COMUNICATO STAMPA

UNA DOCCIA DI COLORI
Kit doccia black con cromoterapia
Design: Centro Stile Damast

Il potere terapeutico della doccia è ormai provato. Per una pausa rilassante, per un’azione rivitalizzante
e per allentare lo stress quotidiano, la doccia è diventata il “luogo” perfetto dove riconciliare corpo ed
anima.
Damast lo sa bene, per questo ha intrapreso un percorso volto a rendere la doccia uno spazio vivo a tutti
gli effetti, completo di funzioni multisensoriali per garantire il comfort assoluto. Il colore in tutto questo
assume un ruolo dominante, sia come complemento all’azione benefica dell’acqua, sia come finitura
da armonizzare nel contesto della sala da bagno.
Per garantire un piacevole “effetto SPA” a casa, sempre con un occhio di riguardo al design, Damast
propone il kit doccia black con accattivante finitura nero opaco, completo di doccetta a mano e di
soffione con cromoterapia in alluminio anodizzato, che irradia ciclicamente luci diverse con lo scorrere
dell’acqua: blu, verde, rosso oppure nella versione a luce fissa bianca.
Il soffione Altea, dall’originale cover a campana, è il risultato del concept e dello studio interno del Centro
Stile Damast ed è realizzato secondo processi di lavorazione manuali e non industriali, in grado di
esaltarne forme e caratteristiche e di rendere ogni pezzo unico ed esclusivo.
Anche la doccia a mano Nadal 1 Black è proposta nel kit con finitura nero opaco, per sottolineare come,
anche nella sala da bagno, si possa giocare con i colori per creare uno stile unico.

Damast
Da vent’anni, 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, stile e know how rigorosamente italiano, concepiti
e realizzati con cura.

www.damast.it | www.doccetteria.it | www.showerland.it
facebook @damastdocce | you tube damastsrl
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SCHEDA TECNICA

KIT DOCCIA BLACK
Design: Centro Stile Damast

Nome
Kit Doccia Black
Descrizione
E’ composto da doccia a mano anticalcare monogetto con finitura nero
opaco, flessibile antitorsione nero, soffione cromoterapia con cover a
campana.

Nome
Soffione Altea
Descrizione
Soffione con cromoterapia, con cover a campana in alluminio anodizzato
nero e bianco diametro 170x170 mm. Irradia ciclicamente luci diverse con
lo scorrere dell’acqua: blu, verde, rosso oppure nella versione a luce fissa
bianca.

Nome
Soffione Altea
Descrizione
Soffione Altea con cover a campana in alluminio anodizzato nero e bianco
diametro 170x170 mm, luce bianca.
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