COMUNICATO STAMPA

Maxi soffioni doccia a soffitto da incasso
ATLANTE, GEO e OCEANO
Nuove ed avvolgenti geometrie di benessere
Tra le proposte della #doccetteria Damast si distinguono i soffioni doccia da incasso di ampie
dimensioni che donano relax e comfort perché riescono ad avvolgere completamente il corpo
in una pioggia di benessere.
Sono rettangolari, tondi e quadrati, ideali per docce di grandi dimensioni e walk-in. Grazie ad un
pratico controtelaio sono facilmente installabili, mentre l’effetto estetico è minimale e si integra
a filo soffitto con solo 2 millimetri di spessore a vista.
ATLANTE ha forma rettangolare ed è realizzato in acciaio inossidabile lucidato a specchio
(super-mirror, ovvero acciaio super riflettente) e le sue dimensioni sono 570x470x 2 mm.
Dispone di due getti combinati: un’ampia superficie con ugelli anticalcare e dispositivo easy
clean, combinato a pioggia e a doppia cascata, con due getti massaggianti pieno ed intenso che
scaturiscono da altrettante fessure laterali simmetriche, a destra e a sinistra.
GEO ha forma tonda ed è realizzato in acciaio inossidabile lucidato a specchio (supermirror, ovvero acciaio super riflettente) e le sue dimensioni sono Ø380 x 2 mm oppure Ø500 x
2 mm. E’ dotato di ugelli anticalcare e dispositivo easy clean ed è disponibile in 5 finiture: oltre
all’acciaio super mirror, in acciaio spazzolato, in oro, nero opaco e bianco opaco.
OCEANO ha forma quadrata ed è realizzato in acciaio inossidabile lucidato a specchio
(super-mirror, ovvero acciaio super riflettente) e le sue dimensioni sono 350x350x2 mm oppure
500x500x2mm . Anche OCEANO è dotato di ugelli anticalcare e dispositivo easy clean ed è
disponibile in 5 finiture: oltre all’acciaio super mirror, in acciaio spazzolato, in oro, nero opaco
e bianco opaco.
ATLANTE, GEO e OCEANO possono essere dotati di riduttori di flusso per contenere il
dispendio d’acqua. I riduttori consentono di registrare il flusso a qualsiasi pressione per non
consumare più di 9 litri al minuto, e per questo motivo godono dell’incentivo contenuto nel Bonus
Idrico indicato dal Governo
Damast
Dal 2000, 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 e stile Made in
Italy, concepiti e realizzati con cura.
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IMMAGINI

Maxi soffioni a soffitto da incasso

Nome
Soffioni a soffitto da incasso Atlante
Descrizione
Soffione a soffitto da incasso Atlante, di forma rettangolare
con getto a pioggia e a cascata in acciaio inossidabile
super-mirror.
Dimensioni: 560x400x2 mm

Nome
Soffioni a soffitto da incasso Geo
Descrizione
Soffione a soffitto da incasso Geo, di forma quadrata con
getto a pioggia in acciaio inossidabile super-mirror.
Disponibili anche in finitura oro, acciaio spazzolato, nero
opaco e bianco opaco.
Dimensioni: Ø380x2mm - Ø500x2mm
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IMMAGINI

Nome
Soffioni a soffitto da incasso Oceano
Descrizione
Soffione a soffitto da incasso Oceano, di forma quadrata
con getto a pioggia in acciaio inossidabile super-mirror.
Disponibili anche in finitura oro, acciaio spazzolato, nero
opaco e bianco opaco.
Dimensioni: 350x350x2 mm e 500x500x2 mm
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