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COMPANY PROFILE
Le cabine doccia Cesana sono la risposta al bisogno di quotidiani 
attimi di calma. Sono il compimento di secoli trascorsi alla ricerca 
della più completa cura del sé. Sono il prosieguo di una tradizione 
squisitamente italiana che gli antichi romani tramandano nelle loro 
thermae e di cui Cesana si sente naturale erede.

I suoi materiali sono cristallo, acciaio e ottone sempre al massimo 
della loro espressione estetica e funzionale. 
La materia che utilizza è il messaggio che veicola: 
è ricercatezza che arriva all’unicità, qualità che sfiora l’eccellenza. 
Ed è l’etica della qualità a fare da incipit del percorso di Cesana.

Caposaldo dell’azienda è una passione condivisa,  
è la voglia di creare un prodotto eccellente per il piacere  
stesso di farlo e di offrirlo al mercato, distinguendosi  
da chi in questi anni ha rincorso il prezzo a discapito della qualità. 
Ed è la qualità il primo, fondamentale tassello che segna l’inizio di 
un percorso fatto di abilità e dedizione.

Nascendo come vera e propria specialista nell’area doccia, 
l’azienda è concentrata sulla produzione di cabine doccia  
in cristallo, destinate a impreziosire i bagni più ricercati. 
In questa zona della casa, infatti, si concentra l’essenza 
del benessere quotidiano ed è qui che si richiedono sempre più 
spesso elementi eccellenti e soluzioni innovative.  

Ogni cabina doccia è il frutto di un’esperta manifattura che,  
unita alle più moderne tecniche di realizzazione,  
dà vita a quel raffinato artigianato industrializzato di cui Cesana  
si fa autorevole interprete.
Valore assoluto che contraddistingue ogni creazione è la bellezza, 
intesa letteralmente come armonia tra forme e componenti.  
Per Cesana, e per chiunque decida di affidarsi a lei,  
la bellezza ha la funzione terapeutica di arricchire – non solo 
esteticamente parlando – un ambiente e di trasmettere all’occhio 
un autentico piacere.

L’idea di uno spazio doccia di pregio come veicolo di benessere 
quotidiano affonda le radici nella tradizione delle thermae 
romane, cui l’azienda si rifà per impegno architettonico e 
vocazione estetica. È in questa chiave che la passione per il 
benessere e la dedizione all’esclusività si rivelano il seguito di 
una tradizione che è emblema del territorio italiano e dell’italianità 
in generale. Un profondo know-how, già proprio dell’epoca 
imperiale, oggi gioca il ruolo di DNA primordiale da cui l’attività di 
Cesana prende vita: forme nuove e linee moderne sono la naturale 
conseguenza di una lunga abitudine al bello e alla creatività che 
arriva ai giorni nostri sotto forma di design italiano.

Cesana shower enclosures are the answer to the need of  daily moments of  
calm. 
They are the fulfillment of  past centuries in search of  the most 
complete self  care. 
They are the continuation of  an exquisitely Italian tradition that 
the ancient Romans handed down in their thermae and that Cesana 
feels as natural heir of. 

Its materials are glass, stainless steel and brass always at their maximum 
functional and aesthetic expression. 
The material it uses is the message it conveys: it is the refinement that 
arrives to uniqueness, it is the quality that touches the excellence. 
And the ethic of  quality represent the incipit of  Cesana’s path.

Company’s cornerstone is a shared passion and the desire to create  
an excellent product for the same pleasure of  doing it and offering it to the 
market, standing out by those who in recent years have chased the price to the 
detriment of  quality. And quality is the first fundamental piece that marks 
the beginning of  a path made of  skill and dedication.

Being born as a true specialist in the shower sector, the company focuses 
on the production of plate glass shower doors, intended to enhance 
the most polished bathrooms. In this area of  the house, in fact, it concentra-
tes the essence of  daily well-being and it is here that increasingly innovative 
solutions and excellent items are more and more requested. 
Each shower door is the result of  expert craftsmanship which, combined  
with the most modern realization techniques, gives rise to that fine 
industrialized craftsmanship which Cesana is an authoritative  
exponent of.

Beauty is the absolute value that characterizes every creation, literally meant 
as harmony between shapes and pieces. According to Cesana and to anyone 
who decides to rely on it, the beauty has the therapeutic function to enrich - not 
only aesthetically speaking – a space and to convey pleasure to eyes.

The idea of  a precious shower as vehicle of  daily well-being is deeply 
rooted in the tradition of  the Roman thermae, whose architectural commit-
ment and aesthetic vocation represent an inspiration for the company.
In this light, passion for well-being and dedication to exclusivity reveal them-
slves as the sequel of  a tradition that is the emblem of  the Italian territory – 
and its character in general.
A deep know-how, already typical of  the imperial era, now plays the role of  
primordial DNA which Cesana’s activity comes from: new shapes and mo-
dern lines are the natural consequence of  a long habit of  beauty and creativity 
that comes to this day in the form of  Italian design.

È da eterne tradizioni classiche 
che nascono 

singolari creazioni universali.

It is from eternal and classical 
traditions that unique and universal 

creations are born.
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MADE IN CESANA

Tutte le cabine doccia Cesana sono realizzate per mezzo  
di una certificata catena produttiva 100% made in Italy.
Le fasi di progettazione, di prototipia e di sviluppo di 
prodotti speciali vengono svolte da personale altamente 
qualificato che da oltre 30 anni opera nel settore.
I più abili artigiani lombardi realizzano le cabine Cesana 
tramandandosi di generazione in generazione una 
preziosa arte manifatturiera insieme a un’indispensabile 
attenzione al singolo dettaglio, e si occupano 
personalmente di lavorare la componentistica in ottone 
e acciaio. Basi portanti di tutta l’attività sono la massima 
qualità e l’affidabilità nel tempo: ecco perché Cesana si 
serve di profili in alluminio provenienti da trafile italiane del 
leader mondiale di settore e lavora in stretta partnership 
con vetrerie in grado di fornire, in tempi contenuti, 
qualsiasi tipologia di cristallo di sicurezza (quest’ultimo 
deve sempre essere rispondente alle più stringenti 
disposizioni europee in termini di sicurezza e conforme 
alla normativa EN 14428/2003.)
Lavorazione e assemblaggio sono sempre svolte 
all’interno della sua sede, dove il personale segue 
personalmente qualsiasi richiesta e conferisce, per mezzo 
della propria singolare arte, un effetto finale di esclusiva 
irripetibilità a ogni prodotto, con particolare attenzione alle 
più esigenti richieste custom-made.
La particolarità di tale modus operandi sta sia 
nell’assoluta negazione della produzione di massa, sia 
in una grande flessibilità nell’organizzazione interna, 
grazie a cui si raggiungono volumi di produzione elevati 
e si garantisce la fornitura di grossi lotti di produzione 
per progetti speciali e contract – anche questi svolti e 
affrontanti con la filosofia del pezzo unico.
Dopo essere stato completato, ogni prodotto viene 
sottoposto a un rigido controllo qualità da parte di attento 
personale specializzato e, una volta superato con esito 
positivo, è pronto a impreziosire l’ambiente bagno delle 
case di tutto il mondo.

Every Cesana shower enclosures is made through a 100%  
made in Italy certified productive chain. 
Design, prototyping and development of  special products’  
phases are carried out by highly qualified staff  who has been  
worked for over 30 years in this field. 
The most skilled Lombardy craftsmen realize Cesana enclosures 
by handed down from generation to generation a valuable 
manufacturing art along with an indispensable attention to detail, 
and they personally work brass and steel components. 
All activities’ bases are top quality and reliability over time,  
that’s why Cesana uses aluminum profiles coming from the sector’s 
world leader Italian procedures and closely works with glass 
producers that can provide, in short time, any type of  safety glass 
(this must always be responsive to the more stringent European 
regulations in terms of  safety and in accordance with EN 
14428/2003.) 
Working and assembling have always been held in its office,  
where staff  personally oversees all requests and provides,  
through its unique art, a final effect of  exclusive uniqueness  
in every product, with particular attention to the most 
demanding custom-made. 
The peculiarity of  this modus operandi is both in the absolute 
negation of  mass production and in a great deal of  flexibility  
in the internal organization, which you can reach high production 
volumes through and ensure the delivery of  large production lots 
for special projects and contract - also done and taken with the 
philosophy of  the unique piece. 
After being completed, every product is subjected to strict quality 
control by skilled and careful staff, and when it successfully 
passes this phase, it is ready to embellish the bathroom of   
homes around the world.

KM 0

Tutta la componentistica di cui si serve Cesana è di 
origine italiana e proviene da fornitori situati tra le province  
di Milano, Monza e Brianza, e Bergamo.

Le fasi di lavorazione sono integralmente svolte all’interno 
dei suoi laboratori o tramite un indotto di artigiani entro un 
raggio di 20 km dalla nostra sede.

Every Cesana component is produced in Italy and comes from  
suppliers located between the provinces of  Milan, Monza  
and Brianza, and Bergamo. 

Production phases are entirely carried out in its laboratories  
or through an artisans spin-off  within a 20 km range from  
our headquarter.
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Tagliato su misura per 
ogni cliente da vetrerie 

partner su disegno Cesana. 
Taglio, molatura e tempera 
sono svolte con un unico 

processo produttivo e 
soggette a rigorosi controlli 

qualità. Grazie a tavoli da 
taglio a controllo numerico 
sono possibili lavorazioni 

di sagomatura del vetro per 
realizzare soluzioni speciali  

per le necessità di ogni 
cliente.

—
Tailored cut for each client 

from Cesana’s partner 
glassware. The cutting, 
grinding and tempering 
phases are carried out 

within a single process and 
they are submitted to rigo-

rous quality controls. Than-
ks to CNC cutting tables, all 
the shaping processes are 
available in order to create 
customized solutions for 

each custumer.

Taglio, foratura, 
curvatura e fresatura  

sono effettuate sia 
internamente da personale 
Cesana che in un’officina  

specializzata nella  
lavorazione dell’alluminio. 

—
Cutting, drilling, bending 
and milling phases are in-
ternally conducted by Ce-
sana staff in a mechanic’s 
that is specialized in the 
aluminium manufacture.

Ogni singolo pezzo 
viene realizzato su misura 
e sviluppato internamente 

con l’ausilio di CAD 3D 
dall’ufficio tecnico Cesana.

—
Each piece is custom-made 

and internally developed 
with the help of 3D CAD  

by Cesana technical office.

Oltre a utilizzare la lega  
di alluminio più pregiata 
esistente sul mercato, 

Cesana si affida ad aziende 
di primissimo piano tra 
cui il leader mondiale di 

settore.
—

Along with the choice of 
using the finest aluminum 

alloy on the market, 
Cesana works with the 

most important companies, 
including the world leader 

in this specific sector.

Ogni componente  
in metallo pregiato  
è realizzato uno ad  

uno artigianalmente da 
blocchi pieni di materiale 
grezzo tornito o fresato  

e si rivela unico.
—

Each precious metal  
component is handmade 
piece by piece from solid 

blocks of raw material 
turned or milled  
and it reveals. 

itself a unique piece.
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Ottone

Lega di rame e zinco.  
Materiale duttile  
e particolarmente  
adatto alle lavorazioni  
meccaniche. Elastico  
e resistente nel tempo  
anche a sollecitazioni  
di entità rilevante,  
minimizza il rischio  
di rottura dei componenti.  
È resistente alla corrosione 
ed è sottoposto a  
un trattamento di  
cromatura che assicura 
durata e lucentezza.

Brass

Copper and zinc alloy.
Ductile material,  
particularly suitable for 
mechanical processing.
It is elastic and durable even 
to considerable stresses and  
it minimizes the components 
failure’s risk. It is resistant 
to corrosion and is subjected 
to a chrome treatment that 
ensures durability and gloss.

Materiali
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Acciao 

Stainless  
steel

Metallo duttile e adatto  
alla realizzazione di componenti 
estrusi come i profili. 
Cesana utilizza una particolare  
lega con basso contenuto di ferro  
(Lega 6463 Legabrill) che per effet-
to delle sua purezza, permette di 
ottenere risultati eccellenti nella fase 
di brillantatura abbinandosi ai parti-
colari in ottone cromato. 

It is a ductile metal, suitable for  
extruded components making  
such as profiles.
Cesana uses a special alloy with low 
iron content (Legabrill Alloy 6463) 
that, thanks to its purity, allows  
to obtain excellent results during  
the polishing process, matching  
the chromed allow brass details.

Metallo con eccellenti proprietà 
meccaniche e di resistenza 
alla corrosione. Semplice da pulire  
e con alto coefficiente igienico.
Molto elegante in abbinamento  
al cristallo extrachiaro. Anche la 
minuteria interna (viti, grani, perni) è 
realizzata in acciaio inox  
per assicurare la massima tenuta  
dei punti fissaggio evitando 
cedimenti nel corso del tempo.

Metal with excellent mechanical 
properties and corrosion resistance.
It is easy to clean and with an  
high hygienic coefficient.
Very stylish in combination  
with extra clear glass.
Even the small internal parts  
(screws, grains, pins) are made of 
stainless steel in order to ensure  
fixing points’ maximum tightness,  
thus avoiding failures over time.

Alluminio
legabrill 

Legabrill 
aluminium
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DOCCE D’AUTORE

GIOTTO

La forma della
ruota perfetta

Form of  
a perfect wheel 

pp. 63

GALILEO

L’innovazione
rivoluzionaria

Revolutionary 
innovation

pp. 83

HIGH LIFE

L'architettura
incontra il
design

Architecture
meets design

pp. 13

RAFFAELLO

La rinascita
dell'essenziale

The reinassance 
of essential

Il tempo non può
cancellare la storia, 
può solo renderla 
eterna

Time cannot erase 
hystory, can only 
make it eternall

pp. 113

pp. 127

PIATTI DOCCIA     Shower Trays pp. 133

HALFMOON

LEONARDO

La genialità
delle cose 
semplici

The genius 
of simplicity

pp. 19

SUITE SOPRAVASCA                                                           Bathtub screens pp. 131



1312

HIGH LIFE

Il suo design trae ispirazione dalla architettura 

d’avanguardia. Un attento studio degli spazi rende 

l’angolo doccia High Life facilmente adattabile anche ai 

bagni di dimensioni più contenute senza rinunciare alla 

funzionalità. La zona doccia può essere arricchita con 

una seduta e una mensola porta oggetti appositamente

disegnati.

The design has taken its inspiration by the avant-garde 

architecture. A careful study of  the functional spaces 

makes the High Life shower corner easily adaptable even 

to smaller bathrooms without sacrificing functionality. 

The shower area can be enriched with a shower seat and 

a specially designed shelf.

L'architettura
incontra il
design

Architecture
meets design

Design by Piet Billekens
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Cristallo temperato di 
sicurezza extrachiaro 
8 mm

Finitura brillantata 
lucida

Componenti e profili 
in acciao inox e 
alluminio

Altezza di serie  
(B) cm 200 
(B1) cm 200,3

Tempered safety 
extraclear glass 
8 mm

Glossy brilliant 
finishing

Stainless steel and 
alluminium profiles 
and components

Standard height  
(B) 200 cm 
(B1) 200,3 cm

HIGH LIFE |  L'architettura incontra il design  |  Architecture meets design
E9
F8
A

Descrizione
Description

Codice
Code

Dimensioni A (cm)
Dimention A (cm)

Spessore  (cm)
Thickness (cm)

Entrata C (cm)
Entry C (cm)

LASTRA CRISTALLO-GLASS E9F8A99 L/R 132 0,8 50

PIATTO DOCCIA-TRAY EANABC L/R 155x80 4

SEDUTA-SEAT ESEABC L/R 55x26 3,5

MENSOLA-SHELF EMEA05 L/R 45x16,5 0,8

I piatti doccia non sono comprensivi
di piletta di scarico diametro 90 mm
da acquistare separatamente con il
codice EAPIL90M al prezzo di € 26,50

Shower tray waste pipe not included,
diameter 90 mm, to purchase separately
using the code EAPIL90M at € 26,50

B

B1

A
C

EANABC EMEA05 ESEABC
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E9
F8
A
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E1 LEONARDO

Leonardo è una serie di cabine doccia  

con porta battente ed è caratterizzata  

da un design essenziale in grado di esprimere  

una delicata genialità: la sua eleganza,  

infatti, si coniuga perfettamente alla semplicità 

d’installazione e alla grande duttilità di utilizzo. 

Il perno di rotazione, fissato a 15 cm dal bordo della 

porta, riduce notevolmente l’ingombro esterno e 

agevola la posa di termo-arredi e porta-salviette sul 

muro adiacente all’apertura della porta, permettendo 

di poterla adattare a moltee diverse situazioni.

Leonardo is a series of  shower enclosures with 

hinged door. It is characterized by an essential 

design capable of  expressing a delicate genius: 

its elegance, in fact, perfectly combines the ease 

of  installation and great flexibility of  use. 

The pivot pin, set at 15 cm from the edge 

of  the door, greatly reduces the external 

dimensions and facilitates the installation 

of  thermo-furniture and towel hangers on the wall 

adjacent to the door opening, allowing its adaptability 

to many different situations.

La genialità 
delle cose 
semplici

The genius
of simplicity
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BB1

A 90
°

15

C

Dimensioni A (cm)
Dimension A (cm)

Modello
Model

Entrata C (cm)
Entry C (cm)

Ingombro D (cm)
Swinging Point 90° D (cm)

77 - 79,5 E1B1A10 60 57,5 - 60

87 - 89,5 E1B1A20 70 67,5 - 70

97 - 99,5 E1B1A30 80 77,5 - 80

Cristallo temperato  
di sicurezza 8 mm
Apertura esterna
Componenti  
in ottone cromato
Profili in legabrill 
Finitura  
brillantata lucida
Chiusura magnetica

Estensibilità  
cm 2,5
Altezza di serie  
(B) cm 202,4 
(B1) cm 200

Cristallo di serie: 
trasparente

Tempered 
safety glass 8mm
External opening
Chromed brass 
components
Legabrill profiles 
Glossy brilliant 
finishing 
Magnetic closure

Extensibility  
2,5 cm
Standard height  
(B) 202,4 cm 
(B1) 200 cm

Crystal series: 
transparent

Tutte le misure intermedie possono essere 
realizzate e ordinate utilizzando il codice 
relativo alla dimensione più grande e 
specificando la misura esatta richiesta.

All intermediate sizes can be made and 
ordered by using the code for larger size 
and by specifying the exact required size.

E1
B1

A
LEONARDO  |  La genialità delle cose semplici  |  The genius of simplicity
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BB1

B2

A

Dimensioni A (cm)
Dimension A (cm)

Modello
Model

Entrata C (cm)
Entry C (cm)

Ingombro D (cm)
Swinging Point 90° D (cm)

116,5  - 121 E1B3A10 70 67,5 - 70

136,5  - 141 E1B3A20 70 67,5 - 70

156,5  - 161 E1B3A30 70 67,5 - 70

176,5  - 181 E1B3A40 80 77,5 - 80

Cristallo temperato  
di sicurezza 8 mm
Apertura esterna
Componenti  
in ottone cromato
Profili in legabrill 
Finitura  
brillantata lucida
Chiusura magnetica

Estensibilità  
cm 4,5
Altezza di serie  
(B) cm 202,4 
(B1) cm 200
(B2) cm 202,4

Cristallo di serie: 
trasparente

Non reversibile (L/R)

Tempered 
safety glass 8mm
External opening
Chromed brass 
components
Legabrill profiles 
Glossy brillant 
finishing 
Magnetic closure

Extensibility 
4,5 cm
Standard height  
(B) 202.4 cm 
(B1) 200 cm
(B2) cm 202,4

Crystal series: 
transparent

Non reversible (L/R)

Tutte le misure intermedie possono essere 
realizzate e ordinate utilizzando il codice 
relativo alla dimensione più grande e 
specificando la misura esatta richiesta.

All intermediate sizes can be made and 
ordered by using the code for larger size 
and by specifying the exact required size.

LEONARDO  |  La genialità delle cose semplici  |  The genius of simplicity
E1
B3

A

Version R
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E1
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Tutte le misure intermedie possono essere 
realizzate e ordinate utilizzando il codice 
relativo alla dimensione più grande e 
specificando la misura esatta richiesta.

All intermediate sizes can be made and 
ordered by using the code for larger size 
and by specifying the exact required size.

LEONARDO  |  La genialità delle cose semplici  |  The genius of simplicity

B

A

C

D

8

B

A

C

D

8

Dimensioni A (cm)
Dimension A (cm)

Modello
Model

Entrata C (cm)
Entry C (cm)

Ingombro D (cm)
Swinging Point 90° D (cm)

76 - 81 E1B9A10 56 - 61 39 - 44

86 - 91 E1B9A20 66 - 71 49 - 54

96 - 101 E1B9A30 76 - 81 59 - 64

Cristallo temperato
di sicurezza 8 mm
Apertura esterna
Componenti
in ottone cromato
Profili in legabrill
Finitura
brillantata lucida
Chiusura magnetica

Estensibilità
cm 5
Altezza di serie
(B) cm 202,4

Tempered
safety glass 8 mm
External opening
Chromed brass
components
Legabrill profiles
Glossy brilliant
finishing
Magnetic closure

Extensibility
cm 5
Standard height
(B) cm 202,4

Cristallo di serie:
trasparente

Reversibile

Crystal series:
trasparent

Reversible

E1
B9

A



29

LEONARDO  |  La genialità delle cose semplici

A

B

90
°

D

15

C

Dimensioni A (cm) 
Dimension A (cm)

Modello
Model

Entrata C (cm)
Entry C (cm)

Ingombro D (cm)
Swinging Point 90° D (cm)

77 - 79,5 E1B2A10 60 57,5 - 60

87 - 89,5 E1B2A20 70 67,5 - 70

97 - 99,5 E1B2A30 80 77,5 - 80

Cristallo temperato  
di sicurezza 8 mm
Apertura esterna
Componenti  
in ottone cromato
Profili in legabrill 
Finitura  
brillantata lucida
Chiusura magnetica

Estensibilità  
cm 2,5
Altezza di serie  
(B) cm 202,4 

Cristallo di serie: 
trasparente

Da abbinare a
lato fisso
E1G1A pag. 33

Porta reversibile
Lato fisso non
reversibile (L/R)

Tempered 
safety glass 8mm
External opening
Chromed brass 
components
Legabrill profiles 
Glossy brillant 
finishing
Magnetic closure

Extensibility 
2,5 cm
Standard height  
(B) 202,4 cm 

Crystal series: 
transparent

In combination
with side panel
E1G1A pag. 33

Reversible door
side panel non 
reversible (L/R)

Tutte le misure intermedie possono essere 
realizzate e ordinate utilizzando il codice 
relativo alla dimensione più grande e 
specificando la misura esatta richiesta.

All intermediate sizes can be made and 
ordered by using the code for larger size 
and by specifying the exact required size.

E1
B2

A
LEONARDO  |  La genialità delle cose semplici  |  The genius of simplicity

Panel L
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E1
B4

A

A

B

B1

B2

90
°

D

C

M
AX

 1
00

15

Dimensioni A (cm) 
Dimension A (cm)

Modello
Model

Entrata C (cm)
Entry C (cm)

Ingombro D (cm)
Swinging Point 90° D (cm)

117 - 119,5 E1B4A10 70 67,5 - 70

137 - 139,5 E1B4A20 70 67,5 - 70

157 - 159,5 E1B4A30 70 67,5 - 70

177 - 179,5 E1B4A40 80 77,5 - 80

Cristallo temperato  
di sicurezza 8 mm
Apertura esterna
Componenti  
in ottone cromato
Profili in legabrill 
Finitura  
brillantata lucida
Chiusura magnetica

Estensibilità  
cm 2,5
Altezza di serie  
(B) cm 202,4 
(B1) cm 200
(B2) cm 202,4

Cristallo di serie: 
trasparente

Da abbinare a
lato fisso
E1G1A pag. 33

Porta reversibile
Lato fisso non
reversibile (L/R)

Tempered 
safety glass 8mm
External opening
Chromed brass 
components
Legabrill profiles 
Glossy brilliant 
finishing 
Magnetic closure

Extensibility 
2,5 cm
Standard height  
(B) 202, 4 cm 
(B1) 200 cm
(B2) cm 202,4

Crystal series: 
transparent

In combination
with side panel
E1G1A pag. 33

Reversible door
side panel non 
reversible (L/R)

Tutte le misure intermedie possono essere 
realizzate e ordinate utilizzando il codice 
relativo alla dimensione più grande e 
specificando la misura esatta richiesta.

All intermediate sizes can be made and 
ordered by using the code for larger size 
and by specifying the exact required size.

LEONARDO  |  La genialità delle cose semplici  |  The genius of simplicity

Panel L



3332

A

B

In abbinamento
In combination

Dimensioni A (cm)
Dimension  A (cm)

Modello
Model

E1B2A

67 - 69 E1G1A05

77 - 79 E1G1A10

87 - 89 E1G1A20

97 - 99 E1G1A30

E1B4A

68 - 70 E1G1A05

78 - 80 E1G1A10

88 - 90 E1G1A20

98 - 100 E1G1A30

Tutte le misure intermedie possono essere 
realizzate e ordinate utilizzando il codice 
relativo alla dimensione più grande e 
specificando la misura esatta richiesta.

All intermediate sizes can be made and 
ordered by using the code for larger size 
and by specifying the exact required size.

Cristallo temperato  
di sicurezza 8 mm
Profili in legabrill 
Finitura  
brillantata lucida

Estensibilità  
cm 2
Altezza di serie  
(B) cm 200 

Cristallo di serie: 
trasparente

Non reversibile (L/R)

Tempered 
safety glass 8mm
Legabrill profiles  
Glossy brilliant 
finishing

Extensibility 
2 cm
Standard height  
(B) 200 cm 

Crystal series: 
transparent

Non reversible (L/R)

E1
B4

A+
E1
G1

A

E1
B2

A+
E1
G1

A
LEONARDO  |  La genialità delle cose semplici  |  The genius of simplicity

Version R
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LEONARDO  |  La genialità delle cose semplici

L'attenzione al particolare 
è l'unica via per l'eccellenza

Attention to detail is the only 
way to the excellence
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Tutte le misure intermedie possono essere 
realizzate e ordinate utilizzando il codice 
relativo alla dimensione più grande e 
specificando la misura esatta richiesta.

All intermediate sizes can be made and 
ordered by using the code for larger size 
and by specifying the exact required size.

LEONARDO  |  La genialità delle cose semplici  |  The genius of simplicity

B

B1

A
A1

A2

15

B

B1

A
A1

A2

15

Cristallo temperato
di sicurezza 8 mm
Apertura esterna
Componenti
in ottone cromato
Profili in legabrill
Finitura
brillantata lucida
Chiusura magnetica

Dimensioni A+A1+A2 (cm)
Dimension A+A1+A2 (cm)

Modello
Model

160 - 240 E1D1A10

240,1 - 300 E1D1A20

Estensibilità
(porta) cm 2,5
(lato fisso) cm 2
Altezza di serie
(B) cm 202,4
(B1) cm 200

Tempered
safety glass 8 mm
External opening
Chromed brass
components
Legabrill profiles
Glossy brilliant
finishing
Magnetic closure

Extensibility
(door) cm 2,5
(side panel) cm 2
Standard height
(B) cm 202,4
(B1) cm 200

Cristallo di serie:
trasparente

Non reversibile (L/R)

Crystal series:
trasparent

Non reversible (L/R)

E1
D1

A

Version L
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Tutte le misure intermedie possono essere 
realizzate e ordinate utilizzando il codice 
relativo alla dimensione più grande e 
specificando la misura esatta richiesta.

All intermediate sizes can be made and 
ordered by using the code for larger size 
and by specifying the exact required size.

LEONARDO  |  La genialità delle cose semplici  |  The genius of simplicity

Dimensioni A+A1+A2 (cm)
Dimension A+A1+A2 (cm)

Modello
Model

160 - 240 E1D2A10

240,1 - 300 E1D2A20

Cristallo temperato
di sicurezza 8 mm
Apertura esterna
Componenti
in ottone cromato
Profili in legabrill
Finitura
brillantata lucida
Chiusura magnetica

Tempered
safety glass 8 mm
External opening
Chromed brass
components
Legabrill profiles
Glossy brilliant
finishing
Magnetic closure

Cristallo di serie:
trasparente

Non reversibile (L/R)

Crystal series:
trasparent

Non reversible (L/R)

E1
D2

A

B1

A
A1

B

A2

15

B1

A
A1

B

A2

15

Estensibilità
(porta) cm 2,5
(lati fisso) cm 2
Altezza di serie
(B) cm 202,4
(B1) cm 200

Extensibility
(door) cm 2,5
(side panel) cm 2
Standard height
(B) cm 202,4
(B1) cm 200

Version L
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E1
F1
A

B

A

B1

max. 100 cm

Dimensioni A (cm)
Dimension A (cm)

Modello
Model

77 - 79 E1F1A05

87 - 89 E1F1A10

97 - 99 E1F1A20

117 - 119 E1F1A30

137 -  139 E1F1A40

157  - 159 E1F1A50

177 - 179 E1F1A60

Tutte le misure intermedie possono essere 
realizzate e ordinate utilizzando il codice 
relativo alla dimensione più grande e 
specificando la misura esatta richiesta.

All intermediate sizes can be made and 
ordered by using the code for larger size 
and by specifying the exact required size.

Cristallo temperato  
di sicurezza 8 mm
Apertura esterna
Componenti  
in ottone cromato
Profili in legabrill 
Finitura  
brillantata lucida
Chiusura magnetica

Estensibilità  
cm 2
Altezza di serie  
(B) cm 200 
(B1) cm 202,4

Cristallo di serie: 
trasparente

Non reversibile (L/R)

Tempered 
safety glass 8mm
External opening
Chromed brass 
components
Legabrill profiles 
Glossy brilliant 
finishing 
Magnetic closure

Extensibility 
2 cm
Standard height  
(B) 200 cm 
(B1) 202,4 cm

Crystal series: 
transparent

Non reversible (L/R)

LEONARDO walk in  |  La genialità delle cose semplici  |  The genius of simplicity

Version R
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E1
F3
A

B
B1

A

Dimensioni A (cm)
Dimension A (cm)

Modello
Model

35 E1F3A10

Tutte le misure intermedie possono essere 
realizzate e ordinate utilizzando il codice 
relativo alla dimensione più grande e 
specificando la misura esatta richiesta.

All intermediate sizes can be made and 
ordered by using the code for larger size 
and by specifying the exact required size.

Cristallo temperato  
di sicurezza 8 mm
Componenti in 
ottone cromato
Profili in legabrill 
Finitura  
brillantata lucida

Altezza di serie  
(B) cm 200 
(B1) cm 202,4

Cristallo di serie: 
trasparente

Tempered 
safety glass 8mm
Chromed brass 
components
Legabrill profiles  
Glossy brilliant 
finishing

Standard height  
(B) 200 cm 
(B1) 202,4 cm

Crystal series: 
transparent

LEONARDO walk in  |  La genialità delle cose semplici  |  The genius of simplicity
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In abbinamento
In combination

Dimensioni A1 (cm)
Dimension  A1 (cm)

Modello
Model

E1F1A

77 - 79 E1F1A10

87 - 89 E1F1A20

97 - 99 E1F1A30

117  119 E1F1A40

137 - 139 E1F1A50

157 - 159 E1F1A60

177 - 179 E1F1A70

In abbinamento
In combination

Dimensioni A (cm)
Dimension  A (cm)

Modello
Model

E1F4A

100 E1F4A10

120 E1F4A20

140 E1F4A30

160 E1F4A40

180 E1F4A50

Tutte le misure intermedie possono essere 
realizzate e ordinate utilizzando il codice 
relativo alla dimensione più grande e 
specificando la misura esatta richiesta.

All intermediate sizes can be made and 
ordered by using the code for larger size 
and by specifying the exact required size.

LEONARDO walk in  |  La genialità delle cose semplici  |  The genius of simplicity

A

B

B1

A1

Cristallo temperato
di sicurezza 8 mm
Apertura esterna
Componenti
in ottone cromato
Profili in legabrill
Finitura
brillantata lucida

Estensibilità
cm 2
Altezza di serie
(B) cm 200
(B1) cm 202,4

Tempered
safety glass 8 mm
External opening
Chromed brass
components
Legabrill profiles
Glossy brilliant
finishing

Extensibility
cm 2
Standard height
(B) cm 200
(B1) cm 202,4

Cristallo di serie:
trasparente

Non reversibile (L/R)

Crystal series:
trasparent

Non reversible (L/R)

E1
F1
A+

E1
F4
A

Version R
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Dove i cristalli si incontrano,
equilibri nuovi si ricreano

Where crystals meets new 
balances are born



5150

E1
B7

A
LEONARDO veneziana  |  La genialità delle cose semplici  |  The genius of simplicity

B

A

E E = 19-21.5 cm

D

C

S1B710/20/30

versione Dx

Dimensioni A (cm)
Dimension A (cm)

Modello
Model

Dimensioni C (cm)
Dimension C (cm)

Dimensioni D (cm)
Dimension D (cm)

Dimensioni E (cm)
Dimension E (cm)

77,5  - 79,5 E4B7A10 52 57 26

87,5  - 89,5 E4B7A20 62 67 26

97,5  - 99,5 E4B7A30 72 77 26

117,5  - 119,5  
h. 202,4 cm

E4B7A40 72 77 46

Tutte le misure intermedie possono essere 
realizzate e ordinate utilizzando il codice 
relativo alla dimensione più grande e 
specificando la misura esatta richiesta.

All intermediate sizes can be made and 
ordered by using the code for larger size 
and by specifying the exact required size.

Cristallo temperato  
di sicurezza 8 mm
Apertura esterna
Componenti  
in ottone cromato
Profili in legabrill 
Finitura  
brillantata lucida
Chiusura magnetica

Estensibilità  
cm 2
Altezza di serie  
(B) cm 200
Per codice
E4B7A40 altezza
di serie cm 202,4 

Cristallo di serie: 
trasparente

Braccetto di serie
sull'articolo
E4B6A40 e per 
speciali con fisso 
maggiore di
cm 20
Non reversibile (L/R)

Tempered 
safety glass 8mm
External opening
Chromed brass 
components
Legabrill profiles 
Glossy brilliant 
finishing 
Magnetic closure

Extensibility 
2 cm
Standard height  
(B) 200 cm 
For code
E4B7A40 standard
height 202,4 cm

Crystal series: 
transparent

Support bar for
code E4B6A40
and for special 
dimensions with 
fixed panel above 
cm 20
 Non reversible (L/R)

B

A

E E = 19-21.5 cm

D

C

S1B710/20/30

versione Dx

Version L
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B

E4D3

A

D

C

B1

E4
D3

A
LEONARDO veneziana  |  La genialità delle cose semplici  |  The genius of simplicity

Tutte le misure intermedie possono essere 
realizzate e ordinate utilizzando il codice 
relativo alla dimensione più grande e 
specificando la misura esatta richiesta.

All intermediate sizes can be made and 
ordered by using the code for larger size 
and by specifying the exact required size.

Cristallo temperato
di sicurezza 8mm
Apertura esterna
Componenti
in ottone cromato
Profili in legabril
Finitura
brillantata lucida
Chiusura magnetica

Estensibilità
cm 4
Altezza di serie
(B) cm 200
(B1) cm 202,4

Cristallo di serie:
trasparente

Non reversibile (L/R)

Cristallo temperato
di sicurezza 8mm
Apertura esterna
Componenti
in ottone cromato
Profili in legabril
Finitura
brillantata lucida
Chiusura magnetica

Extensibility
cm 4
Standard height
(B) cm 200
(B1) cm 202,4

Crystal series:
trasparent

Non reversible (L/R)

Dimensioni A (cm)
Dimension A (cm)

Modello
Model

Entrata C (cm)
Entry C (cm)

Ingombro D (cm)
Swinging Point 90° D (cm)

97 - 101 E4D3A10 52 57

117 - 121 E4D3A20 72 77

137 - 141 E4D3A30 72 77

157 - 161 E4D3A40 72 77

177 - 181 E4D3A50 72 77

Version R

B

E4D3

A

D

C

B1
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E4
B6

A+
E4
G1

A
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Dimensioni A (cm)
Dimension A (cm)

Modello
Model

Dimensioni C (cm)
Dimension C (cm)

Dimensioni D (cm)
Dimension D (cm)

Dimensioni E (cm)
Dimension E (cm)

77,5  - 79,5 E4B6A10 52 57 26

87,5 - 89,5 E4B6A20 62 67 26

97,5  - 99,5 E4B6A30 72 77 26

117,5 - 119,5 E4B6A40 72 77 46

LEONARDO veneziana  |  La genialità delle cose semplici  |  The genius of simplicityLEONARDO veneziana  |  La genialità delle cose semplici  |  The genius of simplicity

B 

S4G105/10/20/30

A

Dimensioni A (cm)
Dimension A (cm)

Modello
Model

67 - 69 E4G1A05

77 - 79 E4G1A10

87 - 89 E4G1A30

97 - 99 E4G1A40

Tutte le misure intermedie possono essere 
realizzate e ordinate utilizzando il codice 
relativo alla dimensione più grande e 
specificando la misura esatta richiesta.

All intermediate sizes can be made and 
ordered by using the code for larger size 
and by specifying the exact required size.

Cristallo temperato  
di sicurezza 8 mm
Apertura esterna
Componenti  
in ottone cromato
Profili in legabrill 
Finitura  
brillantata lucida
Chiusura magnetica

Estensibilità  
cm 2
Altezza di serie  
(B) cm 200 
(B1) cm 202,4

Cristallo di serie: 
trasparente

Non reversibile (L/R)

Tempered 
safety glass 8mm
External opening
Chromed brass 
components
Legabrill profiles 
Glossy brilliant 
finishing 
Magnetic closure

Extensibility 
2 cm
Standard height  
(B) 200 cm 
(B1) 202,4 cm

Crystal series: 
transparent

Non reversible (L/R)

B B 1

E
E = 19-21.5 cm

C

D

versione Dx
S1B610/20/30

Cristallo temperato  
di sicurezza 8 mm
Apertura esterna
Componenti  
in ottone cromato
Profili in legabrill 
Finitura  
brillantata lucida
Chiusura magnetica

Estensibilità  
cm 2
Altezza di serie  
(B) cm 200 
(B1) cm 202,4

Cristallo di serie: 
trasparente

Da abbinare a
lato fisso
E4G1A pag. 57

Braccetto a "T"
solo per articolo
E4B6A40 o per 
speciale con fisso 
maggiore di
cm 20

Non reversibile (L/R)

Tempered 
safety glass 8mm
External opening
Chromed brass 
components
Legabrill profiles 
Glossy brilliant 
finishing 
Magnetic closure

Extensibility 
2 cm
Standard height  
(B) 200 cm 
(B1) 202,4 cm

Crystal series: 
transparent

In combination
with fixed side
E4G1A  pag. 57 

Support bar for
code E4B6A40
and for special 
dimensions with 
fixed panel above 
cm 20

Non reversible (L/R)

B B 1

E
E = 19-21.5 cm

C

D

versione Dx
S1B610/20/30

Version R

Version L
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E4D4

B

A
A1

A2

B1

Dimensioni A+A1+A2  (cm)
Dimension A+A1+A2 (cm)

Modello
Model

160 - 240 E4D4A10

240,1 - 300 E4D4A20

Cristallo temperato
di sicurezza 8mm
Apertura esterna
Componenti
in ottone cromato
Profili in legabril
Finitura
brillantata lucida
Chiusura magnetica

Estensibilità
lati fissi cm 2
Altezza di serie
(B) cm 200
(B1) cm 202,4

Cristallo di serie:
trasparente

Non reversibile (L/R)

Cristallo temperato
di sicurezza 8mm
Apertura esterna
Componenti
in ottone cromato
Profili in legabril
Finitura
brillantata lucida
Chiusura magnetica

Extensibility
side panels cm 2
Standard height
(B) cm 200
(B1) cm 202,4

Crystal series:
trasparent

Non reversible (L/R)

LEONARDO veneziana  |  La genialità delle cose semplici  |  The genius of simplicity
E4
D4

A

Version R

E4D4

B

A
A1

A2

B1
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E2 GIOTTO

Giotto è una collezione caratterizzata 

da un meccanismo di scorrimento fluido 

completamente a vista, dotato 

di un’importante ruota in ottone cromato.  

Protagonisti sono due cerchi che, 

nella loro perfezione, si fanno portavoce 

di quei valori materici e funzionali 

che conferiscono alla serie un carattere 

particolare e del tutto singolare.

Giotto is a collection characterized by a completely 

exposed fluid sliding mechanism equipped 

with an essential chromed brass wheel.  

The protagonists are two circles that, 

in their perfection, become the mouthpiece 

for those material and functional values that give 

the series a special and totally unique character. 

La forma
della ruota 
perfetta

Form of
a perfect wheel
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GIOTTO  |  La forma della ruota perfetta  |  Form of a perfect wheel

B

A

C

SX

Dimensioni A (cm)
Dimension A (cm)

Modello
Model

Entrata C (cm)
Entry C (cm)

117,5 - 119,5 E2C1A10 47

137,5 - 139,5 E2C1A20 57

157,5 - 159,5 E2C1A30 62

177,5 - 179,5 E2C1A40 62

Tutte le misure intermedie possono essere 
realizzate e ordinate utilizzando il codice 
relativo alla dimensione più grande e 
specificando la misura esatta richiesta.

All intermediate sizes can be made and 
ordered by using the code for larger size 
and by specifying the exact required size.

Cristallo temperato  
di sicurezza 8 mm
Componenti  
in ottone cromato
Profili in legabrill
Profili di 
contenimento acqua
Finitura  
brillantata lucida

Estensibilità  
cm 2
Altezza di serie  
(B) cm 200 

Cristallo di serie: 
trasparente

Non reversibile (L/R)

Tempered 
safety glass 8 mm
Chromed brass 
components
Legabrill profiles  
Water containment
profiles
Glossy brilliant 
finishing

Extensibility 
2 cm
Standard height  
(B) 200 cm 

Crystal series: 
transparent

Non reversibile (L/R)

E2
C1

A

Version L

C
C
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E2
C3

A

Dimensioni A (cm)
Dimension A (cm)

Entrata D (cm)
Entry D (cm)

Modello
Model

147 - 203 47 - 62 E2C3A99

Tutte le misure intermedie possono essere 
realizzate e ordinate utilizzando il codice 
relativo alla dimensione più grande e 
specificando la misura esatta richiesta.

All intermediate sizes can be made and 
ordered by using the code for larger size 
and by specifying the exact required size.

Cristallo temperato  
di sicurezza 8 mm
Componenti  
in ottone cromato
Profili in legabrill
Profili di 
contenimento acqua
Finitura  
brillantata lucida

Estensibilità  
cm 4
Altezza di serie  
(B) cm 200 

Cristallo di serie: 
trasparente

Non reversibile (L/R)

Tempered 
safety glass 8 mm
Chromed brass 
components
Legabrill profiles  
Water containment
profiles
Glossy brilliant 
finishing

Extensibility 
4 cm
Standard height  
(B) 200 cm 

Crystal series: 
transparent

Non reversible (L/R)

GIOTTO  |  La forma della ruota perfetta  |  Form of a perfect wheel

A

D Version L

C
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La vera bellezza risiede 
nell'armonia di curve esemplari

True beauty lies in the armony
between exemplary curves
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E2
C2

A

Dimensioni A (cm)
Dimension A (cm)

Modello
Model

Entrata C (cm)
Entry C (cm)

118 - 120 E2C2A10 47

138 - 140 E2C2A20 57

158 - 160 E2C2A30 62

178 - 180 E2C2A40 62

A

C

B DX

Tutte le misure intermedie possono essere 
realizzate e ordinate utilizzando il codice 
relativo alla dimensione più grande e 
specificando la misura esatta richiesta.

All intermediate sizes can be made and 
ordered by using the code for larger size 
and by specifying the exact required size.

Cristallo temperato  
di sicurezza 8 mm
Componenti  
in ottone cromato
Profili in legabrill
Profili di 
contenimento acqua
Finitura  
brillantata lucida

Estensibilità  
cm 2
Altezza di serie  
(B) cm 200 

Cristallo di serie: 
trasparente

Da abbinare a
lato fisso
E2G1A pag. 75

Non reversibile (L/R)

Tempered 
safety glass 8 mm
Chromed brass 
components
Legabrill profiles  
Water containment
profiles
Glossy brilliant 
finishing 

Extensibility 
2 cm
Standard height  
(B) 200 cm 

Crystal series: 
transparent

In combination
with fixed side
E2G1A pag. 75

Non reversible (L/R)

GIOTTO  |  La forma della ruota perfetta  |  Form of a perfect wheel

Version R

C
C
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Tutte le misure intermedie possono essere 
realizzate e ordinate utilizzando il codice 
relativo alla dimensione più grande e 
specificando la misura esatta richiesta.

All intermediate sizes can be made and 
ordered by using the code for larger size 
and by specifying the exact required size.

GIOTTO  |  La forma della ruota perfetta  |  Form of a perfect wheel

A

B

A1

A

B

A1

Cristallo temperato
di sicurezza 8 mm
Componenti
in ottone cromato
Profili in legabrill
Profili di
contenimento acqua
Finitura
brillantata lucida

Estensibilità
cm 2
Altezza di serie
(B) cm 200

Tempered
safety glass 8 mm
Chromed brass
components
Legabrill profiles
Water containment
profiles
Glossy brilliant
finishing

Extensibility
cm 2
Standard height
(B) cm 200

Cristallo di serie:
trasparente

Da abbinare a
lato fisso 
E2G1A pag. 75

Non reversibile (L/R)

Crystal series:
trasparent

In combination
with fixed side
E2G1A pag. 75

Non reversible (L/R)

Dimensioni A+A1 (cm)
Dimension A+A1 (cm)

Modello
Model

147 - 203 E2C6A99

E2
C6

A

Version R
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E2
C6

A+
E2
G1

A

E2
C2

A+
E2
G1

A

Tutte le misure intermedie possono essere 
realizzate e ordinate utilizzando il codice 
relativo alla dimensione più grande e 
specificando la misura esatta richiesta.

All intermediate sizes can be made and 
ordered by using the code for larger size 
and by specifying the exact required size.

GIOTTO  |  La forma della ruota perfetta  |  Form of a perfect wheel

Cristallo temperato
di sicurezza 8 mm
Componenti
in ottone cromato
Profili in legabrill
Finitura
brillantata lucida

Estensibilità
cm 2
Altezza di serie
(B) cm 200

Tempered
safety glass 8 mm
Chromed brass
components
Legabrill profiles
Glossy brilliant
finishing

Extensibility
cm 2
Standard height
(B) cm 200

Cristallo di serie:
trasparente

Non reversibile (L/R)

Crystal series:
trasparent

Non reversible (L/R)

Dimensioni A (cm)
Dimension  A (cm)

Modello
Model

68 - 70 E2G1A05

78 - 80 E2G1A10

88 - 90 E2G1A20

98 - 100 E2G1A30

Version R

B

A

E2G1



7776

La solidità è il giusto equilibrio  
tra proporzione e gravità

Solidity is the right balance
between proportion and gravity
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E2
C6

A+
E2
G1

A

E2
C1

A

E2
C3

A

E2
C2

A+
E2
G1

A

La collezione Giotto può essere utilizzata
come paradoccia sopra vasca.

The Giotto collection can be used as a bath-tub screen.
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E3 GALILEO

Galileo è una serie che traccia il solco  

di una rivoluzione nell’area doccia. 

Il prodotto è minimale, senza alcun profilo 

sulle ante, nei punti di battuta o nei punti 

di fissaggio al muro. La solidità costruttiva 

e la straordinaria versatilità fanno da contorno alla 

pura trasparenza del cristallo che qui diventa assoluto 

protagonista, circondato da poche componenti 

in acciaio di grande qualità.

Galileo is a series that traces the wake of  a revolution 

in the shower area. The product is minimal, 

with no profile on the doors, in the end stops 

or the fixing  points on the wall. The solid construction  

and a exceptional versatility are just a backdrop 

to the pure transparency of  the crystal which here 

becomes the absolute protagonist, surrounded by a few 

steel components of  the highest quality.

L’innovazione
rivoluzionaria

Revolutionary 
innovation

Brevetto registrato
Registered Patent
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B

A

DX

12

90
°

D

C

Dimensioni A (cm)
Dimension A (cm)

Modello
Model

Entrata C (cm)
Entry C (cm)

Ingombro D (cm)
Swinging Point 90° D (cm)

80 E3B1A10 67 66

90 E3B1A20 77 76

100 E3B1A30 87 86

Tutte le misure intermedie possono essere 
realizzate e ordinate utilizzando il codice 
relativo alla dimensione più grande e 
specificando la misura esatta richiesta.

All intermediate sizes can be made and 
ordered by using the code for larger size 
and by specifying the exact required size.

Cristallo temperato  
di sicurezza 8 mm
Componenti e profili
in acciaio inox
Produzione  
su misura
Regolazione  
fuori piombo
±0,5 cm
Finitura profilo 
acciaio spazzolato
o lucido

Altezza di serie  
(B) cm 200 

Cristallo di serie: 
trasparente

Non reversibile (L/R)

Tempered safety 
glass 8 mm
Stainless steel 
components
and profiles
Custom made 
production
Off lead setting
±0,5 cm
Brushed or
polished steel  
profile finishing

Standard height  
(B) 200 cm 

Crystal series: 
transparent

Non reversible (L/R)

E3
B1

A
GALILEO  |  L'innovazione rivoluzionaria  |  Revolutionary innovation

Version R
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Dimensioni A (cm)
Dimension A (cm)

Modello
Model

Entrata C (cm)
Entry C (cm)

80 E3B9A10 63

90 E3B9A20 73

100 E3B9A30 83

Tutte le misure intermedie possono essere 
realizzate e ordinate utilizzando il codice 
relativo alla dimensione più grande e 
specificando la misura esatta richiesta.

All intermediate sizes can be made and 
ordered by using the code for larger size 
and by specifying the exact required size.

GALILEO  |  L'innovazione rivoluzionaria  |  Revolutionary innovation

Cristallo temperato
di sicurezza 8mm
Componenti e profili 
in acciaio inox
Produzione
su misura
Regolazione
fuori piombo
± 0,5 cm
Guarnizioni per la
tenuta d’acqua
Finitura profilo
acciaio spazzolato
o lucido

Altezza di serie
(B) cm 200

Cristallo di serie:
trasparente

Non reversibile (L/R)

Tempered safety 
glass 8 mm
Stainless steel 
components
and profiles
Custom made 
production
Off lead setting
±0,5 cm
Gasket  
for water sealing
Brushed or
polished steel  
profile finishing

Standard height
(B) cm 200

Crystal series:
trasparent

Not reversible (L/R)

B

A

77 C

B

A

77 C

E3
B9

A
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A

B DX

90
°

D

12

C

Dimensioni A (cm) 
Dimension A (cm)

Modello
Model

Entrata C (cm)
Entry C (cm)

Ingombro D (cm)
Swinging Point 90° D (cm)

120 E3B3A10 77 76

140 E3B3A20 77 76

160 E3B3A30 77 76

180 E3B3A40 77 76

Tutte le misure intermedie possono essere 
realizzate e ordinate utilizzando il codice 
relativo alla dimensione più grande e 
specificando la misura esatta richiesta.

All intermediate sizes can be made and 
ordered by using the code for larger size 
and by specifying the exact required size.

GALILEO  |  L'innovazione rivoluzionaria  |  Revolutionary innovation

Version R

Cristallo temperato
di sicurezza 8mm
Componenti e profili 
in acciaio inox
Produzione
su misura
Regolazione
fuori piombo
± 0,5 cm
Guarnizioni per la
tenuta d’acqua
Finitura profilo
acciaio spazzolato
o lucido

Altezza di serie
(B) cm 200

Cristallo di serie:
trasparente

Non reversibile (L/R)

Tempered safety 
glass 8 mm
Stainless steel 
components
and profiles
Custom made 
production
Off lead setting
±0,5 cm
Gasket  
for water sealing
Brushed or
polished steel  
profile finishing

Standard height
(B) cm 200

Crystal series:
trasparent

Not reversible (L/R)

E3
B3

A
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E3
B7

A

B

A

SX

90
°

D

C

Dimensioni A (cm)
Dimension A (cm)

Modello
Model

Entrata C (cm)
Entry C (cm)

Ingombro D (cm)
Swinging Point 90° D (cm)

120 E3B7A10 77 76

140 E3B7A20 77 76

160 E3B7A30 77 76

180 E3B7A40 77 76

Tutte le misure intermedie possono essere 
realizzate e ordinate utilizzando il codice 
relativo alla dimensione più grande e 
specificando la misura esatta richiesta.

All intermediate sizes can be made and 
ordered by using the code for larger size 
and by specifying the exact required size.

GALILEO  |  L'innovazione rivoluzionaria  |  Revolutionary innovation

Version L

Cristallo temperato
di sicurezza 8mm
Componenti e profili 
in acciaio inox
Produzione
su misura
Regolazione
fuori piombo
± 0,5 cm
Guarnizioni per la
tenuta d’acqua
Finitura profilo
acciaio spazzolato
o lucido

Altezza di serie
(B) cm 200

Cristallo di serie:
trasparente

Non reversibile (L/R)

Tempered safety 
glass 8 mm
Stainless steel 
components
and profiles
Custom made 
production
Off lead setting
±0,5 cm
Gasket  
for water sealing
Brushed or
polished steel  
profile finishing

Standard height
(B) cm 200

Crystal series:
trasparent

Not reversible (L/R)
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Dimensioni A (cm)
Dimension A (cm)

Modello
Model

Entrata C (cm)
Entry C (cm)

100 - 120 E3D3A10 77

120,1 - 140 E3D3A20 77

140,1 - 160 E3D3A30 77

160,1 - 180 E3D3A40 77

Tutte le misure intermedie possono essere 
realizzate e ordinate utilizzando il codice 
relativo alla dimensione più grande e 
specificando la misura esatta richiesta.

All intermediate sizes can be made and 
ordered by using the code for larger size 
and by specifying the exact required size.

GALILEO  |  L'innovazione rivoluzionaria  |  Revolutionary innovation

B

A

B

A

E3
D3

A

Version R

C

Cristallo temperato
di sicurezza 8mm
Componenti e profili 
in acciaio inox
Produzione
su misura
Regolazione
fuori piombo
± 0,5 cm
Guarnizioni per la
tenuta d’acqua
Finitura profilo
acciaio spazzolato
o lucido

Altezza di serie
(B) cm 200

Cristallo di serie:
trasparente

Non reversibile (L/R)

Tempered safety 
glass 8 mm
Stainless steel 
components
and profiles
Custom made 
production
Off lead setting
±0,5 cm
Gasket  
for water sealing
Brushed or
polished steel  
profile finishing

Standard height
(B) cm 200

Crystal series:
trasparent

Not reversible (L/R)
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BB1 DX

A2
A1

12

90
°

D

C

Dimensioni A1+A2 (cm)
Dimension A1+A2 (cm)

Modello
Model

Entrata C (cm)
Entry C (cm)

Ingombro D (cm)
Swinging Point 90° D (cm)

160 - 180 E3B5A10 66 66

180,1 - 220 E3B5A20 76 76

Tutte le misure intermedie possono essere 
realizzate e ordinate utilizzando il codice 
relativo alla dimensione più grande e 
specificando la misura esatta richiesta.

All intermediate sizes can be made and 
ordered by using the code for larger size 
and by specifying the exact required size.

E3
B5

A
GALILEO  |  L'innovazione rivoluzionaria  |  Revolutionary innovation

Version R

Cristallo temperato
di sicurezza 8mm
Componenti e profili 
in acciaio inox
Produzione
su misura
Regolazione
fuori piombo
± 0,5 cm
Guarnizioni per la
tenuta d’acqua
Finitura profilo
acciaio spazzolato
o lucido

Altezza di serie
(B) cm 200
(B1) cm 199,8

Cristallo di serie:
trasparente

Non reversibile (L/R)

Tempered safety 
glass 8 mm
Stainless steel 
components
and profiles
Custom made 
production
Off lead setting
±0,5 cm
Gasket  
for water sealing
Brushed or
polished steel  
profile finishing

Standard height
(B) cm 200
(B1) cm 199,8

Crystal series:
trasparent

Not reverible (L/R)
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E3
B8

A

A1A2

B1 B DX

C

90°
D

Dimensioni A1+A2 (cm)
Dimension A1+A2 (cm)

Modello
Model

Entrata C (cm)
Entry C (cm)

Ingombro D (cm)
Swinging Point 90° D (cm)

200 - 230 E3B8A10 77 76

230,1 - 260 E3B8A20 77 76

260,1 - 300 E3B8A30 77 76

Tutte le misure intermedie possono essere 
realizzate e ordinate utilizzando il codice 
relativo alla dimensione più grande e 
specificando la misura esatta richiesta.

All intermediate sizes can be made and 
ordered by using the code for larger size 
and by specifying the exact required size.

GALILEO  |  L'innovazione rivoluzionaria  |  Revolutionary innovation

Version R

Cristallo temperato
di sicurezza 8mm
Componenti e profili 
in acciaio inox
Produzione
su misura
Regolazione
fuori piombo
± 0,5 cm
Guarnizioni per la
tenuta d’acqua
Finitura profilo
acciaio spazzolato
o lucido

Altezza di serie
(B) cm 200
(B1) cm 199,8

Cristallo di serie:
trasparente

Non reversibile (L/R)

Tempered safety 
glass 8 mm
Stainless steel 
components
and profiles
Custom made 
production
Off lead setting
±0,5 cm
Gasket  
for water sealing
Brushed or
polished steel  
profile finishing

Standard height
(B) cm 200
(B1) cm 199,8

Crystal series:
trasparent

Not reversible (L/R)



9998

Dimensioni A (cm)
Dimension A (cm)

Modello
Model

Entrata C (cm)
Entry C (cm)

 120 E3C1A10 56

140 E3C1A20 66

160 E3C1A30 76

180 E3C1A40 76

Tutte le misure intermedie possono essere 
realizzate e ordinate utilizzando il codice 
relativo alla dimensione più grande e 
specificando la misura esatta richiesta.

All intermediate sizes can be made and 
ordered by using the code for larger size 
and by specifying the exact required size.

GALILEO  |  L'innovazione rivoluzionaria  |  Revolutionary innovation

B

A

C

B

A

C

E3
C1

A

Version L

C

Cristallo temperato
di sicurezza 8mm
Componenti e profili 
in acciaio inox
Produzione
su misura
Regolazione
fuori piombo
± 0,5 cm
Guarnizioni per la
tenuta d’acqua
Finitura profilo
acciaio spazzolato
o lucido

Altezza di serie
(B) cm 200

Cristallo di serie:
trasparente

Non reversibile (L/R)

Tempered safety 
glass 8 mm
Stainless steel 
components
and profiles
Custom made 
production
Off lead setting
±0,5 cm
Gasket  
for water sealing
Brushed or
polished steel  
profile finishing

Standard height
(B) cm 200

Crystal series:
trasparent

Not reversible (L/R)
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Dimensioni A (cm)
Dimension A (cm)

Modello
Model

Entrata C (cm)
Entry C (cm)

100 - 120 E3C3A10 45 - 75

120,1 - 140 E3C3A20 45 - 75

140,1 - 160 E3C3A30 55 - 75

160,1 - 180 E3C3A40 55 - 75

Tutte le misure intermedie possono essere 
realizzate e ordinate utilizzando il codice 
relativo alla dimensione più grande e 
specificando la misura esatta richiesta.

All intermediate sizes can be made and 
ordered by using the code for larger size 
and by specifying the exact required size.

GALILEO  |  L'innovazione rivoluzionaria  |  Revolutionary innovation

B

A

B

A

E3
C3

A

C

Version L

C

Cristallo temperato
di sicurezza 8mm
Componenti e profili 
in acciaio inox
Produzione
su misura
Regolazione
fuori piombo
± 0,5 cm
Guarnizioni per la
tenuta d’acqua
Finitura profilo
acciaio spazzolato
o lucido

Altezza di serie
(B) cm 200

Cristallo di serie:
trasparente

Non reversibile (L/R)

Tempered safety 
glass 8 mm
Stainless steel 
components
and profiles
Custom made 
production
Off lead setting
±0,5 cm
Gasket  
for water sealing
Brushed or
polished steel  
profile finishing

Standard height
(B) cm 200

Crystal series:
trasparent

Not reversible (L/R)
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Dimensioni A+A1 (cm)
Dimension A+A1 (cm)

Modello
Model

Entrata C (cm)
Entry C (cm)

110 - 230 E3C4A10 55 - 75

130,1 - 260 E3C4A20 55 - 75

130,1 - 260 E3C4A30 55 - 75

Tutte le misure intermedie possono essere 
realizzate e ordinate utilizzando il codice 
relativo alla dimensione più grande e 
specificando la misura esatta richiesta.

All intermediate sizes can be made and 
ordered by using the code for larger size 
and by specifying the exact required size.

GALILEO  |  L'innovazione rivoluzionaria  |  Revolutionary innovation

BB1

A1
A

BB1

A1
A

E3
C4

A

Version R

C

Cristallo temperato
di sicurezza 8mm
Componenti e profili 
in acciaio inox
Produzione
su misura
Regolazione
fuori piombo
± 0,5 cm
Guarnizioni per la
tenuta d’acqua
Finitura profilo
acciaio spazzolato
o lucido

Altezza di serie
(B) cm 200
(B1) cm 199,8

Cristallo di serie:
trasparente

Non reversibile (L/R)

Tempered safety 
glass 8 mm
Stainless steel 
components
and profiles
Custom made 
production
Off lead setting
±0,5 cm
Gasket  
for water sealing
Brushed or
polished steel  
profile finishing

Standard height
(B) cm 200
(B1) cm 199,8

Crystal series:
trasparent

Not reversible (L/R)
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Tutte le misure intermedie possono essere 
realizzate e ordinate utilizzando il codice 
relativo alla dimensione più grande e 
specificando la misura esatta richiesta.

All intermediate sizes can be made and 
ordered by using the code for larger size 
and by specifying the exact required size.

GALILEO walk in  |  L'innovazione rivoluzionaria  |  Revolutionary innovation

S3F1

B

A

C

B1

Dimensioni A (cm)
Dimension A (cm)

Modello
Model

79 E3F1A10

89 E3F1A20

99 E3F1A30

109 E3F1A40

119 E3F1A50

139 E3F1A60

159 E3F1A70

179 E3F1A80

Cristallo temperato
di sicurezza 8mm
Componenti e profili 
in acciaio inox
Produzione
su misura
Regolazione
fuori piombo
± 0,5 cm
Finitura profilo
acciaio spazzolato
o lucido

Altezza di serie
(B) cm 200
(B1) cm 200,4

Cristallo di serie:
trasparente

Tempered safety 
glass 8 mm
Stainless steel 
components
and profiles
Custom made 
production
Off lead setting
±0,5 cm
Brushed or
polished steel  
profile finishing

Standard height
(B) cm 200
(B1) cm 200,4

Crystal series:
trasparent

E3
F1
A
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E3
F2
A

Dimensioni A (cm)
Dimension A (cm)

Modello
Model

140 E3F2A10

160 E3F2A20

Tutte le misure intermedie possono essere 
realizzate e ordinate utilizzando il codice 
relativo alla dimensione più grande e 
specificando la misura esatta richiesta.

All intermediate sizes can be made and 
ordered by using the code for larger size 
and by specifying the exact required size.

Cristallo temperato  
di sicurezza 8 mm
Componenti e profili
in acciaio inox
Produzione  
su misura

Finitura profilo 
acciaio spazzolato
o lucido

Altezza di serie  
(B) cm 200
(B1) cm 200,4 

Cristallo di serie: 
trasparente

Tempered safety 
glass 8 mm
Stainless steel 
components
and profiles
Custom made 
production

Brushed or
polished steel  
profile finishing

Standard height  
(B) 200 cm 
(B1) 200,4 cm

Crystal series: 
transparent

A

BB1

GALILEO walk in  |  L'innovazione rivoluzionaria  |  Revolutionary innovation
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Dimensioni A (cm)
Dimension A (cm)

Modello
Model

79 E3F1A(x2)10

89 E3F1A(x2)20

99 E3F1A(x2)30

109 E3F1A(x2)40

119 E3F1A(x2)50

139 E3F1A(x2)60

159 E3F1A(x2)70

179 E3F1A(x2)80

Tutte le misure intermedie possono essere 
realizzate e ordinate utilizzando il codice 
relativo alla dimensione più grande e 
specificando la misura esatta richiesta.

All intermediate sizes can be made and 
ordered by using the code for larger size 
and by specifying the exact required size.

GALILEO walk in  |  L'innovazione rivoluzionaria  |  Revolutionary innovation

B

A
1

C

A

B1

Cristallo temperato
di sicurezza 8mm
Componenti e profili 
in acciaio inox
Produzione
su misura
Regolazione
fuori piombo
± 0,5 cm
Finitura profilo
acciaio spazzolato
o lucido

Altezza di serie
(B) cm 200
(B1) cm 200,4

Cristallo di serie:
trasparente

Tempered safety 
glass 8 mm
Stainless steel 
components
and profiles
Custom made 
production
Off lead setting
±0,5 cm
Brushed or
polished steel  
profile finishing

Standard height
(B) cm 200
(B1) cm 200,4

Crystal series:
trasparent

E3
F1
A(
x2
)
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E5 RAFFAELLO

Semplicità, rigore, sobrietà: Raffaello  

è una linea di cabine doccia che riporta  

in auge la grazia dell’essenziale. 

Singolare nella sua natura, l’intera collezione 

si presenta come un indiscusso unicum grazie alla 

barra di scorrimento composta da un solo elemento, 

completamente privo di giunzioni sull’angolo. 

Le cabine sono state progettate per essere 

esteticamente impeccabili: è per questo che le ruote 

sono fissate internamente con un sistema a filo che 

permette un risultato eccellente anche guardando 

la struttura dall’interno.

Simplicity, rigour and sobriety: Raffaello is a range  

of  shower enclosures which brings back the grace  

of  the essential. Unique in its nature, the entire collection 

is presented as an undisputed unicum thanks to the scroll 

bar composed of  a single element, completely free  

of  joints on the corner. 

The shower enclosures are designed to be aesthetically 

impeccable: that's why the wheels are fixed internally 

with a wire system that allows an excellent result also 

looking at the structure from the inside.

La rinascita 
dell’essenziale

The reinassance
of essential

Design by Piet Billekens
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E5
C1

A

B

A

DX

C

Dimensioni A (cm)
Dimension A (cm)

Modello
Model

Entrata C (cm)
Entry C (cm)

97 - 99,5 E5C1A10 39

117 - 119,5 E5C1A20 49

137 - 139,5 E5C1A30 59

157 - 159,5 E5C1A40 69

177 - 179,5 E5C1A50 69

Tutte le misure intermedie possono essere 
realizzate e ordinate utilizzando il codice 
relativo alla dimensione più grande e 
specificando la misura esatta richiesta.

All intermediate sizes can be made and 
ordered by using the code for larger size 
and by specifying the exact required size.

Cristallo temperato  
di sicurezza 8 mm
Componenti  
in ottone cromato
Profili in legabrill
Profili di 
contenimento acqua
Finitura  
brillantata lucida

Estensibilità  
cm 2,5
Altezza di serie  
(B) cm 200

Spazio tra 
i cristalli - cm 0,8 

Cristallo di serie: 
trasparente

Non reversibile (L/R)

Tempered 
safety glass 8 mm
Chromed brass 
components
Legabrill profiles  
Water containmed
profiles
Glossy brilliant 
finishing 

Extensibility 
2,5 cm
Standard height  
(B) 200 cm 

Space between  
the glasses - cm 0,8

Crystal series: 
transparent

Non rebersible (L/R)

RAFFAELLO  |  La rinascita dell'essenziale  |  The reinassance of essential

Version R

C
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Dimensioni A (cm)
Dimension A (cm)

Modello
Model

Entrata C (cm)
Entry C (cm)

137 - 139,5 E5C3A10 42,5 - 52,5

157 - 159,5 E5C3A20 42,5 - 62,5

177 - 179,5 E5C3A30 42,5 - 72,5

Tutte le misure intermedie possono essere 
realizzate e ordinate utilizzando il codice 
relativo alla dimensione più grande e 
specificando la misura esatta richiesta.

All intermediate sizes can be made and 
ordered by using the code for larger size 
and by specifying the exact required size.

RAFFAELLO  |  La rinascita dell'essenziale  |  The reinassance of essential

Cristallo temperato  
di sicurezza 8 mm
Componenti  
in ottone cromato
Profili in legabrill
Profili di 
contenimento acqua
Finitura  
brillantata lucida

Estensibilità
cm 5
Altezza di serie
(B) cm 200

Spazio tra
i cristalli - cm 0,8

Tempered 
safety glass 8 mm
Chromed brass 
components
Legabrill profiles  
Water containmed
profiles
Glossy brilliant 
finishing 

Extensibility
cm 5
Standard height
(B) cm 200

Space between  
the glasses - cm 0,8

Cristallo di serie:
trasparente

Non reversibile (L/R)

Crystal series:
trasparent

Non reversible (L/R)

E5
C3

A

A

B

C

A

B

C

Version R
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Dimensioni A (cm)
Dimension A (cm)

Modello
Model

Entrata C (cm)
Entry C (cm)

137 - 139,5 E5C7A10 54

157- 159,5 E5C7A20 64

177 - 179,5 E5C7A30 74

Tutte le misure intermedie possono essere 
realizzate e ordinate utilizzando il codice 
relativo alla dimensione più grande e 
specificando la misura esatta richiesta.

All intermediate sizes can be made and 
ordered by using the code for larger size 
and by specifying the exact required size.

RAFFAELLO  |  La rinascita dell'essenziale  |  The reinassance of essential

Cristallo temperato  
di sicurezza 8 mm
Componenti  
in ottone cromato
Profili in legabrill
Profili di 
contenimento acqua
Finitura  
brillantata lucida

Estensibilità
cm 5
Altezza di serie
(B) cm 200

Spazio tra
i cristalli - cm 0,8

Tempered 
safety glass 8 mm
Chromed brass 
components
Legabrill profiles  
Water containmed
profiles
Glossy brilliant 
finishing 

Extensibility
cm 5
Standard height
(B) cm 200

Space between  
the glasses - cm 0,8

Cristallo di serie:
trasparente

Crystal series:
trasparent

B

A

C

B

A

C

E5
C7

A



121120

Dal più piccolo dettaglio 
emerge la nostra grande passione

From the smallest detail 
our passion arise
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E5
C4

A

B

A2
A1

versione Sx
S5C4

C

Tutte le misure intermedie possono essere 
realizzate e ordinate utilizzando il codice 
relativo alla dimensione più grande e 
specificando la misura esatta richiesta.

All intermediate sizes can be made and 
ordered by using the code for larger size 
and by specifying the exact required size.

B

A2
A1

versione Sx
S5C4

C

Dimensioni A2+A1 (cm)
Dimension A2+A1 (cm)

Modello
Model

Entrata C (cm)
Entry C (cm)

97 - 99,5 77 - 79,5 E5C4A10 39

117 - 119,5 77 - 79,5 E5C4A20 48,5

137 - 139,5 77 - 79,5 E5C4A30 58,5

157 - 159,5 77 - 79,5 E5C4A40 68,5

137 - 139,5 87 - 89,5 E5C4A50 58,5

157 - 159,5 87 - 89,5 E5C4A60 69

177 - 179,5 87 - 89,5 E5C4A70 69

RAFFAELLO  |  La rinascita dell'essenziale  |  The reinassance of essential

Cristallo temperato  
di sicurezza 8 mm
Componenti  
in ottone cromato
Profili in legabrill
Profili di 
contenimento acqua
Finitura  
brillantata lucida

Estensibilità  
cm 2,5
Altezza di serie  
(B) cm 200

Spazio tra 
i cristalli - cm 0,8 

Cristallo di serie: 
trasparente

Non reversibile (L/R)

Tempered 
safety glass 8 mm
Chromed brass 
components
Legabrill profiles  
Water containmed
profiles
Glossy brilliant 
finishing 

Extensibility 
2,5 cm
Standard height  
(B) 200 cm 

Space between  
the glasses - cm 0,8

Crystal series: 
transparent

Non reversibile (L/R)

Version L
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E5
C5

A

B

A2 A1

C

S5C5

Tutte le misure intermedie possono essere 
realizzate e ordinate utilizzando il codice 
relativo alla dimensione più grande e 
specificando la misura esatta richiesta.

All intermediate sizes can be made and 
ordered by using the code for larger size 
and by specifying the exact required size.

Cristallo temperato  
di sicurezza 8 mm
Componenti  
in ottone cromato
Profili in legabrill
Profili di 
contenimento acqua
Finitura  
brillantata lucida

Estensibilità  
cm 2,5
Altezza di serie  
(B) cm 200

Spazio tra 
i cristalli - cm 0,8 

Cristallo di serie: 
trasparente

Tempered 
safety glass 8 mm
Chromed brass 
components
Legabrill profiles  
Water containmed
profiles
Glossy brilliant 
finishing 

Extensibility 
2,5 cm
Standard height  
(B) 200 cm 

Space between  
the glasses - cm 0,8

Crystal series: 
transparent

B

A2 A1

C

S5C5

Dimensioni A2xA1 (cm) 
Dimension A2xA1 (cm)

Modello
Model

Entrata (cm)
Entry (cm)

72 - 74,5  x  72 - 74,5 E5C5A10 37

77 - 79,5  x  77 - 79,5 E5C5A20 40

87 - 89,5  x  87 - 89,5 E5C5A30 47,5

67 - 69,5 x 87 - 89,5 E5C5A50 40,5

87 - 89,5  x  67 - 69,5 E5C5A51 40,5

77 - 79,5  x  97 - 99,5 E5C5A60 47,5

97 - 99,5  x  77 - 79,5 E5C5A61 47,5

77 - 79,5  x  117 - 119,5 E5C5A70 54,5

117 - 119,5  x  77 - 79,5       E5C5A71 54,5

RAFFAELLO  |  La rinascita dell'essenziale  |  The reinassance of essential
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E9 HALFMOON

Una cabina doccia dal design originale e dalle grandi 

qualità funzionali. Lastra curva in vetro trasparente 

temperato extrachiaro, spessore 8 mm, piatto doccia 

in resina termoindurente a cariche minerali naturali. 

Un grande classico della produzione Cesana riproposto 

in una versione innovativa in cui il piatto può essere 

totalmente personalizzato in tutte le tonalità RAL e 

sagomato a misura per adattarsi al meglio agli spazi e 

modulare le dimensioni dell'ingresso. Componentistica 

in acciao e ottone assicurano la massima durabilità.

A very orginal design shower enclosure with high 

functional qualities. Curved tempered extraclear glass, 

8mm width, on a tray made of  thermosetting resin 

with natural minerals. A classic icon of   the Cesana 

production, proposed in an innovative version in which 

the shower tray can be totally personalized in all RAL 

colors and contoured on measure to suite the spaces and 

modulate the entrance dimensions. 

Stainless steel and chromed brass components ensure the 

maximum durability of  the product.

Il tempo non può 
cancellare 
la storia, può solo 
renderla eterna

Time cannot 
erase hystory, 
can only make it 
eternal

Design by Piet Billekens
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Tutte le misure intermedie possono essere 
realizzate e ordinate utilizzando il codice 
relativo alla dimensione più grande e 
specificando la misura esatta richiesta.

All intermediate sizes can be made and 
ordered by using the code for larger size 
and by specifying the exact required size.

Cristallo temperato di 
sicurezza extrachiaro 
8mm

Finitura brillantata 
lucida

Componenti in 
acciao inox e ottone

Piatto disponibile
in qualsiasi colore 
della tabella RAL

Tempered safety 
extraclear glass 
8mm

Glossy brilliant 
finishing

Stainless steel and 
brass components

Tray available in
any colour according 
with RAL table

Dimensioni principali (cm) 
Main dimensions (cm)

A B C D E F G H I L

LASTRA CRISTALLO

E9F9A1005A 200 202,8 114

PIATTO DOCCIA

SAP15782 157 3 55 85 82 45 50

SAP15782S  Su Misura MASSIMO 152 3 45 75 72 40 50

MINIMO 180 3 93 93 90 45 50

HALFMOON  |  Il tempo non può cancellare la storia, può solo renderla eterna  |  Time cannot erase hystory, can only make it eternal

 

 

E9
F9
A
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E6
P4

A

E6
P1

A

E6
P2

A

E6
P3

A

Il piacere del bagno unito alla comodità della doccia.
Paradoccia diversi per esigenze diverse

completano l'offerta Cesana

Extreme comfort experience: bath and shower in one go.
Cesana bath tub screens for all your needs.
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EAT – PIATTI DOCCIA MY STONE

MyStone è una serie di piatti totalmente personalizzabili 

perché disponibili in tutte le tonalità RAL e sagomabili a 

misura per adattarsi al meglio agli spazi.

Composti da resina termoindurente e cariche minerali 

naturali, sono tutta massa e rivestiti da un film protettivo 

colorato ad elevata durezza e resistenza alle macchie 

e agli acidi. La superficie ha un effetto a rilievo, effetto 

Black Star, che lo rende altamente antiscivolo.

MyStone is a series of  shower trays fully customizable, 

available in all R.A.L. colors and contoured on measure 

to suite any space.

They are made of  thermosetting resin with natural 

mineral components. They are mass of  material, covered 

by an extremely hard protective stain and acid resistant 

film. The surface has a Black Star effect which make it 

anti-skid and anti-slip.

Come tu 
lo vuoi

As you 
like it
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Tutte le misure intermedie possono essere 
realizzate e ordinate utilizzando il codice 
relativo alla dimensione più grande e 
specificando la misura esatta richiesta.

All intermediate sizes can be made and 
ordered by using the code for larger size 
and by specifying the exact required size.

A

=
=

B

C D

C
D

A mmCod. B mm C mm D mm INSTAL. LATO/SIDE

A - B - C - D

A - B - C - D

A - B - C - D

A - B - C

A - B - C - D

A - B - C - D

A - B - C - D

A - B - C - D

A - B - C - D

34

34

34

27

27

27

30

30

500

500

500

500

250

250

400

400

1700

1800

1900

2000SAT20070

800

800

1100

1200

SAT17070 700

700

700

700

800

1000

800

800

1300 800

SAT18070

SAT19070

SAT08080

SAT10080

SAT11080

SAT12080

SAT13080

400

1 - 2

1 - 2

1 - 2

1 - 2

1

1 - 2

1 - 2

1 - 2

1 - 2

32

A - B - C

A - B - C

A - B - C - D

A - B - C - D

A - B - C - D

A - B - C - D

A - B - C - D

A - B - C - D

700

700

700

1100SAT11070

A mmCod.

1200

1300

1400

1500

SAT08070

B mm

800

900

1000

700

700

700

700

700

1600 700

SAT09070

SAT10070

SAT12070

SAT13070

SAT14070

SAT15070

SAT16070

C mm D mm

27

27

27

27

30

30

30

30

32

250

250

250

400

400

400

400

500

500

1

1

1

1 - 2

1 - 2

1 - 2

1 - 2

1 - 2

1 - 2

INSTAL. LATO/SIDE

A - B - C

A - B - C - D

A - B - C - D

A - B - C - D

A - B - C - D

A - B - C - D

A - B - C - D

A - B - C - D

A - B - C - D

A mmCod. B mm C mm D mm INSTAL. LATO/SIDE

A - B - C - D30

30

32

32

34

34

27

27

400

500

500

500

500

500

250

250

1400

1500

1600

1700SAT17080

1900

2000

900

900

SAT14080 800

800

800

800

800

800

800

900

SAT15080

SAT16080

SAT19080

SAT20080

SAT08090

SAT09090

34 5001800 800SAT18080

1 - 2

1 - 2

1 - 2

1 - 2

1 - 2

1 - 2

1 - 2

1 - 2

1 - 2

A mmCod. B mm C mm D mm INSTAL. LATO/SIDE

A - B - C - D

A - B - C - D

A - B - C - D

A - B - C - D

A - B - C - D

A - B - C - D

A - B - C - D

A - B - C - D

A - B - C - D1000SAT10090 27 250

1100

1200

1300

1400SAT14090

1500

1600

1700

1800

SAT11090 900

900SAT12090

SAT13090

SAT15090

SAT16090

SAT17090

SAT18090

900

900

900

900

900

900

27

30

30

30

32

32

34

30

900

400

400

400

500

500

500

500

400

1 - 2

1 - 2

1 - 2

1 - 2

1 - 2

1 - 2

1 - 2

1 - 2

1 - 2

A mmCod. B mm C mm D mm INSTAL. LATO/SIDE

A - B - C - D

A - B - C - D1900 900SAT19090 32 500

2000SAT20090 900 32 500

1 - 2

1 - 2

Installazione 1
Installation 1

A
B

C
D

Installazione 2
Installation 2

C
D

A
B

1

2

PIATTI DOCCIA MY STONE  |  Come tu lo vuoi  |  As you like it

Disponibili in 
qualsiasi colore 
della tabella RAL

Available in any 
colour according 
with RAL table

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E
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B

A

18
0

40

40

90

art. EAPIL925

86

40 70

80 C

= (1) = (1)

Dimensioni AxBxC (cm) 
Dimension AxBxC (cm)

Modello
Model

80 x 80 x 40 EAP110

90 x 90 x 40 EAP120

75 x 90 x 40 EAP130

80 x 100 x 40 EAP140

80 x 120 x 40 EAP150

80 x 140 x 40 EAP160

90 x 160 x 40 EAP170

90 x 180 x 40 EAP180

Piatti doccia 
in acrilico dal design
semplice e moderno,
adattabili a qualsiasi
ambientazione

Acrylic shower trays
with a simple and 
modern design,
perfect for any
ambient

EA
P1

Piatti doccia  |  Shower trays



139138





E' possibile ottenere a richiesta il 
trattamento Easy to Clean per mantenere
lo splenndore e facilitarne la pulizia

The Easy to Clean treatment is available 
upon request: this will facilitate you while 
cleaning the product and will help the 
product to keep its look.

VETRI GLASSES

TRASPARENTE
TRASPARENT03 EXTRA-CHIARO

EXTRA-CLEAR05 GRIGIO
GREY0B

BRONZO
BRONZE0A

SATINATO
SATIN04 EXTRA-CHIARO SATINATO 

SATIN EXTRA-CLEAR0E GRIGIO SATINATO 
SATIN GREY0D BRONZO SATINATO 

SATIN BRONZE0C

BEIGE RIFLETTENTE
REFLECTIVE BEIGE0HGRIGIO RIFLETTENTE 

REFLECTIVE GREY0G



305/2011CPR

11
UNI EN 14428:2008

Pareti Doccia per uso domestico realizzate con profili in 
alluminio verniciato/anodizzato, lastre in vetro temprato 

Pulibilità

Resistenza 
all’urto/caratteristiche 
di frantumazione

Durabilità

Passa

Passa

Passa

Stilla SRL 
Via Pasolini, 3
20863 Concorezzo (MB)

L'etichettatura CE 

e il marchio Cesana sono 

garanzia di Qualità, della 

Sicurezza e dell'Affidabilità 

delle nostre cabine doccia.

The CE label and the Cesana 

mark guarantee the quality, 

the safety and the reliability  

of our enclosures.

Fotografie:
Paolo Volonté

Jacopo Spilimbergo

CESANA SRL
Via Solferino 18, 

20121 Milano (MI)
Italia

SEDI OPERATIVE
Via Baccanello 22, 

24030 Terno d'Isola (BG)
Italia

-
Via Pasolini 3, 

20863 Concorezzo (MB)
Italia

Informazioni generali:
www.cesana.it

info@cesana.it

Customer service:
customerservice@cesana.it

 
Tel. +39 039 6612 044

Showroom:

Via Solferino 18, 
20121 Milano (MI)

Italia

Solo su appuntamento
-

Milano Contract District

via Guicciardini, 6
via Melloni, 3
20129 Milano

Solo su appuntamento

Rubinetterie:
Fantini



 www.cesana.it 


