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BAGNO

DECISAMENTE
EMOZIONALI
Scenografici e multifunzionali, i modelli a soffitto
hanno anche il vantaggio di consentire una
maggiore libertà di movimento nella doccia.
Più impegnativa la predisposizione degli attacchi

•
•

il soffione da
incasso a soffitto
Borgia di F.11i
Frattini(www.
frattini.it) è in
acciaio AISI
316L. Igienico e
antibatterico. Ha
3funzioni: getto
a pioggia, doppio
getto a cascata,
erogazione
nebulizzata con
cromoterapia
distribuita da otto
piccoli soffioni
simmetrici. Misura
70 x 40 cm. Costa
4.600 euro.

Geo di Damast(www.
damastit) si incassa
a soffitto. Ha getto a
pioggia ed è in acciaio
inossidabile super mirror,
ma disponibile
in altre finiture. Da 038
cm x H 2 mm costa a
partire da 765,60 euro;
da 050 cm,a partire
da 1.192,50 + lva

Da incasso, quadrato, in acciaio inox lucido
a specchio, getto a pioggia con 196 ugelli,
il soffione di lperceramica (wwwiperceramica.ili
misura 36 x 36 cm e costa 395,90 euro.

®

si installa un soffione
9.aCome
soffitto?
Dipende dalla tipologia di soffione
scelto. Per quelli a incasso è
consigliabile realizzare un controsoffitto
che consenta di posizionarli con
maggiore facilità e, in futuro, di
agevolarne la manutenzione e la pulizia;
per quelli con braccio è sufficiente
realizzare un attacco con raccordo per
awitare il braccio eli relativo soffione.
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Se si sceglie un soffione
I U.fisso,è meglio prevedere
anche un doccino con flessibile?
Sì, assolutamente, per aumentare la
funzionalità della doccia e per agevolare
la quotidiana pulizia dell'intero box.
Si ringrazia l'azienda Ritmonio
(www.ritmonio.it) per il contributo tecnico.

Semplice da installare, il soffione doccia a pioggia
ha anche la funzione "luce" per amplificare
l'esperienza emozionale del relax sotto l'acqua.
Di Dornbracht(www.dornbracht.com). Prezzo da rivenditore.
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Dí Ritmonio(www.ritmonio.
itj il soffione a incasso con
ugelli anticalcare è dotato di
funzione cromoterapia a 9
colori, mentre i getti d'acqua
sono a cascata, a pioggia,
nebulizzati.In acciaio inox,
misura 50 x 50 cm e costa a
partire da 5.572 euro.

