
                

 

 DAMAST s.r.l. 
Sede legale, uffici e stabilimento: 
Via Barro, 159 
28045 invorio (NO) 
ITALIA 

Telefono 
+39(0)322 254028 
Fax 
+39(0)322 254029 

e-mail 
info@damast.it 
 
www.damast.it 

C.F. – Reg. Impr. 
01749750038 
Partita I.V.A. 
IT 01749750038 

Capitale Sociale i.v. 
76.500,00 Euro 
R.E.A. 
Nr. 195101 

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

 
Soffione a parete “all in one” TESEO di Damast: 

 come in una SPA, tre getti con … nebulizzazione! 
 

Design: Centro Stile Damast 
 
Invorio, 09 giugno 2020 
 
TESEO è un soffione doccia a parete multigetto dotato di una funzione rigenerante e rilassante: la 
nebulizzazione. Solido e possente - ma estremamente pratico e funzionale - TESEO è in grado di 
ricreare una doccia salutare ed emozionale e di portare nelle sale da bagno domestiche gli effetti dei 
trattamenti dei centri benessere e delle SPA.  
 
La nebulizzazione è un getto d’acqua che offre un “effetto nebbia”, rilasciando migliaia di goccioline 
d’acqua per donare un effetto benefico al corpo, sia “rinfrescandolo” che “riscaldandolo”. Alla base di 
questa funzione c’è una filosofia green e l’attenzione a 360° alla nostra salute: la nebulizzazione non 
spreca acqua, non spreca bagnoschiuma, non secca o infastidisce la pelle ma offre un’esperienza 
piacevole, trasformando l’atmosfera in doccia in un momento di puro relax.  
 
E’ possibile installarlo al posto di un soffione pre-esistente, per questo TESEO si propone come 
soluzione ideale per interventi di rifacimento e rinnovamento della sala da bagno.  
 
Questo soffione, infatti, trasforma un vecchio impianto monogetto o a due vie in una doccia “all in one” 
che, in un’unica soluzione di design, racchiude la piacevolezza di tre getti d’acqua. E’ così possibile fare 
la doccia scegliendo il getto desiderato semplicemente selezionandolo con il deviatore a pulsante 
posto sotto la base del pannello. 
 
La struttura di TESEO è compatta e composta da un pannello (spessore 60 mm) che si applica 
direttamente al muro, coprendo eventuali fori preesistenti in caso di ristrutturazione. Il pannello si 
inarca fino a diventare soffione a triplo getto: a cascata con effetto massaggiante; tradizionale con 
erogazione a pioggia e nebulizzato per rinfrescare o riscaldare il corpo, per un momento di puro 
benessere.  
 
TESEO è in acciaio inossidabile lucidato a specchio ed ha dimensioni 555 mm di lunghezza per 
300 mm di altezza e 40 mm di spessore. Il soffione è dotato di 140 fori protetti da ugelli flessibili in 
silicone fornito di dispositivo Easy Clean, per garantire una facile rimozione dei depositi calcarei. 

 
 
 
Damast 
Dal 2000, Damast è specializzata in docce, soffioni, saliscendi. L’azienda si fa promotrice di un nuovo modo di 
vivere la sala bagno, che mette al centro la cultura della doccia, attraverso il neologismo #doccetteria. Damast 
alimenta quotidianamente i propri obiettivi con la passione per il proprio lavoro ed attraverso prodotti dal gusto e 
stile Made in Italy, concepiti e realizzati con cura.  
 

www.damast.it | www.doccetteria.it  | www.showerland.it 
facebook @damastdocce | you tube damastsrl  
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IMMAGINI 

 
 
TESEO 

 

Design: Centro Stile Damast 
 

 
Soffione a parete TESEO 

getto a cascata 

 

Soffione a parete TESEO 
nebulizzazione 

 

Soffione parete TESEO 
deviatore a pulsante 

 

Soffione a parete TESEO 
Immagine scontornata 

 

Nome 
TESEO 
 
Design 
Centro Stile Damast 
 
Descrizione 
Soffione a parete “all in one” in acciaio inossidabile lucidato a 
specchio 555x300x40mm, 3 getti selezionabili con selettore a 
bottone, 140 fori, anticalcare  
 
Dimensioni soffione 
Lunghezza 555 mm x altezza 300 x spessore 40 mm 
 
Pressione 
2,5 bar 
 
Finiture disponibili 
Acciaio inossidabile lucidato a specchio 
 
Prezzo al pubblico 
Euro 790,00 + IVA 

 

 
Testo e immagini libere da diritti, 

è gradita segnalazione o copia della pubblicazione 
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CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ DEL PRODOTTO 

 
TESEO 
 

Design: Centro Stile Damast 
 

 

 

Disegno tecnico soffione a parete 
TESEO – vista frontale 

 

 
 

Disegno tecnico soffione a parete 
TESEO – vista laterale 

 

 
Disegno tecnico soffione a parete 

TESEO – particolare soffione 
 

 

VARIETÀ DI GETTI 
Soffione con getto regolare a pioggia; getto a 
cascata e getto con nebulizzazione 

 

ANTICALCARE  
La tecnologia Easy Clean permette di 
rimuovere rapidamente i residui e i depositi di 
calcare presenti nell’acqua dalle docce e dai 
soffioni grazie agli ugelli flessibili in silicone 
con un semplice strofinio del dito. 

 

SCHEDA TECNICA E 3D 
Download www.damast.it 
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