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E: senza vano giorno
e: without open rack

mod_  01

PARETE /  wall ISOLA / freestanding

Screen è un setto tecnico in Corian® con 
funzione di partizione tra le diverse aree 
del bagno. È proposto in diverse versioni 
sulla base della dotazione e può essere 
posizionato a parete o freestanding in 
coordinato a box doccia, vasche o basi 
lavabo.
È accessoriabile con specchi, vani a 
giorno, box, soffioni, rubinetterie, luci, 
prese di comando luce e radio MP3.

Screen is a technical wall in Corian® 
aiming at organizing the different 
bathroom areas. It is available in several 
versions according to its equipment and 
can be placed against the wall or installed 
as freestanding model, integrated with  
shower enclosures, bathtubs or vanities. 
It can be equipped with mirrors, open 
racks, box, shower heads, taps, lights, 
switches and MP3 radio.

SCREEN_parete tecnica Corian® / Corian® technical wall

TIPOLOGIE / typologies

L

195 /220

L

195 /220

I: senza vano giorno
i: without open rack

E: specchio fisso
e: fixed mirror
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I:  con vano giorno
i: with open rack

E:  con vano giorno
e: with open rack

mod_  04

I:  con vano giorno
i: with open rack

E: anta specchio e vano giorno
e: mirrored door and open rack

mod_  05

I:  con vano giorno
i: with open rack

SPECIFICHE TECNICHE / technical features

SCREEN:

 struttura Corian® GW
 larghezza 40 / 48 / 80 / 55 / 80 / 105 cm
 altezza 195 / 220 cm
 spessore 12 cm
 vano cablato vano per passaggio tubazioni idrauliche ed  

elettriche
 tipologie parete / freestanding

 barra di fissaggio a muro opzionale per screen a parete obbligatoria 
per screen a isola

opzionali
 soffione integrato Corian® GW
 rubinetteria serie OX Makro acciaio inox 316L
 altre rubinetterie installare rubinetterie con attacchi per mobili 

lavabo
 ispezioni screen presenta un vano tecnico per 

installazione e ispezione rubinetteria

 luci, prese e comandi presa Schuko IP44, comando luce, radio  
touch con audio integrato, docking station MP3

 zoccolo permette di allineare il setto screen al piatto 
doccia fuoriterra

SCREEN:

 structure Corian®  GW
 widht 40 / 48 / 80 / 55 / 80 / 105 cm
 height 195 / 220 cm
 thickness 12 cm
 cable compartment compartment for hydraulic pipes and electic 

cables
 tipologies  wall / freestanding

 distance bar optional for wall screen
  obligatory for freestanding screen
optionals
 integrated shower head Corian®  GW
 taps OX series Makro in stainless steel 316L
 other taps use only taps with connections for vanities

 inspection tecnical rack for taps’ installation and 
inspection

 lights, sockets, switchers presa Schuko IP44, light switcher, touch radio 
with speaker, MP3 docking station

 riser the riser allows to align screen with the 
floorstanding shower tray

ZOCCOLO di allineamento /  screen alignment riser

Base strutturale in C orian® che consente l’allineamento al piatto doccia.
Corian riser to align screeen to the shower tray

H

H = 4  cm slim h4 / less appoggio 

H = 5  cm slim h5

H = 7,5 cm steel appoggio 

H = 9 cm pluvio semincasso

H = 14 cm pluvio appoggio

altezze zoccolo

H = 4 cm slim h4 / less floor standing

H = 5 cm slim h5 

H = 7,5 cm steel floor- standing

H = 9 cm pluvio half-recessed 

H =14 cm pluvio floor-standing

standard riser height

tubazioni idruliche e cavi elettrici
SCREEN è realizzato in modo tale da consentire il passaggio di
tubazioni idrauliche e/o elettriche per l’alimentazione : idrica (rubinetteria
e soffione) ed elettrica ( prese e interruttori). Per le predispozizioni
consultare le schede tecniche.
 
asola  ispezione rubinetteria (opzionale)
per le rubinetterie impiegare rubinetti con attacchi per mobili. 
Su lato interno di Screen  è integrato un pannello removibile in Corian® di 
accesso al vano della rubinetteria ( vedi schede tecniche)

luci, comandi e prese
in base alla versione, SCREEN, può essere accessoriato con diffusore 
luminoso, una presa di alimentazione tipo Schuko IP44  e un comando 
luce

hydraulic pipes and electric cables
screen can be equipped with hydraulic pipes (for taps and shower 
heads) and/ or electric cables for socket and switchers. See technical 
specifications for details 
 

Cut- out for taps’ inspection ( optional) 
Use always taps with connection for vanities 
On its inner side screen is equipped with a removable panel in corian to 
access the taps’ rack (see technical specifications)

Lights, socket and switchers
according to the model, screen can be equipped with the following 
optionals: light schuko socket IP44 and switcher.
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PREDISPOSIZIONI IDRAULICHE ED ELETTRICHE / hydraulic and electric equipments

E: senza vano giorno
e: without open rack
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I: con vano giorno
i: with open rack

LEGENDA / legend

I = lato interno / inner side
E = lato esterno / external side

modelli piatti doccia

SCREEN

ZOCCOLO / riser

I = lato interno 
     inner side

E = lato esterno 
      external side

I = lato interno 
     inner side

E = lato esterno 
      external side


