Collezione Box Doccia in PVC
PVC Shower Cabins Collection
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Una scelta di stile
A choice of style
La storia dell’azienda comincia nel 1985, grazie
al coraggio, all’intraprendenza, alla passione e
alla determinazione dei suoi fondatori. Nel corso
degli anni, da attività artigianale si è trasformata
in una grande realtà di respiro internazionale.
Nonostante i profondi cambiamenti, ancora oggi,
Rollplast continua ad avere al centro della sua
filosofia aziendale gli stessi valori del passato:
l’attenzione per il cliente, la qualità, l’innovazione
e la passione per il lavoro. Il segreto dello sviluppo
aziendale è legato all’attenzione meticolosa rivolta ai prodotti e alle continue prove di qualità dei
materiali. Ogni giorno il team Rollplast raccoglie
spunti, idee e tendenze per offrire nuove soluzioni alle esigenze della clientela e per garantire un
maggiore benessere ed una migliore qualità della
vita. Per questo acquistare un prodotto Rollplast
equivale ad una scelta di stile.
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The company’s story begins in 1985, thanks to the
courage, endeavour, passion and determination of
its founder members. Over the years, this handcraft small business activity turned into a significant
enterprise on the international market. Despite
the important changes that have been operated,
as years went by, within its structure, Rollplast
keeps on maintaining nowadays, at the centre of
its company’s philosophy, old essential values such
us: attention for the client, quality, innovation and
passion for work. The secret of the company’s development is connected to the meticulous attention
dedicated to its products and to continuous material
quality tests. Every day, the Rollplast team gathers
data, notes, ideas, trends in order to offer new solutions to customer’s needs and to guarantee wellness
and higher life quality. That is why, buying a Rollplast
product is a choice of style.

Spazio, Qualità, Resistenza.
Space, Quality, Resistance.
Fare la doccia significa rilassarsi, ritrovare l’armonia con se stessi e vivere una piacevole sensazione di benessere. Per questo Rollplast ha realizzato
una collezione di box doccia e vasche in PVC dal
design perfetto e dalle caratteristiche qualitative
eccellenti. Test di laboratorio, selezioni accurate
delle materie prime e progetti di innovazione,
infatti, rendono i prodotti Rollplast assolutamente
affidabili nel tempo.

Taking a shower means relaxing yourself, being in
harmony with your mind and body, overwhelmed
by a pleasant feeling of wellness. This is why
Rollplast realized a PVC Shower and Bath Cabins
collection, with a perfect design and excellent
quality characteristics. Laboratory tests, careful
raw material selection and innovation projects
confer Rollplast products time resistance and
quality.
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Box Doccia
Rollplast
I box doccia in PVC Rollplast sono il risultato di continue ricerche, della selezione accurata delle materie prime e di processi
di lavorazione ben precisi. Nel corso degli anni, Rollplast ha
realizzato una collezione completa, in grado di soddisfare ogni
esigenza funzionale e di essere assolutamente affidabili nel
tempo.

Salvaspazio
I box doccia in PVC Rollplast sono stati progettati per essere
adattati anche a piccole vasche e piatti doccia. Infatti, grazie al
sistema di scorrimento integrale delle ante, cabine di ridotte
dimensioni garantiscono un ampio spazio di entrata, senza
ostacolare in alcun modo l’accesso al vano doccia.

I vantaggi del PVC
Grazie alle sue caratteristiche, il cloruro di polivinile (PVC) è
una delle materie plastiche più diffuse e resistenti.
Resistenza agli agenti
Il PVC è insensibile agli acidi, inattaccabile dai microorganismi
delle muffe e presenta una elevata rigidità.
Idrorepellenza
Il cloruro di polivinile è un materiale che non assorbe acqua.
Quest’aspetto, unito alla particolare forma dei pannelli, facilita lo scivolamento dell’acqua e delle altre sostanze liquide,
eliminando la possibilità che si formino fastidiose incrostazioni e aloni lungo le pareti e negli angoli del box doccia.
Autoestinguente
Inoltre il PVC, a differenza di altre materie plastiche, è un materiale autoestinguente che non contribuisce ad alimentare la
fiamma.

Fai da te
I box doccia in PVC Rollplast sono facilissimi da installare. Infatti, non occorrono particolari abilità per montarli. Anche se
i box doccia sono differenti tra loro, le azioni da compiere per
installarli sono pressappoco le stesse per tutti i modelli.

Accessori inossidabili
Gli accessori per il fissaggio dei box doccia (viti, placchette
magnetiche, ecc.) sono in acciaio inossidabile.
Sicurezza
I box doccia Rollplast sono costituiti da profili in PVC stabilizzato al calcio-zinco (Ca-Zn), senza alcuna presenza di piombo
o altre sostanze nocive. I box doccia in PVC Rollplast, dunque,
sono garanzia di massima sicurezza.
Aspetto, quest’ultimo, confermato anche dal fatto che le ante
in PVC, a differenza di altri materiali, in caso di urto violento
o di caduta accidentale, non sono soggette a rottura e non
costituiscono in alcun modo un pericolo per le persone.
Risparmio
I box doccia in PVC, pur difendendo prestazioni elevate sul
piano funzionale, a differenza di prodotti simili, ma realizzati
con materiali diversi, risultano notevolmente convenienti dal
punto di vista economico.
Inoltre, non richiedendo una particolare manutenzione, le
cabine in PVC assicurano un notevole risparmio di tempo e,
soprattutto, di denaro.
Ideale per ogni ambiente
Grazie alla varietà dei colori e dimensioni, il box si può facilmente adattare a diversi tipi di arredo bagno, dal moderno al
classico.
Adattabili
I box doccia Rollplast, grazie al semplice taglio delle guide di
scorrimento, sono adattabili ad ogni esigenza.
Reversibili
I box doccia o vasca Rollplast con ingresso laterale possono
essere installati in modo da avere l’apertura a destra o a
sinistra.
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Rollplast
Shower Cabins

Facile da montare
Rollplast ha messo a punto una gamma completa di istruzioni
di montaggio, in grado di facilitare notevolmente, grazie alle
illustrazioni e alle minuziose descrizioni, le operazioni di montaggio dei box doccia. Tali istruzioni sono contenute in ogni
singola confezione.
Facile da pulire
I box doccia e vasca Rollplast sono facilissimi da pulire. Infatti,
grazie al sistema integrale di apertura e di chiusura a soffietto
delle ante, tutte le superfici della cabina, anche quelle dove
di solito si annida lo sporco, possono essere tranquillamente
ripulite. Infine, un altro aspetto importante da considerare,
sempre in materia d’igiene, è che le superfici perfettamente
lisce dei box doccia in PVC assorbono poco sporco.
Nessuna manutenzione
I box doccia in PVC non hanno bisogno di manutenzione.
Riciclaggio
Il PVC ha un particolare vantaggio rispetto agli altri materiali:
i residui derivanti dall’estrusione dei profili possono essere
recuperati e reintegrati nel ciclo produttivo. Il box doccia in
PVC Rollplast è un prodotto perfettamente corrispondente
alle attuali politiche ambientali in quanto, al termine del suo
impiego, può essere facilmente riciclato.
Assistenza Skype
Rollplast ha attivato un servizio di assistenza alla clientela,
attraverso il software di messaggistica istantanea e di chiamata gratis di skype. Il servizio fornisce assistenza post-vendita,
soprattutto per questioni legate al montaggio e alla cura del
prodotto.
Resistente alla salsedine
Il box doccia in PVC Rollplast è la soluzione ideale per arredare il bagno delle costruzioni site vicino al mare, soggette negli
anni ad un degrado generale maggiore rispetto a costruzioni
analoghe ma situate in località non marine.
Il motivo è da attribuirsi principalmente al cloruro di sodio
sciolto nell’acqua capace di penetrare all’interno dei materiali,
provocandone il graduale indebolimento fino ad arrivare alla
disgregazione parziale o totale del manufatto. A differenza dei
box doccia con struttura in metallo, facilmente attaccabili in
maniera inesorabile dal sale, il box doccia Rollplast, essendo
interamente in PVC, è estremamente resistente nel tempo
alle aggressioni della salsedine.

PVC Shower Cabins realized by Rollplast are the result of a
continuous research, an accurate choice of raw materials and
of precise production processes. Over the years, Rollplast
realized a full range of PVC Shower Cabins, able to satisfy any
functional and resistance requirement.
PVC advantages
Thanks to its characteristics, the polyvinyl chloride (PVC) is
one of the most diffuse and resistant plastic materials.
Resistance to agents
PVC is not receptive to acids, it can’t be attacked by the
mould microorganisms and, at the same time, it presents a
high rigidity.
Water – repellent
The polyvinyl chloride is a material that doesn’t absorb water.
This characteristic, together with the particular panel shape,
facilitates water or other liquids flowing, eliminating thus the
creation of nasty encrusted residues or rings on the doors or
the shower cabins angles.
Self –extinguishable
Moreover, PVC, compared to other raw materials, is a
self-extinguishable material, not contributing thus to flame
increase.
Stainless steel accessories
The shower cabin fixing accessories ( screws, magnet plates,
etc) are in stainless steel.
Safety
Rollplast Shower cabins are realized with profiles in PVC
stabilized with Calcium-Zinc, without any presence of lead or
other harmful substances. Rollplast Shower Cabins are, thus,
a guarantee of maximum safety.
This aspect is also confirmed by the fact that the PVC doors,
unlike other materials, in case of violent shocks or accidental
falls, are not subject to breakings and they don’t represent
any danger for the person.
Saving
PVC Shower Cabins, though having high functional performances, unlike similar products that are realized with different materials, are particularly convenient from the
economical point of view.
Moreover, since they don’t require particular cure, PVC
shower cabins assure a remarkable time and money saving.
Ideal for any interior decoration
Thanks to the large range of colours and dimensions, the
Rollplast shower cabin can easily fit to the various types of
bath decoration.
Adaptable
Rollplast Shower Cabins, thanks to the possibility of easily
cutting the sliding rails, are adaptable to any type of tray/bath
situation.
Reversible
Rollplast Shower/Bath Cabins with lateral opening can be
installed so that they can have either right opening or left
opening.

Save-room
Rollplast PVC Shower cabins have been designed in order
to fit even small bath tubs or shower trays. In fact, thanks
to their complete door sliding system, the small dimensions
cabins guarantee a wide entering space, without obstructing
the access to the shower space.
Do it yourself
Rollplast PVC Shower Cabins are very easy to install. In fact,
you don’t need particular abilities in order to install them.
Even if the shower cabins are different from each other, the
installation steps are almost the same for all models.
Easy to assemble
Rollplast has created a full range of assembling instructions
that are able, thanks to the drawings and to the detailed
descriptions, to make shower cabins assembling operation
easier and faster. These instructions are introduced in each
pack.
Easy to clean
Rollplast Shower and Bath Cabins are very easy to clean. In
fact, thanks to the complete closing/opening doors system,
all cabin’s surfaces, even those normally exposed to dirt, are
very easy to clean.
Another important aspect to be taken into consideration from
the hygiene point of view, is that the cabins surfaces, perfectly
smooth, don’t absorb dirt.
No maintenance
Rollplast Shower Cabins don’t require maintenance.
Recycling
PVC has a particular advantage compared to other materials:
the residues deriving from the profile’s extrusion can be recycled and reintegrated in the productive cycle. The PVC Shower
Cabin realized by Rollplast is a product that corresponds
perfectly to the latest environment policies as, at the end of
its life, it can easily be recycled.
Skype Assistance
Rollplast has activated a customer care service, using the
instant message and call software, Skype.
This service provides assistance concerning product assembling and care.
Resistant to salinity
The PVC Rollplast shower cabin is the ideal solution for the
bathrooms in homes near the sea, subject to a greater
general degradation compared to similar constructions but
located in non-marine areas.
The main reason is due to sodium chloride dissolved in water
that can penetrate inside the material, causing the gradual
weakening up to the partial or total disruption of the item.
Unlike shower cabins with metal structure, easily and inexorably attacked by the salt, the Rollplast shower cabin, being
entirely of PVC, is extremely resistant to the saltiness aggressions and corrosion.
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Linea Lux

Lux Line

Realizzati interamente in PVC, i box doccia e vasca Linea Lux sono una sintesi di eleganza, funzionalità e convenienza.

Realized entirely in PVC, Shower cabins belonging to the Lux Line are a synthesis of elegance, functionality and convenience.

CARATTERISTICHE

CHARACTERISTICS

Profili inferiori e superiori in PVC di base 3.5 cm
Ante in PVC
Squadrette in PVC

Inferior and superior profiles in PVC, basis 3.5 cm
PVC Doors
PVC Squares

SHOWER CABINS MODELS

Venere: anta unica, apertura laterale o centrale
Luna: a due lati, apertura angolare o laterale
Giove: semicircolare, apertura laterale o centrale
Saturnia: a tre lati, apertura centrale

Venere: unique door, lateral or central opening
Luna: two sides, angular or lateral opening
Giove: semicircular, lateral or central opening
Saturnia: three sides, central opening

3,5 cm

MODELLI DI BOX DOCCIA

BATH CABINS MODELS

MODELLI DI BOX VASCA
Diana: semicircolare, apertura laterale o centrale
Astra: anta unica, apertura laterale o centrale
Galassia: due lati, apertura angolare o laterale
Venusia: a tre lati, apertura centrale

Diana: semicircular, lateral or central opening
Astra: unique door, lateral or central opening
Galassia: two sides, angular or lateral opening
Venusia: three sides, central opening

3,5 cm

Linea Small

The Small Line proposes shower and bath cabins realized entirely in PVC, distinguished by the inferior and superior profiles’
thinness, which, thanks to their smooth and slender design, allow their application even on narrow tray or baths edges.
CHARACTERISTICS

Profili inferiori e superiori in PVC di base 1.5 cm
Ante in PVC
Squadrette in PVC

Inferior and superior profiles in PVC, basis 1.5 cm
PVC Doors
PVC Squares

Guida scorrimento Small

SHOWER CABINS MODELS

Vergine: anta unica, apertura laterale o centrale.
Acquario: a due lati, apertura angolare o laterale.
Scorpione: semicircolare, apertura laterale o centrale.
Ariete: tre lati, apertura centrale.

Vergine: unique door, lateral or central opening
Acquario: two sides, angular or lateral opening
Scorpione: semicircular, lateral or central opening
Ariete: three sides, central opening

3,5 cm

MODELLI DI BOX DOCCIA

BATH CABINS MODELS

MODELLI DI BOX VASCA
Ninfa: semicircolare, apertura laterale o centrale.
Nina: anta unica, apertura laterale o centrale.
Nadia: a due lati, apertura angolare o laterale.
Nicla: tre lati, apertura centrale.

1,5 cm

Ninfa: semicircular, lateral or central opening
Nina: unique door, lateral or central opening.
Nadia: two sides, angular or lateral opening
Nicla: three sides, central opening

Linea Senior

CARATTERISTICHE

Guida scorrimento Senior

Profili inferiori e superiori in alluminio di base 4.5 cm
Ante in PVC
Squadrette in PVC

Shower cabins belonging to the Senior Line represent a perfect harmony between the concepts of elegance and vigour. The inferior and superior profiles are realized in aluminium, with a basis of 4.5 cm, guaranteeing a perfect application on the edge of the
shower tray or bath, and assuring, in the same time, a resistant and functional basis for the elegant sliding doors of the cabin.
CHARACTERISTICS

Senior rail

Inferior and superior profiles in aluminium, basis 4.5cm
PVC Doors

3,8 cm

SHOWER CABINS MODELS
Luana: unique door, lateral or central opening
Greta: two sides, angular opening
Vulcano: semicircular, lateral or central opening

3,8 cm

PVC Squares

BATH CABINS MODELS

MODELLI DI BOX VASCA
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1,5 cm

Senior Line

I box doccia e vasca Linea Senior costituiscono una perfetta armonia tra eleganza e robustezza. I profili inferiori e superiori
realizzati in alluminio, con una base di 4.5 cm, assicurano una perfetta applicazione sul bordo del piatto doccia o vasca, garantendo, nel contempo, una resistente base funzionale per le eleganti ante scorrevoli del box.

Domina: anta unica, apertura laterale o centrale
Lisa: a due lati, apertura angolare.

Small rail

3,5 cm

CARATTERISTICHE

Luana: anta unica, apertura laterale o centrale
Greta: a due lati, apertura angolare
Vulcano: semicircolare, apertura laterale o centrale

3,5 cm

Small Line

La linea Small propone dei box doccia e box vasca interamente in PVC, distinti per la snellezza del profilo inferiore e superiore,
che, grazie al suo design sottile e slanciato, permette l’applicazione anche su bordi più angusti.

MODELLI DI BOX DOCCIA

Lux rail

3,5 cm

Guida scorrimento Lux

4,5 cm

Domina: unique door, lateral or central opening
Lisa: two sides, angular opening

4,5 cm
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Linea Lux_Modello Venere
Linea Small_Modello Vergine
Linea Senior_Modello Luana

Box doccia estensibile in PVC, a un
lato, anta unica, con apertura laterale.

Extensible PVC Shower Cabin, one side,
an unique door, with lateral opening.

Dimensioni
riducibile attraverso il taglio del binario di
scorrimento

Dimensions
it can be reduced by cutting the
sliding rail

Inversione
possibilità di invertire l’apertura

Inversion
possibility of opening inversion

Altezza_height
185 cm

Materiale_material
PVC

Apertura Laterale
Lateral Opening
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Linea Lux_Modello Venere
Linea Small_Modello Vergine
Linea Senior_Modello Luana

Box doccia estensibile in PVC, a un
lato, due ante, con apertura centrale.
Dimensioni
riducibile attraverso il taglio del binario di
scorrimento

Altezza_height
185 cm

Extensible PVC Shower Cabin, one side,
two doors, with central opening.
Dimensions
it can be reduced by cutting the
sliding rail

Materiale_material
PVC

Apertura Centrale
Central Opening
12
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Linea Lux_Modello Luna
Linea Small_Modello Acquario
Linea Senior_Modello Greta

Box doccia estensibile in PVC, a due lati,
due ante, con apertura angolare.
Dimensioni
riducibile attraverso il taglio del binario di
scorrimento

Altezza_height
185 cm

Extensible PVC Shower Cabin, two sides,
two doors, with angle opening.
Dimensions
it can be reduced by cutting the
sliding rail

Materiale_material
PVC

Apertura Angolare
Angle Opening
14
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Linea Lux_Modello Luna
Linea Small_Modello Acquario

Box doccia estensibile in PVC, a due lati,
anta unica, con apertura laterale.

Extensible PVC Shower Cabin, two sides,
an unique door, with lateral opening.

Dimensioni
riducibile attraverso il taglio del binario di
scorrimento

Dimensions
it can be reduced by cutting the
sliding rail

Inversione
possibilità di invertire l’apertura

Inversion
possibility of opening inversion

Altezza_height
185 cm

Materiale_material
PVC

Apertura Laterale
Lateral Opening
16
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Linea Lux_Modello Saturnia
Linea Small_Modello Ariete

Box doccia estensibile in PVC, a tre lati,
due ante, con apertura centrale.

Extensible PVC Shower Cabin, three
sides, two doors, with central opening.

Dimensioni
riducibile attraverso il taglio del binario di
scorrimento

Dimensions
it can be reduced by cutting the
sliding rail

Altezza_height
185 cm

Materiale_material
PVC

Apertura Centrale
Central Opening
18
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Linea Lux_Modello Giove
Linea Small_Modello Scorpione
Linea Senior_Modello Vulcano

Box doccia estensibile in PVC, semicircolare,
ad anta unica, con apertura laterale.

Extensible PVC Shower Cabin, semicircular, an unique door, with lateral opening.

Dimensioni
riducibile attraverso il taglio del binario di
scorrimento

Dimensions
it can be reduced by cutting the
sliding rail

Inversione
possibilità di invertire l’apertura

Inversion
possibility of opening inversion

Altezza_height
185 cm

Materiale_material
PVC

R 550

250

520

A
B

Apertura Laterale
Lateral Opening
20

Nota:
Il modello esposto in questa pagina è compatibile con il piatto doccia come da disegno riportato di fianco. É possibile realizzare anche box doccia con curvatura
diversa, dietro richiesta di fattibilità e preventivo inoltrata ai nostri uffici.
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Linea Lux_Modello Giove
Linea Small_Modello Scorpione
Linea Senior_Modello Vulcano

Box doccia estensibile in PVC, semicircolare,
a due ante, con apertura centrale.

Extensible PVC Shower Cabin, semicircular,
two doors, with central opening.

Dimensioni
riducibile attraverso il taglio del binario di
scorrimento

Dimensions
it can be reduced by cutting the sliding rail

Altezza_height
185 cm

Materiale_material
PVC

R 550

250

520

A
B

Apertura Centrale
Central Opening
22

Nota:
Il modello esposto in questa pagina è compatibile con il piatto doccia come da disegno riportato di fianco. É possibile realizzare anche box doccia con curvatura
diversa, dietro richiesta di fattibilità e preventivo inoltrata ai nostri uffici.
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Linea Lux/Modello Astra
Linea Small/Modello Nina
Linea Senior/Modello Domina

Box vasca estensibile in PVC, a un lato,
anta unica, con apertura laterale.

Extensible PVC Bath Cabin, one side, an
unique door, with lateral opening.

Dimensioni
riducibile attraverso il taglio del binario di
scorrimento

Dimensions
they can be reduced by cutting the
sliding rail

Inversione
possibilità di invertire l’apertura
Altezza_height
150 cm

Inversion
possibility of opening inversion
Materiale_material
PVC

Apertura Laterale
Lateral Opening
24
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Linea Lux/Modello Astra
Linea Small/Modello Nina
Linea Senior/Modello Domina

Box vasca estensibile in PVC,a un lato,
due ante, con apertura centrale.

Extensible PVC Bath Cabin, one side, two
doors, with central opening.

Dimensioni
riducibile attraverso il taglio del binario di
scorrimento

Dimensions
it can be reduced by cutting the sliding
rail

Altezza_height
150 cm

Materiale_material
PVC

Apertura Centrale
Central Opening
26

27

Linea Lux/Modello Galassia
Linea Small/Modello Nadia
Linea Senior/Modello Lisa

Box vasca estensibile in PVC, a due lati,
due ante, con apertura angolare.

Extensible PVC Bath Cabin, two sides, two
doors, with angle opening.

Dimensioni
riducibile attraverso il taglio del binario di
scorrimento

Dimensions
it can be reduced by cutting the sliding rail

Altezza_height
150 cm

Materiale_material
PVC

Apertura Angolare
Angle Opening
28
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Linea Lux/Modello Galassia
Linea Small/Modello Nadia

Box vasca estensibile in PVC, a due lati,
un’anta, con apertura laterale.

Extensible PVC Bath Cabin, two sides, an
unique door, with lateral opening.

Dimensioni
riducibile attraverso il taglio del binario di
scorrimento

Dimensions
it can be reduced by cutting the
sliding rail

Inversione
possibilità di invertire l’apertura

Inversion
possibility of opening inversion

Altezza_height
150 cm

Materiale_material
PVC

Apertura Laterale
Lateral Opening
30

31

Linea Lux/Modello Venusia
Linea Senior/Modello Nicla

Box vasca estensibile in PVC, a tre lati,
due ante, con apertura centrale.

Extensible PVC Bath Cabin, three sides,
two doors, with central opening.

Dimensioni
riducibile attraverso il taglio del binario di
scorrimento

Dimensions
it can be reduced by cutting the
sliding rail

Altezza_height
150 cm

Materiale_material
PVC

Apertura Centrale
Central Opening
32
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Linea Lux/Modello Diana

Box vasca estensibile in PVC, semicircolare,
con apertura laterale.

Extensible PVC Bath Cabin, semicircular,
with lateral opening.

Dimensioni
riducibile attraverso il taglio del binario di
scorrimento

Dimensions
it can be reduced by cutting the
sliding rail

Inversione
possibilità di invertire l’apertura

Inversion
possibility of opening inversion

Altezza_height
150 cm

Materiale_material
PVC

Apertura Laterale
Lateral Opening
34
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Linea Lux/Modello Diana

Box vasca estensibile in PVC, semicircolare,
con apertura centrale.
Dimensioni
riducibile attraverso il taglio del binario di
scorrimento

Altezza_height
150 cm

Extensible PVC Bath Cabin, semicircular,
with central opening.
Dimensions
it can be reduced by cutting the
sliding rail

Materiale_material
PVC

Apertura Centrale
Central Opening
36
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SOLUZIONE PER LA SOSTITUZIONE DELLA
VASCA DA BAGNO

PRIMA

Kit Box Doccia completo di rivestimento
murale in PVC - Modello Venere
2. Rimozione vasca

3. Montaggio piatto doccia su misura

4. Messa in opera del rivestimento murale in PVC

5. Fine messa in opera

6. Montaggio Box Doccia (posizione aperta)

7. Box Doccia in fase di chiusura

8. Box Doccia Chiuso

DOPO

Kit Box Doccia completo di rivestimento murale in PVC
Soluzione per la sostituzione della vasca da bagno
Shower Box Kit complete of PVC Wallcovering
The Solution for the Bath to Shower Conversion
La trasformazione della vecchia vasca in doccia rappresenta
una comoda soluzione per convertire il bagno in modo
funzionale e spazioso. Si tratta di una scelta di arredo bagno sempre più frequente, dettata da esigenze pratiche e
dai ritmi dinamici della vita moderna.

Replacing of the old bathtub with a shower tray is a convenient solution if you want to transform your bathroom
in a functional and spacious room. This is a very frequent
choice, dictated by the practical needs and the dynamic
rhythms of the modern life.

Il Kit Box + Rivestimento Rollplast offre una soluzione conveniente e rapida per la sostituzione della vasca da bagno.
Una volta rimossa la vasca e applicato il nuovo piatto doccia delle stesse dimensioni, la parete restante grezza è immediatamente coperta dai pannelli di rivestimento in PVC,
forniti con altezza 60 cm e applicati alla parete attraverso i
relativi bordini fissati con del silicone.

The Shower Box Kit complete of PVC Wallcovering, manufactured by Rollplast, offers an appropriate and quick
system for the bathtub replacement. After removing the
bathtub and applying the new shower tray of the same
size, the underneath remaining wall will be immediately
covered by PVC panels, supplied with height 60 cm and applied to the wall through its silicone-fixed board.

Il particolare sistema di incastro tra i pannelli conferisce il
carattere isolante alla superficie. Successivamente, viene
installato il box doccia in PVC a una, due o tre pareti, in
funzione del posizionamento del nuovo piatto doccia. Le
sequenze delle pagine successive illustrano, in semplici
passi, le tre possibilità di sostituzione vasca.

The particular system of joints between the panels confers
insulation to the surface. Subsequently, the PVC shower
cabin will be installed. It is available in options with one,
two or three sides, depending on the positioning of the new
shower tray. The sequences of the following pages illustrate,
in simple steps, the three possibilities of replacing the tub.

Funzionalità, rapidità, convenienza.
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1. Bagno con vasca

Functional, quick and convenient.
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Kit Box Doccia completo di rivestimento
murale in PVC - Modello Luna

Kit Box Doccia completo di rivestimento
murale in PVC - Modello Saturnia

1. Bagno con vasca

2. Rimozione vasca

1. Bagno con vasca

2. Rimozione vasca

3. Montaggio piatto doccia su misura

4. Messa in opera del rivestimento murale in PVC

3. Montaggio piatto doccia su misura

4. Messa in opera del rivestimento murale in PVC

5. Fine messa in opera

6. Montaggio Box Doccia (posizione aperta)

5. Fine messa in opera

6. Montaggio Box Doccia (posizione aperta)

7. Box Doccia in fase di chiusura

8. Box Doccia Chiuso

7. Box Doccia in fase di chiusura

8. Box Doccia Chiuso
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Particolari
Details

Dettaglio guida di scorrimento inferiore Lux e anta in posizione di apertura
completa

Dettaglio squadretta Lux - vista esterna

Box doccia con misure personalizzate
Shower Cabins special measures
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Rollplast realizza anche box doccia e vasca su misure
personalizzate, garantendo elevati standard qualitativi e
tempi di consegna particolarmente rapidi.
L’obiettivo, infatti, è quello di soddisfare tutte le esigenze della
clientela, garantendo affidabilità, precisione e massima qualità.

Rollplast realizes also shower and bath cabins on measure,
guaranteeing high quality standards and particularly short
delivery times.
Its goal, in fact, is to satisfy all customer needs, ensuring
reliability, accuracy and the highest quality.

Modalità di misurazione
Misurare il perimetro del piatto e del vano doccia da un
estremo all’altro, avendo cura di annotare le misure esatte
di ogni lato, senza trascurare nessun dettaglio. Una volta
completata questa l’operazione, basterà comunicare all’azienda le misure rilevate.

Method of Measurement
Measure the perimeter of the shower tray or tub from
one extremity to another, taking care to note the exact
measurements of each side, without neglecting any detail.
Upon completion of this operation, it will be enough to
communicate the measurements to the company.

Modalità di misurazione per modelli semicircolari
Tracciare con una sagoma di cartone il perimetro del piatto
doccia fuori misura. Tale procedura permetterà di avere le
dimensioni esatte del box da realizzare. Una volta completata questa fase, basterà inviare all’azienda la sagoma di
cartone della cabina fuori misura.

Measurement for semicircular trays
With the help of a carton shape, trace out the shower tray
perimeter. Such a procedure will make possible to have the
exact shower cabins dimensions to be realized.
Once this phase is completed, you just have to send the
carton shape to the factory.

Costi
I prezzi dei box doccia su misura varieranno in funzione
delle dimensioni. Contattare i nostri uffici commerciali.

Costs
The Shower Cabins prices will vary depending on the measures. Please contact our offices.

Dettaglio guida di scorrimento inferiore Lux e anta in posizione semiaperta

Dettaglio angolo Lux - vista interna

Dettaglio anta completa, posizione semiaperta - vista dall’alto
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Colori
Colours

Colori
Colours
Linea Lux/Lux Line

Linea Lux/Lux Line

Pastello - bianco/white

Pastello - grigio/grey

Pastello - avorio/ivory

Marmo - bianco/white

Marmo - verde/green

Marmo - rosso/red

Pastello - nero/black

Pastello - rosso/red

Pastello - giallo/yellow

Puntinato - nero/black

Puntinato - bianco/white

Puntinato - rosa/pink
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È stata riprodotta la migliore rappresentazione possibile dei colori della nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario reale non possono essere escluse.
It was reproduced the best possible representation of the cabins colours of our collection. Differences between these colours and the ones of the real set of samples cannot be excluded.

È stata riprodotta la migliore rappresentazione possibile dei colori della nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario reale non possono essere escluse.
It was reproduced the best possible representation of the cabins colours of our collection. Differences between these colours and the ones of the real set of samples cannot be excluded.
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Colori
Colours
Linea Lux/Lux Line

Cromo - noce/walnut

Linea Senior/Senior Line

Cromo - rovere/oak

Pastello - bianco/white

Pastello - grigio/grey

Pastello - avorio/ivory

Linea Small/Small Line

Pastello - bianco/white
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È stata riprodotta la migliore rappresentazione possibile dei colori della nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario reale non possono essere escluse.
It was reproduced the best possible representation of the cabins colours of our collection. Differences between these colours and the ones of the real set of samples cannot be excluded.
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Rollplast s.r.l.
C.da Sant’Antuono • Z. I.
84035 Polla (SA) • Italy
Tel. +39 0975 390625
Fax +39 0975 391855
E-mail: rollplast@rollplast.it
Area Nord Italia
Strada Vicinale delle Pozze, 1
43010 Polesine Parmense (PR) • Italy
Tel. +39 0524 96311 - 936529
Fax +39 0524 3936524
E-mail: areanord@rollplast.it

www.rollplast.it
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