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CARATTERISTICHE
- - - dati tecnici - - - 

C
A

R
AT

TE
R

IS
TI

C
H

E
FU

N
ZI

O
N

A
LI

allaccio	acqua	fredda	 prevedere	flessibili	1/2”	
allaccio	acqua	calda	 prevedere	flessibili	1/2”	
scarico (ø mm) 40 
pressione di rete (atm) 1÷5
portata	acqua	(lt/min)	 8÷13	
pressione dinamica (bar) 2 
peso netto (kg) 
  -  80x80 (kg) 80
  -  90x90 (kg) 85
  -  90x70 (kg) 85  
  -  100x80 (kg) 95
  -  120x80 (kg) 105
  -  110x70 (kg) 95
peso operativo (kg) 160

D
AT

I
TE

C
N

IC
I

cristallo	temperato	6	mm	con	finiture	cromo	 	
porte scorrevoli  
sistema di sganciamento cristally easyclean
3 jets nebulizzanti
tetto  
ripiano di cristallo  
piatto	doccia	da	cm	5	per	installazione	a	filo	pavimento
o da cm 10 con piedini regolabili  
piletta di scarico 
doccia zenitale 
miscelatore monocomando  
asta	doccia	con	flessibile	 	
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Complimenti per aver scelto

UN NOSTRO PRODOTTO

Per consentirVi di utilizzare al meglio questa cabina doccia, leggere atten-
tamente il presente “Manuale d’uso e manutenzione” prima di utilizzarla e 
conservarlo accuratamente per una possibile futura consultazione.

Questo manuale è stato pensato espressamente per Voi
e fornisce una guida all’uso corretto della cabina doccia.

Buona lettura e soprattutto buon relax !

Per eventuali chiarimenti
è possibile contattare

il Servizio Clienti 

NOTIZIE GENERALI
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INSTALLAZIONE
- - - riservato al tecnico installatore - - - 

1a   INSTALLAZIONE

L’installazione DEVE	eseguita	da	personale	qualificato	nel	rispetto	delle	disposizioni	na-
zionali relative agli impianti elettrici civili e industriali.
Per l’installazione meccanica vedere il libretto allegato.
L’installatore, prima di effettuare il collegamento elettrico ed idraulico all’apparecchiatura, 
DEVE pretendere dall’utente, la dichiarazione di conformità degli impianti dello stabile 
(prevista, in Italia, dalla legge n. 46 del 05.03.90).

 In mancanza di tale documento il costruttore declina 
qualsiasi responsabilità per gli impianti, o locali, 
destinati ad accogliere le proprie apparecchiature.

 1b   INSTALLAZIONE IDRAULICA
(Secondo le norme e disposizioni locali)

L’installazione idraulica DEVE	essere	eseguita	da	personale	qualificato	nel	rispetto	delle	
disposizioni di legge e delle norme di sicurezza in materia.

 Il costruttore declina ogni responsabilità se il prodotto 
viene installato senza il rispetto delle norme e delle 
prescrizioni che di seguito vengono specificate. 

1c   INSTALLAZIONE ELETTRICA

Non prevista.

1d   COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE
Non previsto.
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INSTALLAZIONE

1e   CONSIGLI

 Il mancato rispetto di quanto descritto nelle pagine 
precedenti comporta l’annullamento della garanzia.

 Si consiglia di installare la cabina in un locale alto 
almeno 2,50 mt.

Eseguire l’installazione e l’assemblaggio seguendo le istruzioni e la sequenza illustrata 
nel manuale di montaggio allegato.

1f   COLLEGAMENTO IDRAULICO

Effettuare il collegamento dagli attacchi acqua a parete (calda-fredda) ai rispettivi attacchi 
dietro la colonna attrezzata.
In fase di collegamento, attenzione alla simbologia presente sulla mascherina della rubi-
netteria (acqua fredda-calda).
- Rosso = acqua calda (2C)
- Blu = acqua fredda (2F)

 Vedere quanto riportato nel manuale di installazione.

La cabina multifunzioni dopo essere stata sottoposta a collaudo in azienda viene smontata 
per facilitare il trasporto e l’introduzione nel locale di destinazione.

 Si raccomanda di ispezionare con cura i componenti 
della Cabina Multifunzioni prima di  procedere 
all’installazione.

 Per evitare che residui solidi possano danneggiare 
la superficie del piatto doccia od ostruire lo scarico, 
proteggere il fondo della cabina con un foglio di 
cellophane o con del cartone.

- - - riservato al tecnico installatore - - - 
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B

dipende
dal tipo di piatto

C D

A

A

G
FE

depends on
the type of tray

80 Corner 90 Corner
A 79 89
B  5  10  5  10
C  209  214  209  214
D 200 200
E 93 105,5
F 68 75
G 39 50,6 cm.

INGOMBRI

Dimensioni d’ingombro (misure in “cm”)

Modelli “Corner”
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Adipende
dal tipo di piatto

E

B

F

D

C

depends on
the type of tray

90 x 70 110 x 70 100 x 80 120 x 80
A 90 110 100 100
B 70 70 80 80
C  5 10  5 10  5 10  5 10
D  209 214  209 214  209 214  209 214
E 200 200 200 200
F 48 52 52 57 cm.

INGOMBRI

Dimensioni d’ingombro (misure in “cm”)

Modelli “rettangolari”



10

10
40

60
80

G

M
P

H

W

F

C

1

P2

3

2

M

M

1

N 1

N 2

10

4 max

F
C

Y V

Y V

P3

PRE-INSTALLAZIONE
- - - riservato al tecnico installatore - - - 

2a   ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Eseguire l’installazione e l’assemblaggio della cabina doccia seguendo la sequenza illu-
strata nel manuale allegato.

 Si consiglia di installare la cabina in un locale alto almeno 2,50 mt.

Modelli “Corner”
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cm.

80 Corner 90 Corner
G 80 90
H 80 90

N1 (1) 209 209
N2 (2) 214 214
M1 (1) 10 10
M2 (1) 45 45
M3 (2) 40 45
P1 (1) 25 30
P2 (1) 30 30
P3 (2) 60 70
W (1) 7 7

PRE-INSTALLAZIONE
- - - riservato al tecnico installatore - - - 

Modelli “Corner”

(1)  Solo per piatto h= 5cm
(2)  Solo per piatto h= 10cm

Modelli “rettangolari”

C -		 Attacco	acqua	calda	per	rubinetteria	1/2”

F -	 Attacco	acqua	fredda	per	rubinetteria	1/2”	

V - Scarico a pavimento ø 40mm 

       - Area disponibile per attacchi acqua calda e fredda su 
entrambi i lati.

 L’installazione deve avvenire a pavimento e pareti 
finite.
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PRE-INSTALLAZIONE

Modelli “rettangolari”

- - - riservato al tecnico installatore - - - 
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cm.

90 x 70 110 x 70 100 x 80 120 x 80
G 90 110 100 120
H 70 70 80 80

N1 (1) 209 209 209 209
N2 (2) 214 214 214 214
M1 (1) 10 10 10 10
M2 (1) 45 45 50 50
M3 (2) 55 55 60 60
P1 (1) 35 45 40 50
P2 (1) 20 20 20 20
P3 (2) 45 55 50 60
W (1) 7 7 7 7

PRE-INSTALLAZIONE

C -		 Attacco	acqua	calda	per	rubinetteria	1/2”

F -	 Attacco	acqua	fredda	per	rubinetteria	1/2”	

V - Scarico a pavimento ø 40mm 

       - Area disponibile per attacchi acqua calda e fredda su 
entrambi i lati.

 L’installazione deve avvenire a pavimento e pareti 
finite.

(1)  Solo per piatto h= 5cm
(2)  Solo per piatto h= 10cm

Modelli “rettangolari”

- - - riservato al tecnico installatore - - - 
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2

1

C

B
A

3a   RUBINETTO MECCANICO

Apertura dell’acqua (manopola “2”)
• Tirare la leva sino ad erogare la quantità di acqua desiderata.

Regolazione temperatura acqua (Rubinetto “2”)
• Ruotare la leva verso sinistra per aumentare la temperatura e verso destra per
  diminuirla.

Chiusura dell’acqua (Rubinetto “2”)
• Spingere a fondo la leva.

RUBINETTERIA

3b   DEVIATORE
   (manopola “1”)

A -  Ruotare la manopola in questa 
posizione per erogare l’acqua dalla 
DOCCIA ZENITALE.

B -  Ruotare la manopola in questa 
posizione per erogare l’acqua dalla 
DOCCETTA.

C -  Ruotare la manopola in questa 
posizione per erogare l’acqua dai 
GETTI DORSALI.

 Una volta terminato 
l’uso della doccia, si 
consiglia di posizionare il 
deviatore (rubinetto 1) in 
una posizione intermedia 
onde evitare l’eventuale 
gocciolamento della 
doccia zenitale.
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a

a

c

b

d

c

DOCCETTA

4a   MONTAGGIO TUBO FLESSIBILE DOCCETTA

Avvitare	il	tubo	flessibile	(a)	al	raccordo	filettato	(b)	e	alla	doccetta	(c).

 Assicurarsi di interporre la guarnizione (c), in dotazione, tra i raccordi 
filettati (b e d) e le ghiere del tubo spiralato (a).
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5a   MANUTENZIONE ORDINARIA

5.a.1 - Pulizia delle parti esterne

Per	la	pulizia	delle	superfici	del	Box	Doccia	utilizzare	SOLO	detergenti	liquidi	neutri.
Per	mantenere	lucide	le	superfici,	utilizzare	periodicamente	un	panno	e	del	normale	polish.

 Non utilizzare detersivi o materiali abrasivi, alcool, 
diluenti, sostanze corrosive o altri solventi.

5.a.2 - Pulizia delle parti cromate

Per	la	pulizia	delle	superfici	cromate	utilizzare	SOLO	detergenti	liquidi	neutri.
Per	mantenere	lucide	le	superfici,	utilizzare	periodicamente	un	panno	e	del	normale	polish.

 Non utilizzare detersivi o materiali abrasivi, alcool, 
diluenti, sostanze corrosive o altri solventi.

MANUTENZIONE

 Per prevenire la formazione di macchie di calcare sulle pareti interne 
della cabina doccia, sulla rubinetteria, etc., è possibile utilizzare gli 
appositi detergenti spray reperibili in commercio.
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MANUTENZIONE

5.a.3 - Pulizia dei cristalli

Periodicamente	si	consiglia	di	effettuare	un’accurata	pulizia	dei	cristalli	fissi	e	della	porta.
Per la pulizia utilizzare comuni detergenti per vetri e cristalli.

 Se dovesse essere necessario rimuovere la porta o i cristalli fissi, operare 
in senso inverso a quanto illustrato nel manuale di montaggio allegato.
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1

MANUTENZIONE

Pulizia piletta di scarico

5.a.4 - Pulizia getti idromassaggio verticale

- Pulire con una spugna tutti i getti (sia quelli dorsali che quelli laterali e quelli plantari)

 Non utilizzare oggetti metallici (chiodi, spilli, etc.) per 
pulire il getto. Potrebbe rovinarsi irreparabilmente.

 Non cercare di smontare i getti.

5.a.5 - Pulizia piletta di scarico

Periodicamente rimuovere il tappo della piletta di scarico (1) e controllare che il bicchiere 
sottostante sia pulito.
Rimuovere	eventuali	residui	(peli,	fili,	etc)	e	riposizionare	il	tutto.

Getti dorsali
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CONSULTARE IL MANUALE ALLEGATO

Il servizio di montaggio è fornito, A RICHIESTA, 
dai Centri Assistenza tecnica (CAT)

specializzati distribuiti su tutto il territorio nazionale

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

In caso di problemi sull’apparecchio, 
contattare i centri di assistenza autorizzati. 

Evitare di cercare di riparare l’apparecchio da soli. 
Qualunque intervento di riparazione 

effettuato sull’apparecchio da personale
non autorizzato invalida automaticamente la garanzia
anche se la sua durata non fosse giunta al termine.

SMALTIMENTO
Qualora decideste di rottamare il vostro apparecchio, smontarlo 
dividendo i componenti per tipologia (vetri, plastica, metallo, 
etc.) e portatelo presso un apposito centro di raccolta, os-
servando le opportune disposizioni legislative (disposizioni 
locali	e/o	particolari	possono	essere	richieste	presso	gli	uffici	
di competenza del vostro Comune).

DICHIARAZIONE DI 
CONFORMITÀ 

Il Produttore dichiara sotto la propria responsabilità che l’ap-
parecchio a cui si riferisce il presente “Libretto di istruzioni” è 
conforme a quanto prescritto dalla Direttiva CE in materia di 
apparecchi ad uso domestico.
Al	fine	di	migliorare	il	prodotto	e/o	per	esigenze	costruttive,	il	
produttore si riserva di apportare variazioni tecnologiche, este-
tiche e dimensionali senza obbligo di preavviso.




