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Il set doccia
Minhual Light
e la seduta
Bamboo

realizzano un
vero e proprio

rituale di
benessere

i

Rigore delle forme
e rispetto dell'ambiente
Più il design è

semplice, più è

`ersatile. Così

Minimal Lght, la
nuova proposta di

Damast, con le sue

geometrie rigorose,

si inserisce in modo

fluido sia in hotel

di stile minima' che

più decorativi

Semplice, ma di carattere, il set doc-

cia Minimal Light è la proposta della

#doccetteria Damast adatta a nuo-

ve installazioni e a ristrutturazioni e

sia a hotel più classici che di gusto più

contemporaneo. L'asta doccia 339,

realizzata in ottone cromato, ha una

sezione quadrata 180x180 mm, mi-

sura in altezza 1145 mm e per ospita-

re il soffione si protende di 373 mm. È

quadrato anche il soffione (200x200

mm), che si chiama Petalo ed è rea-

lizzato in ABS cromato. L'ampio e sce-

nografico getto d'acqua è in grado di

regalare quotidiani e piacevolissimi

momenti di relax mentre la tecnolo-

gia EasyClean permette una facile ri-

mozione dei depositi grazie alla pre-

senza di 120 speciali ugelli in silicone

idrorepellente. La portata d'acqua

è inferiore a 9 litri al minuto, come ri-

chiesto dalla normativa.

Il sete corredato dal flessibile antitor-

sione 1500 mm Satilux e dalla doccia

anticalcare Nadalq, anch'essa in ABS

cromato. Quest'ultima incorpora una

valvola riduttrice di flusso che garan-

tisce un risparmio idrico fino al 40%.

Altra attenzione alla sostenibilità è

la tecnologia impiegata Air-System,

che miscela aria ed acqua, evitando

gli sprechi e diminuendo i consumi. L'i-

niezione di aria nel flusso abbatte i

consumi d'acqua ma garantisce goc-

ce corpose e leggere e un getto spu-

meggiante.

Ultima non ultima, la comodità: Bam-

boo, parte del progetto Design for

All è una seduta comfort pieghevo-

le in bambù naturale (dimensioni se-

duta 310x260 mm), composta da tre

doghe rettangolari con le loro tipiche

venature e da un robusto telaio in al-

luminio resistente all'acqua. Ancora-

ta al muro con una placca di fissag-

gio a 5 tasselli, sostiene un peso mas-

simo di 150 kg. Perché, per rilassarsi, è

essenziale essere comodi.
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