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SIA 2021 
Rimini, 13-15 ottobre 2021  

Pad. D4 Stand 001  
 

COMUNICATO STAMPA 

 
La #doccetteria Damast a SIA Rimini.  

Soluzioni concrete per la doccia ed il benessere  
nella camera d’albergo (Pad. D4 – Stand 001) 

 
L’azienda specialista in docce, soffioni, saliscendi, pannelli doccia, incontra il settore 
dell’Hotellerie. Perché anche in una camera di hotel, come in una SPA, promuovere il 
piacere della doccia per l’ospite è più che mai importante.  

 
Damast, azienda da 20 anni specializzata in #doccetteria, sarà presente dal 13 al 15 ottobre 2021 a 
SIA di Rimini, la manifestazione italiana di riferimento per il settore dell’Hotellerie e dell’ospitalità.  
 
Dalle docce a mano più tradizionali a quelle minimal fino alle novità filo muro ad ingombro ridotto; 
soffioni a parete, a muro e da incasso a soffitto; pannelli doccia – ideali anche per ristrutturazioni – 
che in un’unica soluzione integrata offrono funzionalità evolute e diverse tipologie di getti; docce da 
esterno resistenti ed adatte ad ambienti outdoor ed ancora un’ampia scelta di accessori, rivolti ad ogni 
utente senza limite di età e condizione fisica. La proposta dell’azienda comprende soluzioni concrete 
per la sala da bagno degli hotel e più in generale di tutte le strutture ricettive che fanno dell’ospitalità 
il loro valore aggiunto: catene alberghiere, appartamenti, bed&breakfast, residence, resort e centri 
benessere. 
 
“Da sempre ci rivolgiamo al settore dell’ospitalità – dichiara Concetta Mastrolia, AD di Damast – per 
promuovere l’importanza del momento della doccia. Condividiamo con loro l’attenzione per l’ospite e 
riteniamo che la doccia sia una <coccola> benefica, che consente di iniziare o concludere al meglio la 
giornata: per questo non va mai sottovalutata”. Ed ancora: “Far trovare al cliente, all’interno di una 
camera d’albergo, sistemi e docce performanti, getti pieni ed evoluti, prodotti belli da vedere e 
soprattutto comodi da usare, consente di soddisfare quel bisogno che tutti abbiamo: sentirci bene, come 
a casa, anche quando non siamo tra le mura domestiche”.  
 
Un concetto, quello di “casa” come ospitalità, che la stessa Damast promuoverà a SIA in modo da 
“lasciar parlare” i prodotti in un mondo di benessere minimal ed essenziale nello stile. 

 
 
Damast 
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 
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IMMAGINI 
 

 

 
 

Nome 
Soffione ATLANTE con kit vasca ELEGANCE  
 
Descrizione 
Atlante, soffione a soffitto da incasso rettangolare 
560x400x2 mm in inox super-mirror con 2 funzioni (pioggia 
e cascata). Kit vasca Elegance in ottone cromato con 
doccia Astro, presa acqua Simi con supporto, flessibile 
antitorsione Satilux 150 cm completo di miscelatore 
incasso quadrato 

 

 
 

Nome 
Soffione STEEL 1 2.0 con kit vasca Steel 
 
Descrizione 
Steel 1 2.0, soffione a muro in inox super-mirror 
472x150x15 mm con 96 fori. Kit vasca Steel, miscelatore 
incasso quadro, mensola Lettering 

 

 

 

Nome 
CONCEPT ONE, sistema saliscendi filo muro con doccia a 
mano Piuma 
 
Descrizione 
Sistema saliscendi filo muro in acciaio inossidabile finitura 
a specchio, con asta ad ingombro ridotto (larghezza 48 x 
800 x 21 mm), abbinata alla doccia a mano tonda Piuma 
(Ø 120 mm), monogetto, anticalcare, in ABS cromato con 
disco bianco. 
 

 

 

 
 

 
Nome 
CONCEPT TWO, colonna doccia con sistema saliscendi 
filo muro 
 
Descrizione 
Colonna doccia con sistema saliscendi filo muro in ottone 
cromato, con asta ad ingombro ridotto (larghezza 48 x1170 
x 21 mm), abbinata al soffione SUPERNOVA, alla doccia a 
mano quadrata PIXEL, flessibile antitorsione Monofilo 150 
cm, miscelatore termostatico con deviatore incorporato. 
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Nome 
Colonna doccia indoor-outdoor 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 

 

 

 

Nome 
Kit doccia ELEGANCE tondo 
 
Descrizione 
Kit doccia nero opaco con doccia Atena, presa acqua 
Lindos con supporto, flessibile antitorsione Satilux 150 cm, 
braccio doccia Pegaso 35 e soffione Venere T, completo di 
miscelatore incasso tondo 2 vie. 

 

 

Nome 
Soffione MARCO POLO, kit vasca DIVA, miscelatore 
incasso quadro, seduta BAMBOO 
 
Descrizione 
 
Marco Polo, soffione combinato a parete, realizzato su un 
unico supporto su due livelli a sbalzo, con funzioni 
differenti: getto intenso a pioggia e getto a cascata. Kit 
vasca Diva in ottone cromato con doccia Giada, presa 
acqua Simi con mensola e supporto, flessibile antitorsione 
Monofilo 150 cm. Seduta comfort per doccia, pieghevole in 
bambu con struttura in alluminio resistente all'acqua, 
portata max. 150 kg 
 

 

Nome 
Set maniglione LINK, miscelatore incasso tondo, seduta 
LOTO, kit Shut-off ottone tondo MS minimale 
 
Descrizione 
Set saliscendi doccia composto da maniglione in acciaio 
inossidabile Ø 32x800 mm, doccia Link in ABS cromato 
con anticalcare monogetto, flessibile 150 cm doppia 
aggraffatura. Fissaggio a tre viti per ogni laterale. Seduta 
comfort pieghevole portata 150 kg in ABS di colore bianco 
composta da sedile con angoli arrotondati e struttura in 
alluminio. 
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