
MANUALE ISTRUZIONI BOX DOCCIA QUADRATO / RETTANGOLARE  

1. montanti verticali per �ssaggio 
a muro                                                x2
2. montanti verticali interni         x2
3. vetri �ssi                                        x2
4. ferma vetri per �ssaggio vetri 
�ssi                                                      x2
5. guarnizioni con “aletta”            x4
6/10. pro�li superiori e inferiori 
per anta scorrevole                        x4
7.  vetri scorrevoli                           x2
8. maniglie                                        x2
9. giuntura ad angolo                   x2
11. cuscinetti superiori anta 
scorrevole                                         x4
12. cuscinetti inferiori anta 
scorrevole                                         x4
13. guarnizioni calamitate           x2

1. prima di assemblare il box, �ssare correttamente il piatto 
doccia con l’aiuto di un livello.
(PIATTO DOCCIA NON INCLUSO)

A. viti 4*45 x 8
B.viti 4*32 x 6

C. vite testa piana 3.5*12 x 14
D. tassello m6 x 6

E. ferma vetri x 4
F. giunzione angolo x 2

G. copri viti x 16
H. rondella m2.8 x1

trapano punta trapano m6 cacciavite a croce metro

martello gommato livello matita
silicone trasparente 

antimu�a

2. Assemblare i due montanti verticali interni con i 4 pro�li (6-10) 
tramite 8 viti 4*45 
L’assemblaggio deve essere fatto sia per la parte superiore che per 
la parte interiore della struttura

3. (1) inserire il vetro �sso nella “gola” del montante (foto A), e 
successivamente le guarnizioni a “spina di pesce” nella parte interna 
del box (foto B)
    (2) �ssare i ferma vetri ai montanti orizzontali utilizzando le viti 
3.5*12 (foto C)

4. (1) unire il montante verticale �ssato al muro con il montante verticale al quale 
è stato installato il vetro (foto A). 
    (2) unire i montanti con la giuntura ad angolo (forando con il trapano per circa 
7mm, facendo attenzione a non forare il montante esterno) e avvitare 
successivamente le viti 3.5*12 con relativo tappino  



MANUALE ISTRUZIONI BOX DOCCIA QUADRATO / RETTANGOLARE
5. La regolazione dei montanti viene e�ettualta utilizzando il foro 
regolatore e le viti da 10mm 

7. Fissare il montante  con le viti in dotazione 4*32 e successivamen-
te inserire, alla �ne del vetro �sso, la guanizione “con aletta”. L’aletta 
deve esseer posizionata all’interno della chiusura doccia.

8. (1) installare i cuscinetti superiori e inferiori 
    (2) applica le guarnizioni con calamita per evitare le in�ltrazioni 
d’acqua

9. (1) inserire i cuscinetti superiori all’interno del montante 
orizzontale superiore (foto A)
    (2) premere il pulsantino di cuscinetti inferiori e posizionarli in 
corrispondenza della guida inferiore (foto B)
    (3) regolare i cuscinetti superiori agendo sulle viti di regolazione 
(foto C) 

10. Installare le maniglie  sulla porta scorrevole 11. (1) Considerando i fori precedentemente e�ettuati sui pro�li a 
muro, forare la struttura e �ssare il tutto con le apposite viti 3.5*12 
applicando successivamente i copri vite  

12. Completare il lavoro siliconando l’intera struttura

6. Preparare i montanti verticali al muro a piombo sul piatto 
doccia, dopo aver preso le giuste misure, e�ettuare dei fori 
e inserire i tasselli 



MANUALE ISTRUZIONI BOX DOCCIA SEMICIRCOLARE  
80X80 - 90X90

1. montanti verticali per fissaggio a 
muro                                                       x2
2. montanti verticali interni             x2                      
3. vetri fissi                                            x2                   
4. ferma vetri per fissaggio vetri   
fissi                                                           x4
5/12. guarnizioni con “aletta”          x4
6.  vetri scorrevoli                                x2
7. maniglie    x2
8. guarnizioni calamitate                  x2
9. profili orizzontali curvi                  x2
10. cuscinetti superiori                     x4
11. cuscinetti inferiori                        x4

1. prima di assemblare il box, fissare correttamente il piatto 
doccia (PIATTO ESCLUSO) con l’aiuto di un livello

A. viti 4*45 x 8
B. viti 4*32 x 6

C. vite testa piana 3.5*12 x 10
D. tassello m6 x 6

E. ferma vetri x 4
F. punta trapano 2.8 x 1

G. copri viti x 12

trapano punta trapano m6 cacciavite a croce metro

martello gommato livello matita
silicone trasparente  

antimuffa

3. (1) inserire il vetro fisso nella “gola” del montante (foto A), e 
successivamente le guarnizioni a “spina di pesce” nella parte interna 
del box (foto B)
 

2. Assemblare i due montanti verticali interni (2) con i due profili 
orizzontali curvi (9) tramite le 8 viti 4*45

4. (1) posizionare i fermavetri ed effettuare un foro con il trapano utilizzando una 
punta da 2.8. avvitare i fermavetri con le viti 3.5*12 (foto A). 
    (2) unire i montanti  verticali per fissaggio a muro con i montanti verticali 
interni 



MANUALE ISTRUZIONI BOX DOCCIA SEMICIRCOLARE  
80X80 - 90X90

5. La regolazione dei montanti viene effettualta utilizzando il foro 
regolatore e le viti da 10mm 

7. Fissare il montante  con le viti in dotazione 4*32 (foto A) e 
successivamente inserire, alla fine del vetro fisso, la guanizione “con 
aletta”. L’aletta deve esseer posizionata all’interno della chiusura 
doccia (B).

8. (1) installare i cuscinetti superiori e inferiori 
    (2) applicare le guarnizioni con calamita per evitare le infiltrazioni 
d’acqua

9. (1) inserire i cuscinetti superiori all’interno del montante 
orizzontale superiore (foto A)
    (2) premere il pulsantino di cuscinetti inferiori e posizionarli in 
corrispondenza della guida inferiore (foto B)
    (3) regolare i cuscinetti superiori agendo sulle viti di regolazione 
(foto C) 

10. Installare le maniglie  sulla porta scorrevole 11. (1) Considerando i fori precedentemente effettuati sui profili a 
muro, forare la struttura e fissare il tutto con le apposite viti 3.5*12 
applicando successivamente i copri vite  

12. Completare il lavoro siliconando l’intera struttura

6. Preparare i montanti verticali al muro a piombo sul piatto 
doccia, dopo aver preso le giuste misure, effettuare dei fori 
e inserire i tasselli 


