
CARATTERISTICHE TECNICHE COLONNE DOCCIA  
Tutti i modelli possono anche essere forniti in pratici kit di montaggio e possono sempre essere 
configurati a richiesta del cliente.
Possono essere dotati di cromoterapia.

Mod. MIAMI
Colonna doccia multifunzione, scocca in resina speciale, soffione in ABS cromato. 
Dotata di miscelatore, flessibile, doccino, effetto cascata d’acqua.
OPTIONALS: miscelatore termostatico, ugello a getto piatto, ugello pioggia tropicale, 
getto vapore, seduta.
Viene abbinata, a scelta del cliente, con una delle funzioni IES (1, 2, 3, 4).

DIMENSIONI in cm: 65 x 25 X 130H
Cod. CLD130RE
Cod. CLD210RE-S con seduta

Mod. BAHIA
Colonna doccia multifunzione con scocca in alluminio coibentato, finitura alluminio 
satinato, con soffione in ABS cromato.
Dotata di miscelatore, flessibile, doccino e ugelli dorsali, effetto cascata d’acqua.
Viene fornita con piastra doccia mod. MALDIVE(vedi pagg. 6-7) e, a scelta del 
cliente, abbinata ad una delle funzioni IES (1, 2, 3 ,4) (vedi pag. 8).
OPTIONALS: getto vapore.
DIMENSIONI in cm: 35 x 10 X 210H
 Cod. CLD210A

Mod. RIO
Colonna doccia multifunzione con scocca in alluminio coibentato, finitura alluminio 
satinato, con soffione in ABS cromato.
Dotata di miscelatore, flessibile, doccino e ugelli dorsali.
OPTIONALS: miscelatore termostatico, ugello a getto piatto, ugello pioggia tropicale, 
getto vapore, effetto cascata d’acqua.
Viene abbinata, a scelta del cliente, con una delle funzioni IES (1, 2, 3, 4).

DIMENSIONI in cm: 65 x 22 X 163H 
Cod. CLD63A

Mod. CANCÚN
Colonna doccia multifunzione con scocca in alluminio coibentato, finitura alluminio 
satinato, con soffione in ABS cromato.
Dotata di miscelatore, flessibile, doccino e ugelli dorsali, effetto cascata d’acqua.
OPTIONALS: getto vapore.
Viene fornita, a scelta del cliente, con una delle funzioni IES (1, 2, 3, 4).

DIMENSIONI in cm: 35 x 10 X 200H 
Cod. CLD200A
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IGAN STYLE BEST SELLERS:
PIASTRA NIAGARA RAIN 
 

1. Nebulizzatori acqua, con
erogazione di essenze
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2. Cascata d’acqua

3. Doccione centrale con
cromoterapia LED RGB

 
4. Ugello a scelta #1

 
5. Ugello a scelta #2
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IGAN STYLE BEST SELLERS:
COLONNA DOCCIA BAHIA 
 

1. Nebulizzatori acqua, con
    erogazione di essenze

2. Asta saliscendi
    con doccino

3. Serbatoio manuale 
    essenze

4. Deviatore 
    a cinque vie

 
5. Miscelatore

6. Bocchetta per
    erogazione vapore

7. Doccione centrale con
cromoterapia LED RGB

8. Cascata d’acqua

9. Centralina digitale
touch screen

10. Getti dorsali
orientabili
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