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Atlante, Geo e Oceano, nomi di ispi-

razione mitologica che evocano l'ele-

mento naturale per eccellenza - l'ac-

qua -, sono stati scelti per rapprense-

tare la gamma di soffioni doccia da

incasso di ampie dimensioni proposti

dalla #doccetteria Damast.

Prodotti capaci di donare relax e

comfort agli ospiti delle strutture

che se ne dotano perché riescono

ad avvolgere completamente il cor-

po in una pioggia di benessere, con-

tribuendo a rendere unico il momen-

to della doccia e ad arricchire l'espe-

rienza di soggiorno offerta.

Disponibili in versione rettangola-

re, tonda o quadrata, per soddisfare

qualsiasi esigenza di stile progettua-

le, i maxi soffioni Damast sono ide-

ali per docce di grandi dimensioni e

walk-in. Grazie a un pratico controte-

laio si installano facilmente, mentre

l'effetto estetico è minimale e si inte-

gra a filo soffitto con solo 2 millimetri

di spessore a vista.
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Rettangolari,

tondi o quadrati,

i maxi soffioni da

incasso Damast

trasformano

il momento

della doccia in

un'esperienza

eli totale piacere

e relax

geometrieAvvol entig
di  benessere
Tre versioni,
alte prestazioni
Realizzati in acciaio inossidabile lu-

cidato a specchio (super-mirror, ov-

vero acciaio super riflettente), i maxi

soffioni Atlante, Geo e Oceano pos-

sono essere dotati di riduttori di flus-

so per contenere il dispendio d'ac-

qua. I riduttori consentono di regi-

strare il flusso a qualsiasi pressione

per non consumare più di 9 litri al mi-

nuto, e per questo motivo godono

dell'incentivo contenuto nel Bonus

Idrico indicato dal Governo.

In particolare, Atlante - dalla for-

ma rettangolare e dimensioni di

570x470x 2 mm - dispone di due

getti combinati: un'ampia superfi-

cie con ugelli anticalcare e disposi-

tivo easy clean, combinato a piog-

gia e a doppia cascata, due get-

ti massaggianti pieni e intensi che

scaturiscono da altrettante fessu-

re laterali simmetriche, a destra e

a sinistra. Geo è invece tondo ed è

proposto nelle dimensioni 0380x2

mm o 0500x2 mm, mentre Oceano

ha forma quadrata e le sue dimen-

sioni sono 350x350x2 mm oppure

500x500x2mm. Sia Geo che Oceano

sono dotati di ugelli anticalcare e di-

spositivo easy clean e sono disponi-

bili in 5 finiture: oltre all'acciaio super

mirror, la scelta può spaziare dall'ac-

ciaio spazzolato all'oro, al nero opa-

co oppure bianco opaco.
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