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DIRECTORY E BRAND

H anno una duplice vocazione, indoor e outdoor, che le

rende facilmente inseribili sia ai bordi di una piscina o

in un elegante giardino sia nelle spa più ricercate. Sono Eva

e Lilith, le nuove primedonne della collana Doccetteria Da-

mast, che con le loro linee slanciate e sinuose rispondono

a ogni esigenza di benessere, stile, praticità e comfort. Le

due nuove colonne doccia freestanding firmate dall'azien-

da novarese sono realizzate in acciaio inossidabile AIS1316L

spazzolato, un materiale non solo dall'elevata resa estetica

ma anche durevole e in grado di assicurare una resistenza

ottimale alla corrosione e agli agenti atmosferici, e perciò

utilizzabile senza problemi anche in esterni. A queste pro-

prietà tecniche Eva e Lilith affiancano un design moderno

ed essenziale, che le rende anche un ricercato elemento

decorativo in grado di arredare con stile spazi indoor e out-

door. Caratterizzato da linee minima', il corpo slanciato di

Lilith termina inarcandosi ad angolo acuto nel soffione in

acciaio inossidabile, mentre i suoi miscelatore e deviatore
incorporati, integrati da una pratica doccia a mano mono-

getto con flessibile antitorsione, consentono di scegliere la
potenza e la temperatura preferita del getto d'acqua. Eva,

dalle linee moderne ed eleganti, si caratterizza invece per

un corpo colonna autoportante con braccio doccia sinuo-

so e tondeggiante che termina in un soffione rotondo di

dimensioni importanti, capace di erogare un getto ampio

e avvolgente, e come Lilith include miscelatore e deviato-

re incorporati oltre a doccia a mano monogetto e flessibile

antitorsione. Facili da installare, Eva e Lilith non richiedono

interventi invasivi grazie a una semplicità di fissaggio e uso

che le rende adatte a ogni contesto, valorizzandolo con il

loro mix di qualità, design e funzionalità. ♦
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Pratiche, versatili,
eleganti

Damast crea le colonne doccia Eva e Lilith,

due soluzioni pensate per ambientarsi negli

spazi outdoor come nelle più raffinate spa.

Donando momenti di totale relax

testo di Agnese Lonergan
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