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Entra nel mondo duka
Ci vediamo quale interfaccia tra architettura, design e tecnologia, in grado di dare 
nuovi impulsi al mercato. Il nostro slogan “Emozione doccia” è il cuore delle nostre 
attività: realizzazioni individuali su misura, alta qualità delle materie prime e tecnologie 
innovative ci hanno ispirato fin dall’inizio. Con l’entusiasmo e l’esperienza di oltre 30 
anni, sviluppiamo proposte per coloro che vogliono sperimentare giornalmente il pia-
cere e l’emozione della doccia. Prodotti che rappresentano l’interazione di comfort e 
versatilità, leggerezza e resistenza, lusso e tendenze di moda. Emozione doccia.  
Più di un semplice slogan.

Enter the world of duka
We see ourselves as an interface between architecture, design and technology and 
provide new impetus. Our slogan “shower emotions” forms the core of our corporate 
setting: Individual tailor made, high quality raw materials and innovative technology 
inspire us since the beginning. With this enthusiasm and experience of over 30 years, 
we develop showers for those who want to experience the “shower” every day at 
home. Showers, representing the interaction of comfort and versatility, lightness and 
resistance, luxury and fashion trend. Shower emotions. More than just a slogan.
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Un’azienda di alto profilo
duka è un’azienda altoatesina fortemente legata alla tradizione e allo stile di vita di 
questa regione. La posizione geografica tra Nord e Sud ha modellato i nostri valori: 
affidabilità e precisione sono associate a stile di vita e senso per l’estetica. Nello scan-
tinato di un paese altoatesino Johann Krapf e Arnold Gasser iniziarono nel 1979 la 
storia di successo della loro azienda duka, che ha potuto, grazie a qualità, affidabi-
lità e soluzioni personalizzate, ampliare la propria produzione, espandendosi verso 
nuovi mercati offrendo a ormai più di 190 collaboratori un posto di lavoro sicuro. 

A company shows spirit
duka is a South Tyrolean company that is strongly associated with the tradition and 
lifestyle of this country. The geographic location between North and South has shaped 
our values  . Reliability and accuracy associated with lifestyle and aesthetics. In a base-
ment of a small Tyrolean village began in 1979 Arnold Gasser and Johann Krapf the 
success story of their company duka. Thanks to quality, reliability and customized 
solutions duka was and is able to expand production, new markets and now offers 
more than 190 employees a safe workplace. 
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Soluzioni su misura
In qualità di specialisti del “su misura” siamo in grado di soddisfare pressoché ogni 
richiesta. Gli anni di esperienza nel campo dei su misura sono la base per soluzioni 
ritagliate su esigenze personali, pur mantenendo integre estetica e praticità. Nono-
stante la presenza di murature frontali, falde del tetto, muretti, pareti inclinate o dislivelli 
del pavimento, duka è in grado di produrre cabine doccia adatte al vostro bagno. 
Ecco che anche le tolleranze più grandi possono facilmente essere compensate, in 
modo rapido e professionale.

Custom made solutions
As specialist of tailor made solutions, we are able to fullfil almost any request of 
your personal dream bathroom. Front walls, roof pitches, cutouts, sloped walls - we 
manufacture your shower enclosures to match your bathroom, so that even larger 
tolerances can be compensated easily, quickly and professionally. 
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Materiali pregiati
Cristallo temperato, in diversi spessori, e alluminio di primissima qualità sono impiegati 
nella produzione delle cabine doccia duka. 

Il vetro, prodotto nelle vicinanze di Venezia, viene sottoposto a numerosi test di 
resistenza (urto, scarto termico, impatto, fl essione) come da normativa europea per le 
cabine doccia (EN14428) e il marchio CE garantisce la sicurezza, la funzionalità e l’affi -
dabilità del prodotto. L’alluminio, di origine EU, è utilizzato per tutti i profi li, in diverse 
tipologie e forme, tutte su disegno duka. Anche per la componentistica (guarnizioni, 
cerniere, magneti, maniglie, giunti e minuteria) rispettiamo standards qualitativi elevati, 
lavorando su disegno con estrema precisione.

High quality materials
Safety toughened glass, in various thicknesses, and high quality aluminum are the 
main materials used in the production of duka shower enclosures. 

The glass, produced nearby Venice, withstands different tests (resistance, fl exion, 
impact, thermal chock) as required by the European standards specifi cally for shower 
enclosure (EN 14428) and the CE mark makes sure that the product is safe, functional 
and reliable. The aluminum origins EU is top quality and is used for all the frames of 
the products, in many forms and types, always on duka designs. Also for the compo-
nents (hinges, gaskets, handles, screws, joints..) we follow high standards, realizing all 
the pieces on our design and producing them with attention and responsibility.
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a r t e v e t r o&

Il vetro
Il vetro è una componente molto importante della cabina doccia ed è lavorato con la 
massima cura anche nei trattamenti di superficie. “arte & vetro” contraddistingue le 
serigrafie, i colori, i decori, tutti eseguiti a regola d’arte. Le cabine doccia duka man-
tengono nel tempo la loro bellezza e funzionalità non solo per la qualità dei materiali 
impiegati, ma anche per i controlli puntuali e scrupolosi durante tutte le fasi del 
processo di lavorazione. duka ha un suo laboratorio con tecnici specializzati che 
testano e controllano tutti i componenti della cabina doccia.

Anche Protect è applicato in azienda, un sigilla vetro che aggiunge alla superficie la 
qualita di anti-aderenza, rendendo la superficie della lastra di vetro più liscia, inerte 
a sostanze chimiche e repellente all’acqua. La pulizia del cristallo è molto facilitata, 
senza l’uso di detersivi granulosi, acidi o alcalini.

The glass
Glass is a very important component in the shower enclosures and we offer various 
option to enable personalization in the surface treatments. arte & vetro distinguishes 
our satinated, silk printed, colored and decorated glasses, all realized with the utmost 
care. duka shower enclosures hold in the time their beauty and functionality not only 
thanks to the used material, but also for the severe controls carried out during the 
whole working process. duka has its own laboratory with qualified technical staff, 
which check and test all the components of the shower enclosure.

Also Protect is applied in the production department, a film sealing the glass micro-
porosity and making the surface smooth, inert to chemicals and water repellent. Glass 
cleaning is extremely eased, with no use of acidic detergents, granular or alkaline.
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Certificato di garanzia
Le cabine doccia duka sono garantite 5 anni dalla data di produzio-
ne stampata sul tagliando di garanzia e offrono con una garanzia di 
10 anni di riacquisto sui componenti soggetti a usura. La garanzia 
si trova all’interno dell’imballaggio ed è munita sia di un chip RFID, 
sia del proprio numero d’identificazione. Questo ci dà la possibilità di 
tracciare tutti i dati della cabina.

Guarantee
duka shower enclosures are guaranteed 5 years from production 
date, marked in the guarantee card, and with a 10 years guarantee 
for the spare parts. The guarantee card is placed inside each pack-
age and is provided with a chip RFID and with an identification code. 
This enables us to find always all the details regarding the shower 
enclosure and therefore should be saved.

5 ANNI
GARANZIA

10 ANNI
GARANZIA DI
REPERIBILITÀ

5 YEARS OF 
GUARANTEE

10 YEARS 
AVAILABILITY 
GUARANTEE
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sCompetenza 
tecnica
duka è riconosciuta a livello interna-
zionale per la competenza tecnica e 
l’estrema attenzione al dettaglio.

Grande passione è posta nella pro-
gettazione per garantire un prodotto 
funzionale, affidabile ed inalterabile 
nel tempo.

Le caratteristiche tecniche di duka 
sono rappresentate graficamente da 
simboli, che aiutano a riconoscere i 
plus dei nostri prodotti.

Technique right  
to the point
duka is worldwide well-known for 
technical competence and attention 
to details.

A great passion is put in each project 
to ensure products that are function-
al, reliable and everlasting.

The technical features by duka are 
represented by symbols/icons to 
recognize easily the plus of our 
products.

Tecnica d’incollaggio Adhesive technology

Tecnica cerniere filo vetro Recessed hinge 
technique

Cerniera a 180° 180° hinge

Meccanismo sali/scendi Up and down mechanism

Meccanismo sali/scendi 
regolabile

Adjustable up and down 
mechanism

Elementi scorrevoli 
sganciabili

Releasable sliding 
elements

Rotelline con cuscinetti 
a sfera Ball-bearing rollers

Rotelline Rollers

Porte con regolazione 
micrometrica a rotella

Stepless adjustment 
wheel

Porte con regolazione 
integrata nel cristallo

Wall adjustment by 
means of an adjustable 
safety glass

Regolazione con vite 
telescopica

Wall adjustment by 
means of a telescopic 
screw

Fissaggio profilo telaio - 
„girofix“

Frame profile fixing 
"girofix"

ACS -  
Automatic close & stop

ACS -  
Automatic close & stop
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Soluzioni per nicchia /  
Solutions for niches

Soluzioni per angolari /  
Corner solutions

Molteplicità di soluzioni / Wide range of solutions
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libero 5000
libero 4000
acqua 5000
pura 5000
vetra 3000
stila 5000
entra 5000
princess 4000
multi-S 4000
gallery 3000
vela 2000
acqua R 5000
natura 4000
alba 4000
dukessa-S 3000
dukessa 3000
multi 3000 | glass
prima 2000 | glass

libero 5000
libero 4000
acqua 5000
pura 5000
vetra 3000
stila 5000
entra 5000
princess 4000
multi-S 4000
gallery 3000
vela 2000
acqua R 5000
natura 4000
alba 4000
dukessa-S 3000
dukessa 3000
multi 3000 | glass
prima 2000 | glass

Elemento laterale  
a sé stante /  
Fixed panel free-standing

Soluzioni pentagonali /  
Pentagonal shower en.

Soluzioni quarto tondo /  
Quadrant shower enclosures

Soluzioni per vasca da bagno /  
Bath-tub solutions

* disponibile solo con 
cristallo "Securit" / only 
available in safety 
glass

** con un nuovo sistema 
a soffietto battente! 
/ With foldable pivot 
system

*** porte scorrevoli / 
Sliding-door
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ARREDA 
Soluzioni d’arredo a sé stanti 

Freestanding and individual 
room solutions

AURA
Versioni senza telaio
Frameless solutions

VERTICA
Versioni con soli 

profili verticali 
Solutions with 

vertical profiles only

QUADRA
Versioni con profili 

verticali e orizzontali
Solutions in frame construction

24 libero 5000
30 libero 4000

42 acqua 5000
48 pura 5000
52 vetra 3000

64 stila 5000
70 entra 5000
74 princess 4000
80 multi-S 4000
92 gallery 3000
98 vela 2000

108 acqua R 5000
114 natura 4000
118 alba 4000
120 dukessa-S 3000
126 dukessa 3000 | dukessa 3000*
130 prima 2000 glass | prima 2000*

136 Soluzioni per vasca
 Bath-tub solutions

142 Panoramica cristalli e profi li 
 Overview glasses and profi les 

* Metacrilato, vetri di sicurezza
* in methacrylate glass, otherwise in safety glassIndex

Indice
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Arreda

La semplicità è 
il risultato della maturità.
Simplicity is the result  
of maturity. 
Friedrich von Schiller

Soluzioni d’arredo a sé stanti 
Freestanding and individual room solutions
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La cabina doccia, uno spazio nello spazio come parte di un grande e vivibile ambiente 
ideato per il benessere fisico e mentale. Emozioni e raffinatezze tecniche s’intrecciano. 
Nella nostra vasta gamma di soluzioni, potete scegliere senza alcun compromesso, la 
vostra personalissima oasi di benessere. Per il vostro ambiente abitativo offriamo solu-
zioni dalle eccellenti dimensioni, sia standard, sia su misura, oltre che tecnica sublime. 
Al segmento Arreda appartengono i seguenti modelli:

The shower - a room in the room for the physical and mental recreation of the body. 
Where emotions meets technical sophistication. Forget about any compromise and 
choose from a variety of solutions for your personal oasis of well-being. As standard or 
tailor made solutions, with excellent technique exceptional room sizes are offered.  
The segment Arreda includes following models:

libero 5000 libero 4000

Arreda
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Arreda
libero 5000

Ampie cabine doccia dalle forme più svariate, che in aggiunta devono 
risultare defi nibili individualmente, esplicano il contenuto teorico di 
termini come “rituale” e “rigenerazione”. Le forme innovative della 
cabina doccia supportate dal naturale fl usso dell’acqua trasmettono 
forti emozioni. Forme chiare ed armoniose, dettagli estremamente 
curati e tantissime possibilità di realizzazione caratterizzano la linea 
libero 5000. 

Walk-in recess or freestanding shower enclosures. Curved profi les 
move with ease yet convey long durability - a designer‘s dream come 
true! Visible pleasure is revealed by a new design language and com-
bined with the ritual character of water.

www.duka.it/libero5000 

8 mm / 6 mm Spessore del vetro / Glass thickness
2000 mm / 1950 mm Altezza standard / Standard height

FQS-F L/R 
larghezza/width 150 - 1800 mm

Isola doccia / Shower isle
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FQN L/R  
larghezza/width 150 - 1500 mm
Isola doccia per nicchia /  
Shower isle for niche

FQN2 L/R  
larghezza/width 150 - 1500 mm 
Isola doccia per nicchia /  
Shower isle for niche
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FQW2 L/R  
larghezza/width 150 - 1500 mm 
Isola doccia / Shower isle

FQW L/R  
larghezza/width 150 - 1500 mm  
Isola doccia / Shower isle

FQS L/R  
larghezza/width 150 - 1400 mm  
Elemento laterale / Side panel
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FG1 L/R  
larghezza/width 600 - 1500 mm 
Isola doccia per nicchia / Walk in for niche
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FG1 L/R W R/L  
larghezza/width 600 - 1500 mm 
Isola doccia / Shower isle

PFG2  
larghezza/width 1000 - 2000 mm  
Isola doccia a sé stante / Walk in free-standing

WZ L/R  
larghezza/width 300 - 1200 mm 
Elemento laterale / Side panel
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Arreda
libero 4000

Con un quantitativo minimo di materiali, disponete del massimo 
della libertà d’arredamento. Liberatevi da ogni tipo di compromesso, 
scegliendo all’interno di una vasta gamma di soluzioni la vostra oasi 
personale, assaporando per intero il benessere. libero 4000, sia come 
misura standard, sia su misura, è supportata da un’eccezionale tecno-
logia, e vi offre un’insolita disponibilità di spazio.

With a minimum of high quality materials a maximum of fl exibility is 
offered. Forget any compromise and chose from a variety of solutions 
your very own oasis. As standard solution or custom made, with 
its extraordinary technical features libero 4000 offers a remarkable 
amount of space.

www.duka.it/libero4000 

8 mm / 6 mm Spessore del vetro / Glass thickness
2000 mm Altezza standard / Standard height

PE 6GFT1 
larghezza/width 550 - 1800 mm 

Isola doccia, vetro 6 mm / Shower isle for niche, glass 6 mm
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PE 6GF  
larghezza/width 600 - 1200 mm  
Isola doccia, vetro 6 mm /  
Shower isle for niche, glass 6 mm

PE 6WK 
larghezza/width 700 - 1200 mm  
Elemento laterale per combinazione,  
vetro 6 mm / Side panel, glass 6 mm
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PE 6WZ / PE 8WZ  
larghezza/width 700 - 1200 mm
Elemento laterale a sé stante, vetro 6 mm/8 mm / Side panel, glass 6 mm/8 mm
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PE 6GFT2  
larghezza/width 1100 - 2000 mm 
Isola doccia, vetro 6 mm /  
Shower isle, glass 6 mm

PE 8WZ-V  
larghezza/width 150 - 1600 mm 
Elemento laterale a sé stante,  
senza profili, vetro 8 mm /  
Side panel, frameless, glass 8 mm
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PE 8WM-F  
larghezza/width 600 - 1600 mm 
Isola doccia a sé stante senza profili, vetro 8 mm / Shower isle, frameless, glass 8 mm
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PE 6WM  
larghezza/width 600 - 1400 mm  
Isola doccia, vetro 6 mm /  
Shower isle, glass 6 mm

PE 6W GF  
larghezza/width 300 - 1200 mm  
Isola doccia, vetro 6 mm /  
Shower isle, glass 6 mm
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PE 6W GFT1  
larghezza/width 550 - 1800 mm 
Isola doccia, vetro 6 mm / Shower isle, glass 6 mm
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Aura

La media dà al mondo  
l’essenza, lo straordinario  
gli dona valore.
The ordinary gives the world 
its existence, the extraordinary 
gives it its value. 
Oscar Wilde

Versioni senza telaio
Frameless solutions
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Le pareti doccia senza telaio per un utilizzo quotidiano, innovative idee e con un  
design emozionante, oltre che una tecnologia mirabile. Pareti irregolari o “bombate”? 
Gli elementi fissi possono essere scostati dalla parete orizzontalmente sino a 6 mm.  
Al segmento Aura appartengono i seguenti modelli: 

The frameless shower enclosures for daily use, with innovative ideas, exciting design 
and smart technology. “Bubbly” or uneven walls? The fixed parts can be offset horizon-
tally from the wall to a distance of 6 mm. The segment Aura includes the following 
models:

Aura

acqua 5000 pura 5000 vetra 3000
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ACS

Aura
acqua 5000

Con acqua 5000, duka raggiunge l’obiettivo di realizzare una porta 
scorrevole senza telaio. La lucidità dell’alluminio incontra la leggerezza 
delle trasparenze del vetro. Forme appassionate e un outfi t moderno 
evocano un’atmosfera unica nel vostro bagno. Sia in versione ad 
angolo sia in nicchia, acqua 5000 è disponibile in quasi tutte le dimen-
sioni.

With acqua 5000, duka achieves the objective of realizing a sliding 
door solution without frame. The brightness of aluminium meets the 
weightless transparency of glass. Passionate shapes and a modern 
outfi t evoke a unique atmosphere in your bathroom. As corner or 
recess solution, acqua 5000 is available in almost all dimensions.

www.duka.it/acqua5000

8 mm Spessore del vetro / Glass thickness
2000 mm Altezza standard / Standard height

XTN2 L/R 
larghezza/width 970 - 2200 mm 

Porta scorrevole a una antina con lato fisso, solo per nicchia / 
Two-elements sliding door with fixed element, only for niche
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XT3 L/R  
larghezza/width 1350 - 2200 mm 
Porta scorrevole a una antina con due  
elementi laterali per nicchia / Three- 
elements sliding door for niche

XT4  
larghezza/width 1500 - 2400 mm 
Porta scorrevole a due antine, solo  
per nicchia / Four-elements sliding door,  
only for niche
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XWV2 L/R  
larghezza/width 150 - 1400 mm 
Elemento laterale accorciato /  
Short side-panel

XT1 L/R  
larghezza/width 520 - 1100 mm 
Porta scorrevole a una antina, solo per 
nicchia con muratura frontale / Single- 
element sliding door, only for niche with 
preexisting wall
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XW2 L/R larghezza/width 150 - 1400 mm 
Elemento laterale per comb. con l’art.  
XTW2 L/R / Side panel for the comb.  
with item XTW2 L/R

XTW2 L/R larghezza/width 970 - 2200 mm 
Porta scorrevole a una antina con lato  
fisso, per comb. con elemento laterale /  
Two-elements sliding door with fixed 
panel, for comb. with side-panel
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XE 2  / XK 2  
larghezza/width 700 - 1600 mm
Entrata ad angolo / Corner entry
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Aura
pura 5000

La cabina doccia innovativa e senza compromessi, che riesce a 
soddisfare le più alte esigenze qualitative. Un nuovo traguardo è stato 
raggiunto sia nel design, sia nella realizzazione: per la prima volta nella 
storia delle cabine doccia è presentato un prodotto senza viti, fi ssaggi 
e profi li. 

pura 5000 - the innovative and uncompromising shower enclosure, 
meets the highest standards in quality, design and construction. There 
are neither screws nor profi les or shower door support bars inside the 
pura 5000 shower enclosures - only smoothness and continuity.

www.duka.it/pura5000

10 mm / 6 mm Spessore del vetro / Glass thickness
1950 mm Altezza standard / Standard height

TN1 L/R 
larghezza/width 500 - 1200 mm 

Porta battente solo per nicchia / Pivot door for niche
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TW1 L/R  
larghezza/width 500 - 1200 mm 
Porta battente per comb. con l’art.  
W1 L/R con sostegno / Pivot door for  
the combination with W1 L/R

W1 L/R  
larghezza/width 300 - 1200 mm 
Elemento laterale per la comb. con l’art. 
TW1 L/R / Side panel for the combination 
with TW1 L/R

WV2 P  
larghezza/width 120 - 1200 mm 
Elemento laterale accorciato con profilo 
a muro per comb. con l’art. TN1 L/R 
con sostegno a 45° o 90° / Short side 
panel (with wall profile) for the comb. with 
TN1 L/R
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R1  
larghezza/width 800 - 1000 mm 
Quarto tondo con 2 porte battenti /  
Quarter round with 2 pivot doors

TW1 E/K  
larghezza/width 500 - 1200 mm 
Cabina ad angolo. Questo articolo è  
disponibile anche come singola metà / 
Corner entry with 2 pivot doors. Of this article 
is also only one half available
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Aura
vetra 3000

vetra 3000 - la cabina doccia senza profi li dalla grande adattabilità. 
Tecnica innovativa per garantire alta funzionalità e qualità. Design 
coerente, moderno e attuale.

vetra 3000 - The frameless glass range of high adaptability and a 
unique diversity. Innovative technology for high functionality and high-
est quality standards oft he materials and the workmanship. Consistent 
in design, modern and up to date!

www.duka.it/vetra3000

6 mm Spessore del vetro / Glass thickness
1950 mm Altezza standard / Standard height

VTN1 L/R 
larghezza/width 500 - 1100 mm 

Porta battente per nicchia con lato fisso stretto / 
Pivot door for niche with small fix panel
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VW1 L/R  
larghezza/width 150 - 1100 mm 
Elemento laterale su misura per comb. 
con l’art. VTW1 L/R o VTW4 L/R / Side 
panel custom made for the combination 
with  VTW1 L/R or VTW4 L/R

VTW1 L/R  
larghezza/width 500 - 1100 mm 
Porta battente per comb. laterale con lato 
fisso stretto / Pivot door with small fix  
panel for the combination with a side panel

VGW2  
larghezza/width 150 - 1200 mm 
Elemento laterale con profilo per comb.  
con l’art.VTW1 L/R o VTW4 L/R /  
Side panel with wall profile for the  
combination with VTW1 L/R or VTW4 L/R

VTW4 L/R  
larghezza/width 600 - 1500 mm 
Porta battente per comb. laterale con lato 
fisso largo / Pivot door with large fix panel 
for the combination with a side panel
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VTN4 L/R  
larghezza/width 600 - 1500 mm 
Porta battente per nicchia con lato fisso largo / Pivot door for niche with large fix panel
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VGWV2  
larghezza/width 150 - 1200 mm 
Elemento laterale accorciato con profilo 
per comb. con l’art. VTN1 L/R o VTN4 L/R 
/ Short side panel with wall profile for the 
comb. with VTN1 L/R or VTN4 L/R

VWV1 L/R  
larghezza/width 150 - 1000 mm 
Elemento laterale accorciato su misura per 
comb. con l’art. VTN1 L/R o VTN4 L/R / 
Short side panel custom made for the comb. 
with VTN1 L/R or VTN4 L/R
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VT1 EK  
larghezza/width 500 - 1100 mm 
Entrata diagonale con lati fissi stretti / Corner entry with small fix panel
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VT4 EK  
larghezza/width 600 - 1500 mm 
Entrata diagonale con lati fissi larghi / Corner entry with large fix panel
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VR4P  
larghezza/width 800 - 1000 mm 
Quarto tondo con lati fissi larghi /  
Quarter round with large fix panel

VR 1  
larghezza/width 900 - 1000 mm 
Quarto tondo con lati fissi stretti /  
Quarter round with small fix panel
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Vertica

L’orizzontale è instabile, 
il verticale è ben saldo.
The horizontal digresses,  
the vertical holds on. 
Hans Arndt

Versioni con soli profili verticali
Solutions with vertical profiles only
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stila 5000

multi-S 4000

entra 5000 

gallery 3000

princess 4000

vela 2000

Espressione concreta di un design coerente, dalle linee chiare, semplici, ma soprat-
tutto geometriche. I supporti sono regolabili linearmente e forniscono la necessaria 
stabilità alle cabine doccia. Al segmento Vertica appartengono i seguenti modelli: 

Expression of a consistent design language with clear, simple, geometric lines.  
The braces are fully adjustable and provide the necessary stability to the shower  
enclosures. The segment Vertica includes the following models:

Vertica
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Vertica
stila 5000

Innovativa e senza compromessi particolarmente adatta a situazioni 
“su misura“. Un’ulteriore caratteristica della seria stila 5000 è la facilità 
di montaggio. Il sistema d’incollaggio duka si trova anche in questa 
serie.

Innovative, uncompromising and particularly fi t for Custom made solu-
tions. Remarkable features of the stila 5000 shower enclosure are its 
easy installation and successful duka adhesive technology.

www.duka.it/stila5000

6 mm Spessore del vetro / Glass thickness
1950 mm Altezza standard / Standard height

TN2 L/R 
larghezza/width 520 - 2000 mm

Porta battente per nicchia con sostegno corto / 
Pivot door for niche with short support
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WV2  
larghezza/width 120 - 1200 mm 
Elemento laterale acc. con sostegno 
corto per comb. con l’art. TN2 L/R / 
Short side panel with support for the 
comb. with TN2 L/R

W3  
larghezza/width 200 - 1000 mm 
Elemento laterale per comb. con l’art.  
TW3 L/R / Side panel for the combination 
with TW3 L/R

TW3 L/R  
larghezza/width 520 - 2000 mm 
Porta battente per comb. laterale con 
sostegno lungo per comb. con l’art. W3 
/ Pivot door – end to end support or the 
comb. with W3
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W2  
larghezza/width 120 - 1200 mm 
Elemento laterale con sostegno corto per 
comb. con l’art. TW2 L/R / Side panel with 
support for the combination with TW2 L/R

TW2 L/R  
larghezza/width 520 - 2000 mm 
Porta battente con sostegno corto per 
comb. con l’art. W2 / Pivot door with small 
support for the combination with W2
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F2S L/R  
larghezza/width 900 - 1000 mm 
Quarto tondo con 2 lati fissi, 1 porta  
battente e 2 sostegni a 45° / Pentagonal  
(1 door) with small support

T2EK  
larghezza/width 520 - 2000 mm 
Entrata diagonale con sostegni corti. 
Questo articolo è disponibile anche 
come singola metà / Corner entry with 
small support. Of this art. is also only 
one half available
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R2P  
larghezza/width 800 - 1000 mm 
Quarto tondo con 2 lati fissi, 2 porte battenti 
e 2 sostegni a 45° / Quarter round (2 doors) 
with small support

R2M L/R  
larghezza/width 800 - 1000 mm 
Quarto tondo con 2 lati fissi, 1 porta  
battente e 2 sostegni a 45° / Quarter 
round (1 door) with small support
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Vertica
entra 5000

Una generazione di cabine doccia per l’uso quotidiano con idee inno-
vative, design molto ricercato e tecnica intelligente. duka propone con 
questa linea di prodotti chiusure minimaliste con un valore estetico che 
va ben oltre le mode del momento. 

A generation of shower enclosures for daily use, featuring innovative 
ideas, exciting design and intelligent technology. duka presents a new 
product line of high-quality shower enclosures in timeless and minima-
list design.

www.duka.it/entra5000

6 mm Spessore del vetro / Glass thickness
1950 mm Altezza standard / Standard height

BWV L/R 
larghezza/width 120 - 1200 mm

Elemento laterale accorciato con sostegno/portasciugamano / 
Short side panel with shower door support bar/towel holder
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BTW L/R larghezza/width 550 - 2000 mm 
Porta battente con lato fisso per comb. 
con l’art. BW L/R / Pivot door with fix 
panel for the combination with BW L/R

BW L/R larghezza/width 120 - 1200 mm 
Elemento laterale con sostegno/ 
portasciugamano con l’art. BTW L/R / Side 
panel with shower door support bar/towel 
holder for the comb. with BTW L/R



73

BTN L/R  
larghezza/width 550 - 2000 mm 
Porta battente con lato fisso per nicchia / 
Pivot door with fix panel for niche
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Vertica
princess 4000

Una soluzione diversa, ricca di comfort, design e funzionalità. Cerniere 
sofi sticate e dalle forme accattivanti, un’entrata spaziosa ed elegante 
contraddistinguono questa cabina. Grande eleganza, progettazione 
moderna, raffi nata ed ingegnosa tecnologia.

The fascination of exclusivity. A different solution with a lot of comfort, 
design and functionality. The high quality hinges, their elegant design 
and the comfortable access to the inside are features which are spe-
cial to this product.

www.duka.it/princess4000

8 mm / 6 mm Spessore del vetro / Glass thickness
1950 mm Altezza standard / Standard height

8PT L/R / 6PT L/R 
larghezza/width 500 - 1200 mm 

Porta battente per nicchia / Pivot door for niche
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8PTX L/R / 6PTX L/R  
larghezza/width 620 - 2250 mm  
Porta battente con fisso in linea per  
nicchia / Pivot door with fix panel for niche

8PSV L/R / 6PSV L/R  
larghezza/width 120 - 1400 mm 
Elemento laterale accorciato con  
sostegno/portasciugamano /  
Short side panel with shower  
door support bar/towel holder
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8PE/K / 6PE/K  
larghezza/width 500 - 1200 mm 
Cabina ad angolo con 2 porte battenti / 
Angular solution with 2 pivot doors

8PS-F L/R / 6PS-F L/R  
larghezza/width 120 - 1400 mm  
Elemento laterale a sé stante con  
sostegno/portasciugamano /  
Free standing side panel with shower 
door support bar/towel holder
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8PS L/R / 6PS L/R  
larghezza/width 120 - 1400 mm Elemento late-
rale con sostegno/portasciugamano / Side panel 
with shower door support bar/towel holder

8PTS L/R / 6PTS L/R  
larghezza/width 500 - 1200 mm Porta  
battente per comb. con elemento laterale / 
Pivot door for combination with side panel
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6PRST L/R  
larghezza/width 800 - 1000 mm
Porta battente / 1 pivot door

6PRT L/R  
larghezza/width 800 - 1000 mm
Lato fisso con sostegno/portasciugamano 
/ 1 side panel

6PF L/R  
larghezza/width 900 - 1000 mm
Cabina pentagonale con 2 lati fissi con 
sostegni ed 1 porta battente / Pentagonal 
solution with 1 pivot door and 2 fix elements
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Vertica
multi-S 4000

Non esiste altra cabina doccia che offra un accesso così comodo e 
che si presti così bene alle situazioni più diffi cili. L’uso parsimonioso 
di profi li verticali, i rinomati sistemi a battente e le soluzioni individuali 
brillano per sobria eleganza e funzionalità. 

Characterized by its vast and versatile programme, this shower enclo-
sure has only few vertical profi les, a sophisticated pivoting system and 
individual special solutions which result in sublime elegance and high 
functionality. The modest use of vertical profi les, the evoluted pendu-
lum systems and individual solutions exude understated elegance and 
high functionality.

www.duka.it/multi-S4000

6 mm Spessore del vetro / Glass thickness
1950 mm Altezza standard / Standard height

GPT1N 
larghezza/width 500 - 1000 mm 

Porta battente per nicchia / Recess solution with 1 pivot door
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CON SISTEMA BATTENTE
WITH PIVOT SYSTEM
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GFTN  
larghezza/width 500 - 1800 mm  
Porta battente con un elemento fisso,  
1 porta battente e 1 sostegno per nicchia / 
Recess solution with 1 fix element,  
1 pivot door

GPT2N  
larghezza/width 500 - 1600 mm
Porta battente con 2 antine per nicchia / 
Recess solution with 2 pivot doors
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GFTPN  
larghezza/width 720 - 2100 mm  
Porta battente a 2 antine con 1 elemento 
laterale con 1 sostegno per nicchia /  
Recess solution with 1 side panel and  
2 pivot doors

GPT1SN  
larghezza/width 720 - 2100 mm 
Porta battente con elemento laterale con 
sostegno per nicchia / Recess solution 
with pivot door, side panel and support
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GFTFN  
larghezza/width 840 - 2100 mm 
Porta battente con 1 elemento laterale e 2 sostegni per nicchia /  
Recess solution with 1 pivot door, 1 fix panel, 1 side panel and 2 supports
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GFT2N larghezza/width  
840 - 2200 mm Porta a 2 antine /  
Recess solution with 2 pivot doors

GFT EK larghezza/width  
500 - 1800 mm Cabina d’angolo / 
Corner solution

GPT1 EK larghezza/width  
500 - 1000 mm Cabina d’angolo 
/ Corner solution

GF2 larghezza/width 900 -  
1000 mm Cabina pentagonale / 
Pentagonal solution



87

GLX/GRX L/R  
larghezza/width 750 - 900 mm  
Parete doccia per petite-piccolo costituita 
da 1 anta batt. e 1 lato fisso con porta 
battente / Pentagonal solution for petite 
piccolo with 2 pivot doors and 1 fix panel

GR2  
larghezza/width 800 - 1000 mm 
Quarto tondo con porta battente  
con 2 antine / Quarter round solution  
with 2 pivot doors
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SISTEMA A SOFFIETTO BATTENTE 
FOLDABLE PIVOT SYSTEM
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GFPN2  
larghezza/width 1000 - 2400 mm  
Porta a soffietto battente a 2 antine per 
nicchia / Recess solution with a 2 element 
foldable pivot door

GFWV  
larghezza/width 120 - 1250 mm  
Elemento laterale accorciato per  
combinazione con l’art. GFPN L/R /  
Short side panel for combination 
with GFPN L/R
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GFPN L/R  
larghezza/width 500 - 1500 mm 
Porta a soffietto battente per nicchia / Recess solution with foldable pivot door
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GFP E/K larghezza/width 500 - 
1500 mm Cabina d’angolo con 
due porte a soffietto battente /  
Corner solution with 2 foldable 
pivot doors

GFPMR larghezza/width  
1100 mm Tondo centro parete  
con due porte a soffietto battente 
/ Round solution with 2 foldable 
pivot doors

GFPW L/R larghezza/width 
500 - 1500 mm Porta a soffietto 
battente / Foldable pivot door

GFW larghezza/width 120 - 1250 mm 
Elemento laterale / Side panel
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Vertica
gallery 3000

Meccanismi di alta precisione e molteplici soluzioni personalizzate 
sono le caratteristiche principali della gallery 3000. Vetro temperato in 
combinazione con cerniere e profi li di altissima qualità garantiscono 
durata ed affi dabilità, oltre ad una funzionalità ottima. La serie 
gallery 3000 cattura al primo sguardo grazie alla combinazione 
di design, qualità e prezzo. 

Sophisticated mechanisms with a variety of individual solutions are the 
main features of the gallery 3000. Fine genuine glass combined with 
high quality hinges and wall profi les ensure a long life and high reliabili-
ty. The gallery 3000 convinces at fi rst glance through a combination of 
design, quality and price.

www.duka.it/gallery3000 

6 mm Spessore del vetro / Glass thickness
1950 mm Altezza standard / Standard height

GTW2 L/R 
larghezza/width 530 - 1500 mm 

Porta battente / Pivot door

GW2 
larghezza/width 150 - 1200 mm
 Elemento laterale / Side panel
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GTN2 L/R  
larghezza/width 530 - 1500 mm  
Porta battente con elemento fisso e  
sostegno per nicchia / Pivot door with  
1 fixed panel and support for niche

GT2 EK  
larghezza/width 530 - 1500 mm 
Cabina ad angolo con 2 porte battenti e  
2 lati fissi con sostegni / Corner entrance 
with 2 doors, 2 fixed panels and 2 supports
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GR2M L/R  
larghezza/width 800 - 1000 mm 
Quarto tondo con 1 porta battente e 2 
lati fissi con sostegni / Quadrant shower 
enclosure with 1 door, 2 fixed panels and 
2 supports

GF2S L/R  
larghezza/width 900 - 1000 mm 
Cabina pentagonale con 1 porta battente e 
2 lati fissi con sostegni / Pentagonal shower 
enclosure with 1 door, 2 fixed panels and  
2 supports
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GR2P  
larghezza/width 800 - 1000 mm 
Quarto tondo con 2 porte battenti e 2 lati fissi con sostegni /  
Quadrant shower enclosure with 2 doors, 2 fixed panels and 2 supports
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GTNF2 L/R  
larghezza/width 900 - 2100 mm 
Porta battente con 2 elementi fissi per nicchia /  
Pivot door with 2 fixed panels for niche



98

Vertica
vela 2000

Non occorre pensarci due volte. Perfezione e semplicità dal montaggio 
all’uso quotidiano. Senza compromessi nel design, vela 2000 si pre-
senta come un classico con un altissimo grado di funzionalità durevole 
nel tempo. 

Perfection from installation to the pleasure of your daily shower. By 
being consistent, timeless and functional in design and its simple and 
time-saving installation, the vela 2000 shower enclosure becomes a 
high-quality product, guaranteeing long and supreme functionality. 

www.duka.it/vela2000

6 mm Spessore del vetro / Glass thickness
1950 mm Altezza standard / Standard height

V6ST L/R 
larghezza/width 500 - 1000 mm 

Porta battente per nicchia / Pivot door
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V6PT larghezza/width  
500 - 1400 mm Porta battente 
con 2 antine / 2 pivot doors

V6TW L/R larghezza/width  
500 - 1600 mm Porta battente 
con 1 lato fisso / Pivot door with 
1 fixed panel

V6SV larghezza/width 150 - 1100 mm 
Elemento laterale accorciato /  
Short side panel

V6S larghezza/width  
150 - 1100 mm Elemento  
laterale / Side panel
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V6PTF L/R larghezza/width  
1000 - 2000 mm Porta a battente 
con elemento fisso / Pivot door 
and fixed element

V6RP larghezza/width 800 -  
1000 mm Quarto tondo con 2 lati 
fissi, 2 porte battenti / Quadrant 
shower enclosure with 2 pivot doors

V6FS L/R larghezza/width 900 -  
1000 mm Cabina pentagonale /  
Pentagonal shower enclosure

V6RS L/R larghezza/width  
800 - 1000 mm Quarto tondo 
con 2 lati fissi, 1 porta battente /  
Quadrant shower enclosure with 
2 fixed panels and 1 pivot door
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V6FST L/R  
larghezza/width 1000 - 2000 mm 
Porta a battente con elemento laterale e supporto per nicchia /  
Swing door with side panel and support only for niche
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V6EK  
larghezza/width 500 - 1600 mm 
Cabina ad angolo - completa con 2 lati fissi con sostegni e 2 porte battenti. Questo articolo è  
disponibile anche come singola metà / Corner entry with 2 doors and 2 fixed panels. Of this article 
is also only one half available
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Quadra

Il segreto del successo è 
di capire il punto di vista altrui.
If there is any one secret of 
success, it lies in the ability to get 
the other person’s point of view. 
Henry Ford

Versioni con profili verticali e orizzontali
Solutions in frame construction
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Le gamme di prodotto vantano la più alta qualità, sin nei minimi dettagli. Superfici lisce 
dei cristalli e design accentuato sono la soluzione ideale per ogni cliente in quanto 
offrono massimo comfort e assoluta funzionalità. Il risultato è un prodotto dal valore 
costante, senza compromessi! Al segmento Quadra appartengono i seguenti 
modelli:

Product lines with the highest quality awareness to the smallest detail. The smooth 
glass surfaces and profile emphasized design - ideal for all ages with plenty of comfort 
and functionality. The result is a stable value, uncompromising product. The segment 
Quadra includes the following models:

Quadra

acqua R 5000

dukessa-S 3000

dukessa 3000

natura 4000 

prima 2000 glass 

prima 2000

alba 4000
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ACS

Quadra
acqua R 5000

Porte scorrevoli per ampi spazi, dalle forme individualmente confi gura-
bili, pensate per garantire benessere e distensione. Forme armoniche 
e limpide, precise nel dettaglio e dalle moltepilici possibilità. acqua R 
5000 - una nuova espressione del fare la doccia. 

Spacious sliding-door enclosures, individually-confi gurable, designed 
to give highest well-being and relaxation experience. Clear and har-
monic shapes, attention to details, many confi guration possibilities. 
acqua R 5000 - a new shape for your shower experience.

www.duka.it/acqua-R5000

8 mm Spessore del vetro / Glass thickness
2000 mm Altezza standard / Standard height

QTW2 L/R 
larghezza/width 970 - 2200 mm 

Porta scorrevole / 
Two-elements sliding door

QW2 L/R 
larghezza/width 150 - 1400 mm 

Elemento laterale / Side panel
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QTN2 L/R  
larghezza/width 970 - 2200 mm 
Porta scorrevole a una antina con lato fisso, solo per nicchia /  
Two-elements sliding door for niche
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QT3 L/R  
larghezza/width 1350 - 2207 mm  
Porta scorrevole a una antina con due 
elementi laterali per nicchia / Three-
elements sliding door for niche

QWV2 L/R  
larghezza/width 150 - 1400 mm  
Elemento laterale accorciato /  
Short side-panel



112

QT4  
larghezza/width 1445 - 2400 mm 
Porta scorrevole a quattro antine /  
Four-elements sliding door

QW4 L/R  
larghezza/width 150 - 1400 mm  
Elemento laterale per comb. con  
l’art. QT4 o QT3 L/R / Side panel for  
comb. with QT4 or QT3 L/R
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Q E/K 2  
larghezza/width 700 - 1600 mm 
Entrata ad angolo / Corner entry
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Quadra
natura 4000

Un mix vincente, che donerà al vostro bagno un’atmosfera unica. La 
porta a soffi etto, studiata nei minimi particolari, offre il massimo del 
comfort anche in spazi molto limitati. Le antine si aprono sia verso 
l’interno, sia verso l’esterno e chiudono da entrambe le parti con una 
chiusura a calamita.

A unique range and successful blend of proven technology in 21st 
century style. The bifold door, meticulously planned, allows great free-
dom of movement and entrance comfort, even in small spaces. The 
magnetic profi les allow the doors to be opened inwards and outwards.

www.duka.it/natura4000 

6 mm Spessore del vetro / Glass thickness
1850 mm Altezza standard / Standard height

AFT 
larghezza/width 550 - 1000 mm 

Porta a soffietto / Bi-fold door
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ASV  
larghezza/width 150 - 1250 mm 
Elemento laterale accorciato /  
Short side panel

AD  
larghezza/width 550 - 1100 mm 
Porta girevole / Pivot door
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AS  
larghezza/width 150 - 1250 mm 
Elemento laterale / Side panel
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Quadra
alba 4000

La soluzione quarto tondo con due porte scorrevoli permette generosi 
spazi d’utilizzo con un’alta trasparenza. Ideale per tutta la famiglia! 
Ampio ingresso e facilità di pulizia.

A light design, with superior stability, modern profi le shapes and seam-
less conjunctions. Large, wide-opening sliding doors create generous 
space and high transparency for this round shower. Ideal for the whole 
family! Especially convincing is the easy care of the glass elements.

www.duka.it/alba4000 

6 mm / 3 mm Spessore del vetro / Glass thickness
1850 mm / 2000 mm Altezza standard / Standard height

EV 
larghezza/width 700 - 1200 mm 

Quarto tondo con 2 elementi fissi e 2 scorrevoli / 
Quarter round with 2 fix panels and 2 sliding elements
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Quadra
dukessa-S 3000

La nuova linea di design dukessa-S 3000 offre molteplici soluzioni per 
il bagno individuale. È il vetro temperato con 6 mm di spessore a far 
risaltare questa nuova linea di prodotti. Il design pulito si basa sull’im-
piego di una moltitudine di varianti, colori e cristalli che permettono 
una pianifi cazione e realizzazione individuali.  

The new design line dukessa S-3000 offers solutions for the individual 
bathroom. The 6 mm thick safety glass distinguishes this new product 
line. The clean design is based on the use of a multitude of variations, 
colors and glass types and allows you an individual planning and 
design.

www.duka.it/dukessa-S3000

6 mm Spessore del vetro / Glass thickness
1900 mm Altezza standard / Standard height

A-6CS 
larghezza/width 150 - 1250 mm 

Elemento laterale, con telaio parziale / Side panel, framed
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A-6CD  
larghezza/width 600 - 1000 mm 
Porta girevole / Recess pivot door

A-6CDF  
larghezza/width 750 - 1800 mm 
Porta girevole con 1 elemento fisso /  
Recess pivot door with a fixed panel
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A-6CT4  
larghezza/width 1156 - 2000 mm 
Porta scorrevole a 4 elementi /  
Four-elements sliding door

A-6CT2 L/R  
larghezza/width 957 - 1800 mm
Porta scorrevole a 2 elementi /  
Two-elements sliding door
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A-6CEK2  
larghezza/width 550 - 1200 mm 
Entrata diagonale con 2 elementi fissi e 2 antine scorrevoli. Questo articolo è disponibile anche 
come singola metà / Corner entry with 2 sliding doors. Of this article is also only one half available
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A-CV  
larghezza/width 700 - 1200 mm 
Quarto tondo con 2 elementi fissi e 2 antine scorrevoli /  
Quadrant shower enclosure with 2 fixed panels and 2 sliding doors
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Quadra
dukessa 3000

La nostra linea dukessa 3000 in Metacrilato (N) o in vetro temperato 
(C) rispecchia la nostra idea di qualità. Il risultato è un prodotto stabile, 
senza compromessi per garantirvi il piacere quotidiano della doccia. 
Innovativo ma al tempo stesso tradizionale, rivoluzionario eppure al 
tempo stesso classico: le combinazioni del cristallo con i colori dei 
profi li contraddistingueranno chiaramente il vostro bagno.

Our model series dukessa 3000 in real glass (C) or synthetic glass (N)
refl ects our quality consciousness. The result is a value stable, uncom-
promising product for the everyday showering pleasure. Innovative, yet 
traditional, practical and classic at the same time, the various combi-
nations of profi le colors and real glass give the bathroom a personal 
touch.

www.duka.it/dukessa3000

3 mm Spessore del vetro / Glass thickness
1900 mm Altezza standard / Standard height

A-CT3 / A-NT3 
larghezza/width 650 - 1200 mm 

Porta scorrevole a 3 elementi / Recess sliding door
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A-CEK2 / A-NEK2 larghezza/width 
550 - 1300 mm Entrata diagonale, 
disponibile anche come singola metà 
/ Corner entry, also one half available

A-CSP / A-NSP larghezza/width  
150 - 1250 mm Elemento laterale  
accorciato / Short side panel

A-CS / A-NS larghezza/width 150 - 1250 mm  
Elemento laterale / Side panel, framed
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A-CEK3 / A-NEK3 larghezza/width  
650 - 1300 mm Entrata diagonale,  
disponibile anche come singola metà / 
Corner entry, also one half available

A-CE/K3 (B) / A-NE/K3 (B)  
larghezza/width 650 - 1000 mm 
Entrata diagonale / Corner entry

A-CE/K2 (3) / A-NE/K2 (3)  
larghezza/width 550 - 1300 mm 
Entrata diagonale / Corner entry

A-CR / A-NR larghezza/width  
700 - 1200 mm Quarto tondo /  
Quadrant shower enclosure
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Quadra
prima 2000 glass
prima 2000

Questa collezione è la riprova che una cabina doccia può essere 
allo stesso tempo sia a buon mercato, sia di alta qualità. Con vetro 
temperato (prima 2000 glass - C) o con pannello in metacrilato 
(prima 2000 - M), godrete di una piacevole sensazione doccia, 
priva di problemi. 

Whether in safety glass (prima 2000 glass - C) or methacrylate 
(prima 2000 - M), it guarantees unspoilt showering pleasure. With 
a gentle pull the door elements can be separated so that the whole 
surface can be easily cleaned.

www.duka.it/prima2000glass - www.duka.it/prima2000 

3 mm Spessore del vetro / Glass thickness
1900 mm Altezza standard / Standard height

CUED2 / MUED2 
larghezza/width 600 - 1000 mm 

Entrata diagonale con 2 antine scorrevoli e 2 fissi / 
Corner entry complete 2 fix panels, 2 doors
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CUPT / MUPT  
larghezza/width 500 - 1200 mm 
Porta battente con 2 antine /  
Pivot door with 2 elements

CUST / MUST  
larghezza/width 650 - 1100 mm 
Porta con 3 antine scorrevoli /  
Sliding door with 3 elements
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CUFT / MUFT  
larghezza/width 550 - 900 mm
Porta a soffietto / Bi-fold door

CUT  
larghezza/width 450 - 900 mm 
Porta battente / Pivot door 
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CUSP / MUSP larghezza/width  
120 - 1100 mm Elemento laterale  
accorciato / Short side panel

CUS / MUS larghezza/width  
120 - 1100 mm Elemento laterale /  
Side panel

CUED3 / MUED3 larghezza/width 
650 - 1000 mm Entrata diagonale / 
Corner entry complete

CUST / MUST L/R larghezza/width 
650 - 1800 mm Porta scorrevole / 
Tri-panel sliding door
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CUV / MUV larghezza/width  
800 - 1000 mm Quarto tondo / 
Quarter round

CUR / MUR larghezza/width  
700 - 1200 mm Quarto tondo /  
Quarter round

CUFP / MUFP larghezza/width  
900 - 1000 mm Cabina pentagonale 
/ Pentagonal

CUFS larghezza/width  
900 - 1000 mm Cabina pentagonale 
/ Pentagonal
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Soluzioni per vasca
Bath-tub solutions

Fare di doccia e bagno un tutt’uno. La parete da vasca da bagno 
a uno, due o più elementi trasformerà in un istante la vostra vasca 
da bagno in una doccia. La scelta è tra il nostro vetro temperato o i 
pannelli in metacrilato. Quando la parete non è utilizzata, in un batter 
d’occhio, può essere ripiegata. Per la sua pulizia basta semplicemente 
ruotarla verso l’esterno. Le cerniere rinforzate rendono la parete pie-
ghevole autoportante.

Showering and bathing in one. With the one-, two- or multi-part folding 
screen will make out of your bath, in an instant,a shower enclosure. 
Choose from our various securit safety glass or plastic jar. If the folding 
screen is not needed, it is folded away in a jiffy. For cleaning it ican be 
easily rotated to the outside. The reinforced hinges hold the folding 
cantilever.

GBFPR L/R  
larghezza/width 500 - 800 mm 

Parete a soffietto battente con vetro curvato per vasca /  
Foldable pivot door for bathtub with curved glass

3 mm / 6 mm Spessore del vetro / Glass thickness
multi-S 4000: 1500 mm Altezza standard / Standard height
dukessa-S 3000 / dukessa 3000: 1650 mm Altezza standard / Standard height
multi 3000 / multi 3000 glass: 1400 mm Altezza standard / Standard height
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www.duka.it/multi-S4000

GBFP L/R larghezza/width  
500 - 1600 mm  Parete a soffietto  
battente / Foldable pivot door

GBP1 larghezza/width 300 - 1000 mm 
Parete pieghevole a 1 anta / Bath tub 
solution with 1 element

GBFT2 larghezza/width 420 - 1600 mm 
Parete pieghevole a 2 antine / Bath tub  
solution with 1 fix element and 1 pivot door
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www.duka.it/dukessa3000 - www.duka.it/dukessa-S3000

A-NP3X 
larghezza/width 1000 - 1800 mm  
Porta scorrevole a 3 elementi per vasca  
da bagno / Three-element sliding door  
for bathtub

A-6CP2 L/R 
larghezza/width 1000 - 2000 mm 
Porta scorrevole a 2 elementi per vasca da 
bagno / Two-element sliding door for bathtub
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GFW1 / FW1* larghezza/width 300 - 1000 mm 
Parete pieghevole 1 antina / Foldable bath screen with 1 foldable element

GFW2 / FW2* larghezza/width 700 - 1600 mm 
Parete pieghevole 2 antine / Foldable bath screen with 2 foldable elements
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www.duka.it/multi3000 - www.duka.it/multi3000glass

GSF / SF* 
larghezza/width 150 - 1100 mm 
Elemento laterale / Side panel
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FX3 larghezza/width 700 -  
1650 mm Parete pieghevole 3 
antine / Foldable bath screen

GFW3 / FW3* larghezza/width 1396 - 1600 mm 
Parete pieghevole 3 antine / Foldable bath screen with 3 foldable elements



142

lib
er

o 
50

00

lib
er

o 
40

00

ac
qu

a 
50

00

pu
ra

 5
00

0

ve
tra

 3
00

0

st
ila

 5
00

0

en
tra

 5
00

0

pr
inc

es
s 

40
00

m
ul

ti-
S

 4
00

0

ga
lle

ry
 3

00
0

ve
la

 2
00

0

ac
qu

a 
R

 5
00

0

na
tu

ra
 4

00
0

al
ba

 4
00

0

du
ke

ss
a-

S 
30

00

du
ke

ss
a 

30
00

m
ul

ti 
30

00
 g

la
ss

m
ul

ti 
30

00

pr
im

a 
20

00
 g

la
ss

pr
im

a 
20

00

A 10

AQ 10 1

AQB 10 1

ST 10

STQ 10 1

AG 10

GQ 10 1

TS 10 

TQ 10 1

C 10

TH 10

DA 4

KA 1

VETRI TEMPERATI CRISTALLO / PANNELLI „METACRILATO“
SAFETY GLASS / METACRYL PANELS

1  Serigrafia satinata sul bordo superiore del cristal-
lo: per questi cristalli è apposta sul bordo superiore una 
serigrafia dell’altezza di circa 55 mm. Grazie a essa gran 
parte sia del binario di scorrimento, sia delle cerniere 
incollate sono coperti.

1  Screen print upper glass edge: On these glasses 
there is screen print attached to the upper edge, which 
has a height of about 55 mm. Using this screen print, 
the rails and the adapters are hidden.
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A 10 
trasparente
transparent

AQB 10 
trasparente con serigrafia antracite 
sul bordo superiore del cristallo
transparent with anthracite silk-screen  
print at the upper edge of the glass

AQ 10 
trasparente con serigrafia bianca sul  
bordo superiore del cristallo
transparent with white silk-screen print  
at the upper edge of the glass

ST 10 
satinato
satin glass
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GQ 10 
Parsol grigio con serigrafia antracite 
sul bordo superiore del cristallo
Parsol grey with anthracite silk-screen printing  
at the upper edge of the glass

TQ 10 
serigrafia satinata centrale e sul bordo 
superiore del cristallo
satinated silk-screen print in the centre  
and upper edge of the glass

TS 10 
serigrafia satinata centrale sul cristallo
satinated silk-screen print in the centre of the glass

C 10 
Cincillà
Cincillà

STQ 10 
satinato con serigrafia bianca sul  
bordo superiore del cristallo
satin glass with white silk-screen print  
at the upper edge of the glass

AG 10 
Parsol grigio
Parsol grey
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TH 10 
Thela
Thela

KA 1 
Motivo Fine - Pannello Metacilato
Fine texture - Metacryl panels

DA 4 
Goccia Rain - Pannello Metacilato
Rain - Metacryl panels



146

lib
er

o 
50

00

lib
er

o 
40

00

ac
qu

a 
50

00

pu
ra

 5
00

0

ve
tra

 3
00

0

st
ila

 5
00

0

en
tra

 5
00

0

pr
inc

es
s 

40
00

m
ul

ti-
S

 4
00

0

ga
lle

ry
 3

00
0

ve
la

 2
00

0

ac
qu

a 
R

 5
00

0

na
tu

ra
 4

00
0

al
ba

 4
00

0

du
ke

ss
a-

S 
30

00

du
ke

ss
a 

30
00

m
ul

ti 
30

00
 g

la
ss

m
ul

ti 
30

00

pr
im

a 
20

00
 g

la
ss

pr
im

a 
20

00

acqua

pura

multi-S

aura

gallery *

ronda

vetra

princess

natura

alba

dukessa

MANIGLIE
GRIPS

   = Maniglia di serie,    = Maniglia supplementare

* La maniglia “gallery” può essere montata 
verticalmente o orizzontalmente unicamente su 
vetri piani. Sui vetri curvi può essere montata solo 
verticalmente!

   = Standard handgrip,    = Special handgrip

* The gallery grip can be installed horizontal and 
vertical, except for Quarter round enclosures -  
here only vertical.
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acqua pura multi-S

aura gallery* ronda
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vetra

princess

natura

alba dukessa
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SIL *

SHL

CSH ***

INO

**

COLORI CERNIERE/PROFILI 
HINGES/PROFILE COLOURS

* solo per gli Art. (P) FG1 L/R, (P) WZ L/R,  
(P) FG1 L/R W L/R e (P) FG2. 

** non disponibile per il sistema soffietto battente
*** i profili di alluminio sono con finitura argento 

lucido, mentre le cerniere e le maniglie sono 
con finitura cromata

* only for (P) FG1 L/R, (P) WZ L/R,  
(P) FG1 L/R W L/R, (P) FG2 

** not available with folding pendulum system
*** The profiles are available in SHL (bright alumin-

ium) finish, while the handle and the hinges are 
available in chrome finish.

SIL argento opaco /
aluminium matt

SHL argento lucido / 
polish chrome standard / 
CSH cromo/argento  
lucido / chrome/bright 
aluminium brillante

INO acciaio /  
brushed gold

BCO bianco / 
WEI white gloss

BCO / WEI



150150150

www.duka.it www.duka.it

Vertica > princess 4000 Vertica > multi-S 4000

Emoz ione  docc ia

I miei preferiti
duka Catalogo

Il fascino dell’esclusività. Una soluzione diversa, ricca di comfort, design e funzionalità. 
Cerniere sofi sticate e dalle forme accattivanti, un‘ entrata spaziosa ed elegante con-
traddistinguono questa cabina. Grande eleganza, progettazione moderna, raffi nata ed 
ingegnosa tecnologia.

Vetri disponibili
- trasparente
- satinato
- Parsol grigio
- Serigrafi a satinata 
  centrale sul cristallo

Vetri disponibili
- trasparente
- satinato
- Parsol grigio
- Serigrafi a satinata 
  centrale sul cristallo

Profi li disponibili
- argento opaco
- bianco
- argento lucido

Profi li disponibili
- argento opaco
- bianco
- argento lucido

Una serie di cabine doccia dove la praticità si chiama „porta girevole“. Non esiste altra cabina 
doccia che offra un accesso così comodo e che si presti cosi bene alle situazioni più diffi cili. 
Realizzata in cristallo marchiato “Securit“, montato su eleganti profi li verticali arrotondati, è 
sinomino di un ottimo design e di qualità curata nei minimi particolari.
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Il “Mio Catalogo”
Dal sito duka www.duka.it, con una navigazione semplice e intuitiva, si possono otte-
nere tutte le informazioni sull’azienda, sui prodotti con tutte le caratteristiche tecniche ed 
estetiche, sulle attività ed i servizi, sulla distribuzione e….”last but not least” la possibilità 
di creare un proprio catalogo personalizzato. Come? Con pochi clicks.

1 Cliccare su “+aggiungi ai preferiti”, che si trova sotto ad ogni foto nella zona  
prodotti, ed inserire i prodotti scelti.

2 Cliccare su “I miei preferiti”, che si trova nella parte superiore dello schermo e  
mostra fra parentesi il numero dei prodotti scelti. Si viene indirizzati a una pagina 
che ripropone tutti i favoriti selezionati.

3 Cliccare “crea catalogo” e si apre una pagina dove si può personalizzare il catalogo, 
inserendo data, nome o altre informazioni.

My Catalogue
Surfing in the duka website www.duka.it you can easily find all the information about the 
company, the products with the technical and aesthetical features, the activities and 
services, the distribution and...last but not least the possibility to create your own catalo-
gues, personalized on your wishes. How? With a few clicks.

1 Click on “+ add to the favorites”, placed under each picture in the product area, 
and include the chosen models.

2 Click on “my favorites” in the lower part of the screen where you can also see, in 
brackets,  the number of the chosen models. You’ll be directed to a page that will 
show all the favorites you have chosen.

3 Click “create catalogue” and you’ll find yourself in a page where you can personalize 
the catalogue, as you wish, adding date, name or other information.
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www.duka.it
duka SpA, Via Ontani 19,  
I-39042 Bressanone (BZ)

5 ANNI
GARANZIA

10 ANNI
GARANZIA DI
REPERIBILITÀ

5 YEARS OF 
GUARANTEE

10 YEARS 
AVAILABILITY 
GUARANTEE


