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Pag. 52 Emotion, angular
 Black, Corian Shower
 cm 150x90x230h

Pag. 53 Emotion, angular
 Oak, Corian Shower
 cm 90x90x230h

Emotion. Ricreare nel bagno un 

ambiente che nasce dall’atten-

zione nei confronti delle esigen-

ze e dei desideri dell’uomo è da 

sempre obiettivo principale di 

Carmenta, perché il vero wellness 

è quello ritrovato nell’intimo del 

proprio abitare. Per questo, anni di 

ricerche ed evoluzioni hanno por-

tato al continuo perfezionamento 

di tecniche costruttive moderne, 

unite sapientemente a materiali 

innovativi.

Emotion. The main aim of 

Carmenta has always been to 

create an environment which 

is the result of the attention to 

man’s needs and wishes, because 

the real wellness is in our own 

home. 

For this reason, the result of 

many years of research and 

improvements is a range of 

modern techniques, together 

with innovative materials.
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The wood finishing as Teak, 

Wenge’ and Oak are perfect 

suitable for the most elegant 

bathrooms.

The Technowood technology 

allows to give importance to 

any shower cabin look, with 

a natural and refined feel of 

simplicity.

Le finiture legno naturale 

come Teak, Wenge’ e Rovere 

si addicono perfettamente ai 

bagni più eleganti. La tecnologia 

Technowood permette infatti 

di dare valore ed importanza 

all’aspetto della cabina doccia, 

con un tocco, nella sua sempli-

cità, naturale e raffinato.

Pag. 54 Emotion,
 angular shower cabin
 Oak, Corian
 raised tray

Pag. 55 Emotion, peninsula
 Wenge’, Corian
 Shower with
 hydrojets

Pag. 56 Emotion, peninsula
 Teak, Corian
 Shower with
 hydrojets
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personal

shower glass enclosures and trays

CUSTOM MADE

g &t

personal

SLIDING
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CUSTOM MADE
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Concrete floor embedded 

shower tray in P.E.T. foam high 

density 40 mm thicness with 

drainage to be tiled.

Shower tray Slim. Shower tray 

in corian white or black, with 

only 23 mm of thickness, can be 

embedded or installed on the 

floor. Swing or Sliding enclo-

sures can be lodged.

Piatto doccia in P.E.T. alta densità 

ad incasso su massetto del 

pavimento. Spessore 40 mm con 

piletta piastrellabile.

Piatto doccia Slim. Piatto doccia in 

corian bianco o nero, con soli 23 mm 

di spessore, può essere installato ad 

incasso o appoggiato sopra pavi-

mento. Possono essere alloggiate le 

chiusure vetro Swing o Sliding.

Piatto doccia piastrellabile
Shower tray to be tiled

Piatto doccia - Slim solid surface
Shower tray - Slim solid surface
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Chiusura sliding. Il sistema scorrevole utilizzato è 

molto elegante e lineare, con barre di scorrimento 

in acciaio inox lucido, perfette per ambienti 

dove serve recuperare spazio prezioso.  Questa 

chiusura prevede le varie versioni penisola, 

nicchia e angolare. Le chiusure sono disponibili 

per installazioni standard su tutti i piatti o bacini 

piastrellati.

Sliding enclosure. The sliding system is very 

minimal and elegant, with stainless steel sliding 

bars, perfect for bathrooms where the space is 

precious.

This enclosure has 3 different versions peninsula, 

corner and niche. The systems are available also 

for standard installation on all shower trays or 

tiled basins.
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Chiusura swing.

In queste pagine esempi di box 

doccia complete di piatto e 

chiusure vetro con anta battente. 

Abbinate al piatto si possono 

avere tutte le soluzioni a misura, 

angolare, walk-in a soluzioni 

che si inseriscono al posto della 

classica vasca (170x70 o 180x80 

cm).

Il vetro è inserito in un apposito 

canale nel piatto doccia per dare 

maggiore stabilità alla cabina ed 

evitare antiestetici profi li.

Le chiusure sono disponibili per 

installazioni standard su tutti i 

piatti o bacini piastrellati.

Swing enclosure.

In these pages examples of 

complete shower box with 

shower tray and swing door 

glass enclosures.

All enclosures are possible 

together with the shower tray, 

from the classic corner to the 

walk-in, and big solutions 

to install at the place of the 

bathtub (170x70 or 180x80 

cm). The glasses are inserted in 

the proper canal in the shower 

tray to give more stability to the 

cabin and to avoid unaesthetic 

frames. The systems are 

available also for standard 

installation on all shower trays 

or tiled basins.

6968


