COMUNICATO STAMPA

La doccia …“A portata di bambino”
Design: Centro Stile Damast
Fare la doccia non è mai stato così facile, pratico e divertente. Damast ha pensato
proprio a tutti: per il bagno dei più piccoli, ma anche come complemento in quello di
servizio o padronale, l’asta saliscendi con scorrevole e doccia in ABS è la soluzione
perfetta perché “a portata di bambino”.
L’asta in acciaio inossidabile (diametro 25 mm) è saldamente fissata al muro dal
supporto inferiore e da un supporto superiore regolabile, adatto ad una possibile
ristrutturazione andando a coprire fori preesistenti.
L’asta consente il movimento dello scorrevole di oltre mezzo metro (674 mm), per
adattare la doccetta a tutte le altezze e presenta un supporto snodabile proprio per
direzionare il getto d’acqua e facilitare la presa, soprattutto da parte dei bambini. Pratica
e funzionale, la doccia a mano è anch’essa in ABS come lo scorrevole: un materiale
molto leggero – a differenza dell’ottone – e per questo facilmente maneggiabile sia dai
più piccoli, che in questo modo non rischiano di farsi male, sia dai più grandicelli che
possono sentirsi autonomi ed indipendenti anche nel momento della doccia.
L’asta ospita anche un pratico portasapone, sempre in ABS cromato, anch’esso
regolabile in altezza per essere fruito direttamente dai bambini.
Tra schizzi d’acqua, giochi in sicurezza e praticità, Damast ti garantisce un piacevole
rito quotidiano. Per calmare, rilassare, invogliare il riposo, ma anche per dare energia e
vigore e condividere con i più piccoli uno dei momenti preferiti della giornata. Un rituale
di benessere a portata di bambino … e di tutta la famiglia.

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

Descrizione
Pratico, sicuro e ideale anche per i più piccoli, il saliscendi in acciaio
inossidabile è dotato di scorrevole e doccia in ABS. L’asta consente
il movimento dello scorrevole di oltre mezzo metro per adattare la
doccetta a tutte le altezze e presenta un supporto snodabile per
direzionare il getto d’acqua e facilitare la presa, anche da parte dei
più piccoli.
Finiture disponibili: cromata
Prezzo al pubblico: a partire da Euro 69,00 IVA compresa il kit in
fotografia, soluzione cromata

Descrizione
Asta in acciaio inossidabile diametro 25 mm, regolabile con un
interasse massimo di 674 mm, per consentire allo scorrevole con
doccia in ABS di raggiungere ogni altezza. Completa il set il pratico
portasapone in ABS cromato, anch’esso regolabile

Descrizione
Particolare della doccia in ABS cromato anticalcare cinque getti.
Consente di essere maneggiata in sicurezza e senza farsi male
anche dai più piccoli, poiché pratica e molto leggera.
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