
F utto di un know-how ultraventerinale, i prodotti
d - Ila #doccetteria Damast sono progettati

P rtrasformare il momento della doccia
i un'esperienza unica di piacere e relax
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La ° doceettcria Uamiast include
ben 1.300 prodotti a catalogo
e 6.000 a magazzino, con la
possibilità di combinarli in base
al proprio gusto e alle necessità.
Soluzioni in grado di soddisfare
qualunque esigenza funzionale
e stilistica per l'allestimento
delle sale da bagno c delle spa
nelle strutture riectthe

Non solo strumenti che
elettimi» l'acqua in
maniera efficiente, ma
disposi ti idi benessere
e piacere, oltre clic di
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di render. unico Il
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di Maria Grazia Ventura

Un'esperienza di piacere e relax, uni-

ca e memorabile. È questo che l'ospi-

te contemporaneo si aspetta dalla

doccia in hotel. Un'esigenza che Da-

mast - con la sua specializzazione ul-

traventennale nella #doccetteria e

una proposta di 1.500 prodotti a ca-

talogo e 6.000 a magazzino - riesce

a soddisfare in pieno. Da sempre l'a-

zienda è promotrice di un modo di vi-

vere la sala bagno che mette al cen-

tro la doccia e si traduce nella crea-

zione di prodotti di eccellenza dal gu-

sto made in Italy che, oltre o veicolo-

re l'acqua in maniera efficiente e sofi-

sticata, sono pensati per trasmette-

re benessere e comfort. Ne parliamo

con Giuseppe Reale, responsabile

commerciale e marketing di Damast.

Damast è specializzata in docce,

soffioni, saliscendi, pannelli

e colonne doccia, accessori.

Quali sono gli elementi distintivi

della filosofia aziendale?

Sicuramente uno dei nostri tratti di-

stintivi è quello di ricercare il benes-

sere sotto la doccia per tutti i tipi di

target: dal bimbo all'adulto, dalla si-

gnora anziana allo sportivo, anche

quando magari è infortunato. Il no-

stro è un comfort for all, vero plus di

Damast insieme al design, all'ergo-

nomia, alla riconoscibilità del pro-

dotto e allo sviluppo di tecnologie

all'avanguardia. Stiamo inoltre spin-

gendo molto per far capire quanto la

doccia sia veloce, pratica e green. A

questo proposito, nel 2020, in pieno

lockdown, Damast ha avviato un'in-

dagine con la Doxa, proprio per son-

dare quanto la doccia sia importan-

te per gli italiani. La nostra filosofia si

può quindi riassumere nella cultura

della doccia, finalizzata a spiegare

come risparmiare, rinnovare e vivere

al meglio l'ambiente bagno.

Un punto di osservazione

privilegiato, quello di Damast.

Come sta evolvendo il mondo

della doccia?

Sta progressivamente cambiando.

Negli ultimi due anni abbiamo vissu-

to tanto in casa e abbiamo dato an-

cora più valore all'ambiente bagno,

riorganizzandolo, riprogettandolo e

dando sempre più spazio alla doccia.

Si sta prendendo sempre più consa-

pevolezza dell'importanza della doc-

cia che, oltre alla funziona igienica, è

anche un momento di relax, di benes-

sere, se confortati dal getto giusto,

t sinistra, kit doccia
bra Quadro In ottone

cromato con doccia Leo
eseduta I,Ho. Sotto,
sei lglioni I,lnk,
abbinalo a kit Situi
()D'ottone lo 3IS
minimalc e seduta Loto

Il comfort per Dannami è un obiettino da
perseguire anche con accessori c Complementi.
l n "Design for all" per un benessere
tla% 3 ero alla portata di tutti

dall'erogazione giusta. Il tutto senza

dimenticare il risparmio idrico, che ri-

entra anch'esso nella cultura della

doccia. Non dobbiamo dimenticare

quanto alcuni prodotti possano far

risparmiare non solo l'acqua ma an-

che l'energia necessaria per riscal-

darla. Capire al meglio che doccia si

vuole, cosa ci si aspetta sotto la doc-

cia, è un percorso lungo, complesso,

tuttora in fieri.

Da sempre vi rivolgete anche

all'hospitality. Qual è il vostro

approccio al settore?

Stiamo cercando di sensibilizzare al

meglio questo mondo, dove il bagno

non sempre è all'altezza della qualità

della struttura che lo ospita. Quando

si viaggia, il bagno e il materasso so-

no le prime due cose che si guardano

in un albergo. Il materasso deve ga-

rantire il miglior riposo e il bagno de-

ve essere confortevole almeno come

a casa perché è un momento impor-

tante di privacy, soprattutto in doc-

cia. È sgradevole quando una doc-

cetta eroga male, i getti spruzzano
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ovunque o un flessibile non è curato.

Eppure, basterebbe davvero poco,

una piccola manutenzione ordinaria,

una o due volte l'anno: la sostituzione

di un flessibile o di una doccetta non

fa assolutamente la differenza di bi-

lancio, anche per un hotel di 50/100

camere. Anzi, è una cura che va ad in-

cidere positivamente sulla soddisfa-

zione degli ospiti e quindi sulla re-

putazione della struttura. Il nostro

impegno per sensibilizzare il mondo

alberghiero su questi aspetti è anco-

ra più accentuato, non a caso da di-

versi anni partecipiamo al Sia, la fiera

dell'hotellerie di Rimini.

Un altro aspetto su cui insistiamo

molto con l'hospitality è il risparmio

idrico perché si traduce in un rispar-

mio dei costi di gestione. Con poca

differenza economica è possibile al-

lestire dei bagni efficienti nei consu-

1 n aspetto su
cui l'azienda

punta molto c il
risparmio idrico

che, olive a tutelare
l'ambiente,

si traduce in ulta
riduzione dei costi

per l'hotel

HOl L
SETTEMBRE

UPGRADE

Le soluzioni proposte da Damast comprendono
anche colonne doccia da esterno, in acciaio inox
USI 3161„ complete di soffione e doccia a mano

mi, in grado di regalare all'ospite quel

benessere che desidera. La presen-

za di water saving o air system è fon-

damentale, mentre - per esempio - la

sostituzione di un semplice flessibile

doccia in acciaio con uno siliconico,

morbido, riduce la necessità di manu-

tenzione e facilita la pulizia, aspetto

tutt'altro che secondario in un hotel.

Il focus di Damast non è solo

sull'ambiente bagno ma anche

sull'outdoor e le aree benessere.

Da un paio di anni abbiamo intro-

dotto due prodotti per il mondo out-

door e spa, colonne in un pezzo uni-

co, in acciaio nobilitato 316 L, top di

gamma Damast. A questi prodotti

si aggiungono i nostri pannelli doc-

cia dotati di cascata, soffione, get-

ti frontali, doccetta, un all in one che

si inserisce bene in un'area benesse-

re, ma anche in una camera per crea-

re una suite esclusiva. Stiamo cercan-

do di ampliare sempre di più la pro-

posta della #doccetteria Damast per

le strutture ricettive e valutando altre

tipologie di colonne da esterno. Or-

mai sono più di vent'anni che siamo

nel mercato, riusciamo a intercettare

i trend e le preferenze dei consuma-

tori, cui aggiungiamo quel plusvalo-

re dato dai materiali, dalle finiture,

dalle tecnologie applicate che ci con-

traddistinguono. Si pensa erronea-

mente che una colonna doccia o una

doccetta non abbiano nulla a che fa-

re con la tecnologia: nulla di più sba-

gliato, perché un water saving piut-

tosto che una valvola di non ritorno

o un riduttore di flusso sono tecno-

logie applicate che contribuiscono a

migliorare la qualità della nostra vi-

ta, aiutandoci a risparmiare l'acqua

e a ridurre i consumi di gas o energia

elettrica, di vitale importanza in que-

sto momento.

Veniamo all'impatto estetico.

Quanto è importante la cura

del design nel vostri prodotti?

Siamo molto attenti a quest'aspetto

e stiamo portando tutto ai tratti di-

stintivi del mood Damast, che talvol-

ta può essere anche provocazione.

Qualche anno fa, per esempio, siamo

usciti con un prodotto particolare, il

soffione Altea, dove a una campana

di alluminio in finitura nera è abbina-

to un soffione a forma di lampadina,

che si illumina: un esempio di come sia

possibile trasformare una doccia o

una colonna doccia quasi in una lam-

pada, portando quindi un elemento

esterno all'interno della doccia.

Oltre alla funzionalità c'è quindi an-

che la ricerca di un effetto wow, che

deve esserci, sempre. Tornando alle

colonne da esterno, l'effetto sorpre-

sa è dato dal fatto che le nostre so-

no in un pezzo unico. Nei classici sof-

fioni in acciaio, che ora spopolano nel

mercato, invece, l'effetto wow è nella

tecnologia sofisticata che abbiamo

portato all'interno. Nella ricerca, nel-

la cura dei minimi dettagli e del pro-

dotto stesso c'è l'impronta di Damast.

Si è parlato già di risparmio

energetico. In quale altro modo

l'azienda tutela l'ambiente?

La sostenibilità in Damast nasce dal-

la progettazione e dalla produzione

stessa del prodotto che punta a ri-

durre al minimo gli sprechi, grazie an-

che all'utilizzo di macchinari all'avan-

guardia e alla scelta di partner che a

loro volta lavorano nel rispetto delle

normative e dell'ambiente.

Un altro aspetto rilevante da consi-

derare - oltre al risparmio idrico ed

energetico di cui ho parlato - è la du-

rata nel tempo dei nostri prodotti:

spendendo poco più che nella gran-

de distribuzione, si possono ridurre

sprechi e spazzatura. Inoltre Damast

a salvaguardia dell'ambiente è part-

ner di SeaCleaners (www.theseaclea-

ners.org) associazione internazionale

perla tutela degli oceani e dei mari.
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