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COMUNICATO STAMPA 

 

Pratiche, versatili, eleganti ed eterne, 
le colonne doccia EVA e LILITH di Damast  

si ambientano sia all’aria aperta che in un’elegante SPA 
per donare un momento di totale relax  

  

Eva e Lilith, le prime donne della #doccetteria di Damast sono in grado di ambientarsi sia in un 
contesto esterno, che in una sofisticata SPA. Grazie alle loro slanciate linee sinuose rispondono 
a tutte le esigenze di benessere, stile, praticità e comfort.  

 
Invorio, maggio 2021. La prima regola da non dimenticare per avere un momento di relax totale, è quella di 
fermarsi, nel senso di smettere di fare, di pensare, di agire, di agitarsi: non siamo al lavoro, non abbiamo una 
scadenza, non dobbiamo prendere un treno e non siamo in mezzo al traffico. Lasciamo tutti i pensieri, le ansie 
e le preoccupazioni da parte e ascoltiamo il dolce scorrere dell’acqua delle colonne doccia freestanding e 
funzionali EVA e LILITH.  Un semplice e rigenerante rituale che può avvenire in una raffinata ed elegante SPA 
o all’esterno, che sia a bordo di una piscina, nel verde di un giardino, sotto un portico, su un assolato terrazzo 
o, perché no, in spiaggia vista mare o lago immersi nei colori della natura. 
 
Risposta perfetta a questo tipo di esigenze sono le due colonne doccia LILITH ed EVA, realizzate in acciaio 
inossidabile AISI316L spazzolato. Questo materiale – che la #doccetteria Damast predilige per il suo essere 
ecologico, robusto, salutare ed eterno – è durevole e in grado di assicurare miglior resistenza alla corrosione 
degli agenti atmosferici ed ai cloruri (come può accadere nel caso di installazioni in ambienti marittimi o a bordo 
piscina). Non solo solidità, per Damast l’attenzione al design è irrinunciabile: così, LILITH ed EVA con le loro 
linee moderne ed essenziali diventano un valido elemento decorativo e vestire con stile anche gli spazi 
esterni.  
 
LILITH è perfetta per adattarsi in maniera minimal ad ogni ambiente. Freestanding e versatile, il suo corpo 
slanciato (Ø 63x2320 mm) termina inarcandosi ad angolo acuto nel soffione in acciaio inossidabile AISI 
316L spazzolato. È dotata di miscelatore e deviatore incorporati, per scegliere la potenza e la temperatura 
preferita del getto d’acqua, di una pratica doccia a mano monogetto in acciaio inossidabile AISI 316L 
spazzolato e di flessibile antitorsione nello stesso materiale.  
 
EVA, dalle linee moderne ed eleganti, è caratterizzata dal corpo colonna autoportante (Ø 63x2273 mm) con 
braccio doccia dalle linee sinuose e tondeggianti, che termina nel soffione rotondo importante (Ø 250x2 mm) 
capace di garantire un getto ampio ed avvolgente. Anch’essa propone miscelatore e deviatore incorporati, 
oltre a doccia a mano monogetto e flessibile antitorsione, entrambi in acciaio inossidabile AISI 316L 
spazzolato. 
 
Facili da installare, non richiedono interventi invasivi, distinguendosi per una semplicità di fissaggio e di uso 
che le rende adatte a ogni tipo di situazione.  Un connubio di qualità, design ed efficienza che fa di esse le 
compagne perfette per il tempo libero all’aria aperta e non, un plus raffinato ed elegante nell’estetica e nel 
design.  
 
EVA - Prezzo al pubblico: € 2.000,00 Iva compresa | LILITH - Prezzo al pubblico: € 1.900,00 Iva compresa 
 
 

Damast 
Ubicata nel più importante distretto italiano della rubinetteria sanitaria, da vent’anni 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, stile e know how rigorosamente italiano, concepiti e realizzati con cura.  

 
www.damast.it | www.doccetteria.it  | www.showerland.it 

Facebook @damastdocce | Instagram @damastsrl | Youtube @damastsrl 
 
Ufficio Stampa 
 

 

Engarda Giordani Comunicazione 
Engarda +393356959223 | +393896485391 
press@engardagiordani.com | www.engardagiordani.com 

http://www.damast.it/
http://www.doccetteria.it/
http://www.showerland.it/
https://www.facebook.com/Damastdocce/
https://www.instagram.com/damastsrl/
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IMMAGINI 
 

 
 
 
 
 

                     

Nome 
Colonna doccia da esterno Lilith 
 
Descrizione tecnica 
Colonna da esterno, Ø 63x2320 mm, in acciaio inossidabile AISI 
316L spazzolato, con miscelatore e deviatore incorporati. Completa 
di soffione incorporato tondo, doccia monogetto in acciaio 
inossidabile AISI 316L spazzolato e flessibile antitorsione 150 cm 
nello stesso materiale. 
 
Prezzo al pubblico: € 1.900,00 Iva compresa 

           

Nome 
Colonna doccia da esterno Eva 
 
Descrizione 
Colonna da esterno, Ø 63x2273 mm, in acciaio inossidabile AISI 
316L spazzolato, con miscelatore e deviatore incorporati. Il sinuoso 
braccio doccia termina con soffione in acciaio inossidabile AISI 
316L tondo (Ø 250x2 mm); è dotata di doccia a mano monogetto 
con flessibile antitorsione 150 cm in acciaio inossidabile AISI 316L. 
 
Prezzo al pubblico: € 2.000,00 Iva compresa 

   

Nome 
Colonne doccia da esterno Eva (a sinistra) e Lilith (a destra) 
 
Descrizione 
Le colonne doccia da esterno Eva e Lilith. Sono ideali sia in 
spiaggia che a bordo piscina. 

 

Nome 
Colonna doccia da esterno Eva  
 
Descrizione 
Eva, la colonna doccia da esterno ideale per i momenti di relax nel 
verde del giardino. 
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Nome 
Colonna doccia freestanding Eva  
 
Descrizione 
Colonna doccia da EVA ideale in una sofisticata SPA 


