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Massimo comfort  
grazie al nuovo sistema 
porte scorrevoli per 
box doccia 
MasterTrack® ST per box doccia è un sistema porte scorrevoli che si 
distingue non solo per il suo design minimalista e la sua sofisticata 
tecnologia, ma anche e soprattutto, per la sua installazione molto 
semplice:

Grazie a speciali pinze, non sono più necessari i fori nella lastra di 
vetro, il che rende il processo di installazione ancora più semplice ed 
economico. Speciali inserti di bloccaggio garantiscono una tenuta 
sicura e stabile del vetro. I carrelli di scorrimento e gli ammortizzatori 
idraulici brevettati interamente in metallo consentono una scorrevo-
lezza unica del sistema. In questo modo le ante si muovono in modo 
morbido e regolare senza creare rumori fastidiosi.

Il sistema porte scorrevoli per box doccia MasterTrack® ST è adatto 
per montaggi in nicchia e angolari, nonché per docce indipendenti ed 
ha una capacità di carico max 40 kg. Il sistema è adatto sia per piccoli 
bagni che necessitano di un’installazione salva spazio che per appli-
cazioni normali (fino a 2 m). Il sistema è dotato di una guida inferiore 
regolabile e può essere montato con una soglia oppure per realizzare 
un box doccia senza barriere, infatti l’elemento di collegamento della 
guida inferiore può essere rimosso per consentire un’installazione sen-
za barriere ed estremamente elegante. La distanza di soli 12 mm tra 
fisso e porta scorrevole minimizza le perdite d’acqua durante la doccia.

Ammortizzatori 
brevettati, intera-
mente in metallo 
e con sistema 
idraulico di alta 
qualità
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Soglia opzionale

Tenuta sicura e stabile del  
vetro grazie a speciali inserti  
di bloccaggio
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I vantaggi in breve
•  Impressionante scorrevolezza di movimento con ammortizzatori

di alta qualità

•  Nessuna lavorazione sui vetri. Niente fori oppure tacche

•  Assorbimento di forza ideale e meccanismo di sblocco sicuro

•  Installazione rapida, il sistema può essere regolato dalla parte
anteriore

•  Altezza regolabile di +/- 3 mm

Opzioni di installazione

Montaggio ad angolo 
anta doppia

Montaggio in nicchia 
anta singola

Montaggio ad U 
anta singola

Montaggio ad angolo 
anta singola
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Bohle MasterTrack® ST Applicazione in nicchia anta singola

Bohle MasterTrack® ST applicazione ad angolo anta doppia

LUNGHEZZA · FINITURA ART.-N0.

1.200 mm · anodizzato color alluminio E6/C0 BO 5741541

1.200 mm · anodizzato lucido E8/C0 BO 5741543

2.000 mm · anodizzato color alluminio E6/C0 BO 5742041

2.000 mm · anodizzato lucido E8/C0 BO 5742043

LUNGHEZZA · FINITURA ART.-N0.

1.000 x 1.000 mm · anodizzato color alluminio E6/C0 BO 5741051

1.000 x 1.000 mm · anodizzato lucido E8/C0 BO 5741053

 Ordinare separatamente l’ammortizzatore opzionale: BO 5700051 · Ordinare la soglia opzionale  
separatamente: BO 5700052 / BO 5700053 · per il fissaggio del binario su un laterale fisso  
(applicazione ad angolo su un lato / doccia a U), ordinare separatamente il kit di montaggio su vetro: 
BO 5700045 / BO 5700046 · Importante: le guarnizioni non sono incluse nella consegna

 Ordinare separatamente l’ammortizzatore opzionale: BO 5700051 · Ordinare la soglia opzionale  
separatamente: BO 5700052 / BO 5700053 · per il fissaggio del binario su un laterale fisso (applicazione  
ad angolo su un lato), ordinare separatamente il kit di montaggio su vetro: BO 5700045 / BO 5700046 · 
Importante: le guarnizioni non sono incluse nella consegna

• Max. peso della porta 40 kg
• Vetro spessore 8 mm
• Non è richiesta alcuna lavorazione sul vetro
• Larghezza minima della porta con ammortizzatore solo su un lato: 400 mm
• Larghezza minima della porta con ammortizzatore sui due lati: 600 mm

Fornitura
1x Binario Superiore, 1x Coperchio, 1x Coperchio  
standard per profilo per fisso, 2x Carrelli, 
2x Fermi, 2x Staffa a parete, 1x Guida a pavimento, 
1x Guarnizione clamp-on per vetri fissi

• Max. peso della porta 40 kg
• Vetro spessore 8 mm
• Non è richiesta alcuna lavorazione sul vetro
• Larghezza minima della porta con ammortizzatore solo su un lato: 400 mm
• Larghezza minima della porta con ammortizzatore sui due lati: 600 mm

Fornitura
2x Binario Superiore, 2x Coperchio, 2x Coperchio  
standard per profilo per fisso, 4x Carrelli, 4x Fermi,  
2x Staffa a parete, 2x Guida a pavimento, 
2x Guarnizione clamp-on per vetri fissi, 
1x Connettore angolare per binari di scorrimento,  
1x Connettore ad angolo per soglia opzionale
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Bohle MasterTrack® ST Kit montaggio vetro

Bohle MasterTrack® ST Meccanismo ammortizzatore

Bohle MasterTrack® ST Soglia

LUNGHEZZA · FINITURA ART.-N0.

1.000 mm · anodizzato color alluminio E6/C0 BO 5700052

1.000 mm · anodizzato lucido E8/C0 BO 5700053

FINITURA ART.-N0.

anodizzato color alluminio E6/C0 BO 5700045

anodizzato lucido E8/C0 BO 5700046

ART.-N0.

BO 5700051

• Max. peso della porta 40 kg

per il fissaggio dei binari di scorrimento su un vetro fisso 
(applicazione angolare unilaterale / box doccia a U)

Fornitura
1x Adattatore fissaggio vetro SX
1x Adattatore fissaggio vetro DX
2x Tappi per barriera

• Max. peso della porta 40 kg
• Larghezza minima della porta con ammortizzatore solo su un lato: 400 mm
• Larghezza minima della porta con ammortizzatore sui due lati: 600 mm

ammortizzatore opzionale per tutti i modelli MasterTrack® ST

 soglia opzionale per tutti i modelli MasterTrack® ST ·  
Dimensione  20 x 10 mm

Per ordinare: T +39 02 94967790 - 94967046 · F +39 02 94609011 · info@bohle.it · www.bohle.com
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Bohle Italia s.r.l
Via Marconi, 15
20080 Vermezzo (MI)

T +39 02 94967790 - 94967046
F +39 02 94609011

info@bohle.it
www.bohle.com


