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Concept One
Concept One di Damast non è un
tradizionale saliscendi, ma un vero
e proprio sistema integrato dall'ingombro
ridotto. Per lasciare spazio al design

di Marta Germani

Concept One è il nuovo saliscendi filo muro di Damast,

un sistema integrato a ingombro ridotto, con doccia a

mano, flessibile e scorrevole abbinati. Una rivoluzione per

la sala da bagno, che parte già dal suo nome: Con-

cept One incarna l'essenza del design all'interno del box

doccia o di un walk-in e si presenta come una risposta

funzionale e pratica alle diverse esigenze di spazio e be-

nessere. Composto da un'asta verticale rettangolare di

dimensioni ridotte che si applica direttamente a muro

e non ingombra in profondità. Non richiede interventi

invasivi sulla ceramica - si fissa con due viti - ed è ideale

sia per nuove installazioni che per le ristrutturazioni, an-

dando a coprire fori preesistenti. In acciaio inossidabile

finitura a specchio, il saliscendi filo muro può essere ab-

binato a diversi tipi di docce a mano dalle linee tonde o

squadrate e a diverse tipologie di flessibile con lunghez-
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za variabile da 150 a 200 cm, in ottone cromato, acciaio

inossidabile o PVC, con spirale tradizionale a doppia ag-

graffatura o monofilo. Pnche i flessibili presentano varie

finiture: dal cromato all'oro, bronzo, rame fino al grigio

metallizzato, nero e bianco. La sua versatilità consente

poi di combinarlo a seconda del proprio gusto, oppure

di scegliere tra i modelli proposti da Damast: con doc-

cia a mano Piuma, tonda monogetto anticalcare in PBS

cromato con disco bianco, Nadal Q, doccia quadrata

monogetto anticalcare in PBS cromato con disco grigio

e dotata di tecnologie Water Saving ed Pir System, e

Pixel, doccia rettangolare monogetto anticalcare in ot-

tone cromato. La doccia a mano è regolabile in altezza

grazie allo scorrevole studiato appositamente a incastro

e dotato di supporto snodabile per direzionare il getto

d'acqua e facilitare la presa. -
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