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DESCRIZIONE
Box doccia scorrevole a tre lati , composto da due lati scorrevoli ed un vetro fisso h 1.90 reversibile .
Realizzato in vetro Temperato 6mm. Installazione reversibile. Regolaggio manuale dei profili a muro di 
2,5 cm per lato. Telaio in alluminio cromato, Vetro con trattamento anticalcare segnalato da apposite eti-
chette verdi.

Contatti: Ufficio 0935-41363, assistenza tecnica 347 7860763, E-mail: laneriandrea@gmail.com

ELABORATO TECNICO

DETTAGLIO PROFILI

Profilo a muro Profilo vetro fisso Cover profilo a muro

A

Montante ruote

B

Raccordo angolare 6 mm

B

Profilo angolare
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TABELLA MISURE

MODELLO MISURE
A-B

70* 675-700

75* 725 - 750

80* 775 - 800

90* 875 - 900

100* 975 - 1000

110 1075 - 1100

120 1175 - 1200

130 1275 - 1300

140 1375 - 1400

* Queste misure sono uguali sia per il lato A che per il lato B
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UTENSILI NECESSARI
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CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Matita Cacciavite Trapano Metro a nastro Forbice

Livello Chiave esagonale
(in dotazione)

Silicone Martello di 
gomma

x 1

Pannello Fisso 
laterale

x 2

Vetro temperato 
Fisso

x 2

Vetro temperato 
Scorrevole

x 2

Profilo
a muro h 1.90

x 2

Cover profilo
a muro

x 2

Profilo vetro fisso 
h 1.90

x 4

Connettore lato 
fisso con asola

x 4

Guarnizione prote-
zione vetri

x 4

Ruote inferiori 
sganciabili

x 4

Ruote superiori

x 3

Guarnizione ferma 
vetro

x 2

Guarnizione 
calamita

x 4

Guarnizione 
aletta paraschizzi

x 8

Fine corsa

x 4

Cover

x 2

Maniglia

x 2

Raccordo 
angolare 6mm

x 2

Cover profilo
a muro

x 2

Cover profilo
vetro fisso

x 16

Vite 4 x 30

x 4

Vite 4 x 16

x 8

Vite 4 x 12

x 8

Vite 4 x 10 per fine 
corsa

dx/sx

Cover profilo
angolare

x 8

Tassello

x 4

Guarnizioni e
copriviti

x 2

Montate 
scorrevole
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MONTAGGIO

1

1° PASSAGGIO

1. Verificare la messa in bolla del piatto doccia 
con il livello.

2. Poggiare il profilo a muro ed utilizzare il livel-
lo per la messa a piombo .

3. Tracciare i fori a muro con la matita .
4. Praticare i fori a muro con il trapano.
5. Inserire il tassello a muro e avvitare le viti per 

fissare il profilo.
     IMPORTANTE
     è buona norma non montare i profili a 
     ridosso del bordo esterno del piatto doccia ,
     lasciare sempre circa 1 cm per un 
     risultato estetico ottimale  
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2° PASSAGGIO

1. Inserire la parete fissa in vetro all’interno del 
profilo fissato a muro.
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3° PASSAGGIO

1. Usare la vite 4x30 per collegare il binario in 
alluminio inferiore con il profilo verticale. 

     In questo modo costruiamo il 
     telaio della porta (scheletro).

USARE I CONNETTORI CON ASOLA (X2) PER 
COLLEGARE TELAIO ORIZZONTALE CON TELA-
IO VERTICALE
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4° PASSAGGIO

1. Mettere le parti in plastica nel binario di al-
luminio come in figura A. (cover)

2. Posizionare la guarnizione nel profilo infe-
riore. Come in figura A. 

     (Guarnizione protezione vetri)
3. Inserire il vetro fisso come in figura B.
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6° PASSAGGIO

1. Inserire I due lati scorrevoli , precedente-
mente assemblati, rispettivamente sul pro-
filo a muro e sul profilo ad angolo della pa-
rete fissa.

2. Connettere I due lati scorrevoli della doccia 
con gli angoli in plastica come mostrato in 
figura. Praticare dei fori dall’interno ed inse-
rire le viti di bloccaggio nell’apposita sede .

6

ATLANTA 3.0

5

5° PASSAGGIO
1. Ripetere il passaggio (3 e 4) 
      precedente per la parte alta del telaio

C D

1
2

2

1
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8° PASSAGGIO

1. Agganciare le ante al binario di scorrimen-
to. Accertarsi che la porta sia in asse , vedi 
passaggio precedente per regolarle .
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7° PASSAGGIO

1. Installare le rotelle di scorrimento inferiori 
(con pulsante per sgancio rapido) e supe-
riori.

Nota: le ruote superiori sono regolabili, se, 
dopo aver montato il box doccia, le ante non 
dovessero avere uno scorrimento fluido è pos-
sibile regolarle tramite la vite inferiore sul cu-
scinetto superiore. 

Le ruote di scorrimento inferiori sono sgancia-
bili per facilitare le operazioni di pulizia e ma-
nutenzione ordinarie.
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9° PASSAGGIO

1. Istallare le guarnizioni magnetiche di chiu-
sura sul vetro .

2. Inserire la guarnizione piatta tra il vetro fis-
so e il profilo in alluminio (lato interno).

     La trovi arrotolata in una bustina!!
3. Verificare la messa a piombo , quindi prati-

care dei fori e applicare la vite dal lato inter-
no per bloccare la parete al profilo a muro , 
poi ricoprire il tutto con il profilo decorativo 
in alluminio 

    (Cover alta 190 cm che va  scatolare il
    profilo a muro e nasconde i fissaggi) 

10° PASSAGGIO

1. Installare il fine corsa sul binario sopra e sot-
to. Usare le viti piu’ piccole che vi sono in do-
tazione , altrimenti si rischia di bucare il lato 
a vista del binario di scorrimento 

2. Installare la maniglia.
3. Installare la guarnizione di tenuta tra vetro 

fisso e porta scorrevole.
ATTENZIONE
In dotazione c’è una guarnizione più alta ed 
una più bassa , quella più bassa va sul vetro fis-
so , quella più alta nel vetro scorrevole .
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11° PASSAGGIO

1. Installare i tappini di copertura nella par-
te superiore del profilo in alluminio (profili 
muro e profilo angolo) .

2. Siliconare la parte esterna del box doccia 
lungo tutto il perimetro come mostrato in 
figura.
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