LINEA OCEANO

CATALOGO DOCCE

“L’ELEGANZA SENZA BARRIERE”
Tutti i prodotti “Doccia Nuova by
Linea Oceano” sono progettati per
durare

nel

tempo,

unendo

funzionalità e design innovativo.
Garantiamo una ricerca tecnologica
ed estetica che ha un unico
obiettivo: la massima soddisfazione
dei clienti.

I MODELLI:
JOG – Attuale e affidabile, con un incredibile rapporto qualità prezzo
ANGEL – Elegante e minimalista, la soluzione contemporanea
NIAGARA – Lo spazio aperto come protagonista
TRASFORMA LA TUA DOCCIA O LA TUA VASCA NELLA TUA DOCCIA NUOVA, SCEGLI IL MODELLO:

JOG (KIT)

ANGEL

NIAGARA

PIATTO DOCCIA A FILO PAVIMENTO

Il piatto doccia in mineralmarmo è disponibile in colori personalizzabili e coordinabili, inoltre ha un
trattamento antiscivolo, che garantisce grande stabilità e sicurezza.

Dettaglio griglia del
piatto doccia antiscivolo

Piatto doccia in mineralmarmo a filo pavimento,
senza barriere architettoniche

I VETRI
I vetri utilizzati per le cabine doccia
Linea Oceano sono temperati,
quindi di sicurezza, in quanto in
caso di rottura, la lastra si
frammenta in piccoli pezzi che non
costituiscono pericolo. Inoltre, per
prevenire il fastidioso accumulo di
calcare sui vetri delle pareti
doccia, Linea Oceano propone il
trattamento anticalcare a base di
un

prodotto

altamente

performante, che consente di
mantenere il vetro pulito, senza
fatica.

CARATTERISTICHE

•
•
•
•
•

Altezza 185 o 190 cm
Vetro temperato di sicurezza
da 4 o 6 mm
Profili in alluminio anodizzato o
verniciato
Prodotti estensibili
Finiture personalizzabili

La tua doccia nuova in 1 giorno !

I PIATTI DOCCIA
I piatti DOCCIA NUOVA sono realizzati in
VETRORESINA e sono rinforzati con asse
in legno e telaio in metallo.

La termoformatura della vetroresina
e la successiva lucidatura rendono il
prodotto molto brillante e durevole
nel tempo. Il rinforzo con asse in
legno e telaio in metallo combinato
ad un ulteriore strato di vetroresina
rendono il prodotto molto rigido,
resistente anche nelle misure molto lunghe. I piatti in vetroresina hanno caratteristiche uniche,
come una superficie "calda", elevata resistenza ai graffi, agli urti, agli agenti chimici ed ai raggi
ultravioletti. Inoltre il piatto doccia è riparabile e rilucidabile, oltre ad essere completamente
riciclabile.
E’ possibile, su richiesta, installare i piatti in MINERALMARMO + GELCOAT, materiale di facile
pulizia, con finitura di pregio. Il mineralmarmo è composto da minerali naturali e resina, risulta
quindi piacevole al tatto e dona alla doccia un aspetto naturale e molto elegante. Sono
personalizzabili sia le misure (10/15 gg.), che i colori (35/40 gg., fornendo specifica colore RAL).
Entrambe le tipologie di piatti doccia (vetroresina e mineralmarmo) hanno il trattamento
antiscivolo.

CARATTERISTICHE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spessore 4,5 cm
Colori personalizzabili
Superficie extra-brillante
Superficie calda
Elevata resistenza ai graffi
Elevata resistenza agli urti
Elevata durata nel tempo
Elevata resistenza ai raggi ultravioletti
Trattamento Antibac-igienico
Elevata resistenza chimica
Superficie riparabile e rilucidabile
Materiale completamente riciclabile

Dettaglio della griglia piatto “Mio”

SALISCENDI, COLONNE E PANNELLI ATTREZZATI

SALISCENDI
“HOTEL”

COLONNA
“CAROSELLO”

PANNELLO
“POSITANO”

PANNELLO
“AMALFI”

H cm 90

cm 101x37

cm 150x55,5

cm 150x57

PANNELLO
“LIPARI”

FREETIME
PAVIMENTO

PANNELLO
“STROMBOLI”

PANNELLO
“PANAREA”

cm 119x60/89

cm 200x40

cm 108x47

cm 104x40

COLORI PIATTI DOCCIA IN MINERALMARMO

3D Legno

3D Marmo

3D Mosaico

3D Mosaico

3D Erba

TUTTI I COLORI POSSONO ESSERE TOTALMENTE PERSONALIZZABILI (RAL)
E ABBINABILI AI PANNELLI MURALI

DETTAGLI BOX DOCCIA

RUBINETTERIA E OPTIONAL

MISCELATORE
TERMOSTATICO

MISCELATORE
MANUALE

MISCELATORE
A MURO

SGABELLO

SEGGIOLINO
CON SCHIENALE

SEDILE FISSO, CON
APPOGGIO A TERRA

MANIGLIONE LINEARE

MANIGLIONE A 45°

/190

Ogni doccia è personalizzabile, negli accessori e nei colori.
Rubinetti eleganti e funzionali, colori personalizzabili e coordinabili (piatto doccia, pannelli e colonne).

TRASFORMARE LA VASCA O LA DOCCIA
IN UNA DOCCIA NUOVA

Tutti i modelli consentono di trasformare la
vasca da bagno in una comoda doccia, in
particolare il modello

JOG viene proposto con

un kit già completo di box, piatto e pannelli
murali. Tutti i colori sono coordinabili e
personalizzabili. Tutti i modelli possono essere
completi di accessori eleganti e di sicurezza.

Doccia ad apertura angolare

Doccia attrezzata

Dettagli box doccia

In un solo giorno il vostro bagno diventerà nuovo ed elegante, ma soprattutto sicuro grazie ad una
DOCCIA NUOVA a filo pavimento, senza nessuna barriera architettonica.
REALIZZIAMO PER VOI PRODOTTI DI QUALITA’

JOG
JOG è un box doccia che offre un kit già
pronto installabile dopo un sopralluogo
gratuito e senza impegno, necessario per
verificare le misure del bagno e scegliere
la soluzione migliore.
L’installazione

è

curata

da

tecnici

professionisti, che in 1 solo giorno
trasformeranno la vasca da bagno in un
grande e funzionale box doccia, oppure
sostituiranno la vostra vecchia doccia.
Inoltre, dopo il collaudo, l’ambiente
verrà lasciato pulito ed in ordine.

CARATTERISTICHE
•
•
•
•
•
•
•

Altezza 185 cm
Vetro temperato di sicurezza 4 mm
Profili in alluminio anodizzato o verniciato
Finitura vetro trasparente o opaco
Prodotto reversibile
Chiusura magnetica
Trattamento anticalcare

ANGEL
La doccia ANGEL è caratterizzata da
un’eleganza minimalista. Il suo design
valorizzerà il vostro bagno, rendendolo
contemporaneo e allo stesso tempo
sicuro. Il pomolo e gli accessori sono
coordinati, inoltre l’anta è dotata di
una comoda chiusura magnetica. Il
trattamento antiscivolo consente una
rapida pulizia.

CARATTERISTICHE
•
•
•
•
•
•

Altezza 200 cm
Vetri 6+8 mm su lati singoli
3 cm di regolazione del fuorisquadra
4 finiture vetro e 3 finiture alluminio
Sgancio inferiore
Trattamento anticalcare

NIAGARA
NIAGARA è la doccia con opzione
walk-in, ovvero ha un comodo lato
aperto, che farà sembrare il vostro
bagno più luminoso ed elegante. Gli
spazi risulteranno più ampi e di
pratico utilizzo, inoltre anche la
pulizia è molto comoda, infatti la
lastra di cristallo ha solo un profilo
lineare di aggancio al muro.

CARATTERISTICHE
•
•
•
•
•
•
•

Altezza 190 cm
Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Profili in alluminio anodizzato
Cristallo trasparente
Guarnizione a doppia tenuta
Chiusura magnetica
Trattamento anticalcare

www.doccianuova.it

