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Profili alluminio
Cristallo trasparente 8 mm
Supporto acciaio inox
Altezza 200 cm
Trattamento anticalcare
Crystal 2.1 è l’idea di arredo per un bagno moderno che passa per il concetto di
essenzialità. Il tratto caratteristico del modello è la quasi assenza di profili e la modularità
delle sue soluzioni doccia. Il prodotto nasce come parete walk-in, dove la lastra di
cristallo temperato da 8 mm incontra solamente il braccio di supporto a muro, in un
sistema che interpreta la parete doccia come uno spazio libero di immediato accesso.
La linea “in&out” si completa con il corner angolare in alluminio brillante, che permette
installazioni ad angolo, con il braccio di supporto a “T” per formati doccia generosi e con
la paretina mobile girevole da 6 mm, con sistema di sollevamento per agevolare rotazione
e apertura, per ingrandire ed estendere la spazio doccia. Crystal 2.1 si completa anche
con la nuova porta battente, per chi vuole coniugare il minimalismo di una parete walkin ad un concetto di spazio doccia chiuso. La porta battente è completa di guarnizione
magnetica angolare, guarnizione sottoporta e profilo sottoporta salvagoccia. Per tutte
le composizioni i profili e i relativi cristalli sono reversibili e regolabili nel particolare di
ancoraggio a muro di 2 cm; per questo motivo la serie risulta adatta anche ad installazioni
a filo pavimento. L’altezza di riferimento è di 200 cm. E’ fornito di serie con trattamento
anticalcare Luxury cleaning incluso, è declinato in differenti misure e la soluzione walk-in
disponibile a richiesta “su misura”.

Aluminium profiles
8 mm clear glass
Stainlss steel arm
200 cm height
Luxury cleaning
Crystal 2.1 is the idea of furniture for a modern bathroom that passes through the concept of
essentiality. Model characteristic feature is the almost absence of profiles and the modularity of
its shower solutions. The product was born as a walk-in wall, where the 8 mm tempered glass
pane meets only the wall support arm, in a system that interprets the shower wall as a free space
of immediate access. The “in & out” line is completed with the polished aluminium angular corner,
which allows for corner installations, with the “T” support arm for generous shower formats and
with the 6 mm side pivot door, with a lifting system to facilitate rotation and opening, to enlarge
and extend the shower space. Crystal 2.1 is also completed with the new pivot door, for those who
want to combine the minimalism of a walk-in wall with the concept of a closed shower space.
The pivot door comes complete with angular magnetic gasket, bottom waterproof seal and
bottom waterproof aluminium profile. For all the compositions, the profiles and their glasses are
reversible and adjustable in the particular of anchorage to the wall of 2 cm; for this reason the
series is also suitable for flat floor installation. The reference height is 200 cm. It is supplied as
standard with Luxury cleaning treatment included, it is available in different sizes and the walk-in
solution is available “on demand”.
●

○

Caratteristiche

Features
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Profilo a muro.
Wall profile.

Supporto cristallo in
acciaio inox.
Stainless steel glass arm.
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Parete doccia
Walk-in shower

Parete doccia
Walk-in shower

Parete doccia
Walk-in shower

2 Pareti doccia + Corner
2 Walk-in showers + Corner

2 Pareti doccia + Supporto 80 cm
2 Walk-in showers + 80cm Arm

3 Pareti doccia
+ Supporto 80 cm + corner
3 Walk-in showers
+ 80cm Arm + Corner

Parete doccia standing
Walk-in shower standing

Parete doccia + Parete mobile
Walk-in shower + Side pivot door

Parete doccia + 2 Pareti mobili
Walk-in shower + 2 Side Pivot doors

Parete doccia + Porta battente
Walk-in shower + Pivot door

Parete doccia "su misura"
Walk-in shower "on-demand"

●

○

Soluzioni possibili

Possible solutions

Parete doccia + corner
+ 1 parete doccia "on-demand"
Walk-in shower + Corner
+ 1 Walk-in shower "on-demand"

CRYSTAL ACROSS
lato + lato fisso su misura

CRYSTAL 2.1
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POSSIBLE SOLUTIONS
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ENTRATA
ENTRY

2 cm

h. 200

ALU

PARETE DOCCIA CON SUPPORTO CRISTALLO IN ACCIAIO INOX 100 CM TRASPARENTE
WALK-IN SHOWER WITH STAINLESS STEEL GLASS ARM 100 CM
CLEAR GLASS
CODICE
CODE

703.02.070

703.02.080

703.02.090

703.02.100

703.02.110

703.02.120

703.02.140

MISURA
SIZE (LxH) cm

70x200

80x200

90x200

100x200

110x200

120x200

140x200

REGOLAZIONE
ADJUSTABLE cm

ENTRATA
ENTRY cm

78-80

-

68-70

88-90

98-100

108-110

118-120

138-140

-

RAGGIO
RADIUS cm

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SUPPORTO CRISTALLO IN ACCIAIO INOX DA 80 CM
STAINLESS STEEL GLASS ARM 80 CM
CODICE
CODE

703.02.030

MISURA
SIZE (LxH) cm

80

REGOLAZIONE
ADJUSTABLE cm

-

ENTRATA
ENTRY cm

-

703.02.005

MISURA
SIZE (LxH) cm

100

REGOLAZIONE
ADJUSTABLE cm

-

ENTRATA
ENTRY cm

-

RAGGIO
RADIUS cm

-

703.20.006

MISURA
SIZE (LxH) cm

-

36

40

45

49

53

62

PESO
WEIGHT Kg

10

PREZZO
PRICE

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL
RAGGIO
RADIUS cm

-

CORNER CROMATO
CHROME CORNER
CODICE
CODE

32

PREZZO
PRICE

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL

SUPPORTO CRISTALLO IN ACCIAIO INOX DA 100 CM
STAINLESS STEEL GLASS ARM 100 CM
CODICE
CODE

PESO
WEIGHT Kg

PESO
WEIGHT Kg

12

PREZZO
PRICE

ALLUMINIO
ALUMINIUM
REGOLAZIONE
ADJUSTABLE cm

-

ENTRATA
ENTRY cm

-

RAGGIO
RADIUS cm

-

PESO
WEIGHT Kg

15

PREZZO
PRICE

NOTE

Il braccio di supporto da 100 cm è fornito di serie nelle pareti standard Crystal 2.1, è snodabile e può essere
accorciato. Per la composizione standing è necessario aggiungere un altro braccio di supporto da 100 cm
non compreso nella confezione. Il braccio di supporto da 80 cm è necessario per il collegamento a "T" e non è
fornito di serie.
Stainless steel glass arm 100 cm is included in Crystal 2.1 standard sides, it is adjustable and it can be reduced. For
standing composition it is necessary to add another stainless steel glass arm 100 cm that it is not included in the
package. Stainless steel glass arm 80 cm has to be used for "T" connection, and it isn't included in standard sides.
●

○

Parete doccia con supporto cristallo in acciaio inox 100 cm
Trasparente

Walk-in shower with stainless steel glass arm 100 cm
Clear glass
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ENTRATA
ENTRY

h. 200

ALU

PARETE MOBILE 6 MM
SIDE PIVOT DOOR 6 MM
CODICE
CODE

703.70.030

703.70.040

MISURA
SIZE (LxH) cm

30x200

40x200

TRASPARENTE
CLEAR GLASS
REGOLAZIONE
ADJUSTABLE cm

ENTRATA
ENTRY cm

-

-

-

-

RAGGIO
RADIUS cm

-

-

NOTE

PESO
WEIGHT Kg

12

PREZZO
PRICE

15

La parete mobile Crystal 2.1 può essere installata anche successivamente all'installazione della parete walk-in.
Side pivot door Crystal 2.1 can be installed as well later the walk-in installation.
●

○

Parete mobile 6 mm
Trasparente

Side pivot door 6 mm
Clear glass
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ENTRATA
ENTRY

2,5 cm

ALU

PORTA BATTENTE
PIVOT DOOR
CODICE
CODE

703.71.070

703.71.080

703.71.090

MISURA
SIZE (LxH) cm

70x200

80x200

90x200

TRASPARENTE
CLEAR GLASS
REGOLAZIONE
ADJUSTABLE cm

ENTRATA
ENTRY cm

77,5-80

69

67,5-70

87,5-90

59

79

NOTE

RAGGIO
RADIUS cm

-

-

-

PESO
WEIGHT Kg

29

PREZZO
PRICE

33

37

L'apertura della porta battente Crystal 2.1 avviene solo verso l'esterno. L'anta battente non può essere
installata senza parete doccia Crystal 2.1.
Crystal 2.1 pivot door opens only outwards. Pivot door cannot be installed without Crystal 2.1 walk-in shower.
●

○

Porta battente
Trasparente

Pivot door
Clear glass

