
                

 

 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 

 

 
Rigenerarsi a casa come in una Spa?  

La scelta vincente è il pannello doccia, ideale per le ristrutturazioni 
 Damast propone CRIO e CEO: bianco, nero o in acciaio 

inossidabile? 

 
 
Linee scultoree incontrano il comfort di un getto d’acqua benefico con CRIO e CEO, i pannelli doccia 
di Damast pensati per promuovere assoluto benessere, a casa come in una SPA. Con una estetica 
accattivante, CRIO e CEO sono in grado di adattarsi sia ad ambienti metropolitani giovani e grintosi ma 
anche a sale da bagno sofisticate ed eleganti, proponendosi soprattutto come soluzioni tecniche 
intelligenti sia per prime installazioni o, soprattutto in caso di ristrutturazione. 
 
CRIO e CEO sono infatti composti da un unico blocco, facilmente installabile a muro, che si inarca sino 
a diventare soffione doccia. Entrambi si applicano con semplicità alle pareti. Molto simili nell’estetica, si 
differenziano per le dimensioni: 150 mm di larghezza per CRIO, 200 mm per CEO. 
 
CEO è disponibile in acciaio inossidabile lucidato a specchio mentre CRIO è disponibile oltre 
all’acciaio inossidabile anche verniciato nero opaco e verniciato bianco opaco. 
 
Offre getti pieni ed intensi grazie ad una tecnologia evoluta che garantisce un piacevole effetto 
massaggio non solo dall’alto grazie al soffione geometrico di 20 mm di spessore anche frontale ad 
altezza busto con due blocchi incorporati da 50 ugelli anticalcare cadauno. L’insolita forma rettangolare 
del soffione ha dimensioni imponenti: mm 555 x 150 x 20 per CRIO e mm 555 x 200 x 20 per CEO. 
 
A completamento delle dotazioni c’è la pratica soluzione di una doccia a mano agganciata alla colonna 
– anticalcare e volutamente proposta nella finitura lucida anche in abbinamento al pannello doccia 
CRIO nero e bianco, per un piacevole contrasto di toni – oltre a miscelatore e deviatore che regolano 
apertura e chiusura dei flussi.  
 
Uno stile unico, studiato per unire alla funzionalità ed al benessere promossi dai pannelli doccia un 
impatto visivo forte che sostiene un sistema tecnologicamente evoluto in grado di caratterizzare 
perfettamente l’area wellness. 

 
CRIO in acciaio inossidabile lucidato a specchio - Prezzo al pubblico: € 490,00 Iva compresa    
CRIO in finitura verniciato nero opaco e bianco opaco - Prezzo al pubblico: € 700,00 Iva compresa   
CEO in acciaio inossidabile lucidato a specchio - Prezzo al pubblico: € 540,00 Iva compresa 

 
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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Nome 
Pannello doccia CEO 
 
Descrizione 
Pannello doccia in acciaio inossidabile (dimensioni mm 
1500 x 200 x 75), completo di soffione (dimensioni mm 555 
x 200 x 20), a cascata e getti frontali, miscelatore e 
deviatore incorporati, doccia a mano tonda, monogetto Link 
in ABS cromato, anticalcare a un getto e flessibile 
antitorsione Satilux da 150 cm. 
 

Prezzo al pubblico: € 540,00 Iva compresa    

 
 

  
 

 

Nome 
Pannello doccia CRIO 
 
Descrizione 
Pannello doccia in acciaio inossidabile lucidato a specchio, 
verniciato bianco opaco o verniciato nero opaco 
(dimensioni mm 1500 x 570 x 75), completo di soffione 
(dimensioni mm 555 x 150 x 20), getti frontali, miscelatore 
e deviatore incorporati, doccia a mano monogetto 
anticalcare in ABS cromato diametro 31 mm. 

 

          

 Nome 
Pannello doccia CRIO 

Descrizione 
Miscelatore e deviatori incorporati nel pannello doccia Crio 
in acciaio inossidabile, disponibile lucidato a specchio, 
verniciato nero opaco o verniciato bianco opaco. Doccia a 
mano monogetto anticalcare in ABS cromato diametro 31 
mm.  

 
 

Nome 
Pannello doccia CRIO 

Descrizione 
Soffione mm 20 incorporato nel pannello doccia Crio, 
disponibile in acciaio inossidabile lucidato a specchio, 
verniciato nero opaco e verniciato bianco opaco. 
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Pannello doccia CRIO  
Acciaio inossidabile lucidato a 
specchio.  

Prezzo al pubblico: € 490,00 Iva 
compresa    

Pannello doccia CRIO  
Acciaio inossidabile verniciato bianco 
opaco  

Prezzo al pubblico: € 700,00 Iva 
compresa   

Pannello doccia CRIO  
Acciaio inossidabile verniciato nero 
opaco  

Prezzo al pubblico: € 700,00 Iva 
compresa    

 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pag. 3 
 


