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PREMESSA
Il catalogo è “sezionato” in 4 livelli-argomenti introdotti da pagine/limite di color ocra. Queste pagine riconoscibili a una
rapida consultazione, permettono al catalogo di avere una duplice chiave di lettura: rapida e finalizzata alla ricerca
della sola informazione che si sta cercando, o più profonda, seguendo la struttura del testo, intorno alla quale tutto
ruota e sulla quale si dispongono secondo un ordine crescente (dall’aspetto concreto del I livello a quello ideale
dell’ultimo) i quattro livelli-argomenti, vere e proprie porte di accesso verso tutte le informazioni tecnico funzionali
contenute nel catalogo. Dello stesso color ocra, nelle pagine interne ai singoli argomenti, sono le parole che
rimandano al testo delle pagine/limite e i codici alfanumerici necessari per le spiegazioni delle rappresentazioni
grafiche. Nel primo livello sono indicate tutte le possibili composizioni dello spazio box doccia offerte dal prodotto
aziendale in relazione alle tre condizioni di contesto; nicchia, angolo e parete. Il livello successivo descrive i dettagli
tecnici dei singoli elementi funzionali scelti dal cliente e assemblati secondo la composizione adottata nel primo
capitolo. Il progetto box doccia si conclude con il III livello, nel quale vengono illustrati i nuovi accessori. Il cliente,
dopo aver adottato l’adeguata composizione e scelto in relazione a questa il dettaglio tecnico, ha la possibilità di
decidere liberamente il rito della doccia mediante l’utilizzo di uno o l’altro accessorio. L’ultimo capitolo presenta la

progettazione di tre spazi ideali nei quali a essere protagonista è il prodotto aziendale.

PREMISE
The catalogue is partied by four chapters introduced by yellow-ochre front pages. The “introductive” front pages are
remarkable and let the catalogue show a double interpretation. The former is quick and guided to the product are you
looking for; the latter one deeper. This interpretation is the key concept of the catalogue: here it is possible to find all
the information the company adopted concerning products, their functionalities, and technologies. Yellow ochre is the
leading colour of the catalogue; the keywords and the alphanumeric codes necessary for the explanations of the
graphic representations use this tone. In the first chapter, you will find all the possible shower enclosures combinations: 
wall recess, angles and walled. The next chapter deals with the technical features to assemble the combination that 
you have chosen. The realization of your shower enclosure ends in the third chapter where new accessories and 
technical features. You can choose the perfect shower enclosure solution that fixes your needs and expectations.  

The last chapter projects a suitable environment for the product you have chosen.
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PROGETTO
Artigianato e industria sono i due poli intorno ai quali oscillano da sempre l’azienda e i suoi prodotti. Ho deciso di
impostare la nuova immagine aziendale intorno al concetto di limite, che più che separare questi due poli tende a
congiungerli. Ne è un esempio il catalogo che avete tra le mani, il quale può definirsi esso stesso lo “strumento limite”
necessario per trasformare le idee di progetto in concrete realizzazioni. Limite è una parola che può essere intesa sia
nel significato di confine che chiude che in quello di soglia che apre. Anche se la prima accezione non va sempre
considerata negativamente né la seconda positivamente, è su quest’ultima che ho voluto basare il mio lavoro.
Nei testi del catalogo ricorrono alcune parole-chiave che permettono di mettere in relazione elementi tra loro opposti.
La prima è azienda: Aisi nasce nel 2015 proprio con la volontà di coniugare lo spirito artigianale con l’innovazione
tecnologica industriale. Le altre sono: progetto, che si riferisce sia alla configurazione dello spazio che alla definizione
del dettaglio tecnico; composizione, intesa come soluzione standard o personalizzata; materia, per l’utilizzo

congiunto di acciaio e vetro. Infine catalogo, per i motivi già detti e per il modo di raccontare il prodotto:
con un’immagine nelle pagine di sinistra e la relativa descrizione grafico letterale in quelle di destra

PROJECT
Crafts and industry are the two poles around which the company and its products have always oscillated. I decided to
set the new corporate image around the concept of limit, which more than separate these two poles tends to join
them. An example is the catalog you have in your hands, which can define itself the “limit tool” necessary to transform
project ideas into concrete realizations. Limit is a word that can be understood both in the meaning of border that
closes and in that of threshold that opens. Even if the first meaning should not always be considered negatively nor

the second positively, it is on the latter that I wanted to base my work.
In the catalog texts there are some key words that allow you to relate opposing elements. The first is a company:
Aisi was born in 2015 with the desire to combine the artisan spirit with industrial technological innovation. The others
are: project, which refers both to the configuration of the space and to the definition of the technical detail;
composition, intended as a standard or customized solution; material, for the joint use of iron and glass. Finally
catalog, for the reasons already mentioned and for the way of telling the product: with an image on the left pages and

the relative literal graphic description on the right ones

artigianale
crafts

personalizzazione
customization

vetro
glass

realizzazione
realization

dettagli tecnici
technical details

industriale
industrial

standard

acciaio
steel

progetto
project

spazio architettonico
architectural space

azienda
company

composizione
composition

materia
material

catalogo
catalog

progetto
project
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Livello I: LA COMPOSIZIONE
La sezione si divide in tre capitoli, X,Y e Z, corrispondenti rispettivamente alle tre tipologie di box doccia; nicchia,
angolo e parete, per le quali l’azienda propone 34 differenti soluzioni. Queste, oltre a essere rappresentate con
grafici essenziali e descritte a parole, sono illustrate da immagini renderizzate, nelle pagine di sinistra del catalogo.  
A essere raccontato nelle foto è il solo prodotto aziendale inserito in uno spazio privo di contesto e nel quale l’unica
indicazione data è un’incisione a terra raffigurante forma e dimensione del piatto doccia. Importante nelle pagine di
destra è la descrizione dei singoli dettagli e degli accessori, entrambi abbinati a caratteri alfanumerici, il cui
accostamento permette di compilare il codice della composizione illustrata per un eventuale ordine. Nella stessa

descrizione è contenuto il rimando alle pagine delle altre sezioni per approfondimenti e spiegazioni più dettagliate.

Level I: THE COMPOSITION
The section is divided into three chapters: X, Y, and Z. These chapters concern the three shower enclosure
combinations: wall recess, angles and walled for which the company provides 34 different solutions. These solutions
are shown as render picture in the left pages of the catalogue; in the pages on the right you will find their graphic
representations and descriptions. The solution is placed in an undetermined context where there is nothing but an
etching of the shower enclosure shape. In the pages on the right, it is remarkable the description of the individual
details and accessories, both combined with alphanumeric characters, whose combination allows you to fill in the
code of the illustrated composition for a possible order. In the same description, there is a cross-reference to other

sections to get more information.

nicchia / niche

angolo / angle

parete / wall
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Livello I / Level I
LA COMPOSIZIONE / THE COMPOSITION

X,Y,Z
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anta battente
hinged door

anta battente con cerniere fissate su montante
hinged door with hinges fixed on the upright

anta battente con bilico a parete
hinged door with wall pivot

anta con cerniere fissata su montante
door with hinges fixed on upright

anta con cerniere fissata su montante + fisso
door with hinges fixed on upright + fixed

X1
porta + fisso
door + fixed

X6
solo anta
only door

X7
doppia anta
double door

X8
anta + fisso
door + fixed

X9
anta maggiorata
oversized door

X2
porta centrale + 2 fissi
central door + 2 fixed

X4 X5

X3
2 porte + 2 fissi

2 doors + 2 fixed

NICCHIA
NICHE

X
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anta battente con bilico centrale
hinged door with central pivot

soffietto
folding door

scorrevole su telaio tondo
sliding on round frame

scorrevole su telaio quadro con profilo di finitura
sliding on square frame with finishing profile

scorrevole su telaio quadro
sliding on square frame

X10
solo anta
only door

X11
con cerniera a muro

with wall hinge

X13
porta + fisso
door + fixed

X15
porta + fisso
door + fixed

X16
porta + 2 fissi
door + 2 fixed

X17
porta + fisso
door + fixed

X18
porta + 2 fissi
door + 2 fixed

X14
porta + 2 fissi
door + 2 fixed

X12
con cerniera su montante

with hinge on upright
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Livello I / Level I
LA COMPOSIZIONE / THE COMPOSITION

BOX DOCCIA A NICCHIA
anta battente

porta + 1 fisso

SHOWER ENCLOSURE
hinged door

door + 1 fixed

X1Q1TSAM4

X1
Q1
T
SA
M4

porta + 1 fisso / door + 1 fixed pag. 102
tirante quadro verticale / vertical square rod pag. 102

vetro trasparente / transparent glass
acciaio satinato / satin steel pag. 140

maniglia / handle pag. 172
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Livello I / Level I
LA COMPOSIZIONE / THE COMPOSITION

BOX DOCCIA A NICCHIA
anta battente

porta centrale + 2 fissi

SHOWER ENCLOSURE
hinged door

central door + 2 fixed

X2T2TSAM8

X2
T2
T
SA
M8

porta centrale + 2 fissi / central door + 2 fixed pag.104
tirante tondo / round tie rod pag. 104
vetro trasparente / transparent glass

acciaio satinato / satin steel pag. 140
maniglia / handle pag. 180
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Livello I / Level I
LA COMPOSIZIONE / THE COMPOSITION

BOX DOCCIA A NICCHIA
anta battente

2 porte + 2 fissi 
SHOWER ENCLOSURE

hinged door
2 doors + 2 fixed

X3W3TSAM9

X3
W3

T
SA
M9

2 porte + 2 fissi / 2 doors + 2 fixed pag. 106
tirante quadro orizzontale /

horizontal square tie rod pag. 106
vetro trasparente / transparent glass

acciaio satinato / satin steel pag. 140
maniglia / handle pag. 182
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Livello I / Level I
LA COMPOSIZIONE / THE COMPOSITION

BOX DOCCIA A NICCHIA
anta battente

anta con cerniera fissata su montante 

SHOWER ENCLOSURE
hinged door

door with hinge fixed on upright

X4TSAM1

X4

T
SA
M1

anta con cerniera su montante /
door with hinge on upright pag. 120

vetro trasparente / transparent glass
acciaio satinato / satin steel pag. 140

maniglia / handle pag. 166
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Livello I / Level I
LA COMPOSIZIONE / THE COMPOSITION

BOX DOCCIA A NICCHIA
anta battente

anta con cerniera fissata su montante + fisso 
SHOWER ENCLOSURE

hinged door
door with hinge fixed on upright + fixed

X5Q4TSAM4

X5

Q4
T
SA
M4

anta con cerniera su montante + fisso /
door with hinge fixed on upright + fixed pag.120

tirante quadro / tirante quadro pag. 108
vetro trasparente / transparent glass

acciaio satinato / satin steel pag. 140
maniglia / handle pag. 172
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Livello I / Level I
LA COMPOSIZIONE / THE COMPOSITION

BOX DOCCIA A NICCHIA
anta battente con bilico a parete

solo anta

SHOWER ENCLOSURE
hinged door with wall pivot

door only

X6TSAM3b

X6
T
SA
M3b

solo anta / door only pag.114
vetro trasparente / transparent glass

acciaio satinato / satin steel pag. 140
maniglia / handle pag. 170
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Livello I / Level I
LA COMPOSIZIONE / THE COMPOSITION

BOX DOCCIA A NICCHIA
anta battente con bilico a parete

doppia anta 
SHOWER ENCLOSURE

hinged door with wall pivot
double door

X7TSAM5

X7
T
SA
M5

doppia anta / double door pag.114
vetro trasparente / transparent glass

acciaio satinato / satin steel pag. 140
maniglia / handle pag. 174
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Livello I / Level I
LA COMPOSIZIONE / THE COMPOSITION

BOX DOCCIA A NICCHIA
anta battente con bilico a parete

anta + fisso 
SHOWER ENCLOSURE

hinged door with wall pivot
door + fixed

X8W4TSAM11

X8
W4

T
SA
M11

anta + fisso / door + fixed pag.114
tirante quadro orizzontale

horizontal square tie rod pag.112
vetro trasparente / transparent glass

acciaio satinato / satin steel pag. 140
maniglia / handle pag. 186
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Livello I / Level I
LA COMPOSIZIONE / THE COMPOSITION

BOX DOCCIA A NICCHIA
anta battente con bilico a parete

anta maggiorata 
NICHE SHOWER ENCLOSURE

hinged door with wall pivot
oversized door

X9TSAM1

X9
T
SA
M1

anta maggiorata / increased door pag. 116
vetro trasparente / transparent glass

acciaio satinato / satin steel pag. 140
maniglia / handle pag. 166
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Livello I / Level I
LA COMPOSIZIONE / THE COMPOSITION

BOX DOCCIA A NICCHIA
anta battente con bilico centrale

solo anta 
NICHE SHOWER ENCLOSURE

hinged door with central pivot
door only

X10TSAM9

X10
T
SA
M9

solo anta / only door pag. 118
vetro trasparente / transparent glass

acciaio satinato / satin steel pag. 140
maniglia / handle pag. 182
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Livello I / Level I
LA COMPOSIZIONE / THE COMPOSITION

BOX DOCCIA A NICCHIA
soffietto

con cerniera a muro 
NICHE SHOWER ENCLOSURE

folding
with wall hinge

X11TSAM11

X11
T
SA
M11

con cerniera a muro / with wall hinge pag. 122
vetro trasparente / transparent glass

acciaio satinato / satin steel pag. 140
maniglia / handle pag. 186
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Livello I / Level I
LA COMPOSIZIONE / THE COMPOSITION

BOX DOCCIA A NICCHIA
soffietto

con cerniera su montante 
NICHE SHOWER ENCLOSURE

folding
with hinge on upright

X12TSAM11

X12
T
SA
M11

cerniera su montante / hinge on upright pag. 124
vetro trasparente / transparent glass

acciaio satinato / satin steel pag. 140
maniglia / handle pag. 186
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Livello I / Level I
LA COMPOSIZIONE / THE COMPOSITION

BOX DOCCIA A NICCHIA
scorrevole su telaio tondo

porta + fisso 
NICHE SHOWER ENCLOSURE

sliding on round frame
door + fixed

X13TSAM1

X13
T
SA
M1

porta + fisso / door + fixed pag. 126
vetro trasparente / transparent glass

acciaio satinato / satin steel pag. 140
maniglia / handle pag. 166

51



52



Livello I / Level I
LA COMPOSIZIONE / THE COMPOSITION

BOX DOCCIA A NICCHIA
scorrevole su telaio tondo

porta + 2 fissi 
NICHE SHOWER ENCLOSURE

sliding on round frame
door + 2 fixed

X14TSAM1

X14
T
SA
M1

porta + 2 fissi / door + 2 fixed pag. 126
vetro trasparente / transparent glass
acciaio satinato / satin steel pag 140

maniglia / handle pag. 166
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Livello I / Level I
LA COMPOSIZIONE / THE COMPOSITION

BOX DOCCIA A NICCHIA
scorrevole su telaio quadro

porta + fisso con profilo di finitura 
NICHE SHOWER ENCLOSURE

sliding on square frame
door + fixed with finishing profile

X15TSAM9

X15
T
SA
M9

porta + fisso / door + fixed pag. 128
vetro trasparente / transparent glass

acciaio satinato / satin steel pag. 140
maniglia / handle pag. 182
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Livello I / Level I
LA COMPOSIZIONE / THE COMPOSITION

BOX DOCCIA A NICCHIA
scorrevole su telaio quadro

porta + 2 fissi con profilo di finitura 
NICHE SHOWER ENCLOSURE

sliding on square frame
door + 2 fixed with finishing profile

X16TSAM3b

X16
T
SA
M3b

porta + 2 fissi / door + 2 fixed pag. 128
vetro trasparente / transparent glass

acciaio satinato / satin steel pag. 140
maniglia / handle pag. 170
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Livello I / Level I
LA COMPOSIZIONE / THE COMPOSITION

BOX DOCCIA A NICCHIA
scorrevole su telaio quadro

porta + fisso 
NICHE SHOWER ENCLOSURE

sliding on square frame
door + fixed

X17TSAM4

X17
T
SA
M4

porta + fisso / door + fixed pag. 130
vetro trasparente / transparent glass

acciaio satinato / satin steel pag. 140
maniglia / handle pag. 172
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Livello I / Level I
LA COMPOSIZIONE / THE COMPOSITION

BOX DOCCIA A NICCHIA
scorrevole su telaio quadro

porta + 2 fissi 
NICHE SHOWER ENCLOSURE

sliding on square frame
door + 2 fixed

X18TSAM1

X18
T
SA
M1

porta + 2 fissi / door + 2 fixed pag. 130
vetro trasparente / transparent glass

acciaio satinato / satin steel pag. 140
maniglia / handle pag. 166
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anta battente
hinged door

anta battente con cerniere fissate su montante
hinged door with hinges fixed on the upright

anta battente con bilico a parete
hinged door with wall pivot

porta con cerniera su montante + 1 fisso + laterale fisso
door with hinge on upright + 1 fixed + fixed side

porta con cerniera su montante + laterale fisso
door with hinge on upright + fixed side

porta frontale + laterale fisso
fixed front + side door

porta frontale + 1 fisso + laterale fisso
front door + 1 fixed + side fixed

Y3Y2

Y4

Y1

ANGOLO
ANGLE

Y
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soffietto
folding door

cristalli fissi
fixed crystals

scorrevole su telaio tondo
sliding on round frame

scorrevole su telaio quadro
sliding on square frame

porta + laterale fisso
door + fixed sideside

frontale fisso con montante a muro
fixed front with wall upright

porta + fisso + laterale fisso con profilo di finitura
door + fixed + side fixed with finishing profile

porta + 1fisso + laterale fisso
door + fixed + side fixed

frontale fisso + laterale fisso
fixed front + fixed side

porta + fisso + laterale fisso
door + fixed + side fixed

Y5

Y7

Y10

Y9

Y8

Y12

Y6
doppia porta
double door
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Livello I / Level I
LA COMPOSIZIONE / THE COMPOSITION

BOX DOCCIA AD ANGOLO
anta battente

porta frontale + fisso + laterale fisso 
CORNER SHOWER BOX

swing door
front door + fixed + fixed side

Y1T5TSAM6

Y1

T5
T
SA
M6

porta frontale + fisso + laterale fisso
front door + fixed + fixed side pag.98, pag.110

tirante tondo / round tie rod pag. 110
vetro trasparente / transparent glass

acciaio satinato / satin steel pag. 140
maniglia / handle pag. 176
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Livello I / Level I
LA COMPOSIZIONE / THE COMPOSITION

BOX DOCCIA AD ANGOLO
anta battente con cerniera fissata su montante

porta frontale con cerniera su montante + laterale fisso 
CORNER SHOWER BOX

hinged door with hinge fixed on upright
front door with hinge on upright + fixed side

Y2T4TSAM10

Y2

T4
T
SA
M10

porta frontale con cerniera su montante
front door with hinge on upright pag 120

tirante tondo / round tie rod pag. 110
vetro trasparente / transparent glass

acciaio satinato / satin steel pag. 140
maniglia / handle pag. 184
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Livello I / Level I
LA COMPOSIZIONE / THE COMPOSITION

BOX DOCCIA AD ANGOLO
anta battente con cerniera fissata su montante
porta frontale con cerniera su montante + fisso

+ laterale fisso 
CORNER SHOWER BOX

hinged door with hinge fixed on upright
front door with hinge on upright + fixed + fixed side

Y3W5TSAM11

Y3

W5
T
SA
M11

porta frontale + fisso + laterale fisso
front door + fixed + fixed side pag.120

tirante quadro / square tie rod pag. 106, pag. 112
vetro trasparente / transparent glass

acciaio satinato / satin steel pag. 140
maniglia / handle pag. 186
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Livello I / Level I
LA COMPOSIZIONE / THE COMPOSITION

BOX DOCCIA AD ANGOLO
anta battente con bilico a parete

porta frontale + laterale fisso 
CORNER SHOWER BOX
hinged door with wall pivot

fixed front + side door

Y4Q4TSAM4

Y4
Q4
T
SA
M4

sistema a bilico / pivoting system pag. 114
tirante quadro verticale / vertical square rod pag. 108

vetro trasparente / transparent glass
acciaio satinato / satin steel pag. 140

maniglia / handle pag. 172

71



72



Livello I / Level I
LA COMPOSIZIONE / THE COMPOSITION

BOX DOCCIA AD ANGOLO
soffietto

porta frontale + laterale fisso 
CORNER SHOWER BOX

folding
front door + fixed side

Y5W4TSAM11

Y5

W4

T
SA
M11

porta frontale + laterale fisso
front door + fixed side pag. 124

tirante quadro orizzontale
horizontal square tie rod pag. 112

vetro trasparente / transparent glass
acciaio satinato / satin steel pag. 140

maniglia / handle pag. 186
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Livello I / Level I
LA COMPOSIZIONE / THE COMPOSITION

BOX DOCCIA AD ANGOLO
soffietto

doppia porta 
CORNER SHOWER BOX

folding
double door

Y6TSAM11

Y6
T
SA
M11

doppia porta / double door 124
vetro trasparente / transparent glass

acciaio satinato / satin steel 140
maniglia / handle pag. 186
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Livello I / Level I
LA COMPOSIZIONE / THE COMPOSITION

BOX DOCCIA AD ANGOLO
cristalli fissi

frontale fisso con montante a muro 
CORNER SHOWER BOX

fixed crystals
fixed front with wall upright

Y7Q4TSA

Y7

Q4
T
SA

frontale fisso con montante a muro
fixed front with wall upright

tirante quadro vericale / vertical square rod pag. 108
vetro trasparente / transparent glass

acciaio satinato / satin steel pag. 140
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Livello I / Level I
LA COMPOSIZIONE / THE COMPOSITION

BOX DOCCIA AD ANGOLO
cristalli fissi

frontale fisso + laterale fisso 
CORNER SHOWER BOX

fixed crystals
fixed front + fixed side

Y8W5TSA

Y8

W5

T
SA

frontale fisso + laterale fisso
fixed front + fixed side

tirante quadro orizzontale
horizontal square tie rod pag. 112

vetro trasparente / transparent glass
acciaio satinato / satin steel pag. 140
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Livello I / Level I
LA COMPOSIZIONE / THE COMPOSITION

BOX DOCCIA AD ANGOLO
scorrevole su telaio tondo

porta + fisso + laterale fisso 
CORNER SHOWER BOX

sliding on round frame
door + fixed + fixed side

Y9TSAM1

Y9

T
SA
M1

porta + fisso + laterale fisso
door + fixed + fixed side pag.126

vetro trasparente / transparent glass
acciaio satinato / satin steel pag. 140

maniglia / handle pag. 166
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Livello I / Level I
LA COMPOSIZIONE / THE COMPOSITION

BOX DOCCIA AD ANGOLO
scorrevole su telaio quadro

porta + fisso + laterale fisso con profilo di finitura 
CORNER SHOWER BOX

sliding on square frame
door + fixed + fixed side with finishing profile

Y10TSAM4

Y10

T
SA
M4

porta + fisso + laterale fisso
door + fixed + fixed side pag. 128

vetro trasparente / transparent glass
acciaio satinato / satin steel pag. 140

maniglia / handle pag. 172
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Livello I / Level I
LA COMPOSIZIONE / THE COMPOSITION

BOX DOCCIA AD ANGOLO
scorrevole su telaio quadro
porta + fisso + laterale fisso 

CORNER SHOWER BOX
sliding on square frame
door + fixed + fixed side

Y12TSAM3a

Y12

T
SA
M3a

porta + fisso + laterale fisso
door + fixed + fixed side pag.130

vetro trasparente / transparent glass
acciaio satinato / satin steel pag. 140

maniglia / handle pag. 168
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anta battente
hinged door

cristalli fissi
fixed crystals

scorrevole su telaio tondo
sliding on round frame

frontale fisso
fixed front

porta frontale + fisso + laterali fissi
front + fixed door + fixed side panels

porta frontale + fisso + laterali fissi
front door + fixed + fixed side

Z2

Z3

Z1

PARETE
WALL

Z

86



scorrevole su telaio quadro
sliding on square frame

porta frontale + fisso + laterali fissi con profilo di finitura
front door + fixed + fixed side with finishing profile

porta frontale + fisso + laterali fissi
front + fixed door + fixed side panels

Z4 Z5
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Livello I / Level I
LA COMPOSIZIONE / THE COMPOSITION

BOX DOCCIA A PARETE
anta battente

porta frontale + fisso + laterali fissi 
WALL SHOWER BOX

hinged door
front door + fixed + fixed side

Z1W6TSAM11

Z1

W6

T
SA
M11

porta frontale + fisso + laterali fissi
entrance door + fixed + fixed side pag. 106

tirante quadro orizzontale
horizontal square tie rod pag. 112

vetro trasparente / transparent glass
acciaio satinato / satin steel pag. 140

maniglia / handle pag. 186
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Livello I / Level I
LA COMPOSIZIONE / THE COMPOSITION

BOX DOCCIA A PARETE
cristalli fissi

frontale fisso 
WALL-SHOWER BOX

fixed crystals
fixed front

Z2Q4TSA

Z2
Q4
T
SA

frontale fisso / fixed front
tirante quadro verticale / vertical square rod pag. 108

vetro trasparente / transparent glass
acciaio satinato / satin steel pag. 140
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Livello I / Level I
LA COMPOSIZIONE / THE COMPOSITION

BOX DOCCIA AD ANGOLO
scorrevole su telaio tondo

porta frontale + fisso + laterali fissi 
CORNER SHOWER BOX

sliding on round frame
front door + fixed + fixed side

Z3TSAM1

Z3

T
SA
M1

porta frontale + fisso + laterali fissi
entrance door + fixed + fixed side pag.126

vetro trasparente / transparent glass
acciaio satinato / satin steel pag. 140

maniglia / handle pag. 166
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Livello I / Level I
LA COMPOSIZIONE / THE COMPOSITION

BOX DOCCIA AD ANGOLO
scorrevole su telaio quadro

porta frontale + fisso + laterali fissi
con profilo di finitura 

CORNER SHOWER BOX
sliding on square frame

front door + fixed + fixed side
with finishing profile

Z4TSAM4

Z4

T
SA
M4

porta frontale + fisso + laterali fissi
entrance door + fixed + fixed side. pag. 128

vetro trasparente / transparent glass
acciaio satinato / satin steel pag. 140

maniglia / handle pag. 172
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Livello I / Level I
LA COMPOSIZIONE / THE COMPOSITION

BOX DOCCIA AD ANGOLO
scorrevole su telaio quadro

porta frontale + fisso + laterali fissi 
CORNER SHOWER BOX

sliding on square frame
front door + fixed + fixed side

Z5TSAM4

Z5

T
SA
M4

porta frontale + fisso + laterali fissi
entrance door + fixed + fixed side. pag. 130

vetro trasparente / transparent glass
acciaio satinato / satin steel pag. 140

maniglia / handle pag. 172
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Livello II: LA SCELTA
Gli argomenti trattati in questo secondo livello sono quelli riguardanti gli aspetti tecnico funzionali del box doccia 
per mezzo dello studio dei suoi particolari e delle finiture degli stessi. Come nella precedente sezione, anche in 
questo caso i dettagli (nelle cinque diverse tipologie), e le finiture (otto sono quelle presentate nel catalogo) sono 
raccontate per mezzo di immagini parole e disegni. In particolare, la composizione delle foto è stata studiata per 
indurre a una riflessione sul dettaglio tecnico, ponendo la massima attenzione sulla sua estetica che, insieme al 
funzionamento, assume nella totalità del prodotto aziendale un ruolo decisivo all’atto della scelta da parte del cliente. 
La particolarità degli scatti fotografici, attraverso i quali si è voluto raccontare questi dettagli, è stata quella 
di considerarli come elementi dotati di una propria forza espressiva e non come parti marginali di un tutto. 
Da qui l’idea di utilizzare micro composizioni in acciaio e cristallo create appositamente per essere i soggetti 

protagonisti delle foto.

Level II: THE CHOICE
The second level deals with the shower enclosure functional and technical aspects. As in the previous section, 
in this section words and images show the details (five different types) and the high-quality finishes (8 in the 
catalogue). What is notable is the structure of the picture. This design leads to a careful analysis concerning the 
technical detail, the beauty of the product, and its functionalities. These features are essential to guide the customer  
toward his or her choice. The pictures in the catalogue are peculiar because they underline their expressive strength  
and by consequence, they are not regarded as the marginal part of the whole catalogue. Hence the idea to find 

useful steel and crystal micro compositions created specifically to be the protagonists of the pictures.

tirante / support arm

bilico / pivot

cerniera / hinge

scorrevole su telaio / sliding on frame

tenda / curtain
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Livello II / Level II
LA SCELTA / THE CHOICE
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3

8

80

60

30

50

8

a

b

c

Q1

a.
b.

c.

fermavetro / glass stopper
tirante sezione rettangolare /

tie rod with rectangular section
cerniera su cristallo fisso / fixed cristal hinge

DETTAGLIO TECNICO
anta battente, cerniera su cristallo fisso,

tirante quadro verticale
modello Q1 

TECHNICAL DETAIL
hinged door, hinge on fixed glass,

vertical square rod
model Q1

Livello II / Level II
LA SCELTA / THE CHOICE
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3

8

60

20

80

35

c

b

a

T1

a.
b.
c.

fermavetro cilindrico / cylindrical glass stopper
tirante a sezione tonda / round section tie rod
cerniera su cristallo fisso / fixed cristal hinge

DETTAGLIO TECNICO
anta battente, cerniera su cristallo fisso

tirante cilindrico
modello T1 

TECHNICAL DETAIL
hinged door, fixed crystal hinge

cylindrical tie rod
model T1

Livello II / Level II
LA SCELTA / THE CHOICE
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3

100

8

60

30

50

18

3

a

b

c

W1

a.
b.

c.

fermavetro / glass stopper
tirante sezione rettangolare

tie rod with rectangular section
cerniera su cristallo fisso / fixed cristal hinge

DETTAGLIO TECNICO
anta battente, cerniera su cristallo fisso,

tirante quadro orizzontale
modello W1 

TECHNICAL DETAIL
hinged door, hinge on fixed glass,

horizontal square tie rod
model W1

Livello II / Level II
LA SCELTA / THE CHOICE
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a

109

9

50

20

8

30

50

a. appendi accappatoio in acciaio / hang steel bathrobe

DETTAGLIO TECNICO
fermavetro tirante quadro con appendi accappatoio 

TECHNICAL DETAIL
ermavetro square rod with robe hook

Livello II / Level II
LA SCELTA / THE CHOICE
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50

83

20

a

a. appendi accappatoio in acciaio / hang steel bathrobe

DETTAGLIO TECNICO
fermavetro tirante tondo con appendi accappatoio 

TECHNICAL DETAIL
round tie rod with robe hook

Livello II / Level II
LA SCELTA / THE CHOICE

111



112



30

8

5 6

50

2035

b

a

a.
b.

terminale fermavetro / glazing bead terminal
tirante quadro orizzontale / horizontal square tie rod

DETTAGLIO TECNICO
fermavetro tirante quadro orizzontale 

TECHNICAL DETAIL
horizontal square tie rod

Livello II / Level II
LA SCELTA / THE CHOICE
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41225

60

80

48 25

a

b

a.
b.

squadra ancoraggio muro /wall anchor team
bilico fermavetro / glazing bead

DETTAGLIO TECNICO
anta battente con bilico a parete

TECHNICAL DETAIL
swing door with wall pivot

Livello II / Level II
LA SCELTA / THE CHOICE

115



116



48 25

b

a

c

12

41225

60

80

a.
b.
c.

squadra ancoraggio muro /wall anchor team
prolungamento bilico / pending extension

bilico fermavetro / glazing bead

DETTAGLIO TECNICO
anta battente con bilico a parete maggiorato

TECHNICAL DETAIL
swing door with oversized wall pivot

Livello II / Level II
LA SCELTA / THE CHOICE
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12

25

60

80

48 25

b

a

c

a.
b.
c.

squadra ancoraggio muro /wall anchor team
asta per bilico / pivot rod

bilico fermavetro / glazing bead

DETTAGLIO TECNICO
anta battente con bilico centrale

TECHNICAL DETAIL
swing door with central pivot

Livello II / Level II
LA SCELTA / THE CHOICE
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48

35

8

3

24
64

a

a. cerniera su montante / hinge on upright

DETTAGLIO TECNICO
anta battente

cerniera su montante

TECHNICAL DETAIL
hinged door

hinge on upright

Livello II / Level II
LA SCELTA / THE CHOICE
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8

3

38

8

8

48

28

66

5
64

a

b

a.
b.

cerniera a muro / wall hinge
cerniera su cristallo mobile / hinge on movable glass

DETTAGLIO TECNICO
soffietto

cerniera a muro
cerniera su cristallo mobile

TECHNICAL DETAIL
folding

wall hinge
hinge on movable glass

Livello II / Level II
LA SCELTA / THE CHOICE
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8

8

3

28

48

64

35

24

66

8a

b

a.
b.

cerniera su montante / hinge on upright
cerniera su cristallo mobile / hinge on movable glass

DETTAGLIO TECNICO
soffietto

cerniera su montante
cerniera su cristallo mobile

TECHNICAL DETAIL
folding

hinge on post
hinge on movable glass

Livello II / Level II
LA SCELTA / THE CHOICE
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20

54

73

c

2525

40 57.1

a

b

a.
b.
c.

carrello di scorrimento / sliding trolley
fermavetro / glass stopper

telaio tondo di scorrimento / round sliding frame

DETTAGLIO TECNICO
scorrevole su telaio tondo

TECHNICAL DETAIL
sliding on round frame

Livello II / Level II
LA SCELTA / THE CHOICE
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3

56

35

58

15

40

c

a

b

a.
b.
c.

carrello di scorrimento / sliding trolley
binario di scorrimento / sliding track

profilo di finitura / finishing profile

DETTAGLIO TECNICO
scorrevole su telaio quadro

con profilo di finitura

TECHNICAL DETAIL
sliding on square frame

with finishing profile

Livello II / Level II
LA SCELTA / THE CHOICE
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19

60

34

35

58

15

40

c

a

b

a.
b.
c.

carrello di scorrimento / sliding trolley
binario di scorrimento / sliding track

fermavetro / glass stopper

DETTAGLIO TECNICO
scorrevole su telaio quadro

TECHNICAL DETAIL
sliding on square frame

Livello II / Level II
LA SCELTA / THE CHOICE
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5

20

40b

a

a.
b.

asta di scorrimento / sliding rod
anelli a scomparsa / retractable rings

DETTAGLIO TECNICO
tirante tondo

tenda ad anelli a scomparsa su tirante tondo
modello QK0A1

TECHNICAL DETAIL
round tie rod

retractable ring curtain on round tie rod
model QK0A1

Livello II / Level II
LA SCELTA / THE CHOICE

QK0A1
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32

30

20

8

30

50

b

a

a.

b.

tirante fermavetro con asola
glazing bead with buttonhole
bottone scorrevole su tirante

sliding button on tie rod

DETTAGLIO TECNICO
cristallo fisso

tirante rettangolare verticale
tenda con sistema di fissaggio ad asole e bottoni scorrevoli

modello QK0A2

TECHNICAL DETAIL
fixed crystal

vertical rectangular tie rod
curtain with fastening system with slots and sliding buttons

model QK0A2

Livello II / Level II
LA SCELTA / THE CHOICE

QK0A2
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FINITURA ACCIAIO

STEEL FINISH

Livello II / Level II
LA SCELTA / THE CHOICE

ACCIAIO LUCIDO ACCIAIO SATINATO

GREY BRONZO

RAME PERLA

BIANCO NERO
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FINITURA

FINISH

Livello II / Level II
LA SCELTA / THE CHOICE

ACCIAIO LUCIDO
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FINITURA

FINISH

Livello II / Level II
LA SCELTA / THE CHOICE

ACCIAIO SATINATO
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FINITURA

FINISH

Livello II / Level II
LA SCELTA / THE CHOICE

RAME
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FINITURA

FINISH

Livello II / Level II
LA SCELTA / THE CHOICE

PERLA
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FINITURA

FINISH

Livello II / Level II
LA SCELTA / THE CHOICE

GREY
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FINITURA

FINISH

Livello II / Level II
LA SCELTA / THE CHOICE

BRONZO
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FINITURA

FINISH

Livello II / Level II
LA SCELTA / THE CHOICE

BIANCO
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FINITURA

FINISH

Livello II / Level II
LA SCELTA / THE CHOICE

NERO
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Livello III: Il RITO
Il termine rito, con il quale con un po’ di ironia ho titolato questo terzo livello, non ha chiaramente nessuna moti-
vazione di ordine religioso, si riferisce piuttosto alla sequenza di semplici gesti nell’uso di tradizionali accessori, 
che ciascuno di noi compie nel farsi una doccia. Sono 4 le tipologie di accessori ad integrazione del progetto 
box doccia che l’azienda propone in questa pubblicazione. Nelle prime pagine di questo livello troviamo gli 
appendi accappatoio; tre forme differenti realizzate in acciaio nelle otto finiture offerte dall’azienda. Oltre all’acciaio, 
anche il legno e la ceramica sono i materiali utilizzati per i 13 modelli di maniglie che possono essere scelti 
dal cliente per la personalizzazione del prodotto che, nella versione integrale, prevede anche l’installazione di 
una mensola o, in alternativa, di un porta shampoo. Se per la prima si rimanda la spiegazione del progetto alle 
pagine interne a questa sezione, per l’accessorio porta shampoo va detto che può essere installato direttamente 
sul cristallo del box o fissato sulla parete in muratura. Ideato utilizzando forme elementari, e pensato come un 
cestello dotato di manico, il porta shampoo presentato in 4 diversi modelli è realizzato in acciaio inossidabile 
con superfici satinate per i contenitori e lucide-riflettenti per le basi. Nella versione installata sul cristallo, in 

esterno al box doccia l’accessorio è dotato di un appendi accappatoio.

Level III: THE RITE
The term ritual, which I chose to give irony to the text, is not linked to a religious aspect. In this context refers to 
the sequences of everyday actions we perform having a shower. In the catalogue, it is possible to find 4 types of 
shower enclosure fittings and accessories. In the first pages of this level, we find the robe hook; three different 
shapes made of steel and in the eight finishes offered by the company. In addition to steel, wood and ceramic 
are also the materials used for the 13 models of handles that can be chosen by the customer for customizing 
the product which, in the integral version, also includes the installation of a shelf or a shampoo holder. If you 
first refer to the explanation of the project on the inside pages of this section, for the shampoo holder accessory 
it must be said that it can be installed directly on the glass of the box or fixed on the masonry wall. Conceived 
using elementary forms, and conceived as a basket with a handle, the shampoo holder presented in 4 different 
models is made of stainless steel with satin surfaces for the containers and shiny-reflective surfaces for the bases.  

In the version installed on the glass, the accessory is equipped with a robe hook outside the shower cabin.

appendi accappatoio / hang bathrobe

maniglia / handle

porta shampoo / shampoo holder

mensola / shelf
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Livello III / Level III
IL RITO / THE RITE
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3

43

16

20

3

3030

300

30

a

ACCESSORIO
appendi accappatoio

modello A01

ACCESSORY
hang your bathrobe

model A01

Livello III / Level III
IL RITO / THE RITE

a. appendi accappatoio in acciaio con aggancio su vetro
coat hook in steel with hook on glass

A01
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50

43

a

25

26,5
3

16

3

3030

ACCESSORIO
appendi accappatoio

modello A02

ACCESSORY
hang your bathrobe

model A02

Livello III / Level III
IL RITO / THE RITE

a. appendi accappatoio in acciaio con aggancio su vetro
coat hook in steel with hook on glass

A02
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a 120

15

30 15

3060

ACCESSORIO
appendi accappatoio

modello A03

ACCESSORY
hang your bathrobe

model A03

Livello III / Level III
IL RITO / THE RITE

a. appendi accappatoio in acciaio con aggancio su vetro
coat hook in steel with hook on glass

A03
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12

12

12

54

12 45

12

300a

ACCESSORIO
maniglia

modello M1

ACCESSORY
handle

model M1

Livello III / Level III
IL RITO / THE RITE

a. maniglia tubolare in acciaio installata verticalmente
tubular steel handle installed vertically

M1
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35

20

25a

ACCESSORIO
maniglia

modello M3a

ACCESSORY
handle

model M3a

Livello III / Level III
IL RITO / THE RITE

a. pomolo in acciaio fresato / milled steel knob

M3a
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35

20a

ACCESSORIO
maniglia

modello M3b

ACCESSORY
handle

model M3b

Livello III / Level III
IL RITO / THE RITE

a. pomolo cilindrico in acciaio / cylindrical steel knob

M3b
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1040

150a

ACCESSORIO
maniglia

modello M4

ACCESSORY
handle

model M4

Livello III / Level III
IL RITO / THE RITE

a. maniglia rettangolare in acciaio installata verticalmente
rectangular steel handle installed vertically

M4
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1040

150a

ACCESSORIO
maniglia

modello M5

ACCESSORY
handle

model M5

Livello III / Level III
IL RITO / THE RITE

a. maniglia rettangolare in legno installata verticalmente
rectangular wooden handle installed vertically

M5
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a

30

10

30

100

ACCESSORIO
maniglia

modello M6

ACCESSORY
handle

model M6

Livello III / Level III
IL RITO / THE RITE

a. maniglia circolare in legno / circular wooden handle

M6
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a

30

10

30

100

ACCESSORIO
maniglia

modello M7

ACCESSORY
handle

model M7

Livello III / Level III
IL RITO / THE RITE

a. maniglia circolare in ceramica / circular ceramic handle

M7
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30

3

30

80

a

ACCESSORIO
maniglia

modello M8

ACCESSORY
handle

model M8

Livello III / Level III
IL RITO / THE RITE

a. maniglia circolare in acciaio / circular steel handle

M8
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a

10 25

10

110

ACCESSORIO
maniglia

modello M9

ACCESSORY
handle

model M9

Livello III / Level III
IL RITO / THE RITE

a. maniglia in tubolare quadro installata verticalmente
to vertically installed square tube handle

M9
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12

12

54

300

12

12

45

12

a

ACCESSORIO
maniglia

modello M10

ACCESSORY
handle

model M10

Livello III / Level III
IL RITO / THE RITE

a. maniglia tubolare in acciaio installata orizzontalmente
tubular steel handle installed horizontally

M10
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25

10

10 110

a

ACCESSORIO
maniglia

modello M11

ACCESSORY
handle

model M11

Livello III / Level III
IL RITO / THE RITE

a. maniglia in tubolare quadro installata orizzontalmente
square tubular handle installed horizontally

M11

187



188



10

40

150

a

ACCESSORIO
maniglia

modello M12

ACCESSORY
handle

model M12

Livello III / Level III
IL RITO / THE RITE

a. maniglia rettangolare in acciaio installata orizzontalmente
rectangular steel handle installed horizontally

M12
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10

40

150

a

ACCESSORIO
maniglia

modello M13

ACCESSORY
handle

model M13

Livello III / Level III
IL RITO / THE RITE

a. maniglia rettangolare in legno installata orizzontalmente
rectangular wooden handle installed horizontally

M13

191



192



d

c

b

a

ACCESSORIO
porta shampoo

modello PS1

ACCESSORY
shampoo holder

model PS1

Livello III / Level III
IL RITO / THE RITE

a.
b.
c.
d.

appendino in acciaio satinato sezione tonda / hook in satin steel round section
struttura in acciaio satinato sezione quadra / frame in satin steel square section

bicchiere in acciaio satinato / glass in brushed steel
base in acciaio riflettente / reflective steel base

PS1

l’accessorio può essere
installato sia sul cristallo

fisso che sulle parti
murarie del box doccia

the accessory can be
installed both on the crystal

fixed that on the parts
walls of the shower cubicle
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d

c

b

a

ACCESSORIO
porta shampoo

modello PS2

ACCESSORY
shampoo holder

model PS2

Livello III / Level III
IL RITO / THE RITE

a.
b.
c.
d.

appendino in acciaio satinato sezione tonda / hook in satin steel round section
struttura in acciaio satinato sezione quadra / frame in satin steel square section

recipiente ovale in acciaio satinato / oval container in steel sheet
base in acciaio riflettente / reflective steel base

PS2

l’accessorio può essere
installato sia sul cristallo

fisso che sulle parti
murarie del box doccia

the accessory can be
installed both on the crystal

fixed that on the parts
walls of the shower cubicle
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d

c

b

a

ACCESSORIO
porta shampoo

modello PS3

ACCESSORY
shampoo holder

model PS3

Livello III / Level III
IL RITO / THE RITE

a.
b.
c.
d.

appendino in acciaio satinato sezione tonda / hook in satin steel round section
struttura in acciaio satinato sezione quadra / frame in satin steel square section
recipiente semicircolare in acciaio satinato / semi-circular satined steel container

base in acciaio riflettente / reflective steel base

PS3

l’accessorio può essere
installato sia sul cristallo

fisso che sulle parti
murarie del box doccia

the accessory can be
installed both on the crystal

fixed that on the parts
walls of the shower cubicle

197



198



d

c

b

a

ACCESSORIO
porta shampoo

modello PS4

ACCESSORY
shampoo holder

model PS4

Livello III / Level III
IL RITO / THE RITE

a.
b.
c.
d.

appendino in acciaio satinato sezione tonda / hook in satin steel round section
struttura in acciaio satinato sezione quadra / frame in satin steel square section

recipiente angolare in acciaio satinato / angular container in satin steel
base in acciaio riflettente / reflective steel base

PS4

l’accessorio può essere
installato sia sul cristallo

fisso che sulle parti
murarie del box doccia

the accessory can be
installed both on the crystal

fixed that on the parts
walls of the shower cubicle
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30 16

120180

b

c

a

136

53

1000

90

2,5

15

ACCESSORIO
porta shampoo

modello PS5

ACCESSORY
shampoo holder

model PS5

Livello III / Level III
IL RITO / THE RITE

a.
b.
c.

barra di aggancio su vetro in acciaio satinato / hook on glass in satin steel
tondino in acciaio satinato / satin steel rod

ripiano in legno / wooden shelf

PS5
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Livello III / Level III
IL RITO / THE RITE

Mensola ME
Il progetto è il movimento di rotazione, che implica una trasformazione dell’oggetto: il passaggio da una
funzione a un’altra. La mensola, omaggio alla lecorbuseriana main ouverte di Chandigarh, perfetta
trascrizione formale del concetto espresso dal maestro svizzero sull’angolo retto, attraversa la parete
vetrata passando dall’esterno all’interno del box doccia. Realizzata in acciaio inox nelle otto finiture
illustrate nel catalogo, l’accessorio si compone di tre elementi di cui l’ultimo è libero di ruotare di 90°
intorno a un cardine opportunamente decentrato rispetto all’asse mediano della mensola e inserito

nell’elemento centrale fisso di quest’ultima.

ME shelf
The project is the rotation movement, which implies a transformation of the object: the passage from one
function to another. The shelf, a tribute to Chandigarh’s Lecorbuserian main ouverte, a perfect formal
transcription of the concept expressed by the Swiss master on the right angle, crosses the glass wall
passing from the outside to the inside of the shower cubicle. Made of stainless steel in the eight finishes
shown in the catalog, the accessory consists of three elements, the latter of which is free to rotate 90 °
around a hinge suitably decentralized with respect to the median axis of the shelf and inserted in the

central element fixed of the latter.

203



204



cba

ACCESSORIO
mensola

modello ME1

ACCESSORY
shelf

model ME1

Livello III / Level III
IL RITO / THE RITE

ME1

a.
b.
c.

mensola esterna / external shelf
mensola interna / internal shelf

porta shampoo / shampoo holder

205



206



cba

ACCESSORIO
mensola

modello ME2

ACCESSORY
shelf

model ME2

Livello III / Level III
IL RITO / THE RITE

ME2

a.
b.
c.

parete muraria / wall
mensola / l shelf

porta shampoo / shampoo holder
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Livello IV: LO SPAZIO IDEALE
Con quest’ultima sezione si chiude il catalogo e con esso il racconto di un percorso che ha visto ad ogni cambio di
livello il passaggio da una condizione oggettiva - quella del semplice acquirente che in relazione al suo contesto è
obbligato alla scelta della composizione nel capitolo del primo livello - a una condizione di estrema libertà da parte
del cliente, che può decidere anche per la progettazione di un ideale spazio doccia. In questa direzione l’azienda si
promuove come soggetto capace anche di interpretare le esigenze e i sogni di quest’ultimo per la realizzazione di un
ambiente concepito su misura. Ne sono un esempio i tre progetti presentati di seguito. Il primo, che fa parte di una
ristrutturazione, è l’area docce di un centro termale. Contenuti tra pareti parallele, due cristalli fissi di altezza standard
e di diversa lunghezza, sono controventati tra loro da un tirante tondo. In fronte all’ingresso della doccia è installato
sul cristallo il porta shampoo modello PS1. Segue il progetto di un’ abitazione unifamiliare dove il box doccia diventa
elemento di separazione tra lo spogliatoio e un piccolo patio. La composizione prevede un’apertura ad anta con bilico
a parete, in battuta su un vetro fisso e controventato con tirante tondo al cristallo che separa l’interno dall’esterno.  
La maniglia installata è il modello M8.L’ultimo progetto presentato è un’installazione espositiva che pone a confronto 
la massa grave e materica di un blocco in travertino, con la leggerezza e la trasparenza di un cristallo extrachiaro, 
a dimostrazione di come la convivenza di realtà opposte possa essere un punto di partenza come lo è stato per la

progettazione di questo catalogo.

Level IV: THE IDEAL SPACE
This is the last section of the catalogue. This story has come to an end, the path that has seen at each change of
level. Firstly, the passage from an objective condition - one of the costumers who concerning his context is obliged to
choose the composition in thechapter of the first level -then, on a condition of extreme freedom of the customer, who
canalso decide for the design of ideal shower space. This is the purpose of the company. It promotes itself as a
subject also capable of interpreting the latter’s needs and dreamsfor the creation of a tailor-made environment. The
three projects are presented below. The first, which is part of a renovation, is the shower area of a spa. It is placed
between parallel walls; two fixed crystals of standard and different heights length are braced to each other by around
tie rod. In front of the shower entrance, there is a PS1 model shampoo holder installed on the glass. Then, it is
possible to find a single-family home project. Here the shower enclosure becomes a separating element between the
dressing room and a small one patio. The composition includes a door opening with a wall pivot, touching a
glassfixed and braced with a round crystal tie rod that separates the inside from the outside. The handleinstalled is
the M9 model.The latest project presented is an exhibition installation that compares the serious mass and material
of a travertine block, with the lightness and transparency of a crystalextra-clear, demonstrating how the coexistence

of opposite realities can be a pointthe starting point as it was for the design of this catalogue.

centro termale / spa center

abitazione privata / private residence

installazione espositiva / exhibition installation
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Livello IV / Level IV
LO SPAZIO IDEALE / THE IDEAL SPACE
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d

c

b

a

CENTRO TERMALE
progetto: studio Angelelli

SPA CENTER
Angelelli study project

Livello IV / Level IV
LO SPAZIO IDEALE / THE IDEAL SPACE

a.
b.
c.
d.

vetro fisso extrachiaro / extraclear fixed glass
tirante fermavetro / glass stop rod
porta shampoo / shampoo holder

appendi accappatoio / hang bathrobe

box doccia tra due pareti.
con tirante fermavetro

in acciaio inox finitura satinata.
cristallo temperato di sicurezza

formato personalizzato
finitura extrachiara

shower enclosure between two walls.
with glazing bolt

in stainless steel with satin finish.
safety tempered glass

custom size
extra-clear finish
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b

c

b

a

ABITAZIONE PRIVATA
progetto: studio Angelelli

PRIVATE RESIDENCE
Angelelli study project

Livello IV / Level IV
LO SPAZIO IDEALE / THE IDEAL SPACE

a.
b.
c.

anta battente con bilico a parete / hinged door with wall pivot
vetro fisso finitura extrachiaro / fixed glass extra-clear finish

tenda / curtain

box doccia a nicchia.
anta battente con bilico a parete

in acciaio inox finitura satinata.
cristallo fisso formato personalizzato

finitura extrachiara

niche shower enclosure.
hinged door with wall pivot

in stainless steel with satin finish.
fixed crystal custom size

extra-clear finish
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c

b

a

INSTALLAZIONE ESPOSITIVA
progetto: studio Angelelli

EXHIBIT INSTALLATION
Angelelli study project

Livello IV / Level IV
LO SPAZIO IDEALE / THE IDEAL SPACE

a.
b.
c.

vetro fisso finitura extrachiaro / fixed glass extra-clear finish
tirante in acciaio inox finitura satinata / stainless steel finish satin finish

porta shampoo modello PS1 / PS1 shampoo holder

box doccia a parete
cristallo fisso formato personalizzato

finitura extrachiara
tirante fermavetro in acciaio inox

finitura satinata

niche shower enclosure.
hinged door with wall pivot

in stainless steel with satin finish.
fixed crystal custom size

extra-clear finish
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Livello I LA COMPOSIZIONE tipologia box doccia: X (nicchia), Y (angolo), Z (parete)
tipo di apertura: anta battente, soffietto, scorrevole,
codice numerico da 1 a 18

Livello II LA SCELTA tipo di tirante : Q (quadro), T (tondo), W (rettangolare orizzontale)
tipo di assemblaggio su cristallo: codice numerico da 1 a 6
finitura cristallo: B (bronzo), E (extrachiaro), F (fumè), S (satinato),
T (trasparente)
finitura acciaio: BR (bronzo), GR (grey), LU (lucido), PE (perla), SA
(satinato), RA (rame)

Livello III IL RITO accessorio: A (appendini), M (maniglia), ME (mensola),PS
(porta shampoo)
modello: codice numerico da 1 a 11

esempio:

box doccia a nicchia: X
tipo di apertura: 1 (anta battente, porta + 1 fisso)

tipo di tirante: Q (quadro)
tipo di assemblaggio su cristallo: 1
finitura cristallo: T (trasparente)
finitura acciaio: SA (satinato)

accessorio: M (maniglia)
modello: 4 (finitura acciaio satinato, installata verticalmente)

codice composto: X1Q1TSAM4 pag. 26

MODALITA’ PER COMPORRE IL CODICE
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Level I THE COMPOSITION shower box type: X (niche), Y (corner), Z (wall)
opening type: swing door, bellows, sliding,
numeric code from 1 to 18

Level II THE CHOICE type of tie rod: Q (square), T (round), W (horizontal rectangular)
type of assembly on glass: numerical code from 1 to 6
crystal finish: B (bronze), E (extra-clear), F (smoked), S (satin), 
T (transparent)
steel finish: BR (bronze), GR (gray), LU (glossy), PE (pearl), SA
(satin), RA (copper)

Level III IL RITO accessory: A (hangers), M (handle), ME (shelf), PS
(shampoo holder)
model: numeric code from 1 to 11

example:

niche shower cabin: X
opening type: 1 (swing door, door + 1 fixed)

guy type: Q (square)
type of assembly on glass: 1
crystal finish: T (transparent)
steel finish: SA (satin)

accessory: M (handle)
model: 4 (satin steel finish, installed vertically

compound code: X1Q1TSAM4 pag. 26

HOW TO DIAL THE CODE
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