
SIRIO scorrevole + 2 lati fissi SIRIO doppia porta scorrevole SIRIO doppia porta scorrevole + parete fissa SIRIO doppia porta scorrevole + 2 pareti fisse

SIRIO scorrevole + lato fissoSIRIO scorrevole tra 2 muriSIRIO rettangolare + lato fissoSIRIO rettangolare

SIRIO quadro + lato fissoSIRIO quadroSIRIO semicircolare rettangolareSIRIO semicircolare 

SU MISURA

10 11 12 13

Porta Scorrevole + 2 Pareti Fisse 
/ Sliding door + 2 Fixed glass

Porta Scorrevole + Parete Fissa 
/ Sliding door + Fixed glass

Porta Scorrevole 
/ Sliding door

Box doccia Rettangolare 
/ Rectangle shower box

Box doccia Rettangolare + Parete 
Fissa / Rectangle shower box + 
Fixed glass

Box doccia Quadro + Parete Fissa 
/ Square shower box + Fixed glass

Box doccia Quadro 
/ Square shower box

Box doccia Semicircolare 
Rettangolare / Round Rectangle 
shower box

Box doccia Semicircolare 
/ Round shower box

Doppia porta Scorrevole 
/ Double Sliding door

Doppia porta Scorrevole + Parete 
Fissa / Double Sliding door + Fixed 
glass.

Doppia porta Scorrevole + 2 Pareti 
Fisse / Double Sliding door + 2 
Fixed glass

measurements). 
reducing the profiles inevitably 
leads to a reduction in the 
opening space for the door, 
but does not compromise 
operation.
in any case, there are bigger 
offset profiles available to 
increase the shower cabin 
measurements and opening 
space.

piccole varianti e accorgimenti 
saranno disponibili anche per 
la serie new sirio. il servizio 
“al centimetro” è garantito 
solo ed esclusivamente sui lati 
di box doccia e sulle porte 
scorrevoli, ed ha un costo 
limitato (+15% di sovrapprezzo; 
max -5 cm per lato sulla 
misura del profilo). 
la riduzione dei profili 
comporta un’inevitabile 
riduzione dell’apertura delle
porte, senza compromettere il 
funzionamento del pezzo.

in ogni caso per aumentare 
l’estensibilità del box doccia, e 
la misura dello stesso, sono 
disponibili dei profili maggiorati 
di compensazione.

/ small variations and 
adjustments are also available 
for the new sirio series.  the 
“to the centimetre” service 
is provided exclusively on 
the shower cabin sides and 
sliding doors at an economic 
cost (+15% surcharge; max 
-5 cm per side on the profile 
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