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PIACERI t
QUOTIDIANI
Tutti con ampi getti ,
anche modulabili
in modo da ottenere
un benessere
personalizzato,
rendono il "fare la
doccia" un'esperienza
rigenerante.
Non mancano le luci,
per effetti di nuovo
relax sulla mente

La cascata dà una sferzata
di energia e il getto a pioggia

rilassa: il soffione a parete
Inox Square 50 in vendita
da Iperceramica (www.
iperceramica.it) li offre

entrambi E realizzato in acciaio
inox e misura L 50 x

P 22 cm. Costa 199.90 euro.
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CHE COSA VALUTARE
Nella maggior parte dei casi i soffioni ven-
gono installati a parete, in modo da esse-
re collegati all'attacco della colonna
dell'acqua, a circa 200 cm d'altezza.
• I modelli più classici sono tondi o qua-
drati, con un braccio sporgente. Quelli ret-
tangolari sono piuttosto lunghi (45-50
cm), per coprire il piatto doccia e, spesso,
hanno anche un getto a cascata (a lama
d'acqua), oltre che a pioggia.
• Alcuni modelli hanno un design più
minimalista, per esempio cilindrico o cir-
colare senza braccio.
• Indipendentemente dalla forma e dall'e-
stetica, le dimensioni vanno scelte in pro-
porzione all'ampiezza della doccia, quindi
non troppo piccolo se il box è grande.
• Il montaggio a soffitto è più complesso
e costoso, infatti può essere necessario
realizzare un apposito controsoffitto per
creare un indispensabile vano tecnico in
cui alloggiare tutti i componenti, per poi
montare a incasso il soffione.

Finitura verniciata nero opaco
per il soffione e la rubinetteria
della serie GX di Guglielmi
(www.guglielmi.com), con
geometrie diverse. Il soffione
con braccio a parete costa
646 euro. La rubinetteria
termostatica, con regolazione
costante della temperatura,
costa1.390 euro.
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È cromato il soffione Idealrain
di Ideai Standard (www.
idealstandard.it) con braccio
a parete (149 euro +Iva).
A completare la doccia, l'asta
(166 euro + Iva) con doccetta
anticalcare Evo Jet Diamond
(80 euro + Iva) a 3 getti, effetto
pioggia, massaggio e drop jet,
dalle gocce grandi e delicate.

Rainfinity di Hansgrohe
(www.hansgrohe.it) offre 3
getti: delicato PowderRain,
concentrato Intense
PowderRain e rivitalizzante
RainStream. Si inclina a 10°
e 30°. II telaio è in metallo,
con disco grafite. Misura 0 36
cm e ha portata di 16 litri/min.
Costa da 1.301,50 euro + Iva.

Il calcare tende a depositarsi
e a intasare i fori, rovinando
il getto. Meglio scegliere gli
ugelli di soffioni in versione
anticalcare: basterà strofinarli
con le dita per eliminarlo.

Va fissato a soffitto il maxi
soffione CRI PD 380
di Cristina Rubinetterie
(www.cristinarubinetterie.it),
che misura L 50 x P 50 cm.
Eroga acqua nebulizzata
e a cascata, e i getti hanno
sistema anticalcare. La finitura
è cromata o inox spazzolato.
Costa da 1.722,10 euro + Iva.

Design minimale per il soffione
Still di Fima Carlo Frattini
(fimacf.com), un elemento
cilindrico (0 3 cm) lungo 49,3
cm. Ha 3 aeratori, orientabili
singolarmente, a piacere.
Ridotto il consumo d'acqua:
8 litri/minuto. Anche bianco,
cromo e nickel spazzolato.
Costa 475,60 euro + Iva.

Offre due diverse fuoriuscite
dell'acqua il soffione
della collezione 3.6
di Rubinetterie Treemme
(www.rubinetterie3m.it), con
parte superiore a pioggia,
inferiore a cascata.
È in acciaio inox con finitura
satinata e misura L 46 x P 22
cm. Costa 1.120 euro + Iva.

Il soffione Tempesta 250
Cube di Grohe (www.grohe.it)
eroga getto a pioggia Rain
e si fissa a parete, con braccio
lungo 38 cm. Il calcare
si rimuove strofinando
gli ugelli. La finitura è cromata
e ha forma quadrata con lato
di 25 cm. La portata è di 9,5 litri/
minuto. Costa 309,27 euro.
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CROMOTERAPIA
PER IL RELAX

e luci integrate dei soffioni, che vogliono
L favorire un benessere mentale, hanno sor-
genti a led a più colori, controllabili con tele-
comando o con un comando da installare
sulla parete interna della doccia. • Molti
vanno collegati alla rete elettrica, quindi al
costo iniziale bisogna aggiungere quello dei
lavori necessari. • Ci sono anche modelli in
cui la luce si autoalimenta con una dinamo,
grazie alla pressione dell'acqua, che deve
essere intensa per mantenere l'illuminazione.

1 È completo di luci per la cromoterapia
.il soffione SFCT221 di Gattoni

(www.gattonirubinetteria.com), con
pulsantiera per l'accensione. Va montato
a incasso a soffitto. Misura L 52 x P 52
cm. È in acciaio lucido e ha 3 tipi diversi
di getto. Costa 2.750 euro + Iva.

2 11 Kit Doccia Black di Damast (www.
.damast.it) è nella finitura nero

opaco ed è completo di doccetta Nadal 1
Back e soffione Altea con cromoterapia,
che irradia luci diverse in base
alla temperatura dell'acqua: blu, verde,
rosso. E possibile tenere la luce fissa
bianca. Misura 0 17 cm e costa 305 euro.

Della collezione JK21 di Zazzeri
.(www.zazzeri.it), il soffione in acciaio

inox misura 0 34,5 cm. Offre acqua
a pioggia, a cascata e con nebulizzatori,
ed emette luce a led RGB. È completo
di comandi elettrici con centralina.
Si può installare anche senza braccio
a soffitto. Costa 2.740 euro + Iva.

4 Offre la cromoterapia a 9 luci
.colorate, con telecomando,

il soffione a incasso 751P05 di
Rubinetterie Ritmonio (www.ritmonio.it).
È in acciaio inox, con ugelli anticalcare
dal getto a pioggia. Diverse le finiture, oltre
che lucida o spazzolata. Misura L 30 x
P 30 cm e costa da 1.978 euro + Iva.
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