
Set doccia completo di seduta

Si chiama MINIMAL LIGHT ed è la proposta della
#doccetteria Damast che si caratterizza per uno stile

squadrato e rigoroso, adatta per stanze da bagno con-

temporanee, sia negli ambienti sobri e mínimali, sia in

quelli più decorativi.

A sezione quadrata 18 x 18 mm è l'ASTA DOCCIA 339

realizzata in ottone cromato, dí 1145 mm che, nella

parte superiore, si protende per mm 373 per ospitare
il soffione doccia. E dotata di interasse variabile per

facilitare l'installazione, soprattutto in caso di ristrut-
turazi  oni.

Il soffione anticalcare si chiama PETALO, è realizzato
in ABS cromato e la sua dimensione è quadrata: 200 x

200 x 10 mm. È dotato di tecnologia EasyClean, siste-

ma anticalcare per una facile rimozione dei depositi

grazie alla presenza di 120 speciali ugelli in silicone

idrorepellente.

La sua portata d'acqua è inferiore a 9 litri al minuto,

come richiesto dalla normativa. Il set è inoltre corredato dal flessibile antitorsione 150
cm SATILUX e dalla doccia anticalcare NADALQ, anch' essa in ABS cromato e che, gra-

zie all'innovativo dispositivo Water-Saving, incorpora una valvola riduttrice di flusso che

permette un risparmio idrico fino al 40%. Da segnalare, inoltre, la tecnologia Air-System

che miscela in modo ottimale aria ed acqua,

consentendo di evitare gli sprechi e di dimi-

nuire i consumi.

La proposta in più da prevedere nell'am-

biente doccia è la seduta BAMBOO, parte
del progetto "Design for All". Si tratta di una

seduta comfort pieghevole in bambù naturale
(dimensioni seduta 310 x 260 mm), compo-

sta da tre doghe rettangolari "effetto legno"
con tipiche venature e da un robusto telaio

in alluminio resistente all'acqua. Saldamente

ancorata al muro con una placca di fissaggio

a cinque tasselli, è in grado di sostenere un

peso massimo di 150 kg.

Il set doccia Minimal Light ambiento con
seduta Bamboo

Il set doccia Minimal Light con

soffione Petalo e flessibile NadalQ
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