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Boating simply

Doccia integrata WHALE Twist
PATENT/

BREVETTATO
Rivoluzionaria ed innovativa, la regolazione acqua fredda e calda e l’intensità
della portata vengono regolate mediante la rotazione della parte inferiore del
corpo della doccia in modo facile ed intuitivo. 
L’elevata portata (8 l/min) assicura un getto d’acqua potente.

Corpo in ABS e bordi in gomma grigia (a richiesta anche blu) per proteggere la
coperta da urti accidentali. Tubo lunghezza 2,5 m.

Installazione semplicissima:
- tubo di sezione speciale con raccordo a T e innesti rapidi pre-installati;
- flangia installabile dall’esterno e mediante un solo foro circolare.

 

 WHALECodice Funzione Flangia Colore Spazio minimo interno 
mm

Ø flangia 
mm

15.290.14 Calda/fredda Angolata Grigio 150 120
15.290.13 Calda/fredda Dritta Grigio 190 57
15.290.11 Solo fredda Dritta Grigio 190 57

La versione angolata è adatta all’installazione su pareti verticali e dove sia disponibile solo uno spazio limi-
tato all’interno.
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Sacca WHALE per alloggiamento tubo doccia
15.290.50 Una pratica sacca in rete plastica per contenere il tubo della doccia sottocoperta evitando
che vada ad incattivirsi nelle attrezzature rendendo impossibile l’estrazione della doccia. 
Facile da fissare e adattare alle varie situazioni, resistente ed economica.

 WHALE Docce e box docce

 

Doccia WHALE ad incasso
Tubazione sfilabile collegata alla doccia da 2,10 m. 
Portagomma per collegamento acqua filettato da 1/2” in ABS bianco.

 WHALETipo Con coperchio Senza coperchio Ricambio solo testa doccia

Calda/fredda 17.030.06 17.031.06 17.030.99

 

Box doccia con doccia a pulsante Mizar e miscelatore

Doccia in ottone cromato, vano di alloggiamento in ASA UV resistente. 
Completo di miscelatore acqua calda e fredda. Montaggio preferibilmente a parete, con uscita tubo
doccia parallela alla paratia.

DocceCodice  mm Tubo
in

Tubo
m

Miscelatore 
di ricambio

Doccia di 
ricambioincasso profondità ingombro 

esterno
15.239.01 195x95 47 (box) + 87 

(miscelatore) 240x145 PVC retinato 2,5 17.051.01 15.242.02

15.239.02 195x95 47 (box) + 87 
(miscelatore) 240x145 PVC retinato 4 17.051.01 15.242.02




