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COLONNE DOCCIA
PER ESTERNO E INTERNO

e colonne doccia Eva
e Lilith di Damast
ono indicate

per essere installate sia
all'aperto - per esempio a
bordo piscina, in giardino o
in terrazzo - sia all'interno
di una SPA. I nomi, Eva
e Lilith, evocano le prime
donne bibliche e per
Damast sono le prime
donne della #doccetteria.
Sono realizzate in
acciaio inossidabile
AISI3 6L 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 clonrri (come può
accadere nel caso di
installazioni in ambienti
marittimi o a bordo
piscina). Da sottolineare
anche l'accuratezza del
design connotato da linee
moderne ed essenziali
In particolare, Lilith
si adatta in maniera
minimal ad ogni ambiente.
Freestanding e versatile,
il suo corpo slanciato (0
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 ciel getto d'acqua,
e di una pratica doccia a
mano monogetto in acciaio
inossidabile RISI 3161.
spazzolato e di flessibile
antitorsione nello stesso

materiale.
Eva è caratterizzata dal
corpo colonna
autoportante (0 63x2273
mm) con braccio doccia
dalle linee sinuose e
tondeggianti, che termina
nel soffione rotondo di
ampio diametro (ß 250x2
mm) capace di erogare un
getto ampio e avvolgente.
Anch'essa propone
miscelatore e deviatore
incorporati, oltre a doccia a
mano monogetto e flessibile
antitorsione, entrambi in
acciaio inossidabile AISI
316L spazzolato.

Linstallatore, infine, potrà
apprezzare la semplicità e
facilità di posa in opera.
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