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COMUNICATO STAMPA 

 
Il benessere in soli 2 mm di spessore:  

RELAX è il soffione “green” ultrasottile di Damast che gode del bonus Idrico, 
tondo, quadrato o rettangolare, la scelta è tra 11 varianti. 

 
 

La total experience della #doccetteria Damast sostiene la filosofia green dell’azienda, 
promotrice del risparmio idrico con la linea di soffioni RELAX dotati di riduttore di 
flusso: con un consumo inferiore a quanto indicato nel bonus idrico, gode degli 
incentivi previsti dal governo.  

 
 
Ultrasottile, promotore di benessere, attento al risparmio idrico. L’elenco dei vantaggi potrebbe continuare ma 
è sufficiente citare il soffione Relax di Damast per rappresentare la filosofia “green”. La total experience della 
#doccetteria propone prodotti rispettosi dell’ambiente grazie a tecnologie e dispositivi in grado di garantire il 
risparmio idrico.  
 
La gamma RELAX è tra questi, soffioni che in soli 2 mm di spessore coniugano linee minimaliste all’utilizzo di 
valvole riduttrici di flusso, per contenere il dispendio d’acqua. Queste valvole registrano il flusso a qualsiasi 
pressione per non consumare più di 6 litri al minuto, addirittura 3 in meno rispetto a quanto indicato nella 
normativa, e per questo motivo godono dell’incentivo contenuto nel Bonus Idrico indicato dal Governo.  

 
Prodotti green che seguono anche le tendenze del design: RELAX è proposto in acciaio inossidabile lucidato a 
specchio, materiale ecologico, sempre attuale e poliedrico per incontrare ogni esigenza e stile all’interno della sala 
da bagno.  
 
La versatilità di RELAX consente di scegliere tra ben 11 varianti per forma e dimensioni. Il soffione è disponibile 
nel formato tondo con diametro 150, 200, 250, 300 e 400 mm; nel formato quadrato di dimensioni 150x150, 
200x200, 250x250, 300x300, 400x400 mm ed infine nel formato rettangolare 300x200 mm. A seconda delle 
dimensioni i soffioni dispongono da un minimo di 64 ad un massimo di 216 fori dotati di ugelli flessibili in silicone 
e tecnologia Easy Clean per la rimozione del calcare con un semplice sfregamento delle dita della mano. Queste 
caratteristiche valorizzano e rendono possibile le combinazioni di RELAX nei set colonna e composizioni 
personalizzate.   
 
Dimensioni differenti ma prodotti accomunati dalla medesima filosofia: utilizzare in maniera consapevole la 
risorsa idrica – tanto preziosa quanto sempre più limitata – senza mai perdere di vista il benessere garantito dalla 
doccia. Si tratta dell’impegno preso da Damast verso la diffusione di una cultura della sostenibilità che per 
l’azienda significa innanzitutto prediligere prodotti di qualità. Infattil’acquisto consapevole è la prima azione 
concreta in favore della salvaguardia del pianeta, il primo passo per evitare i costi più onerosi della civiltà 
industriale, quelli dello smaltimento dei rifiuti che inevitabilmente crescono a dismisura con i prodotti usa e getta. 
 

 
DAMAST  
Ubicata nel più importante distretto italiano della rubinetteria sanitaria, 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 SOFFIONE “RELAX” TONDO 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Nome 
Set Colonna doccia Spring con Soffione Relax in versione 
tonda  
 
 
Descrizione 
Set Colonna doccia Spring composta da Soffione tondo 
Relax 30T ultrasottile diametro 300 mm, equipaggiato con 
riduttore di flusso, deviatore e asta 338 telescopica e 
girevole in ottone cromato Ø 24, con doccia a mano Nadal1 
e flessibile da 150 cm con doppia aggraffatura. 
 
Prezzo al pubblico: a partire da € 415,00 IVA compresa 
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Nome 
Relax 15T 
 
Descrizione 
Soffione tondo in 
acciaio inossidabile 
lucidato a specchio, 
Ø 150x2 mm, 75 fori, 
anticalcare 

Nome 
Relax 20T 
 
Descrizione 
Soffione tondo in 
acciaio inossidabile 
lucidato a specchio, 
Ø 200x2 mm, 96 fori, 
anticalcare 

Nome 
Relax 25T 
 
Descrizione 
Soffione tondo in 
acciaio inossidabile 
lucidato a specchio, 
Ø 250x2 mm, 75 fori, 
anticalcare 

Nome 
Relax 30T 
 
Descrizione 
Soffione tondo in 
acciaio inossidabile 
lucidato a specchio, 
Ø 300x2 mm, 216 
fori, anticalcare 

Nome 
Relax 40T 
 
Descrizione 
Soffione tondo in 
acciaio inossidabile 
lucidato a specchio, 
Ø 400x2 mm, 128 
fori, anticalcare 
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IMMAGINI SOFFIONE “RELAX” QUADRO 

 
 

 
Testo e immagini libere da diritti, 

è gradita segnalazione o copia della pubblicazione 
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Nome 
Kit doccia Steel quadro con Soffione Relax in versione 
quadrata  
 
Descrizione 
Kit doccia Steel con soffione Relax 20Q di forma quadrata 
(200x200x2 mm) nella composizione con incasso a due 
vie, braccio doccia a muro Cassiopea 35 e doccia a mano 
Leo monogetto anticalcare, con le sue linee geometriche 
sa adattarsi perfettamente alle sale da bagno moderne ed 
anche a quelle più classiche: il riduttore di flusso regola la 
portata d’acqua, rendendolo un prodotto green a tutti gli 
effetti. 
 
Prezzo al pubblico: a partire da € 397,00 IVA compresa 
 

 

Nome 
Soffione Relax in versione quadrata con braccio a muro. 
 
Descrizione 
Il soffione Relax 20Q di forma quadrata (200x200x2 mm) 
con braccio doccia a muro Cassiopea 35  

     

Nome 
Relax 15Q 
 
Descrizione 
Soffione quadro in 
acciaio inossidabile 
lucidato a specchio, 
150x150x2 mm, 64 
fori, anticalcare 

Nome 
Relax 20Q 
 
Descrizione 
Soffione quadro in 
acciaio inossidabile 
lucidato a specchio, 
200x200x2 mm, 81 
fori, anticalcare 

Nome 
Relax 25Q 
 
Descrizione 
Soffione quadro in 
acciaio inossidabile 
lucidato a specchio, 
250x250x2 mm, 121 
fori, anticalcare 

Nome 
Relax 30Q 
 
Descrizione 
Soffione quadro in 
acciaio inossidabile 
lucidato a specchio, 
300x300x2 mm, 121 
fori, anticalcare 

Nome 
Relax 40Q 
 
Descrizione 
Soffione quadro in 
acciaio inossidabile 
lucidato a specchio, 
400x400x2 mm, 144 
fori, anticalcare 

 

Nome 
Relax 3020 
 
Descrizione 
Soffione rettangolare in acciaio inossidabile lucidato a 
specchio, 300x200x2 mm, 160 fori, anticalcare 


