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Mafalda è la ‘docciaspazzola’ ideale per animali domestici: 
dagli specialisti della #doccetteria  

l’innovativa a rivoluzionaria doccetta … che non c’era!  
In vendita anche on line su www.showerland.it  

 
 
La total experience della #doccetteria Damast presenta una novità assoluta nel mondo 
del pet: una ‘docciaspazzola’ comoda, pratica e con attacco universale che permette di 
prendersi cura del proprio animale domestico anche in casa, nella propria vasca da 
bagno. Tre funzioni per un unico obiettivo: senza interrompere il flusso dell’acqua, 
massaggiare, detergere e districare il pelo del tuo migliore amico.  
 

 

Invorio, 31 marzo 2021.  
 
Damast affronta per la prima volta il mondo del pet grazie ad una doccetta universale per animali 
domestici.  
 
Si chiama MAFALDA ed è un omaggio al suo disegnatore Quino, recentemente scomparso. Proprio 
come lei è rivoluzionaria perché si presenta con linee simili alle docce a mano tradizionali per uso 
domestico ma è dotata di un semplice meccanismo che permette di far uscire e rientrare tutto 
l’occorrente necessario per trasformarla da doccia in spazzola, senza interrompere il flusso 
dell’acqua. 
 
MAFALDA: le funzioni 
 
MAFALDA è dotata di tre funzioni che assolvono ad un unico compito: massaggiare, detergere e 
districare il pelo del vostro animale domestico. La doccia si trasforma in spazzola grazie alla semplice 
rotazione di un apposito dispositivo posto al fianco della ghiera, mentre il retro ospita anche una utile 
lima per completare la toelettatura.  
 
Il getto dell’acqua è continuo e fuoriesce dall’apposita ghiera dotata di ugelli anticalcare sia in 
modalità di riposo che con i denti esposti in modalità ‘spazzola.’  
 
 
MAFALDA: le caratteristiche tecniche  

 
Pratica e robusta, la docciaspazzola MAFALDA è estremamente maneggevole e leggera perché 
realizzata in plastica ABS cromata. Potrebbe sembrare “tozza” ma è ampia a sufficienza per 
permettere una presa sicura. La sua impugnatura ergonomica è dotata di scanalature verticali che 
garantiscono una facile trattenuta anche con le mani bagnate ed insaponate. 
 
Grazie al sistema easy install con attacco universale da ½M pollice, MAFALDA è perciò applicabile, 
tramite avvitamento/svitamento, a qualsiasi flessibile di cui sono dotate le docce o le vasche di tutte le 
sale da bagno. Consigliamo di abbinarla al nostro flessibile Satilux, pratico ed igienico, realizzato in pvc 
antitorsione e disponibile in 3 lunghezze: 150mm; 175mm; 200mm.  
 
 

http://www.showerland.it/
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Perché si chiama MAFALDA?  
 
“Il suo aspetto ci indica il motivo per cui il suo nome calza a pennello” – racconta l’a.d Concetta 
Mastrolia “un po’ cicciottella e grottesca, un po’ spiritosa e pungente, proprio come MAFALDA nello 
stesso tempo si dimostra estremamente acuta ed intelligente. La sua impugnatura è studiata per 
consentire un’ottima presa anche in situazioni in cui potrebbe risultare scivolosa. La spazzola è ampia, 
longilinea ed i suoi ‘denti’ sono ben distanziati per consentire una perfetta spazzolatura del pelo 
dell’animale”  

 
Così come la scelta di MAFALDA, la necessità di chiamarla con un nome proprio non è casuale, Il 
suono pronunciato ad alta voce aiuterà ad instaurare una abitudine di comportamento e l’animale 
assocerà nel tempo il momento dell’abluzione proprio con il richiamo del padrone …a “prendere 
Mafalda”!  
 

 
MAFALDA: prezzo al pubblico e dove acquistarla  

 
MAFALDA si trova in vendita sul sito www.showerland.it ed il prezzo al pubblico è di Euro 28,90, 
spedizioni in tutta Italia incluse.  
 
Conclude Mastrolia “Da ricerche effettuate sappiamo che sono in commercio già prodotti simili ma si 
tratta di kit realizzati in gomma specifici dedicati agli attii rubinetti presenti in giardino con flessibili da 
esterno, ma MAFALDA è una versione ‘home” con attacco universale che si adatta al vostro flessibile, 
anche se può essere utilizzata in giardino. 

 

 
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 
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IMMAGINI 

 
 

 
 

 
 

Testo e immagini libere da diritti, 
è gradita segnalazione o copia della pubblicazione 

 

 

 

  
 

   
 

   
 

 
 

Nome 
Docciaspazzola MAFALDA 
 
Descrizione 
Docciaspazzola per la pulizia degli animali domestici, 
anticalcare in ABS cromato a un getto con spazzola 
estraibile, lima, impugnatura antiscivolo e attacco 
universale.  
 
 

 
Modalità  
doccia 

 
Modalità 
spazzola 

 
Modalità 

lima 
 
 
Prezzo al pubblico: € 28,90 iva compresa 
 

 

    
 

   
 

 
 

Scheda Tecnica: 
 
Dimensioni: 
Frontale: lunghezza 218 mm x larghezza 62 mm 
Laterale con spazzola chiusa: profondità 34 mm  
Laterale con spazzola aperta: profondità 47 mm  
Dimensioni spazzola aperta: Lunghezza 106 mm x 
larghezza 62 mm x spessore 47 mm 
Dimensioni spazzola chiusa: Lunghezza 106 mm x 
larghezza 62 mm x spessore 34 mm 
 

 
Getto a 
pioggia 

 
Anticalcare  

 
Installazione 
semplice e 

rapida 

 
Portata 

 


