acqua

Esistono luoghi
che ci appartengono più di altri,
perché sono i luoghi dei nostri riti privati.

There are places
that belong to us more than others,
because they are the places of our daily rituals.

L’essenza
dell’acqua

The essence
of water

acqua R 5000 e acqua 5000 evocano nel
nome l’elemento primordiale da sempre simbolo di purificazione esteriore ed interiore,
per offrire a tutti un’esperienza sensoriale in
grado di rigenerare corpo e mente. Superfici
ampie, massima trasparenza, assenza totale
di montanti, essenzialità, rigore, stile … Se
l’architettura è il risultato del costruire attorno
ad uno spazio, le nuove cabine doccia sono
una microarchitettura a tutti gli effetti, uno
“nido” accogliente come una casa, un luogo
intimo ma invitante, da definire su misura in
base alle proprie esigenze. Una presenza importante ma discreta grazie ad un diaframma
che chiude ma quasi scompare, lasciando
all’acqua il ruolo da protagonista.

The name acqua R 5000 and acqua 5000
also evokes the primordial element, which
has always been a symbol of outer and inner
purification, to offer everyone a sensory experience, which regenerates body and mind.
Large surfaces, maximum transparency, absence of supports, simplicity, rigor, style ...
If architecture is the art defining space with
constructions, the new shower enclosure are
a real masterpiece at the micro-level, a “nest”
cosy as a house, intimate yet inviting, tailor
made according to your needs. An important,
but discreet presence thanks to a diaphragm,
which closes and almost disappears, leaving
to the water the main role.
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L’innovazione tecnica
Technical innovation
Non c’è niente che non si possa migliorare! Con questo motto abbiamo rivisto nei minimi dettagli i modelli acqua R 5000
e acqua 5000, già molto apprezzati e di successo, e li riproponiamo ora con tutte le migliorie richieste dai nostri clienti e
con l’aggiunta di innovazioni tecniche, che rendono ancora più
confortevole l’angolo doccia.

Everything can be improved! With this motto we have reviewed
in details the already appreciated and successful models acqua
R 5000 and acqua 5000, and now we propose them with all the
changes and improvements, suggested and required by our customers. We added also technical innovations, making thus the
shower corner even more comfortable.

Novità

New

1 - Sistema automatic close & stop, ACS, che puo essere richiesto come
optional su ogni modello e consente alla porta di chiudersi automaticamente e
dolcemente negli ultimi centimetri.
2 - Nuova ed innovativa stabilità: Soluzione creativa per lo scorrevole d’angolo
di grandi dimensioni, che evita l’utilizzo di braccetti o supporti pur garantendo
la stabilità dell’insieme.

1 - The automatic close & stop system, ACS, available on
demand in all acqua models, with the doors closing gently and automatically,
in the last centimeters.
2 - New and innovative stability: creative solution for the corner entry
model in large sizes, avoiding any type of brackets or support,
safeguarding anyway the stability.

Innovazioni

Innovations

a - Nuova maniglia, per godere di uno spazio d’ingresso ancora più
ampio e confortevole.
b - Nuovo profilo di battuta, l’eleganza nella tecnica.
c - Nuovo disegno delle lastre di vetro, less is more.
d - Nuovo profilo di guida, la forma segue la funzione.
e - Nuovo meccanismo per lo sganciamento delle antine.

abcde-

New
New
New
New
New

handle, enjoy a wider and more comfortable entry.
closing profile, technical elegance.
design in the glass panels, less is more.
guiding profile, form following function.
release mechanisms of the sliding door.

a
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acqua 5000 new

www.duka.it/acqua5000

Aura

acqua 5000 new
acqua 5000 new nella
versione Aura: cioè senza
telaio, la massima esaltazione del cristallo.

acqua 5000 new in the
Aura version: meaning
solutions without frame,
to enhance up to the
maximum the glass
transparency.

Prodotti creati su misura, al centimetro, per
assicurare una installazione a regola d’arte ed
un utilizzo quotidiano senza problemi. Lo spazio doccia viene delineato dai riflessi del vetro
e impreziosito dai componenti in alluminio di
altissimo pregio, incollati al vetro con la tecnica a raggi UV, realizzata nel laboratorio duka
da personale tecnico altamente qualificato ed
in ambiente sterilizzato.

Tailor made products, centimeter by centimeter, to ensure a workmanlike installation and
a daily trouble-free use. The shower area is
outlined by glass reflections and enhanced
by high quality aluminum details, glued to he
glass with a special UV rays technique, realized in duka laboratory by highly qualified staff,
operating in a protected environment.
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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 ed
un outfit moderno evocano un’atmosfera unica nel vostro bagno.

acqua 5000 new

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 outfit evoke a unique
atmosphere in your bathroom.
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acqua 5000 è disponibile con porta scorrevole a 1, 2 o 4
elementi per nicchia o in combinazione con un elemento
laterale fisso, cosi come nella versione d’angolo anche di
grandi dimensioni.
The acqua 5000 is available with sliding doors with 1, 2 or 4
elements for niche or in combination with fix side panels, but
also as corner entrance as well as in extra large solutions.

acqua 5000 new
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Proprio la realizzazione della porta scorrevole senza telaio è stata
la principale sfida di duka, sfida che ancora una volta l’azienda
ha saputo vincere grazie ad un consolidato know how tecnologico e alla grande capacità nella lavorazione dei materiali: la
lucentezza dell’alluminio e la trasparenza del vetro danno vita ad
un gioco continuo di rimandi e riflessi che valorizzano la presenza
della cabina stessa rendendola eterea e vibrante.

acqua 5000 new

The realization of a frameless sliding door has been the
main challenge of duka, a challenge, which the company
once again has been able to win thanks to a consolidated
knowledge and the great capacity in processing of materials.
Gloss aluminium and the transparency of the glass give life
to a continuous game of recollections and reflections, which
enhance the presence of the cabin itself, making it ethereal
and vibrant.
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Nuovo profilo di guida, la forma segue la funzione: sulla parte inferiore del vetro
della porta è applicato un profilo in alluminio di alta qualità con integrata una guarnizione di metacrilato. Si ottiene cosi una maggiore barriera agli spruzzi d’acqua, in
quanto la lastra di vetro diventa più lunga.

New guiding profile, form following function: the door glass is provided at the bottom
with a high quality alu profile, integrating also a plastic gasket. A better barrier against
splashing water, thanks to a longer glass.

Dettagli della tecnica
Tecnical Highlights

L/R = L = cerniera a sinistra / R = cerniera a destra
L/R = L = left handed / R = right handed

Altezza / Standard height 2000 mm

L’innovativo sistema ACS, automatic close
& stop, un optional in movimento. Un semplice tocco con un dito, le porte scorrono
dolcemente e negli ultimi centimetri si
portano automaticamente nella posizione
di chiusura e di apertura, proprio come nei
cassetti dei mobili di alta qualità.
The innovative system ACS, automatic
close & stop, an optional in movement.
A simple touch with one finger is
enough and the door moves gently,
on the last few centimeters, to the
“closed” or “open” position, like a high
quality furniture drawer.

Nuovo meccanismo per lo sganciamento delle antine, la facilità e piacevolezza nell’uso del prodotto si vede
nel dettaglio: una leggera pressione
dall’esterno sul gancio inferiore è
sufficiente per spingere la porta verso
l’interno e rendere ancora più facile la
pulizia delle lastre di vetro.

acqua 5000

Nuova ed innovativa stabilità, la
cabina mantiene quello che promette:
lasciatevi sorprendere dalla soluzione
d’angolo con ante scorrevoli di grandi
dimensioni, senza alcun supporto o
sostegno a soffitto.
New and innovative stability, the enclosure keeps its promises: an astonishing
corner entry with sliding doors of big
sizes, with no brackets or support to
the ceiling.

New release mechanisms of the sliding
door, a friendly product in all details:
a light pressing on the lower hookis
enough to move the sliding door
towards the inside and ease the glass
panels cleaning.

Nuovo disegno delle lastre di vetro, less
is more: una volta chiusa la porta non
c’è alcuna sovrapposizione delle lastre
di vetro. Il design lineare della cabina
risalta ancora di più e nello stesso tempo
la pulizia dell’insieme è sensibilmente
facilitata.
New design in the glass panels, less
is more: in the closed position there is
no overlapping in the glass panels. The
linear design of the model is enhanced
and also the cleaning of the enclosure is
significantly eased.

Nuovo profilo di battuta, l’eleganza nella
tecnica: il profilo, grazie all’intelligente
sistema di regolazione lineare (micrometrica), non presenta viti a vista.

New handle, enjoy a wider and more
comfortable entry: thanks to the new
handles the door can open up to the
maximum gaining space in the entry.

New closing profile, technical elegance:
the profile, thanks to the linear regulation
system, has no visible screws.

Nuova maniglia, per godere di uno spazio
d’ingresso ancora più ampio e confortevole: le nuove maniglie permettono alle
porte di aprirsi al massimo, guadagnando
cosi spazio in ingresso.
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acqua R 5000 new

www.duka.it/acqua-R5000

Quadra
acqua R 5000 new
Un prodotto di punta della
linea Quadra: le proposte
duka con profili orizzontali
e verticali.

A flagship product in the
Quadra range: duka proposals with vertical and
horizontal profiles.

Soluzioni molto apprezzate per il design lineare, la grande trasparenza, il rigore stilistico. Un
prodotto di design, che si integra in qualsiasi
ambiente della casa, assicurando una funzionalità eccezionale, frutto della grande esperienza e passione di duka per la tecnica.

Solutions much appreciated for the linear design, the great transparency, the stylistic rigor.
A design product, perfect for any collocation
in the house, ensuring excellent functionality,
thanks to duka long experience and passion
for the technique.
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Il perfezionamento del sistema di chiusura, l’eliminazione della
sovrapposizione dei cristalli e lo sganciamento delle ante scorrevoli, sono solo alcune delle innovazioni tecniche che associate
ad una ricerca estetica e ad un design minimale e pulito, danno
origine ad un prodotto d’alta gamma che entra di diritto a far
parte della collezione Aura, la famiglia di cabine doccia senza
profili, e della serie Quadra, soluzioni intelaiate.

acqua R 5000 new

The completion of the closing system, the elimination
of the overlap of the crystals and the uncoupling of the
sliding elements are just some of the technological innovations associated with the research of aesthetics and
a minimalist and clean design. The result is a high-end
product that becomes right away part of the Aura collection, the family of shower enclosures without profiles, and
of the Quadra collection, the framed solutions.
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I modelli standard hanno un’altezza di 2000 mm, finitura
delle maniglie e dei profili in cromo alluminio brillantato e vetri
“securit” (spessore 8 mm) nella versione trasparente (con
serigrafia bianca sul bordo del vetro) o grigio parsol (con serigrafia antracite sul bordo superiore del vetro).
The standard models have a height of 2000 mm, finish of the
handles and the profiles in chrome silver high polish and glass
“securit” (8 mm thick) transparent (with printing white on the
top edge of the glass) or gray parsol (with printing charcoal
on the top edge of the glass).

acqua R 5000 new
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acqua R 5000 new
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Senza dimenticare la sicurezza … L’estrema facilità d’accesso è
garantita dall’assenza di profili ingombranti nella parte inferiore
del pannello-porta, quella a diretto contatto con il pavimento.
Without forgetting the safety ... The extreme ease of access is
guaranteed by the absence of bulky profiles in the lower part of
the door panel, the one in direct contact with the floor.

acqua R 5000 new
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acqua R 5000 new
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Nuova maniglia, per godere di uno spazio d’ingresso ancora più ampio e confortevole: le nuove maniglie permettono alle porte di aprirsi al massimo, guadagnando
cosi spazio in ingresso.

acqua R 5000 new

New handle, enjoy a wider and more comfortable entry: thanks to the new handles the
door can open up to the maximum gaining space in the entry.

Dettagli della tecnica
Tecnical Highlights

acqua R 5000

L/R = L = cerniera a sinistra / R = cerniera a destra
L/R = L = left handed / R = right handed

Altezza / Standard height 2000 mm

L’innovativo sistema ACS, automatic close
& stop, un optional in movimento. Un semplice tocco con un dito, le porte scorrono
dolcemente e negli ultimi centimetri si
portano automaticamente nella posizione
di chiusura e di apertura, proprio come nei
cassetti dei mobili di alta qualità.

The innovative system ACS, automatic
close & stop, an optional in movement.
A simple touch with one finger is enough
and the door moves gently, on the
last few centimeters, to the “closed”
or “open” position, like a high quality
furniture drawer.

Nuovo profilo di guida, la forma segue la
funzione: sulla parte inferiore del vetro della
porta è applicato un profilo in alluminio di
alta qualità con integrata una guarnizione
di metacrilato. Si ottiene cosi una maggiore
barriera agli spruzzi d’acqua, in quanto la
lastra di vetro diventa più lunga.

New guiding profile, form following
function: the door glass is provided at
the bottom with a high quality alu profile,
integrating also a plastic gasket. A better
barrier against splashing water, thanks to
a longer glass.

Nuovo meccanismo per lo sganciamento delle antine, la facilità e piacevolezza nell’uso del prodotto si vede
nel dettaglio: una leggera pressione
dall’esterno sul gancio inferiore è
sufficiente per spingere la porta verso
l’interno e rendere ancora più facile la
pulizia delle lastre di vetro.

New release mechanisms of the sliding
door, a friendly product in all details:
a light pressing on the lower hookis
enough to move the sliding door
towards the inside and ease the glass
panels cleaning.

Nuovo profilo di battuta, l’eleganza nella
tecnica: il profilo, grazie all’intelligente
sistema di regolazione lineare (micrometrica), non presenta viti a vista.

New closing profile, technical elegance:
the profile, thanks to the linear regulation
system, has no visible screws.

Nuovo disegno delle lastre di vetro, less
is more: una volta chiusa la porta non
c’è alcuna sovrapposizione delle lastre
di vetro. Il design lineare della cabina risalta ancora di più e nello stesso tempo
la pulizia dell’insieme è sensibilmente
facilitata.

New design in the glass panels, less
is more: in the closed position there is
no overlapping in the glass panels. The
linear design of the model is enhanced
and also the cleaning of the enclosure is
significantly eased.

Nuova ed innovativa stabilità, la cabina
mantiene quello che promette: lasciatevi
sorprendere dalla soluzione d’angolo con
ante scorrevoli di grandi dimensioni, senza
alcun supporto o sostegno a soffitto.

New and innovative stability, the enclosure keeps its promises: an astonishing
corner entry with sliding doors of big
sizes, with no brackets or support to the
ceiling.
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Creazioni personalizzate
Custom made solutions

La capacità di soddisfare le esigenze funzionali
di ogni cliente e di valorizzare le caratteristiche
architettoniche dello spazio in cui si inserisce,
è resa possibile dall’ampiezza della gamma e
dalla flessibilità degli elementi che la compongono.

The abilities to meet the functional needs of
each client and the architectural characteristics of the space in which it is inserted, are
grounded by the size range and the flexibility
of the elements that compose the shower
enclosure.
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Nonostante la presenza di murature frontali, falde del tetto, tagli incavi, pareti inclinate o dislivello del pavimento, duka soddisfa pressoché
ogni richiesta.

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.
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Molteplicità di gamma
Assortment of range

acqua 5000

xtn2 L/R

XWV2 l/R

xt3 L/R

Porta scorrevole a due ante
per nicchia
Two-elements sliding
door for niche

Elemento laterale
accorciato
Short side-panel

Porta scorrevole a tre ante
per nicchia
Three-elements sliding
door for niche

xt4

xt1 L/R

xe2 + XK2

Porta scorrevole ad un’anta, solo
per nicchia con muro preesistente
Single-element sliding
door, only for niche with
preexisting wall

Entrata ad angolo
Corner entry

Porta scorrevole a quattro
ante, solo per nicchia
Four-elements sliding door,
only for niche

xtw2 L/R

xw2 L/R

Porta scorrevole a due ante
per comb. con elemento
laterale
Two-elements sliding door
for comb. with side-panel

Elemento laterale per
comb. con l’art. XTW2 L/R
Side panel for the comb.
with item XTW2 L/R

acqua R 5000

qtn2 L/R

qwv2 L/R

qt3 L/R

Porta scorrevole a due
ante per nicchia
Two-elements sliding
door for niche

Elemento laterale
accorciato
Short side-panel

Porta scorrevole a tre ante
per nicchia
Three-elements sliding
door for niche

qt4

qwv4 L/R

qw4 L/R

Porta scorrevole a
quattro ante
Four-elements sliding door

Elemento laterale
accorciato per comb.
con l’art QT4
Short side-panel for
combination with QT4

Elemento laterale per
comb. con l’art. QT4 +
QT3 L/R
Side panel for comb.
with QT4 + QT3 L/R

qtw2 L/R

qw2 L/R

qe2 + Qk2

Porta scorrevole a due
ante per comb. con elemento laterale
Two-elements sliding door
for comb. with side-panel

Elemento laterale per
comb. con l’art. QTW2 L/R
Side panel for the comb.
with item QTW2 L/R

Entrata ad angolo
Corner entry
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Vetri temperati cristallo / Colori profili
Safety glass / Profile colours

A 10 trasparente / transparent

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

STQ 10 satinato con serigrafia bianca sul bordo superio- AG 10 Parsol grigio / Parsol grey
re del cristallo / satin glass with white silk-screen print at
the upper edge of the glass

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

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

„Securit“ 8 mm. duka impiega esclusivamente
vetro pregiato temperato di sicurezza conforme
alla normativa europea EN 14428. /
duka exclusively uses high-quality crystal glass
according to the European standard EN 14428.

CSH cromo/argento lucido: i profili di alluminio sono con
finitura argento lucido, mentre le cerniere e le maniglie
sono con finitura cromata. / chrome/bright aluminium
brillante: The profiles are available in SHL (bright aluminium) finish, while the handle and the hinges are available
in chrome finish.

Protect Ogni cabina doccia è disponibile su
richiesta con Protect: protezione delle superfici
del cristallo. Grazie a questo strato protettivo,
le gocce d’acqua scorrono via più facilmente,
facilitandone così la pulizia. /
On request, duka shower enclosures are also
available with PROTECT safety glass surface
protection which guarantees high standards
when it comes to use, clarity, transparency and
cleanliness.

AQB 10 trasparente con serigrafia antracite
sul bordo superiore del cristallo / transp. with anthracite
silk-screen print 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

Vetri / Glasses
A 10

acqua 5000

acqua R 5000

-

AQ 10 *
AQB 10 *
st 10

-

stQ 10 *
AG 10

-

GQ 10 *
tS 10

-

tQ 10 *
Profili / Profile

acqua 5000

acqua R 5000

CSH
* Serigrafia satinata sul bordo superiore del cristallo: 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. / 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.

For technical reasons, the colours
shown, differ from the actual colours.

duka SPA si riserva il diritto di modificare
i propri prodotti senza obbligo di preavviso
o di sostituzione.

duka AG reserves the right to change its
products without obligation of notification or
replacement at any time.

Tutte le informazioni tecniche e
i dati tecnici delle nostre collezioni
all‘indirizzo www.duka.it

All technical information and detailed data of
our model can be found on www.duka.it

duka SpA, via Ontani 19, I-39042 Bressanone (BZ)
Tel +39 0472 273 100 centralino / central
Fax +39 0472 273 270 amministrazione / administration
Fax +39 0472 273 271 ordini / order
info@duka.it - www.duka.it

5 anni
GARANzia

5 years of
guarantee

10 anni
garanzia di
reperibilità

10 years
availability
guarantee

12.06.2013

WPIT24

Per motivi tipografici le tonalità stampate
possono variare dalle tonalità reali.

www.duka.it

