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NEWS COMPANIES

Slash è il primo sistema per box doccia con 
apertura pivottante e sistema oleodinami-
co incorporato, che consente di realizzare 
box doccia in nicchia a tutta larghezza, in 
nicchia con vetro fisso laterale, ad angolo 
e/o con vetri fissi laterali

SLASH ED IL BOX 
DOCCIA È OK!
SLASH THE PERFECT 
SHOWER CUBICLE

Il vantaggio di questo nuovo prodotto è che 
l’apertura con cerniera pivottante salva-
spazio permette al contempo un passaggio 
molto ampio e un ingombro esterno ridotto. 
Il sistema oleodinamico favorisce inoltre 
una chiusura dolce e controllata dell’anta, 

garantendo massima funzionalità e sicu-
rezza. Oltre a questi peculiarità Slash pre-
senta una linea estetica pulita e minimale, 
un design essenziale, per un box doccia 
versatile ad un prezzo accessibile. Supporta 
ante molto larghe con sbraccio massimo di 
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The benefit of this product is given by the 
fact that the space-saving pivot hinge 
allows to comfortably enter it, while 
reducing the external amount of space. 
The oil-hydraulic system favors a soft and 
controlled door closing, providing great 
functionality and safety. Besides these 
features, Slash displays a minimal and 
clean shape, an essential design, being 
this way a versatile shower cubicle with 
an affordable price. It supports very wide 
doors, with a broad reach up to 900 mm 
from the pivotal fulcrum, glasses with a 
thickness of 8-10 mm. All Colcom products 
have an excellent quality/price ratio, 
are subject to strict testing procedures 

which guarantee great performances and 
durability, are characterized by a sharp 
and elegant design, combined with great 
functions and easy installation.
For further information, please visit: 
www.minusco.it e www.colcomgroup.it.

900mm dal fulcro di rotazione, spessori ve-
tro di 8-10mm.  Tutti i prodotti Colcom sono 
caratterizzati un buon rapporto qualità/
prezzo, vengono sottoposto a severi collau-
di che ne garantiscono prestazioni e durata 
nel tempo, si distinguono per il design puli-
to ed elegante unito alla funzionalità e alla 
semplicità di installazione.
Per maggiori informazioni www.minusco.it 
e www.colcomgroup.it.

Slash is the first shower cubicle with a 
pivot door and a built-in oil-hydraulic 
system, which allowed company to 
produce corner full-width shower 
cubicles, with side-fixed or corner glasses




