare l’acqua ed evita la
formazione di sporco e macchie. Facilita la pulizia.

Vetro
sicurezza

Vetro
Duschguard

Glas Plus

Vetro sintetico
Aquaperl

x

x*

x

Detergente universale Koralle
Pre-depuratore Koralle
GlasComfort Koralle

x*

Panno in microfibra con fibre sintetiche (senza particelle abrasive!)

Suggerimento di pulizia
Come pulire e mantenere la tua doccia:

1
2
3
4

Tergivetro
Portasalviette ht2
Portasalviette ht3
Portasalviette ht5

5
6
7
8

Portasalviette ht11 incollato
Detergente universale Koralle
Pre-depuratore Koralle
Glas-Comfort Koralle

Accessori

* utilizzare solo in caso di rinnovo del rivestimento
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I VOSTRI DESIDERI
il nostro servizio

Assistenza

Come partner specializzato esperto siamo al vostro fianco
offrendovi tutta una serie di servizi. Come la reperibilità su tutto
il territorio svizzero, i brevi tempi di consegna, il competente
Servizio clienti con consulenza, la misurazione e il montaggio
in loco, la garanzia di consegna «AUMO15» per le esecuzioni
speciali, il servizio di consegna express «RAPIDO» e la nostra
esposizione con una ricca varietà di ultimi modelli. Ma la cosa
più importante è che siamo esperti nel campo delle docce di
cui abbiamo una vera e propria passione. È per questo che
vogliamo darvi tutto il supporto possibile nei vostri progetti –
dalla testa ai piedi, per così dire.
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«Koralle percorre
chilometri per voi.
Ogni giorno.»
Viktor Röthlin
Campione europeo di maratona
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KORALLE EXPERT
Going the extra mile

Al centro del nostro modo di pensare e delle nostre azioni vi sono soluzioni costruttive,
innovative e intelligenti per paradoccia. Ma sono la vicinanza al mercato, l’impegno personale
nei confronti dei nostri clienti e l’assistenza di progetto dalla A alla Z che completano la nostra
performance di mercato e fanno la differenza decisiva.

Koralle expert – assistenza clienti in tutta la Svizzera
• Assistenza clienti con focus regionale, per essere rapidament
sul posto
• Tecnici dell’assistenza e installatori inhouse
• Elevata competenza specialistica
Supporto tecnico personalizzato
• Key Account Manager personale per architetti, rivenditori
specializzati e appaltatori
• Consulenti tecnici di vendita per installatori sanitari
• Consulenza tecnica, assistenza e risoluzione di problemi
• Assistenza specifica per clienti
Supporto digitale
• Tool e infrastrutture innovativi
• Tecnologia dei dati programmata per il futuro
• Dati elettronici del prodotto e generatore di file IFC su Buildup.ch
• Sistema di monitoraggio di consegna e montaggio (richiesta
appuntamento online su koralle.ch)

Servizio di consegna express RAPIDO
Sarà successo anche a voi: la data di consegna dell’immobile è
fissa, i lavori sugli impianti sanitari sono completi ma qualcuno si
è dimenticato di ordinare la parete doccia. Grazie al nostro servizio
di consegna express potete recuperare senza problemi un ritardo
di questo tipo. L‘assortimento Rapido propone tutti i modelli delle
serie standard nelle larghezze 90 e 100 cm, oltre ad altri top seller
di cui assicuriamo la disponibilità in magazzino. L‘unica eccezione
è costituita dai modelli senza telaio e dalle docce semitonde.
Sono disponibili le seguenti varianti Rapido:
Variante A
consegna entro 48 ore in cantiere
Variante B
consegna e montaggio entro 5 giorni
Variante C
pronto al ritiro presso il nostro centro di logistica entro 5 giorni

Assistenza

Garanzia di consegna «AUMO15»
Con questa opzione vogliamo dare maggiore efficienza e certezza
alla vostra progettazione. Questa formula prevede per le esecuzioni speciali un massimo di 15 giorni lavorativi dalla misurazione
al montaggio in loco. Uno dei nostri esperti dei sistemi effettua
tutte le misurazioni, registra i dati elettronicamente e li trasmette
direttamente al nostro servizio interno. Ci assicuriamo così che non
vadano persi accordi specifici e che tutte le parti coinvolte siano
sempre in possesso delle stesse informazioni. Per le soluzioni standard possiamo prevedere un intervento ancora più rapido.
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Koralle Shower Center di Dagmersellen
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KORALLE
SHOWER CENTER
Centro di competenza
per soluzioni doccia

Il nuovo Koralle Shower Center
L’esposizione inaugurata nell’autunno del 2020 è progettata nello
stile di un bagno termale. Mette in scena l’intero assortimento dei
prodotti in dimensioni reali ed è quindi un connubio tra la «realtà
analogica » e il futuro digitale – il meglio di entrambi i mondi.

Basel

Reiden

Baselstrasse 61

DAGMERSELLEN

Ma il nuovo Koralle Shower Center crea anche posti di lavoro
moderni e le migliori condizioni di lavoro possibili per i collaboratori.
È un impegno a produrre a Dagmersellen per fornire sul lungo
termine ai clienti l’alta qualità che ci contraddistingue.
Lasciatevi sorprendere dal mondo multimediale della doccia.

Sursee

Orari di apertura esposizione
Lunedì – giovedì: 7.30–12.00/13.30–17.00 Uhr
Venerdì:
7.30–12.00/13.30–16.00 Uhr
(su appuntamento telefonico)
Bekon-Koralle SA
Baselstrasse 61, 6252 Dagmersellen
Tel.: 062 748 60 60
E-Mail: info@koralle.ch

Luzern

Nebikon
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S400 Parete laterale libera con elemento girevole
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LA VOSTRA SCELTA
a colpo d‘occhio
Porte scorrevoli
senza telaio

S606Plus

• Serie superiore per elevate esigenze innovative e di design
• Soft-stopper e funzione self-close
• Porte oscillanti grazie all‘innovativa guida magnetica
• Decorazione color argento lucido, bianco, nero, fumo, menta, oppure personalizzata con i colori RAL/NCS
• Spessore del vetro 8mm

S505Plus

• 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

S600Plus

Analog S606Plus, con profilo a muro, campo di regolazione 15mm

S500Plus

• 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

S400

• Serie media con rapporto prezzo/ prestazione ottimale
• Porte oscillanti
• Ampia serie con numerose possibilità

Twiggy Top

• Serie di base per il settore immobiliare
• Doccia ad angolo, a 2 pezzi, porte oscillanti
• Versione in vetro sicurezza e sintetico
• Disponibile soltanto nelle dimensioni standard, esecuzioni speciali: NormaPlus

con telaio parziale

con telaio

Porte a vento (apertura verso l’interno e verso l’esterno)
S808

• Serie superiore con spessore del vetro 8mm per un’ottima percezione aptica
• Disposizione delle cerniere top-down
• Con meccanismo di sollevamento e abbassamento

S707Plus

• Serie superiore con spessore del vetro 6mm (elemento fisso con spessore del vetro 8mm)
• Design: linearità architettonica e coerenza
• Consente varie soluzioni ambiente grazie alle numerose possibilità di fissaggio
• Con meccanismo di sollevamento e abbassamento
• La porta si arresta a un angolo di 90° assicurando un’aerazione ottimale
• Listelli a tenuta di alluminio

S800

• Analog S808, con profilo a muro
• Campo di regolazione 15mm

S700Plus

• Similaire à S707Plus, avec profilé de mur
• Distance variable 15 mm

S400

• Serie media con rapporto prezzo/ prestazione ottimale
• Spessore del vetro 6mm
• Ampia serie con numerose possibilità

senza telaio

con telaio parziale

senza telaio

S505

• Serie media con spessore del vetro 6mm (elemento fisso con spessore del vetro 8mm)
• Con meccanismo di sollevamento e abbassamento
• Ottimale rapporto prezzo/ prestazione, ideale per ambienti

con telaio parziale

S500

Analog S505, con profilo a muro, campo di regolazione 15mm

Service

Porte a battenti (apertura verso l’esterno)
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LA VOSTRA SCELTA
a colpo d‘occhio
Walk-In

senza telaio

con telaio parziale

X88

• Sistema flessibile per soluzioni Walk-in senza fissaggio a vista, senza barra stabilizzatrice
• Spessore del vetro 10mm
• Possibile X88 UP2, X88 UP1, X88 AP1 e X88 GT (UP=a incasso, AP=a muro, GT=incollato a pavimento e parete,
nessun fissaggio meccanico)

X77

• Ottimale rapporto prezzo/ prestazione per ambienti
• Con barra stabilizzatrice, spessore del vetro 8mm
• Possibile X77 UP1, X77 AP1 e X77 GT (UP=a incasso, AP=a muro, GT=incollato a pavimento e parete,
nessun fissaggio meccanico)

S808, S707Plus,
S606Plus, S505Plus,
S505

Pareti laterali con fissaggio angolare e barra stabilizzatrice

S800, S700Plus,
S600Plus, S500Plus,
S500, S400

Pareti laterali con profili e barra stabilizzatrice

Porte a libro (scorrevoli a parete)
senza telaio

S808

• Serie superiore con spessore del vetro 8mm per un’ottima percezione aptica
• Disposizione delle cerniere top-down
• Con meccanismo di sollevamento e abbassamento

con telaio parziale

S400

• Serie media con rapporto prezzo/ prestazione ottimale
• Spessore del vetro 6mm
• Ampia serie con numerose possibilità

Paradoccia per vasche da bagno
S808

• Serie superiore con spessore del vetro 8mm per un’ottima percezione aptica
• Disposizione delle cerniere top-down
• Con meccanismo di sollevamento e abbassamento

S606Plus

• Serie superiore per elevate esigenze innovative e di design
• Soft-stopper e funzione self-close
• Porte oscillanti grazie all‘innovativa guida magnetica
• Decorazione color argento lucido, bianco, nero, fumo, menta, oppure personalizzata con i colori RAL/NCS
• Spessore del vetro 8mm

S505Plus

• 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

Rubin

Serie superiore con spessore del vetro 6mm

X88

• Sistema flessibile per soluzioni Walk-in, senza barra stabilizzatrice
• Spessore del vetro 10mm, X88 AP1

X77

• Sistema flessibile per soluzioni Walk-in, con barra stabilizzatrice
• Spessore del vetro 8mm, X77 AP1

S800

• Analogo S808, con profilo a muro
• Campo di regolazione 15mm

S600Plus

Analogo S606Plus, con profilo a muro, campo di regolazione 15mm

S500Plus

• 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

S400

• Serie media con rapporto prezzo/ prestazione ottimale
• Porte a vento (apertura verso l’interno e verso l’esterno)
• Spessore del vetro 6mm

S400

• Serie media con rapporto prezzo/ prestazione ottimale
• Porte scorrevoli,
• Spessore del vetro 3mm

Avant

• Modello base
• Vetro sintetico 3 mm

senza telaio

con telaio parziale

con telaio

Vetro Duschguard
Protezione permanente del vetro con 10 anni di garanzia.

Bekon-Koralle
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Porte scorrevoli

S606Plus

S600Plus

S505Plus

S500Plus

S400

Twiggy Top

Porte girevoli (apertura verso l’interno e verso l’esterno)

S808

S800

S707Plus

S700Plus

Porte a battenti (apertura verso l’esterno)

S505

S500

Walk-In

X77

Service

X88
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S606Plus Porta scorrevole a 2 elementi in nicchia, Fumo

Bekon-Koralle

Configuratore

CONFIGURATORE
Angolo

Porte a libro

Porte scorrevoli a 2 elementi

Porte scorrevoli a 3 elementi

Porte girevoli battuta a muro

Porte girevoli con elemento fisso

Porte a battenti con elemento fisso

Porte a libro a 2 elementi

Porta scorrevole a 2 elementi

Porta scorrevole a 3 elementi

Porta scorrevole a 4 elementi

Porta girevole battuta a muro

Porta girevole con elemento fisso

Porta girevole con parete laterale allineata
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Porta a libro a 2 elementi

Porta a libro scorrevole a 2 elementi

Porte a battenti

Parete laterale libera con parte in vetro 90° fissa

Porte a battenti

Parete laterale libera con elemento girevole

Porte a libro

Porta e parete laterale

Parete laterale libera

Porte scorrevoli

Pareti laterali libere

2 porte

Porte girevoli

Selezione porte

Porte scorrevoli

Walkin

Porte girevole

Situatione di montaggio
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Questa visione d’insieme mostra i modelli predefiniti. Su richiesta saremo lieti di combinare o adattare i sistemi
di porte secondo i vostri progetti. Così con le nostre esecuzioni speciali non ci saranno limiti ai vostri desideri.
Si applicano le condizioni generali di contratto.
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Bekon-Koralle

LA VOSTRA SCELTA
a colpo d‘occhio

Le indicazioni sopra riportate sono sono da intendersi con riserva di modifiche. La distribuzione
del prodotto viene effettuata attraverso la rete di rivenditori specializzati o installatori.

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

QUALITÀ
«Swiss made»

Da oltre 40 anni realizziamo i nostri prodotti in Svizzera. Riconosciamo così il valore della Svizzera come solida sede economica
con l‘importante obbiettivo di salvaguardare molti posti di lavoro,
garantendo inoltre una qualità che convince i nostri clienti
con soluzioni tanto innovative quanto semplici. Presso la nostra
sede centrale di Dagmersellen i nostri esperti altamente qualificati
si misurano con le sfide del mercato svizzero e i dettagli tecnici.
Perché in definitiva vogliamo non soltanto soddisfare le
grandi esigenze dei nostri clienti, ma anche entusiasmarli –
giorno dopo giorno.

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

