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PROVEX LANCIA IUNIX: LE CABINE DOCCIA DEL
FUTURO SONO QUI
Di Rossella Lo Faro - 30 aprile 2018

Benvenuto a casa Provex, Iunix!
La Design Week milanese è terminata da poco, eppure molto sono le novità ancora tutte da scoprire: per
esempio Iunix, la nuova serie di cabine doccia di Provex.
Che l’azienda sia specializzata nella produzione di cabine e pareti per doccia – oltre che di accessori per il
bagno come i maniglioni e le sedute – è noto. Ma adesso si spinge oltre, generando Iunix: il progetto di
cabine doccia senza telaio, con pro li e cerniere in acciaio inossidabile di alta qualità AISI 316L.

La doccia non sarà più la stessa
Sono state pensate proprio per gli amanti delle linee pulite e della lucentezza, questi modelli caratterizzati
da un design distinto in ogni suo particolare. Il risultato è di grande impatto estetico, grazie anche all’utilizzo
dell’acciaio inossidabile spazzolato nella migliore lega AISI 316L, che garantisce un’ottimale resistenza ai
gra e alla corrosione.
Tra gli elementi più importanti del progetto c’è la porta battente con cerniera dotata di sistema a pendolo
per apertura IN/OUT no a 360°, montata internamente a lo vetro ideale per la pulizia. C’è inoltre un
meccanismo di sollevamento e abbassamento integrato sempre attivo. Serve a garantire una maggiore
resistenza della guarnizione inferiore, consentendo dunque una chiusura graduale della porta. In ne, in ogni
porta e nei pannelli laterali si registra un’estensibilità consentita di 5 mm, chesempli ca l’attività di
montaggio.
Tale serie è realizzata con vetro temperato di sicurezza 8 mm. Le lastre possono essere sottoposte
al trattamento High Glass, una speciale lavorazione in grado di ridurre l’aggressione del calcare.
Iunix è disponibile in di erenti larghezze e altezze, no a 2200 mm, e la lavorazione su misuraconsente di
soddisfare ogni richiesta.

Mettilo alla prova!
Come tutti i prodotti della collezione Shower, anche questa linea è conforme alla norma EN 14428:2004.
Perché oltre alla resa estetica dall’ampio respiro, è importante che il bagno sia a prova di urto, rottura e
tenuta all’acqua.
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Provex presenta Iunix: il nuovo sistema di
cabine doccia

Rossella Lo Faro

2
http://www.villegiardini.it/provex-iunix-cabine-doccia-futuro/

2/2

3

Pagina
Foglio

05-2018
227
1

139688

Data

Codice abbonamento:

Mensile

4

.

Pagina
Foglio

05-2018
132/35
3/4

139688

Data

Codice abbonamento:

Bimestrale

5

Data
Pagina
Foglio

05-2018
20
1

139688

Bimestrale

Codice abbonamento:

R2 RISTRUTTURO RINNOVO CASA

6

7

8

9

28/5/2018

Bagno di tendenza: ambienti da copiare - Cose di Casa
Il Design
Naturale delle
nestre in
Legno
Alluminio
Proteggi la tua
casa. Erreci
Sicurezza ti
difende con
grate e persiane
certi cate.
Chiedici
informazioni!
Vasta gamma di
disegni e
decorazioni.
Il fascino
materico della
quarzite unito
alla resistenza
tecnica del gres
porcellanato:
ecco Quarzi di
Ceramica
Rondine.
Il TOTAL
LIVING
BATHROOM del
Gruppo
Geromin rende
il bagno la
stanza più
importante e
confortevole
della casa.
KONE Motus
liberi di
muoversi.
Scopri i
miniascensori e
i montascale
KONE Motus
per muoversi in
case, u ci e
spazi pubblici.
La porta
blindata con il
miglior
rapporto
qualitàprezzo.
Sicurezza
garantita a
partire da 799
euro.

1. A risparmio idrico, il so

one Raindance S 240 AIR 1jet di Hansgrohe (www.hansgrohe.it)

misura Ø 24 cm e costa 680 euro. 2. La cabina doccia walk-in di Arco Free AB-5 di Provex
(www.provex.eu/it) in vetro temperato 6 mm è alta 200 cm e costa a partire da 985 euro. 3.
Il piatto Essential di Fiora (www. ora.es/it) è adattabile in fase di posa. Misura L 100/180 x P
70/90 cm; costa a partire da 393 euro + Iva.

Bagno e etto legno
Rivestimento must degli ultimi anni, non pone limiti di posa: piastrelle che perdono
“freddezza” tanto sono capaci di imitare le essenze più calde e pregiate. Per l’intera
stanza da bagno.

https://www.cosedicasa.com/bagno/bagno-di-tendenza-ambienti-da-copiare-39107
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Provex, azienda produttrice di cabine e pareti per doccia e di accessori per l’ambiente bagno come
sedute e maniglioni, presenta la serie IUNIX: nuove cabine doccia senza telaio, con profili e cerniere in
acciaio inossidabile di alta qualità AISI 316L, ideali per coloro che amano l’essenzialità e la lucentezza.

Le specificità della collezione sono: la porta battente con cerniera dotata di sistema a pendolo per
apertura IN/OUT fino a 360°, montata internamente a filo vetro ideale per la pulizia, il meccanismo di
sollevamento/abbassamento integrato sempre attivo garantisce una maggiore durata della guarnizione
inferiore, consentendo una chiusura graduale della porta e l’estensibilità consentita di 5 mm (in ogni
porta e nei pannelli laterali) semplifica l’attività di montaggio.
L’intera serie è realizzata con vetro temperato di sicurezza 8 mm, conforme alle principali norme di
sicurezza internazionali (EN 12150-1:2000). Le lastre possono essere sottoposte su richiesta al
trattamento High Glass, una speciale lavorazione in grado di ridurre l’aggressione del calcare: un

139688

Tutti i modelli della collezione IUNIX sono contraddistinti da luminosità del vetro e pulizia delle linee che
danno vita a un design raffinato ed essenziale. La linea elegante e moderna di tutti gli elementi – come
la cerniera, la maniglia e i profili - crea un grande impatto estetico, donando un tocco di raffinatezza ed
eleganza al design ricercato della cabina doccia. L’acciaio inossidabile spazzolato nella migliore lega
AISI 316L, garantisce un'eccellente resistenza alla corrosione e ai graffi.
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sistema innovativo che consente di facilitare le operazioni di pulizia e igienizzare le pareti in vetro,
proteggendole dai batteri al 98% e mantenendole brillanti nel tempo.
La serie IUNIX è disponibile in differenti larghezze e altezze, fino a 2200 mm, e la lavorazione
completamente su misura, consente di soddisfare velocemente le richieste della clientela.
Come tutti i prodotti Shower, anche la linea IUNIX è conforme alla norma EN 14428:2004 e sottoposta a
severi test di sicurezza tecnico-funzionale e durata, oltre a numerose prove di resistenza all’urto, di
rottura, di tenuta all’acqua e di durata dei cicli di vita.
Nella serie IUNIX, così come in tutta la produzione Provex, ricerca tecnologica e alta qualità dei materiali
si fondono armoniosamente con design d’avanguardia e pratica funzionalità, a conferma dell’impegno
dell’azienda nell’assicurare il massimo benessere nel bagno.
Riepilogo caratteristiche tecniche:
Cabine doccia senza telaio
Design Studio Provex
Acciaio inossidabile AISI 316L con eccellente resistenza alla corrosione e ai graffi
Massima trasparenza con il sistema a cerniera
Viti planari all’interno del box per facilitare la pulizia
Lavorazione completamente su misura
Cerniera con sistema a pendolo per apertura IN/OUT fino a 360°
Porte con meccanismo di sollevamento/abbassamento non visibile
Guarnizione verticale continua per ottima tenuta acqua
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