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Il nostro nuovo box doccia
TUTTO MADE IN ITALY!

a partire da € 900 + iva

shower
steam

90x90  -  100x10090x90  r55

120x80  -  100x80  -  90x70

Facile





Colonna doccia attrezzata

Miscelatore termostatico e

 

deviatore cromo lucido

2 getti verticali multifunzione orientabili

Doccetta multifunzione 
e asta saliscendi

Tettuccio con soffi one doccia 
ø300mm cromato lucido

Ante sganciabili per una pulizia più agevole

Cristalli a muro coprenti

Erogatore vapore con 
aromadispencer

Mensola portaoggetti

Tasti on/off per funzione 
vapore e cromoterapia

Cromoterapia LED

Chiusura con doppia porta scorrevole

Cabina doccia multifunzione autoportante, completa di:
- chiusura con doppia porta scorrevole, cristallo trasparente di sicurezza 
spessore 6mm con ante sganciabili, profi li in fi nitura brillante lucido;  cristalli a 
muro temperati spessore 5mm serigrafati bianco effetto coprente;
- colonna attrezzata in alluminio verniciato bianco opaco, completa 
di miscelatore termostatico e deviatore cromo lucido, 2 getti verticali 
multifunzione orientabili con ugelli anticalcare, doccetta multifunzione con asta 
doccia saliscendi e  fl essibile, mensola portaggetti in metacrilato trasparente; 
- tettuccio con soffi one doccia cromato lucido Ø300mm con ugelli anticalcare;
- piatto doccia in acrilico rinforzato h130 mm, sifone e scarico cromo Ø90mm.
Versione con bagno di vapore dotata di generatore vapore da 2,2 e 2,7 kW  
(a seconda delle dimensioni) con tasto on/off, cromoterapia LED, bluetooth e 
cassa altoparlante a vibrazione.
Verso: reversibile in utenza.
Seggiolino in metacrilato trasparente (non incluso).

Dotazioni e dettagli

Piatto doccia h130 mm



Soffi one doccia con cromoterapia LED

Colonna doccia con miscelatore termostatico e deviatore, getti 
verticali, tasti on/off per funzione vapore e cromoterapia, mensola 
portaoggetti

Doccetta multifunzione e asta saliscendi

Erogatore vapore con aromadispencer



Facile  cm 90x90  r55
TV000B1H5T00010

 cm 90x90   
TT000B1H5T00010

 cm 100x100   
TU000B1H5T00010
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 cm 100x80
TR000B1H5T00010

 cm 120x80
TS000B1H5T00010

STEAM

Colonna doccia attrezzata con mensola portaoggetti l

Miscelatore termostatico e deviatore cromo lucido l

2 getti verticali multifunzione orientabili l

Doccetta multifunzione con asta saliscendi l

Piatto doccia h130 mm l

Sifone e scarico cromato l

Tettuccio con soffi one doccia ø300mm cromato lucido l

Generatore di vapore con tasto on/off
90x90r, 90x90, 90x70, 100x80: 2,2 kW (220V)

100x100, 120x80: 2,7kW (220V)

Erogatore vapore con aromadispencer l

Cromoterapia LED l

Bluetooth e cassa altoparlante a vibrazione l

ACCESSORIO - ACCESSORY

Seggiolino in metacrilato trasparente, dimensioni cm 39x22x40,5h ACC00TE000000

Box doccia autoportante 
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DocciaFacile Srl
via Lago di Misurina, 54
36015 Schio (Vicenza)
Tel. e Fax: 0445 576321
Cellulare: 335 1385301

E-mail: info@docciafacile.it


