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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 35 
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: Tailor-made solutions, high quality raw materials and innovative technology 
have been inspiring us since the beginning. With this enthusiasm and experience of 
over 35 years, we develop showers for those who want to experience the “shower 
emotions” 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 200 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. IIn a base-
ment of a small Tyrolean village, Arnold Gasser and Johann Krapf began the success 
story of their company duka in 1979. Thanks to quality, reliability and customized 
solutions duka was and is able to expand production, to enter new markets and to 
offer a safe workstation to more than 200 employees.



6



7

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 fulfil almost any request of your 
personal dream bathroom. Front walls, roof pitches, cutouts, sloped walls - we man-
ufacture your shower enclosure matching with your bathroom. Thus, even the 
largest 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, flessione) 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 profili, 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, flexion, 
impact, thermal shock) as required by the European standards specifically for shower 
enclosure (EN 14428) and the CE mark makes sure that the product is safe, functional 
and reliable. The aluminum produced in the EU is top quality and is used for all the 
frames of the products, in many forms and types, always following duka designs. Also 
for the components (hinges, gaskets, handles, screws, joints..) we follow high stan-
dards, realizing all the pieces based 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.

ProCare: il nostro produttore di vetro Saint Gobain ha sviluppato un vetro innovativo 
denominato “timeless”, senza tempo. duka ha deciso di inserirlo subito nel suo pro-
gramma, con il nome “ProCare”. L’acqua scivola copiosamente e velocemente sulla 
superficie di vetro, riducendo il deposito di gocce d’acqua. Il vetro rimane di conse-
guenza trasparente più a lungo.

Protect: una pellicola superficiale che respinge l’acqua, viene applicata in fabbrica 
sulla superficie del vetro. Il vetro cosi trattato diventa più resistente contro depositi 
di calcare e di sporcizia sulla sua superficie e le operazioni di pulizia risultano molto 
facilitate, non è infatti necessario ricorrere a prodotti aggressivi.

The glass
Glass is a very important component in the shower enclosures and we offer various 
options 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 keep their beauty and functionality not only thanks to 
the materials used, because of the severe quality checks carried out during the 
whole working process. duka has its own laboratory with qualified technical staff, 
who check and test all the components of the shower enclosure.

ProCare: Our glass manufacturer Saint Gobain has developed a new, innovative glass: 
“Timeless”. duka is now offering this refined glass under the name “ProCare”. The 
water runs off widely on the surface and thus water droplets form hardly on the glass 
surface. The glass remains permanently transparent.

Protect, a water-repellent finish of the glass surface, is applied directly at the factory. 
The glass is more resistant to limestone, to dirt and impacts on its surface. The clea-
ning of the glass is much easier and using strong cleaners is less needed.
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5 ANNI
GARANZIA

10 ANNI
GARANZIA DI
REPERIBILITÀ

5 YEARS OF 
GUARANTEE

10 YEARS 
AVAILABILITY 
GUARANTEE

Certificato di garanzia
La cabina doccia duka è coperta da garanzia convenzionale, come viene ben spiegato nel 
tagliando di garanzia, presente nell’imballo. Sul retro del tagliando si trova un numero di 
identificazione (ID) che conferma l’autenticità del prodotto duka e permette all’azienda di 
rintracciare sempre la cabina in tutto il suo percorso, dall’ordine fino alla consegna. La ga-
ranzia copre un periodo di 5 anni per il prodotto e di 10 anni di riacquisto dei componenti. 
Per saperne di più consultare la homepage del sito www.duka.it

Nuovo servizio
La cabina doccia duka contribuisce a valorizzare l’ambiente bagno, come un gioiello 
o un’opera d’arte e deve assicurare momenti di gioia e d benessere per molto tempo. 
Pertanto in caso di domande sul prodotto acquistato, utilizzare il codice QR che si trova 
su ogni cabine duka, nella parte esterna, in basso. Si tratta di un codice di 8 cifre, che 
permette di identificare in modo univoco il prodotto. Il codice può essere letto facilmente e 
comunicato al punto vendita che ha fornito la cabina doccia. Per saperne di più consultare 
la homepage del sito www.duka.it.

duka Warranty
With your duka shower enclosure you will receive a comprehensive warranty on the prod-
uct. This is explained on in the warranty document, which we enclose in the package of 
the  product. The backside of this certificate shows an identification number (“ID”). This ID 
is the identity of your “duka” and allows us to track the production of the shower enclosure 
at the factory  at any time - from order to delivery. The guarantee includes a 5 year war-
ranty and a 10-year availability guarantee on spare parts. Read more on this topic on our 
homepage www.duka.it. 

New Service
Every duka shower enclosure is a jewel for your bathroom and it should give you lasting 
satisfaction. If you ever have a question about your duka shower enclosure, you can find 
a QR code on the outside at the bottom of your duka shower enclosure. This Code in-
cludes as well an 8-digit number, with which we can identify your product immediatly. The 
QR-code can be read with your smartphone or you can also forward the 8-digit-number 
directly to your retailer where you bought your duka shower enclosure. Read more about it 
on www.duka.it. 
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Il catalogo personale
Individualità e personalizzazione, due parole molto ricorrenti quando si parla di macro 
tendenze. Per questo duka propone un’ampia gamma di proposte, illustrata nel  
catalogo generale. E’ possibile però crearsi anche un catalogo personale. Come? 
Andando sul sito www.duka.it, per scegliere il modello e nella sua scheda cliccare su 
“Aggiungi al catalogo personale”. Poi cliccando su “Catalogo personale” nella barra 
delle funzioni, si può vedere il catalogo realizzato, con la possibilità di eliminare dei  
prodotti, di inserire nome e data. Quindi per confermare la scelta fatta, cliccare su 
“Crea catalogo”, che può essere poi spedito per mail oppure scaricato come pdf.

Awards
La linea di modello stila 2000 ha ottenuto diversi riconoscimenti ufficiali come il  
premio ADI Ceramics Design Award, che premia e valorizza i prodotti più innovativi 
del panorama italiano dell‘arredo bagno, in occasione della fiera CERSAIE 2015 di 
Bologna, ed il German Design Award Special Mention 2017 nella categoria Excellent 
Product Design Bath.

My personalised catalogue
Interested in our shower enclosures, but you do not need our comprehensive 
brochures? Then create your own personalised catalogue! How? Select a series. 
In the overview, you have the option to click on the “+ Add to personal catalogue” 
button. Use the link on the top right “Personalised catalogue” to access your personal 
overview of the selected products. It is also possible to remove products from the 
overview. For the final completion click on the button “Generate catalogue”.

Awards
Our achievements have not passed unnoticed, and duka products have been hon-
oured with a number of accolades. These include, for example, the 2015 ADI Ceramics 
Design Award at the CERSAIE trade fair in Bologna as the most innovative product 
in the Italian sanitary facilities sector, and Special Mention from the German Design 
Award 2017, one of the most prestigious international awards on the design scene.
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www.duka.it/ikonen

Competenza 
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.

The duka icons
duka is worldwide well-known for 
technical competence and attention 
to details.

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

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

ACS -  
Automatic Close & Stop

ACS -  
Automatic Close & Stop

Tecnica d’incollaggio Adhesive technology

Tecnica cerniere filo vetro Recessed hinge 
technique

Cerniera a 180° 180° hinge

Cerniera 180° con  
automatic close

180° hinge with  
automatic close

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"

Elementi scorrevoli 
separabili

Releasable sliding 
elements 
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Soluzioni per nicchia /  
Solutions for niches

Soluzioni per angolari /  
Corner 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

**** apertura esterna ed 
interna / Inside and 
outside opening

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

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

Elemento laterale  
a sé stante /  
Fixed panel  
free-standing

Soluzioni pentagonali /  
Pentagonal shower en.

Soluzioni quarto tondo /  
Quadrant shower enclosures

S. per vasca da bagno /  
Bath-tub solutions

Costruzioni ad “U“ sono disponibili su richiesta per tutti i modelli! / 3sided solution are possible in all models, on demand.

Costruzioni ad “U“ / 
3sided solution
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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



21

ARREDA 
Soluzioni d’arredo a sé stanti 

Freestanding 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

26 libero 5000
30 libero 4000

42 acqua 5000 
48 pura 5000 
62 vetra 3000

74 pura R 5000
80 princess 4000
86 multi-S 4000
98 gallery 3000
104 vela 2000

114 acqua R 5000
120 dukessa-S 3000
126 dukessa 3000 | dukessa 3000*
130 stila 2000 (ex prima-S 2000)
138 prima 2000 glass | prima 2000*

144 Soluzioni per vasca
 Bath-tub solutions

150 Panoramica cristalli e profili 
 Overview glasses and profiles 

* 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 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 emotion meets technical sophistication. Forget about any compromise and 
choose from a variety of solutions for your personal oasis of well-being. The excellent 
technique allows offering exceptionally spacious enclosures, no matter if standard or 
tailor-made solution. The segment Arreda includes following models:

libero 5000 libero 4000

Arreda
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www.duka.it/libero5000 

Arreda
libero 5000

Ampie cabine doccia dalle forme più svariate, che in aggiunta devono 
risultare definibili individualmente, esplicano il contenuto teorico di 
termini come “rituale” e “rigenerazione”. Le forme innovative della 
cabina doccia supportate dal naturale flusso 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 profiles 
move with ease yet convey long durability - a designer‘s dream comes 
true! Visible pleasure is revealed by a new design language and com-
bined with the ritual character of water.

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
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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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www.duka.it/libero4000 

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 flexibility 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.

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 - 1200/1600 mm
Elemento laterale a sé stante, vetro 6 mm/8 mm / Side panel, glass 6 mm/8 mm



34

PE 8WZ-V  
larghezza/width 150 - 1600 mm 
Elemento laterale a sé stante,  
senza profili, vetro 8 mm /  
Side panel, frameless, glass 8 mm

PE 6PS-F  
larghezza/width 500 - 1010/1400 mm 
Elemento laterale a sé stante con  
sostegno/portasciugamano, vetro  
6 mm/8 mm / Free standing side panel 
with shower door support bar/towel 
holder, 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 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



40



41

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

www.duka.it/acqua5000www.duka.it/acqua5000

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 outfit 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 aluminum meets 
weightless glass. Passionate shapes and a modern outfit evoke a 
unique atmosphere in your bathroom. As corner or recess solution, 
acqua 5000 is available in almost all dimensions.

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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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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www.duka.it/pura5000

Aura
pura 5000

Un’opera di precisione, di sofisticata tecnica, di forte impatto estetico, 
può migliorare la vita? La consistenza, il suono composto dei suoi 
ingranaggi, la brillantezza dei materiali, gli straordinari meccanismi 
tecnici, sono garanzie di benessere? Si! Una vera tecnologia ha forme 
eleganti, pure, efficaci. 

Can a work of precision, sophisticated technique and strong aesthetic 
impact improve your life? Are harmonizing details and smooth inter-
plays of fine materials are guarantees of well-being? Yes! True technol-
ogy has elegant, pure shapes.

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

P-PTN
larghezza/width 500 - 1600 mm 

Porta battente per nicchia / Recess solution with 2 pivot doors
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P-TN1 L/R  
larghezza/width 500 - 1000 mm 
Porta battente per nicchia /  
Recess solution with 1 pivot door
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P-FPTN L/R  
larghezza/width 500 - 1000 mm 
Porta a soffietto battente per nicchia /  
Recess solution with foldable pivot door

P-TN2 L/R  
larghezza/width 600 - 1600 mm  
Porta battente con un elemento fisso,  
1 porta battente e 1 sostegno per nicchia / 
Recess solution with 1 fix element,  
1 pivot door
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P-WV L/R  
larghezza/width 150 - 1400 mm  
Elemento laterale accorciato per  
combinazione con l’art. P-TN1 L/R,  
P-FPTN L/R, P-TN2 L/R /  
Short side panel for combination 
with P-TN1 L/R, P-FPTN L/R, P-TN2 L/R

P-TN1X L/R  
larghezza/width 1000 - 2000 mm  
Porta battente con fisso in linea per  
nicchia / Pivot door with fix panel 
for niche
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P-TN3 L/R  
larghezza/width 1000 - 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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P-TN2P L/R  
larghezza/width 1200 - 2200 mm 
Porta a battente con elemento fisso /  
Pivot door and fixed element
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P-TN4  
larghezza/width 1200 - 2200 mm 
2 porte battenti con 2 elementi fissi per 
nicchia / 2 pivot doors with 2 fixed  
elements for niche

P-TW1 L/R  
larghezza/width 500 - 1000 mm 
Porta battente per combinazione con 
elemento laterale / Pivot door for  
combination with side panel 
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P-FPTW L/R  
larghezza/width 500 - 1000 mm 
Porta a soffietto battente per comb. con l’art. 
P-W L/R / Foldable pivot door for the  
combination with P-W L/R



57

P-TW2 L/R  
larghezza/width 600 - 1600 mm 
Porta battente con lato fisso per comb. con 
l’art. P-W L/R / Pivot door with fix panel for the 
combination with P-W L/R

P-W L/R  
larghezza/width 150 - 1400 mm 
Elemento laterale per comb. con l’art.  
P-TW2 L/R / Side panel for the comb.  
with item P-TW2 L/R
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P-WP L/R  
larghezza/width 150 - 1400 mm 
Elemento laterale per comb. con l’art.  
P-PTW / Side panel for the comb.  
with item P-PTW L/R

P-PTW L/R 
larghezza/width 600 - 1200 mm
Porta battente con 2 antine per comb. 
con l’art. P-WP L/R / 2 pivot doors for the 
comb. with item P-WP L/R
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P-T1 E/K  
larghezza/width 500 - 1000 mm 
Cabina d’angolo / Corner solution

P-FPT E/K  
larghezza/width 500 - 1000 mm 
Cabina d’angolo con due porte a soffietto 
battente / Corner solution with 2 foldable 
pivot doors
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P-T2 E/K  
larghezza/width 600 - 1600 mm 
Entrata diagonale con lati fissi / Corner entry with fix panel
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P-R2P  
larghezza/width 754 - 1200 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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Aura
vetra 3000

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

vetra 3000 - The frameless glass enclosure shows high adaptability 
and a unique diversity. Innovative technology for high functionality and 
highest quality standards of materials and workmanship. Consistent in 
design, modern and up to date!

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 con lato fisso stretto per comb. 
con l’art. VW1 L/R / Pivot door with small fix 
panel for the combination with VW1 L/R

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 con lato fisso largo per comb. 
con l’art. VGW2 / Pivot door with large fix 
panel for the combination with VGW2
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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



68

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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pura R 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 stability requested by the shower  
enclosures. The segment Vertica includes the following models:

Vertica
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Vertica
pura R 5000

Un prodotto eccellente è leggero e funzionale. In una perfetta cabina 
doccia l’essenziale è nei dettagli. Aperture, chiusure, scorrimenti sono 
simili a carezze.

An excellent product is light and functional. In a perfect shower the 
essential is manifested through the details. Openings, closings, slides 
are similar to caresses.

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

PR-TN2 L/R  
larghezza/width 600 - 1600 mm

Porta battente con lato fisso per nicchia / 
Pivot door with fix panel for niche
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PR-WV L/R  
larghezza/width 150 - 1400 mm 
Elemento laterale accorciato /  
Short side-panel

PR-TN3 L/R  
larghezza/width 1000 - 2100 mm 
Porta battente con 2 elementi fissi per nicchia /  
Pivot door with 2 fixed panels for niche
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PR-TN4  
larghezza/width 1200 - 2200 mm 
2 porte battenti con 2 elementi fissi per nicchia /
2 pivot doors with 2 fixed elements for niche

PR-TN3 L/R  
larghezza/width 1000 - 2100 mm 
Porta battente con 2 elementi fissi per nicchia /  
Pivot door with 2 fixed panels for niche
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PR-TW2 L/R  
larghezza/width 600 - 1600 mm 
Porta battente con lato fisso per comb. con 
l’art. PR-W L/R / Pivot door with fix panel for 
the combination with PR-W L/R

PR-W L/R  
larghezza/width 150 - 1400 mm 
Elemento laterale per comb. con l’art.  
PR-TW2 L/R / Side panel for the comb.  
with item PR-TW2 L/R
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PR-T2 E/K  
larghezza/width 600 - 1600 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

PR-R2P  
larghezza/width 815 - 1200 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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Vertica
princess 4000

Una soluzione diversa, ricca di comfort, design e funzionalità. Cerniere 
sofisticate e dalle forme accattivanti, un’entrata spaziosa ed elegante 
contraddistinguono questa cabina. Grande eleganza, progettazione 
moderna, raffinata 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.

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

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

8PTS L/R / 6PTS L/R  
larghezza/width 500 - 1200 mm Porta  
battente per comb. con elemento laterale, 
vetro 6 mm/8 mm / Pivot door for combina-
tion with side panel, glass 6 mm/8 mm
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6PRST L/R  
larghezza/width 800 - 1000 mm
Quarto tondo con 1 porta battente ed 1 lato fisso con sostegno/portasciugamano, 
vetro 6 mm / Quarter round solution with 1 pivot door and 1 side panel, glass 6 mm
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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 difficili. L’uso parsimonioso 
di profili verticali, i rinomati sistemi a battente e le soluzioni individuali 
brillano per sobria eleganza e funzionalità. 

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

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
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GLX/GRX L/R l./w. 750 - 900 mm 
Parete doccia per petite-piccolo con 1 
anta batt. e 1 lato fisso con porta batt. 
/ 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

GFRP4 larghezza/width 700 - 1000 mm 
Quarto tondo con 2 elementi fissi, 2 porte battente con 2 ante /  
Quarter round solution with 2 fix elements, 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

GFPN L/R  
larghezza/width 500 - 1500 mm 
Porta a soffietto battente per nicchia / 
Recess solution with foldable pivot door



96

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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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

GFFP U larghezza/width 700 - 
1000 mm Costruzione ad U con 
due porte a soffietto battente /  
3sided solution with 2 foldable 
pivot doors

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



98

www.duka.it/gallery3000 

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 profili di altissima qualità garantiscono 
durata ed affidabilità, 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 profiles ensure a long lifetime and high 
reliability. The gallery 3000 convinces at first glance through a combi-
nation of design, quality and price.

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

GTW2 L/R  
larghezza/width 530 - 1500 mm  

Porta battente per la combinazione  
con l’art. GW2 / Pivot door for  

the comb. with GW2

GW2  
larghezza/width 150 - 1200 mm 

 Elemento laterale per la combinazio-
ne con l’art. GTW2 L/R / Side panel 

for the comb. with GTW2 L/R
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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
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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 daily shower. By being consistent, 
timeless and functional in design and by offering simple and time-sav-
ing installation, the vela 2000 shower enclosure becomes a high-quali-
ty product, guaranteeing long and supreme functionality. 

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 in every detail. The smooth glass sur-
faces and distinctive design - ideal for all ages with plenty of comfort and functionality. 
The result is a consistent, uncompromising product. The segment Quadra includes 
the following models:

Quadra

acqua R 5000

stila 2000

dukessa-S 3000

prima 2000 glass 

dukessa 3000

prima 2000
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www.duka.it/acqua-R5000

Quadra
acqua R 5000

Porte scorrevoli per ampi spazi, dalle forme individualmente configura-
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-configurable, designed 
to give highest well-being and relaxation experience. Clear and 
harmonic shapes, attention to detail, many configuration possibilities. 
acqua R 5000 - a new shape for your shower experience.

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 - 2200 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
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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
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 pianificazione 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 individual planning and design.

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 
profili contraddistingueranno chiaramente il vostro bagno.

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

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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www.duka.it/stila2000

Quadra
stila 2000 (ex prima-S 2000)

Il design duka semplice, lineare, poco invadente e sempre attuale, si com-
pone del dettaglio, delle sottili sfumature, dell’armonia e dell’equilibrio degli 
elementi visivi. Le linee essenziali e squadrate dei profili parlano il linguaggio 
dell’architettura contemporanea e la maniglia, progettata con il massimo 
rigore, si integra nel profilo magnetico di chiusura come un accessorio 
prezioso che mantiene comunque la sua identità e valorizza l’insieme.

The design of the new stila 2000 impresses with its clarity, simplicity 
and trendiness. Consistent lines, harmonious and balanced to the 
last detail, makes the modern architectural language of these models 
become an experience. The handle has been integrated with special 
attention into the magnetic profile. The result is a beautiful accessory, 
which radiates individuality and finesse and yet emphasizes the unity of 
the whole.

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

CR-PT2 
larghezza/width 600 - 1100 mm 

Porta battente con 2 antine / 2 pivot doors
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CR-FT L/R  
larghezza/width 600 - 1000 mm  
Porta a soffietto / Bi-fold door

CR-PT1 L/R  
larghezza/width 500 - 1000 mm 
Porta battente / Pivot door



133

CR-ST2 L/R  
larghezza/width 870 - 1600 mm 
Porta scorrevole a una antina con lato fisso / Two-elements sliding door
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CR-SV L/R  
larghezza/width 175 - 1200 mm 
Elemento laterale accorciato per combinazione con l’art. CR-PT2, CR-PT1 L/R, CR-FT L/R,  
CR-ST2 L/R / Short side panel for the comb. CR-PT2, CR-PT1 L/R, CR-FT L/R, CR-ST2 L/R
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CR-S L/R  
larghezza/width 175 - 1200 mm 
Elemento laterale per combinazione con l’art. CR-PT2, CR-PT1 L/R, CR-FT L/R, CR-ST2 L/R / 
Side panel for the comb. with item CR-PT2, CR-PT1 L/R, CR-FT L/R, CR-ST2 L/R



136

CR-E2/D2  
larghezza/width 600 - 1200 mm 
Entrata ad angolo / Corner entry complete 2 fix panels – 2 doors
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CR-VRS4  
larghezza/width 765 - 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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www.duka.it/prima2000glass www.duka.it/prima2000 

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.

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



139



140

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



144

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. The one-, two- or multi-part folding 
screen will instantly transform your bathtub in a shower enclosure. 
Choose from our various securit safety glasses in glas or plastic. If the 
folding screen is not needed, it is folded back in a jiffy. For cleaning it 
can be easily rotated to the outside. The reinforced hinges support 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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multi3000

multi3000glass

GSF / SF* 
larghezza/width 150 - 1100 mm 
Elemento laterale / Side panel

* Metacrilato, altri vetri di sicurezza  /  * in methacrylate glass, otherwise in safety glass

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



150

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

pu
ra

 R
 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

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

st
ila

 2
00

0

pr
im

a 
20

00
 g

la
ss

pr
im

a 
20

00

A10

AQ10 1

AQB10 1

ST10

STQ10 1

AG10

GQ10 1

TS10 

TQ10 1

C10

DA4

KA1

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: These glasses 
possess a screen print on 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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A10 
trasparente
transparent

AQB10 
trasparente con serigrafia antracite 
sul bordo superiore del cristallo
transparent with anthracite silk-screen  
print at the upper edge of the glass

AQ10 
trasparente con serigrafia bianca sul  
bordo superiore del cristallo
transparent with white silk-screen print  
at the upper edge of the glass

ST10 
satinato
satin glass

STQ10 
satinato con serigrafia bianca sul  
bordo superiore del cristallo
satin glass with white silk-screen print  
at the upper edge of the glass

AG10 
Parsol grigio
Parsol grey
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GQ10 
Parsol grigio con serigrafia antracite 
sul bordo superiore del cristallo
Parsol grey with anthracite silk-screen printing  
at the upper edge of the glass

TQ10 
serigrafia satinata centrale e sul bordo 
superiore del cristallo
satinated silk-screen print in the centre  
and upper edge of the glass

TS10 
serigrafia satinata centrale sul cristallo
satinated silk-screen print in the centre of the glass

C10 
Cincillà
Cincillà

KA1 
Motivo Fine - Pannello Metacilato
Fine texture - Metacryl panels

DA4 
Goccia Rain - Pannello Metacilato
Rain - Metacryl panels
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acqua

pura

multi-S

aura

gallery *

vetra

princess

dukessa

stila

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 horizontally or 
vertically, except for Quarter round enclosures, which 
allow vertical installation only.
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acqua pura multi-S

aura gallery* vetra
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princess

dukessa

stila
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SIL

SHL

CSH **

*

COLORI CERNIERE/PROFILI 
HINGES/PROFILE COLOURS

* 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

* not available with folding pendulum system
** The profiles are available in SHL (bright aluminum) 

finish, while the handle and the hinges are availa-
ble in chrome finish.

SIL argento opaco / 
silver mat

SHL argento lucido /  
silver high polish /  
CSH cromo/argento lucido /  
chrome/silver high polish

BCO bianco / 
WEI white

BCO / WEI
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5 ANNI
GARANZIA

10 ANNI
GARANZIA DI
REPERIBILITÀ

5 YEARS OF 
GUARANTEE

10 YEARS 
AVAILABILITY 
GUARANTEE

duka SpA
Via Ontani 19,  
I-39042 Bressanone (BZ)
Tel. +39 0472 273 100 
info@duka.it - www.duka.it

Per motivi tipografici le tonalità stampate 
possono variare dalle tonalità reali.
duka SPA si riserva il diritto di modificare i 
propri prodotti senza obbligo di preavviso o 
di sostituzione. 
Tutte le informazioni tecniche e 
i dati tecnici delle nostre collezioni 
all‘indirizzo www.duka.it.

For technical reasons, the colours 
shown, differ from the actual colours.
duka AG reserves the right to change its  
products without obligation of notification or 
replacement at any time.
All technical information and detailed data of  
our model can be found on www.duka.it.

/duka.social

/duka.social

/dukasocial

duka die Duschkabine

/duka.social

/duka.social

/dukasocial

duka die Duschkabine
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