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KORALLE GLUETECH
 Tecnica di incollaggio perfetta



Bekon-Koralle

Tecnica di incollaggio professionale 
per parete e pavimento
Koralle gluetech è una nuova tecnica di fissaggio 
a parete e a pavimento senza soluzione di  
continuità che consente di realizzare costruzioni 
su misura per molte situazioni architettoniche, 
con o senza profilo. Il vetro o il profilo del 
paradoccia viene incollato in modo sicuro e 
preciso alla parete e al pavimento senza forare.

L’innovativa tecnica di incollaggio, combinata 
con l’esperta competenza applicativa di 
Koralle, offre una libertà di progettazione 
illimitata per soluzioni doccia personalizzate 
e standard.

Koralle gluetech è un lavoro 
su misura che non prevede 
l’impiego di fori e viti. 
Per paradoccia selezionati 
con o senza profilo.



Koralle apre la strada a soluzioni di progettazione 
creative ma senza compromessi e offre anche 
molteplici vantaggi. Con Koralle gluetech non si 
verificano infiltrazioni nel rivestimento murale 
e nelle guarnizioni. I paradoccia fissati con la 
nuova tecnica di incollaggio non solo possono 
essere fissati in modo sicuro senza fori, ma 
possono anche essere smontati dalla maggior 
parte dei supporti senza lasciare residui.

La nostra ampia competenza si basa su oltre 
40 anni di esperienza, vicinanza al mercato e 
know-how tecnico approfondito. E su soluzioni 
di prodotto che mantengono ciò che promet-
tono da un punto di vista estetico, funzionale e 
della sicurezza.

Koralle gluetech 
garantisce la tenuta – 
in modo funzionale 
e sicuro.

Architettura doccia 
senza compromessi





Koralle offre diverse soluzioni doccia che 
possono essere fissate alla parete con tecnica 
di incollaggio.

Vetro a parete
Con le soluzioni walk-in X88GT e X77GT 
di Koralle, il vetro viene incollato direttamente 
alla parete. In questo modo si ottiene la massima 
trasparenza per l’architettura del bagno.

Profilo a parete
Con le serie Koralle S800, S700Plus, S500 e 
S400 il profilo viene incollato direttamente 
alla parete. Koralle gluetech offre molteplici 
possibilità per docce ad angolo e soluzioni in 
nicchia. 

Supplemento per profili incollati CHF 120.-.

Ampio assortimento

Koralle gluetech offre 
possibilità versatili per 
architetture bagno 
individuali con e senza 
profilo.

Novità! 
Disponibile 

dall’1.3.2020.  
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Da un lato, non crediamo nelle mezze misure 
poiché non servono né a voi, né a noi, 
né al cliente finale. Esperienza, know-how e 
professionalità sono una solida base su cui 
costruire. Dall’altro lato, non ci accontentiamo 
solo dei calcoli, ma pretendiamo certezza 
assoluta. Soprattutto quando si tratta del com-
ponente principale dei nostri prodotti: il vetro.

Il test del pendolo è incorruttibile. Tutti i pro-
dotti, fissati con Koralle gluetech, resistono 
all’impatto del pendolo in modo sicuro. Sia su 
muratura solida che su costruzione leggera. 

Si garantisce così la sicurezza delle persone 
nello spazio doccia. Un risultato che convince 
senza lasciare alcun dubbio.

La prudenza non è mai troppa

Per Koralle dei test validi e 
orientati alla pratica sono un 
must, poiché sono gli unici 
in grado di darci la sicurezza 
che garantiamo nei vostri 
confronti.
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