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UNA DOCCIA EMOZIONALE 
È MOLTO PIÙ 
DI UNA SEMPLICE DOCCIA:
È UN MINI PERCORSO 
BENESSERE 
IN UNO SPAZIO RIDOTTO,

AVVOLGE E COINVOLGE IN 
UN’ESPERIENZA UNICA E 
INDIMENTICABILE.

CHE, ATTRAVERSO 
MOLTEPLICI FUNZIONI 
BASATE SULLA 
PIÙ MODErNA TECNOLOGIA,



emozioni
d’acqua

un benessere
da assaporare

ad occhi
chiusi infinity BLUesound

Il sistema infinity BLUESOUND porta sotto la doccia un vero e proprio 
impianto Hi-Fi, a cui collegare qualunque lettore musicale tramite Bluetooth. 

un’esperienza rigenerante che passA attraverso tutti i sensi.
1 funzione: pioggia tropicale, completa di quadro comandi in acciaio inox, 

Led bianchi o rgb, misure cm 40x70.



infinity rock
Ognuna delle Docce Emozionali Infinity è un arcobaleno di sensazioni,

grazie alle molteplici funzioni basate sulla più moderna tecnologia
ti avvolgeremo in un’esperienza unica e indimenticabile.

3 Funzioni: Pioggia Tropicale / doppia Cascata / Nebulizzata
Completa di quadro comandi in acciaio inox
Led bianchi o Rgb, Misure Cm 40x70.

 Infinity Rock Elite

Infinity Rock Ambience

4 Funzioni: Pioggia Tropicale / Cascata / Nebulizzata / Colonna d’Acqua
Completa di quadro comandi in acciaio inox
Led bianchi o Rgb, Misure Cm 60x60.

Infinity Rock Luxury

3 Funzioni: Pioggia Tropicale / Cascata / Nebulizzata
Completa di quadro comandi in acciaio inox
Led bianchi o Rgb, Misure Cm 40x55.



percorso emozionale
 E’ un percorso composto da più pannelli IN ACCIAIO INOX con vari tipi di piogge in maniera 

tale che ogni passaggio abbia la sua particolare cascata di acqua , con il suo 
profumo e  il colore per far provare un viaggio sensoriale a 360°.

 

Una pioggia intensa e forte composta da tre getti
per donare una sferzata di energia, consigliato associare la luce verde.
Misure Cm 40x40.

Soffione colonna D’acqua

Micro particelle di Nebbia finissima per accarezzare la pelle, dona 
un’immediata sensazione di freschezza associata all’aroma di menta 
fredda e alla luce blu, rigenera e tonifica.   Misure Cm 40x40.

Soffione nebulizzato

Una vera e propria pioggia tropicale consigliata dopo l’uso dei bagni di vapore 
per riportare la giusta idratazione può essere associata ad un’aroma al Maracuja 
e ad una luce arancione calda ed avvolgente al tempo stesso.  Misure Cm 40x40.

Soffione PIOGGIA

Un getto a cascata per un’erogazione fluida e diretta di acqua che 
permette di sciogliere le tensioni cervicali donando un’immediata sensazione 
di benessere insieme alla luce Rossa.    Misure Cm 40x40.

Soffione CASCATA



Accessori
Completa la tua Doccia Emozionale Infinity con gli accessori 

indispensabili per ottimizzare la tua esperienza sensoriale
getto laterale tondo / quadrato

quadro comandi in acciaio inox

accessori doccetta

doccetta tonda abs / ottone
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