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punta di crrµi;azionc dell'acqua senza enti dl 

Damast da più di vent'anni è impe-

gnata a rendere piacevole, intenso,

unico il momento della doccia, an-

che nel mondo hospitality.Anni di ri-

cerca che si concretizzano in una pro-

posta ricca e articolata, pensata per

rispondere anche alle esigenze dei

progettisti che ricercano soluzioni

funzionali e di qualità, in grado di va-

lorizzare l'ambiente bagno.

La #doccetteria Damast compren-

de soluzioni concrete perla sala da

bagno di tutte le strutture ricettive

che fanno dell'ospitalità il loro valo-

re aggiunto. Una proposta che spa-

zio dalle docce a mano più tradizio-

Nuova vita
all'ambiente bagno

nati a quelle minimal, fino alle novi-

tà filo muro ad ingombro ridotto; dai

soffioni a parete, a muro e da incas-

so a soffitto, ai pannelli doccia che in

un'unica soluzione integrata offrono

funzionalità evolute e diverse tipolo-

gie di getti; alle docce da esterno, re-

sistenti e perfette per gli spazi outdo-

or, oltre a un'ampia scelta di accesso-

ri, rivolti ad ogni utente senza limite di

età e condizione fisica.

Tra le novità dell'azienda - presen-

tata all'ultimo Sia Design di Rimi-

ni - il braccio doccia a parete Lybra,

che si differenzia da quelli standard

perché si sviluppa in altezza anzi-

ché protendersi semplicemente ver-

so l'esterno. La suo forma elegante

e piatta si innalza a ferro di cavallo

con angolo a 90° e ha uno sviluppo

di circa 15 cm per permettere di ele-

vare ulteriormente il punto di eroga-

zione dell'acqua senza interventi di

muratura. Una soluzione particolar-

mente utile in caso di ristrutturazioni

alberghiere se l'uscita dell'acqua ri-

sulta più bassa dello standard, sen-

za dimenticare che il raccordo a mu-

ro e quello al soffione sono comple-

tamente ispezionabili. Damast pro-

pone questo articolo singolo o in kit

già suggeriti, mentre il braccio doccia

è abbinabile a soffioni tondi Venere,

Relax e Delfino (con diametro 20 mm)

e quadri Saturno, Relax e Petalo (mi-

sure 200x200 mm). Tutti i set posso-

no essere completati coni miscelatori

ad incasso Te Q.

II kit doccia

I.~ bra di Damast
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facilità l'ambiente

bagno regalando

agli ospiti momenti
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