
Cerniera box doccia

Regolazione perfetta del punto zero grazie alla tecnologia di serraggio brevettata

Juna®
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La tecnologia  
sofisticata incontra il 
design di prima classe
Sviluppata e progettata da Bohle, la nuova cerniera per box doccia 
Juna® combina estetica e funzionalità con qualità e lavorazione  
„Made in Germany“. Le dimensioni minime delle luci e le viti nascoste 
 sottolineano l‘alta qualità di questa cerniera. 

Juna® facilita anche l‘installazione sotto molti aspetti: la vite di 
regolazione della posizione zero è facilmente e comodamente 
accessibile e rende l‘allineamento dei vetri il più semplice possibile. 

Le viti di montaggio vetro e la vite di fissaggio della posizione zero 
sono dello stesso tipo e quindi possono essere serrate con lo 
stesso utensile. 

Grazie alla piastra di montaggio centrata il coperchio rimane 
perfettamente allineato. Una connessione tramite perno garantisce 
un fissaggio stabile e preciso.

*Juna® è stata testata con successo per 100.000 cicli di porte a battente 
dal IFT-Rosenheim. (DIN EN 14428:2015-09, sezione 5.5)
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Luci ridotte al minimo

Capacità di carico 50 kg per coppia

Testato fino a 100.000 cicli*
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Design perfetto con 
dimensioni minime 
delle luci
Il bagno si sta sempre più trasformando in un luogo di calma e relax. 
Ne consegue la richiesta di concetti di spazio moderni e di prodotti e 
materiali di alta qualità. Bohle ha sviluppato un‘innovativa cerniera per 
box doccia che entusiasma installatori, costruttori e progettisti. 

L‘aspetto di alta qualità della cerniera Juna® cattura immediatamen-
te l‘attenzione. Dimensioni delle luci inferiori a 1 mm, nessuna vite 
visibile, anche per quanto riguarda la regolazione della posizione zero, 
e la guarnizione praticamente continua ne sottolineano l‘aspetto di 
classe. Un‘altra caratteristica unica è l‘angolo di ritorno di circa 20° 
che permette alla porta di chiudersi automaticamente. 

Inoltre, anche il materiale utilizzato per la costruzione di Juna® rivela 
l‘alta qualità del sistema. I componenti di alta qualità in ottone e 
acciaio inossidabile all‘interno della cerniera garantiscono una lunga 
durata del prodotto. Inoltre, test completi con 100.000 cicli di prova 
secondo la norma DIN 14428 dimostrano la capacità di carico delle 
cerniere fino a 50 kg. 
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Regolazione perfetta 
del punto zero – 
tecnologia di serraggio 
innovativa   
Grazie all‘innovativa tecnologia di fissaggio, non si creano intagli fas-
tidiosi sul perno della cerniera. Contrariamente alle opzioni di fissaggio 
a vite standard, l‘innovativa tecnologia consente la regolazione precisa 
della posizione zero fino al millimetro. A seconda della situazione di 
montaggio, non è quindi necessaria una guarnizione di tenuta magnetica.

Base di serraggio

Perno della cerniera
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Vite regolazione punto zero 

Base di serraggio

Braccio di serraggio

Scarico

Perno della cerniera
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Vite regolazione punto zero 

Viti serraggio vetro

Montaggio 
efficiente con un solo 
utensile  
Le viti di serraggio vetro e la vite di regolazione della posizione zero 
sono dello stesso tipo e quindi possono essere serrate con lo stesso 
utensile. Il fastidioso cambio di utensili di avvitamento durante il 
lavoro è quindi un ricordo del passato. Le asole per il collegamento 
al muro forniscono un maggiore comfort durante il fissaggio della 
cerniera. 

Inoltre, le piastre di fissaggio in due parti consentono di avere fori 
filettati più profondi garantendo una tenuta perfetta e allo stesso 
tempo, la cerniera è protetta contro le deformazioni sull’esterno della 
stessa.
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Viti serraggio vetro
Asole
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Perno coperchio

Fissaggio dei coperchi 
preciso e stabile
Il design di alta qualità di Juna® si distingue per le sue dimensioni 
minime. Uno dei prerequisiti è il montaggio preciso dei coperchi. 
A questo scopo, Bohle ha sviluppato un innovativo meccanismo di 
fissaggio a 4 punti che fissa i coperchi esattamente in posizione. 
Questo è reso possibile da quattro piccoli perni di centraggio e dalla 
sede su misura nella cerniera. 

Inoltre, anelli di gomma resistenti all‘acqua forniscono un‘ulteriore 
tenuta. In questo modo, i coperchi rimangono nella loro esatta 
posizione per anni, senza scivolare.

Sperimenta il 
premium-cerniera 
porta doccia 
Juna® su YouTube
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Perno coperchio

Sedi perni coperchi
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Varianti di installazione
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FINITURA ART. NO. UNITÀ

Cromato lucido BO 5410310 1 paio

Tipo acciaio inox BO 5410311 1 paio

Nero BO 5410312 1 paio

vetro-vetro 90° Montaggio del vetro 

vetro-muro 90° per il montaggio su un lato del muro

FINITURA ART. NO. UNITÀ

Cromato lucido BO 5410340 1 paio

Tipo acciaio inox BO 5410341 1 paio

Nero BO 5410342 1 paio

• Vetro spessore 6, 8, 10 mm
• Capacità di carico 50 kg per coppia
• Chiusura automatica da 20°
• regolazione continua della posizione zero

• Vetro spessore 6, 8, 10 mm
• Capacità di carico 50 kg per coppia
• Chiusura automatica da 20°
• regolazione continua della posizione zero

• con scarico
• con vetro da 6 mm: dim. max. anta 1000 x 2250 mm
 con vetro da 8 mm: dim. max. anta 1000 x 2250 mm
 con vetro da 10 mm: dim. max. anta 855 x 2250 mmm / 1000 x 2000 mm

• con vetro da 6 mm: dim. max. anta 1000 x 2250 mm
 con vetro da 8 mm: dim. max. anta 1000 x 2250 mm
 con vetro da 10 mm: dim. max. anta 855 x 2250 mmm / 1000 x 2000 mm
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vetro-vetro 180° Montaggio del vetro 

• Vetro spessore 6, 8, 10 mm
• Capacità di carico 50 kg per coppia
• Chiusura automatica da 20°
• regolazione continua della posizione zero

FINITURA ART. NO. UNITÀ

Cromato lucido BO 5410300 1 paio

Tipo acciaio inox BO 5410301 1 paio

nero BO 5410302 1 paio

FINITURA ART. NO. UNITÀ

Cromato lucido BO 5410330 1 paio

Tipo acciaio inox BO 5410331 1 paio

Nero BO 5410332 1 paio

• Vetro spessore 6, 8, 10 mm

Connettore vetro-muro 90°

• con vetro da 6 mm: dim. max. anta 1000 x 2250 mm
 con vetro da 8 mm: dim. max. anta 1000 x 2250 mm
 con vetro da 10 mm: dim. max. anta 855 x 2250 mmm / 1000 x 2000 mm
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• Vetro spessore 6, 8, 10 mm

Juna® è la prima serie di cerniere per box doccia che Bohle ha sviluppato e prodotto internamente. I prodotti sono soggetti a severi controlli di qualità. 
Pertanto, concediamo una garanzia volontaria del produttore di cinque anni sulla serie di cerniere per box doccia Juna®. Potete trovare le condizioni di 
garanzia su www.bohle.com.

Connettore vetro-vetro 90° 

FINITURA ART. NO. UNITÀ

Cromato lucido BO 5410320 1 paio

Tipo acciaio inox BO 5410321 1 paio

Nero BO 5410322 1 paio



Bohle Italia s.r.l.
Via Marconi 15
I-20071 Vermezzo con Zelo (MI)

T +39 02 94967790
F +39 02 94609011

info@bohle.it
www.bohle.com KA
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