
FLAIR SHOWERS

Box doccia con pannello rotante
Ayo Colour 10mm di Flair Showers è una gamma progettata per tra-
sformare il bagno in un rifugio di benessere. È un sistema elegante
ed essenziale, formato da elementi fissi in vetro temperato, profili
a cornice e assenza di porte. Le lastre di cristallo, i profili e le barre
di stabilizzazione si assemblano in un sistema che coniuga estetica
del design a facilità di montaggio e tenuta all'acqua. Il vetro di sicu-
rezza è elegante e misura 10 mm di spessore. I punti di fissaggio so-
no progettati per essere nascosti.L'azienda irlandese presenta una
novità assoluta: il rivestimento PVD viene applicato su acciaio inos-
sidabile 304, materiale altamente qualitativo per ottenere una fini-
tura incredibilmente duratura e resistente. Ora ancora più versatile

e minima) con la nuova aletta rotante supportata dalle
eleganti cerniere con un'apertura di 180 gradi.

https://www.ilgiornaledelternwidraulico.it/58123

DAMAST

Maxi soffioni doccia da incasso
Tra le proposte della doccetteria Damast si distinguono i soffioni
doccia da incasso di ampie dimensioni che donano relax e comfort.
Sono rettangolari, tondi e quadrati, ideali per docce di grandi
dimensioni e walk-in. 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, è realizzato in acciaio inossidabile lucidato a specchio e
le sue dimensioni sono 0380 x 2 mm oppure 0500 x 2 mm. Oceano

ha forma quadrata e misura 350x350x2 mm oppure
500x500x2 mm.

https://www.ilgiornaledeltermoidraulico.it/16517
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FIORA

Piatto doccia in materiale
leggerissimo

Fiora (Nájera, La Rioja, Spain) presenta il piatto doccia Sfera,
con un design asimmetrico dalle forme arrotondate e ispirate
alla natura. Sfera porta all'estremo la creatività nelle sue forme,
con una bordatura sottile e curva su uno dei lati che termina con
un'originale griglia a forma di luna. Presenta una doppia finitura
superficiale, una all'interno e l'altra sulla griglia e sul bordo
laterale curvo. Il Silexpol, materiale originale brevettato Fiora in
cui è prodotto Sfera, è stato alleggerito nella sua composizione
per garantire al piatto doccia una maggiore sostenibilità nel
perfetto equilibrio tra teggerezza e solidità. Lo spessore è minore
rispetto ai modelli precedenti e il piatto risulta tra il 30% e il 50%
più leggero rispetto ad un modello convenzionale.
Il materiale Silezpol è il risultato della costante innovazione del
marchio e offre vantaggi come durata, antiscivolo, facilità di
pulizia e, inoltre, è riparabile e resistente. La tecnologia Nanobath

C. conferisce proprietà fungicide, antibatteriche e
idrofobiche. Perfetto per gli spazi umidi.

https://www.ilgiornaledeltermoidraulico.lt/25653
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