
L’effetto pietra naturale 
per il tuo angolo benessere.





La superficie con effetto roccia naturale proposta 

in diverse combinazioni cromatiche, 

trasforma la stanza grazie a materiali selezionati 

dove l’estetica ricercata si abbina 

alla massima funzionalità.

Il rivestimento a parete è dotato di finitura 

di pregio grazie al profilo in acciaio 

che chiude il bordo, per un effetto 

di grande eleganza.

DOCCIA DAVID 
è un piccolo capolavoro di design,
è il tuo privatissimo angolo relax, 
realizzato ad arte solo per te.

LUX
URY
RE
LAX
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FIRENZE COD. RIVESTIMENTO 001
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ROMA COD. RIVESTIMENTO 002
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NAPOLI COD. RIVESTIMENTO 003
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MILANO COD. RIVESTIMENTO 004
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- Disponibile in acciaio satinato
- Miscelatore e deviatore a 5 vie
- Idromassaggio
- Doccia a cascata
-	 Soffione	centrale	
- Lavapiedi
- Doccino manuale

PANNELLO IDROMASSAGGIO
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-	 Soffione	centrale	quadrato	acciaio	lucido	
 con braccio distanziale a muro 

- Rubinetto a incasso muro a 2 vie 
 con raccordo in ottone per doccia manuale 

SEZIONE QUADRATA

ACCIAIO LUCIDO

COMPOSIZIONE DOCCIA
A INCASSO MURO

SEZIONE TONDA

ACCIAIO LUCIDO

-	 Soffione	centrale	tondo	lucido	acciaio	lucido	
 con braccio distanziale a muro 

- Rubinetto a incasso muro a 2 vie 
 con raccordo in ottone per doccia manuale 

COMPOSIZIONE DOCCIA
A INCASSO MURO
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Un	accessorio	realizzato	su	misura	per	limitare	la	fuoriuscita	dell’acqua.

ANTA IN CRISTALLO PARASCHIZZI



13

I cristalli delle vele sono spessi 8 millimetri 
con	riflessi	e	giochi	di	luce	che	valorizzano	
i rivestimenti delle pareti e la luminosità 
dell’ambiente.
Anche	queste	realizzate	ad	arte.

Misure:

Altezza cm 200
larghezza	cm	100/120/140/170

VELA IN CRISTALLO VELA IN  CRISTALLO A SPECCHIO

LE VELE
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DAVsrl si riserva di apportare modifiche o migliorie costruttive 
ai prodotti presenti nel catalogo senza preavviso ed in qualsiasi momento. 

Le immagini e le tonalità dei materiali riportati nel catalogo 
hanno valore puramente indicativo e non impegnativo.

Il piatto doccia è una miscela di resina e polvere di marmo. 
Può essere montato sia a filo sia in appoggio 

sul pavimento con uno spessore massimo di 30 mm.
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FIRENZE COD. 001 NAPOLI COD. 003ROMA COD. 002 MILANO COD. 004

COLORI
PIATTO DOCCIA

BIANCO

ANTRACITE NERO

PIASTRELLE 
EFFETTO PIETRA NATURALE

100% MADE IN ITALY

Il piatto doccia può essere 

realizzato nella misura 

richiesta dal cliente 

e con diversi tipi di tagli.
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