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2B

Box Docce presenta LA8, la nuova serie con cristallo 8mm, una tappa
fondamentale per l’azienda emiliana – che vanta oltre 40 anni di esperienza
– grazie alla quale viene avviato un nuovo percorso creativo che si basa
su fattori chiave come innovazione tecnica, funzionalità e ricerca estetica.
Un design raffinato, che esalta ogni minimo dettaglio, racconta l’unicità del nuovo brand LA8
al quale vengono abbinati contenuti tecnici di grande valore, come i nuovi sistemi brevettati di
scorrimento, in chiusura e apertura. Un prodotto unico che si rivolge a un target particolare, un
pubblico esigente e raffinato, trampolino per un’ulteriore evoluzione dell’offerta di 2B Box Docce
nel segno della costante ricerca della qualità, della funzionalità e della bellezza.
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Cerniera
Creata ad arte per LA8
La cerniera in alluminio dal corpo muscolare
combina un inedito equilibrio tra forza e armonia,
agendo sulla modifica istantanea della posizione
dell’anta in apertura e chiusura. Creando quella
piacevole sensazione tra rapporto
peso/leggerezza unico nel suo segmento

LA8 SCORREVOLE

Chiusura
ammortizzata
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Un’esclusiva per il
segmento. L’innovativo
sistema di chiusura
ammortizzata combina
il controllo dell’anta con
un ammortizzatore che
assicura una chiusura
dolce e silenziosa,
accompagnando l’anta
alla battuta come un
soffio d’aria. Il sistema 2B
installato su LA8, oltre a
consentire un’eccezionale
ottimizzazione dei pesi,
elimina le vibrazioni di
chiusura nell’aggancio
dell’anta

Maniglia
Creata ad arte
in 2B

LA8 è anche capace di generare
stupore e desiderio di possesso,
da subito. Emozioni che derivano
dalle caratteristiche, tecniche
e strutturali, con un telaio
creato per la solidità, leggero
e dinamico con un sistema
di apertura e chiusura
all’avanguardia, che agisce
sul rapporto peso/attrazione
magnetica, silenzioso.
Unico nel suo segmento.

Lo scorrevole
che non sbatte
LA8 scorrevole “Patent
Pending”, è equipaggiata
con il nuovo sistema
brevettato di apertura
e chiusura a scomparsa
che non sbatte mai.
Il nuovo sistema
accompagna l’anta
scorrevole sempre
e perfettamente
all’aggancio magnetico,
anch’esso inserito
a scomparsa nel telaio
del box doccia

Maniglia
LA8 non è solo un box
doccia scorrevole
con un cristallo da 8
millimetri, ma è capace
di generare piacevoli
sorprese anche nel più
piccolo dettaglio di
design della maniglia
per scorrevoli, disponibile
in 4 colori di tendenza:
Real Chrome, Glossy
Black, Soft Pink
e Steel Effect

L’approccio 2B al
design, unisce la ricerca
dell’essenzialità, la qualità
dei materiali e una raffinata
artigianalità del processo
produttivo. La prima
sensazione che si prova al
tatto e alla vista è il totale
senso materico dell’alluminio

Guida vetro
scorrevole

LA8 BATTENTE
LA8 è dotata di due sistemi
esclusivi di ultima generazione:
l’apertura in sicurezza e il più
evoluto sistema di chiusura
rallentato. Il corpo in cristallo
8 millimetri è perfettamente
integrato nella struttura in
alluminio a scomparsa.
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La bellezza
del cristallo
8 millimetri

La nuova guida vetro
scorrevole 8 millimetri
LA8, dispone di sistema di
combinazione vetro/telaio
in alluminio/binario che
permette, grazie all’utilizzo
di materiali di contenimento
ultra leggeri, di ottenere
un’eccellente rapporto di
scorrevolezza

Ogni dettaglio stilistico è studiato
per creare un prodotto capace di
sottolineare il valore del cristallo
8 millimetri, la sua trasparenza,
il suo corpo dal look muscolare,
senza mai cadere negli eccessi del
design. Ogni scelta stilistica si rivela
semplice, ma eccezionale, come
l’innovazione tecnica del fissaggio
profili al muro senza silicone per
una giunzione precisa
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