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BOX DOCCIA SI PUO’

Il box doccia è ormai un must dell’arredo bagno, andando 
a ricoprire un ruolo fondamentale quando si tratta di 

soluzioni pratiche ed estetiche.

Noi della Vetreria Mar-Tin possiamo offrire una grande 
varietà di tipologie di box doccia quali scorrevoli ad una o 

due ante, scorrevoli ad angolo, in nicchia con porta 
battente, a soffietto e tanti altri.

La nostra forza è la grande capacità di personalizzazione 
che possiamo offrire. Cerchiamo sempre la migliore 

soluzione in base agli spazi disponibili e ai gusti del cliente 
in modo da offrire un prodotto finito di qualità, 

completamente personalizzato e durevole nel tempo.

Diamo molta importanza anche alla sicurezza, utilizzando 
per lo più vetro temprato garantendo così un’alta 

resistenza agli urti e, in caso di rottura, la completa 
sicurezza del cliente. I nostri accessori sono certificati e 
appositamente studiati per l’arredo bagno, garantendo 
così qualità dei materiali ed elevata resistenza all’usura 
andando a soddisfare i requisiti che queste installazioni 

richiedono.

In questo catalogo troverai alcune delle nostre 
installazioni e soluzioni su misura. Non dimenticare che 

puoi sempre venire a trovarci, per chiedere tutte le 
informazioni che ti occorrono e per toccare con mano i 

nostri prodotti.

A PRESTO E BUONA VISIONE!



Box doccia in nicchia con porta
battente e cerniere 
Vetro-vetro

Vetro di sicurezza satinato
8 mm molato a filo lucido e temprato



Box doccia
adiacente a parete

in vetro colorato

Box doccia in nicchi
con vetro fume’



Box doccia a angolo
con porta a battente
e vetro laterale fisso

Particolare
pomolo standard 

color cromo lucido



Dettaglio 
sistema 
scorrevole

Box doccia
sagomato

per seguire
la parete
in pietra

Sistema 
scorrevole
con fissaggio
a muro



Box doccia ad angolo
con soglia in acciaio inox
cromata

Dettaglio soglia



Dettaglio
sistema scorrevole

Dettaglio
barre di fissaggio

Vetro-muro
con raccordo

Box doccia
scorrevole
e mensole
abbinate



Box doccia scorrevole
installato in nicchia

Dettaglio su fianchetto in vetro
fissato con morsetti
e barra fermavetro

vetro-muro



Dettaglio morsetto
Barra fermavetro

dettaglio fissaggio
su muro

Barra scorrevole

Dettaglio
vetrofania
personalizzata



Parete sopra vasca
con chiusura a soffietto

Vetro satinato
sagomato a misura

per installazione
su muretto



VIENI A TROVARCI!

Ti aspettiamo nei nostri uffici per trovare
La soluzione più adatta a te e per toccare

Con mano i vari accessori e le varie tipologie
di vetro per le tue realizzazioni.

Il nostro personale sarà lieto di accoglierti
E fornirti tutte le informazioni necessarie

MAR-TIN s.n.c.
Via del Boscone 36 – 25014 Castenedolo (BS)

Tel: 030.2130963 – Fax: 030.2136133
Cell: 335.6024377 – 335.1360269

www.vetreriamartin.com
info@vetreriamartin.com

ORARI UFFICIO:
Lun - Ven: 8:30 – 12:30 / 14:00 – 18:00
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