


Eclettica è il sistema di pareti modulari firmato 
2B. Eleganti e non invasivi, questi wall in 
vetro e alluminio suddividono lo spazio con 
leggerezza, adattandosi a qualsiasi tipo di 
contesto abitativo. 

Eclettica is the new modular wall system 
signed 2B. Elegant and non-invasive, the 
glass and aluminium walls divide space with 
lightness, adapting to any environment.



anima

Terra

Doppia

Acqua
Dal walk-in, alla nicchia, al cabinato, le 
potenzialità compositive di Eclettica sono 
infinite: la semplice griglia consente di costruire 
composizioni aperte o chiuse con pannelli 
laterali e porte. Nata per l’ambiente bagno, è un 
prodotto solido e versatile, con un’eccellente 
tenuta dell’acqua.

From the walk-in, to the niche, to the cabinet, 
the potential of Eclettica is infinite: the simple 
grid allows to build open or closed compositions 
with side panels and doors. Designed for the 
bathroom environment, it is a solid and versatile 
product with excellent watertightness.

Le molteplici finiture e cristalli disponibili 
rendono questo prodotto un partner 
ideale per i progetti di interior design 
contemporaneo. Utilizzato come separè, 
come porta divisoria o per creare una 
cabina armadio, Eclettica riesce ad integrarsi 
perfettamente all’ambiente. 

The several finishes and glasses available 
make this product an ideal partner for 
contemporary interior design projects. 
Used as a booth, as a partition door or to 
create a dressing room, Eclettica perfectly 
integrates into the environment. 

/ Double soul

32



AcquaAcqua
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/ Essential
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/ Ground
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/ Modular
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chiusura silenziosachiusura silenziosa

/ Silent closing
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Cristallo Satinato /
Satin Glass

Cristallo Stopsol /
Stopsol Glass

Cristallo Trasparente /
Transparent Glass

Cristallo Grigio Fumè /
Smoke Grey Glass

Cristallo Stripes /
Stripes Glass

/ Glasses

Tutti gli altri cristalli sono disponibili su richiesta. /
All the other glasses are available on request.
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/ Profiles

Oro Rosa Matt /
Matt Rose Gold

Bronzo Francese /
French Bronze

Nero /
Black

Oro Matt/
Matt Gold

Cromo /
Chrome

Bianco Matt /
Matt White

Tutte le altre finiture sono disponibili su richiesta. /
All the other finishes are available on request.
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tecniche
Caratteristiche
/ Technical features
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Modello angolare / Corner model

Zona umida / Wet area

Fissaggio a muro e laterale
/ Wall and side fixing

Fissaggio a muro e a soffitto
/ Wall and ceiling fixing

Fissaggio a parete centro stanza
/ Freestanding wall fixing

1. Composizione M /  M Composition

2. Composizione P /  P Composition

3. Composizione W /  W Composition

Pannello W / W panel

Porte a battente / Swing doors

Con maniglia
/ With handle

Pannello M
/ M panel

Con asola
/ With hole

Pannello Z
/ Z panel
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4. Composizione T /  T Composition 5. Composizione S /  S Composition
Pareti divisorie con porte a battente / Partition walls with swing doors Pareti divisorie con porte scorrevoli / Partition walls with sliding doors

Pannello W / W panel

Porte a battente / Swing doors

Con maniglia
/ With handle

Pannello M
/ M panel

Con asola
/ With hole

Pannello Z
/ Z panel

Pannello W fisso 
/ W fixed panel

Pannello W 
porta scorrevole  

/ W sliding door panel

Pannello M fisso 
/ M fixed panel

Pannello M 
porta scorrevole 

 / M sliding door panel

Pannello Z fisso 
/ Z fixed panel

Pannello Z 
porta scorrevole 

/ Z sliding door panel
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Tutti i modelli presentati sono di proprietà di Box Docce 2B S.p.a.
e sono progettati e prodotti in Italia. 
Tutte le riproduzioni o pubblicazioni sono vietate senza l’autorizzazione 
di Box Docce 2B S.p.a.
 
All the models presented are owned by Box Docce 2B S.P.A.
and they are designed and produced in Italy.
All reproductions or publications are forbidden without
the authorization of Box Docce 2B S.P.A.

La riproduzione di colori e finiture è approssimativa.
The reproduction of colors and finishes is approximate.
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