




Soluzioni su misura: progettazione 
e produzione di cabine doccia con 
altissimo grado di personalizzazione, 
non solo nelle dimensioni e nelle finiture, 
sia dei vetri che dei profili, ma anche 
nelle soluzioni custom studiate insieme 
ai clienti.
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Garanzia di 2 anni valida anche sui vetri, 
estesa a 4 in caso di installazione della 
cabina doccia tramite i centri specializzati. 
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Ampia gamma di finiture disponibili, 
recentemente arricchita dalle innovative 
finiture PVD (Oro, Oro Matt, Vintage, 
Vintage Matt, Grafite, Grafite Matt).
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Possibilità di installazione direttamente 
con centri assistenza certificati.4
Utilizzo prevalente di componentistica 
in ottone e acciaio.5
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L'innovazione 
rivoluzionaria.

Galileo

_ Minimalismo: nessun profilo sulle ante nei punti di battuta.

_ Cristallo temperato di sicurezza 8 mm disponibile in 10 varianti.

_ Componenti e profili in acciaio inox.

_ Produzione su misura dei vetri e dei profili.

_ Finiture: acciaio spazzolato, acciaio lucido, finiture PVD (Vintage, Vintage Matt, 
Grafite, Grafite Matt, Oro, Oro Matt), e tutta la gamma dei colori RAL._ 

_ Rilievo misure compreso nel prezzo e montaggio (a pagamento) attraverso i centri 
specializzati Cesana._ 
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Leonardo

_ L'originale porta battente e basculante. 

_ Notevole riduzione dell'ingombro esterno grazie al perno 
di rotazione fissato a 15 cm dal bordo. _ 

_ Altezza max: 2,20 m.

_ Profili in alluminio Legabrill e componenti in acciaio.

_ Chiusura solida, piatta e sicura con magnete nascosto.

_ Cristallo temperato di sicurezza 8 mm.

_ Posizionamento prezzo molto aggressivo, che la rende 
concorrenziale ai modelli di fascia alta con vetri da 6 mm._ 

La genialità
delle cose semplici.
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Giotto
La forma perfetta
della ruota.

_ Modello precursore: l’originale, ripreso da tutti i concorrenti del settore. 

_ Fluido meccanismo di scorrimento a vista.

_ L'unico modello ad avere i componenti in ottone cromato, disponibili anche nella
variante in alluminio per ottenere le finiture bronzo e argento spazzolato._ 

_ Cristallo temperato di sicurezza 8 mm.

_ Nessuna sovrapposizione dei vetri su tutte le soluzioni con vetri scorrevoli.
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Raffaello

_ Modello innovativo: barra di scorrimento composta da un unico 
elemento privo di giunzioni nelle soluzioni ad angolo. _ 

_ Cristallo temperato di sicurezza 8 mm.

_ Assenza di tappi e copricava.

_ Profili in alluminio e componenti in ottone.

_ Unicità della finitura e solidità alla flessione durante 
lo scorrimento delle ante._ 

_ Sistema di scorrimento con ruote fissate internamente tramite 
sistema a filo._ 

La rinascita
dell’essenziale.
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Equa
Tra leggerezza 
e solidità.

_ Nuovo modello, lanciato sul mercato a dicembre 2019. 

_ Serie completa a battente e scorrevole.

_ Cristallo temperato da 6 mm, personalizzabile nelle dimensioni e disponibile in 10 varianti: 
trasparente, trasparente extrachiaro, trasparente grigio, trasparente bronzo, satinato, 
satinato extrachiaro, satinato grigio, satinato bronzo, riflettente grigio, riflettente beige.

_ 
_ 

_ Componenti e profili in alluminio, senza alcun componente plastico, a garanzia di una finitura 
unica su tutta la cabina doccia (cromo lucido, bianco opaco e nero opaco)._ 

_ Prezzo competitivo.

_ Chiusura magnetica delle porte, sia nella versione a battente che in quella scorrevole.

_ Apertura “in&out” nella versione battente, con la possibilità di richiedere in sede di ordine la 
modifica della posizione del perno di rotazione._ 

_ Nella versione scorrevole, le misure di porte scorrevoli e parti fisse sono proporzionate
per avere la massima apertura disponibile._ 
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cesana.it

Sede operativa e Showroom: Via Baccanello 20/22 - 24030 Terno d’Isola (BG) 
Showroom Milano: Via Solferino 18 - 20121 Milano

info@cesana.it
+39 035 49 40 689 


