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Francoforte 11-15 marzo 2019
Hall 4.1 - Stand G47
COMUNICATO STAMPA

Maggiorenne e pronta per avventure internazionali.
Damast porta a ISH Francoforte il suo concept space,
la total experience della #doccetteria presso lo spazio Vifra-Damast.
Hall 4.1, Stand G47 – 11/15 marzo 2019
Primo appuntamento internazionale del 2019 per Damast. L’azienda sarà presente a ISH
Francoforte con un concept space dedicato alla #doccetteria, insieme al partner Vifra
con il quale l’azienda condivide la creatività ed i processi di ingegnerizzazione dei
prodotti. Maggiori informazioni su www.damast.it e www.vifra.com.
Damast inaugura il 2019 ed è pronta a presentare le novità del suo mondo al pubblico internazionale di ISH. La
manifestazione di riferimento per il settore del bagno e della sostenibilità si terrà dall’11 al 15 marzo presso la fiera
di Francoforte sul Meno, in Germania, e Damast sarà presente con un concept space dedicato alla #doccetteria
presso lo stand congiunto con il partner Vifra (Hall 4.1 – Stand G47).
Anticipare e definire le tendenze del bagno moderno è il leit-motiv della fiera, oltre ad essere obiettivo dell’azienda
che trova nei temi e nelle opportunità offerte da ISH un’espressione completa e calzante per i propri prodotti.
Nell’ambito dell’utilizzo consapevole delle risorse infatti, Damast che ha fatto dell’acqua il suo elemento vitale
presenterà al pubblico le ultime tendenze all’insegna del design, dell’ingegnerizzazione, del comfort, da
promuovere all’interno della sala da bagno.
Docce, soffioni, saliscendi, pannelli doccia e complementi che l’azienda ed il suo Centro Stile progettano e
personalizzano con l’obiettivo di rendere il momento della doccia perfetto, in tutti i sensi. Salvaguardia dell’acqua,
senza dimenticare il benessere assoluto garantito dalla molteplicità dei getti e dalla nebulizzazione promosse dai
soffioni e dai nuovi pannelli doccia; risparmio con la tecnologia Water Saving in grado di ridurre il consumo
idrico fino al 40%; design accattivante, versatile e all’avanguardia, grazie a finiture e forme che si armonizzano e
donano personalità alla sala da bagno.
Alla fiera tedesca non mancheranno quindi le novità dell’azienda. Dalle finiture di tendenza più raffinate come il
“rose gold”, l’oro rosa che con la sua eleganza viene sdoganato anche in bagno, ai soffioni che in pochi millimetri
di spessore sono in grado di alternare vaporizzazione e cascate d’acqua energizzanti, fino alle più classiche doccette
a mano e complementi (sedute, accessori, …) che diventano protagonisti grazie a forme e materiali leggeri, in grado
di essere utilizzati da chiunque: adulti, bambini, anziani. Un tema – quello dell’accessibilità e del design per tutti –
che Damast ha a cuore e che più che mai in questa fiera dedicata alla sostenibilità potrà presentare.
“Il nostro obiettivo a ISH – dichiara Concetta Mastrolia, AD Damast – è promuovere l’esperienza multisensoriale che
si può generare nel momento della doccia. Presenteremo alla clientela internazionale una concept experience, per
dimostrare come il mondo della #doccetteria Damast sia pensato per coniugare le tendenze sostenibili e green del
risparmio idrico con i materiali, le forme e le tendenze più innovative, in grado di garantire l’esperienza della doccia
al più vasto pubblico”.

Damast
Dal 2000, Damast è specializzata in docce, soffioni, saliscendi. L’azienda si fa promotrice di un nuovo modo di vivere
la sala bagno, che mette al centro la cultura della doccia, attraverso il neologismo #doccetteria. Damast alimenta
quotidianamente i propri obiettivi con la passione per il proprio lavoro ed attraverso prodotti dal gusto e stile Made in
Italy, concepiti e realizzati con cura.
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IMMAGINI

Nome
Damast a ISH con la total experience della #doccetteria
Descrizione
Damast presenta a ISH 2019 la total experience della #doccetteria,
presso lo stand congiunto con il partner Vifra (Hall 4.1 – Stand G47), con
il quale l’azienda condivide creatività e processi di ingegnerizzazione dei
prodotti.

Nome
Damast a ISH 2019
Descrizione
Damast, maggiorenne e pronta ad avventure internazionali, presenterà
al pubblico nazionale ed internazionale di ISH il mondo in cui l’azienda è
da sempre specializzata, quello della #doccetteria.

Nome
La #doccetteria Damast a ISH 2019
Descrizione
Damast presenterà a ISH le ultime tendenze della #doccetteria,
all’insegna del design, dell’ingegnerizzazione, del comfort, da
promuovere all’interno della sala da bagno.

Nome
Kit doccia in oro rosa Damast
Descrizione
Al concept space di Damast a ISH non mancheranno le finiture di
tendenza come il delicato ed elegante kit doccia in oro rosa.

Nome
Pannello doccia CRIO e pannello doccia EOS
Descrizione
Benessere assoluto garantito dai pannelli doccia Damast: il pannello
doccia CRIO nell’accattivante finitura bianco e nero verniciato opaco,
crea anche a casa un piacevole effetto SPA. Il pannello doccia EOS, in
acciaio inossidabile finitura cromata, si adatta particolarmente alle
ristrutturazioni senza dover effettuare interventi murari invasivi.
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