
Docce per esterno
Outdoor shower

Innovazione e passione dal 1973
Innovation and passion since 1973



S
TA

N
D

A
R

D
 S

H
O

W
ER

S
 •

 D
O

CC
E 

S
TA

N
D

A
R

D

Docce standard
Standard showers



D
O

CCE S
TA

N
D

A
R

D
 • S

TA
N

D
A

R
D

 S
H

O

PIACEVOLMENTE BELLE

Le docce per esterno sono le ultime arrivate: un presti-
gioso traguardo nel campionario di ATI, a completamento 
dell’offerta di modelli caratterizzati da continue innova-
zioni stilistiche e tecnologiche. Progettate per l’utilizzo in 
giardino, a bordo piscina, in spiaggia o in campeggio, le 
nostre docce da esterno sono realizzate con materiali di 
ottima qualità per durare nel tempo e coccolarvi durante i 
vostri momenti di relax. Vi sapranno accompagnare gior-
no dopo giorno durante le vostre estati di divertimento e 
spensieratezza, rinfrescando le mattine dedicate alla tin-
tarella e i pomeriggi in compagnia. Le docce per esterno 
ATI sono semplici da installare e non richiedono interventi 
invasivi. Per il loro funzionamento non sono necessarie 
pompe o allacciamenti elettrici: è sufficiente collegare il 
tubo dell’acqua e la doccia sarà pronta per l’uso. La sem-
plicità di fissaggio e la facilità d’uso rendono le nostre 
docce un prodotto adatto per ogni tipo di installazione.

PLEASANTLY BEAUTIFUL

The outdoor showers are the newest models: this is a 
prestigious milestone in ATI’s production, completing its 
offer of models characterized by continuous stylistic and 
technological innovations. Designed for gardens, pools, 
beaches or camping sites, our outdoor showers are made 
of high quality materials to last over time and to coddle 
you during your relaxation moments. They will be with 
you day by day in your summers of fun and carefree, re-
freshing your mornings dedicated to sunbathing and your 
afternoons in company. ATI’s outdoor showers are easy 
to install and require no invasive interventions. No elec-
tric pumps or connections are necessary for their opera-
tion: simply connect the water pipe and the shower will be 
ready for use. Their simple fixing and easy use make our 
showers a suitable product for every kind of installation.

STILOFLEX MINIJET UNI-1 MUL-2 MUL-3 MUL-4 LAV-2
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Le docce esterne con miscelatore Flex 
rappresentano, per elementi e strut-
tura, un’icona di stile minimal, basate 

su dettagli raffinati e distintivi. La colonna 
della doccia singola è corredata da flessibile 
e doccetta anticalcare, comodi elementi che 
consentono elasticità e pieghevolezza. Tra 
le diverse tipologie di installazione, le docce 
esterne con miscelatore Flex rispondono alle 
esigenze di chi cerca uno strumento compatto 
e adeguato a ogni situazione.

Gli elementi distintivi di questo modello sono:
• Design minimale
• Realizzata in acciaio inox di elevata qualità 

AISI 316
• Finitura a specchio BA con ottima resisten-

za alla corrosione
• Parti idrauliche interne in ottone, rame e 

acciaio inox
• Tubi flessibili interni di connessione facili-

tano il collegamento all’impianto
• Base di fissaggio di elevato spessore in 

grado di garantire stabilità e robustezza 
all’ancoraggio a terra.

Le docce esterne con miscelatore Flex sono 
disponibili in 2 versioni:

• FLEX-M dotata di un rubinetto miscelatore 
che consente di ottenere la temperatura ot-
timale per l’acqua della doccia.

• FLEX-R munita di un rubinetto a passo ra-
pido a chiusura manuale.

The outdoor showers mod. Flex with 
water mixer represent, for its compo-
nents and structure, a minimal style 

icon, characterized by refined and distinctive 
details. The column of the single shower is 
equipped with a flexible hose and an anti-li-
mescale shower head, which are comfortable 
elements that allow elasticity and folding. 
Among the different types of installation, the 
outdoor showers mod. Flex with water mixer 
meet the needs of those who are looking for a 
compact and suitable tool for every situation.

The distinctive elements of this model are:

• Minimal design.
• Made of high quality AISI 316 stainless 

steel.
• BA mirror finishing with excellent corro-

sion resistance.
• Internal hydraulic parts in brass, copper 

and stainless steel.
• Internal flexible hoses for an easy connec-

tion to the system.
• Very thick fixing base, which grants sta-

bility and strength when anchored to the 
ground.

The outdoor showers Flex with water mixer 
are available in 2 versions:

• FLEX-M equipped with a water mixer to ob-
tain an optimal water temperature.

• FLEX-R equipped with a fast-closing tap 
with manual closing.

FLEX

FLEX-R

FLEX-M
150131,5

Ø8,5

1275

Ø 100

Attacco acqua
Water connections 3/4” F

Numero di attacchi
No. of connections 2 (FLEX-M)

1 (FLEX-R)

Pressione massima
Maximum pressure 300 kPa 

3 bar

Dimensioni e peso imballo
Packaging size and weight

H x L x P

135 x 35 x 35 cm
8,3 kg

Dimensioni, peso, pezzi pallet
Pallet size, weight and items no.

H x L x P

146 x 107 x 107 cm

89 kg
9

Caratteristiche
Specification 

EASY INSTALL
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MINIJET-R

La doccia da esterno con miscelato-
re Minijet è corredata di un lavapiedi 
molto utile in termini di efficacia e pra-

ticità. Caratterizzata da un design minimale, 
la doccia con miscelatore Minijet è realizzata 
in acciaio inox di elevata qualità AISI 316 in 
grado di garantire un’ottima resistenza alla 
corrosione.

I modelli sono dotati di finitura a specchio 
BA, parti idrauliche interne in ottone, rame e 
acciaio inox, tubi flessibili di connessione per 
acqua fredda e calda (disponibili solo per la 
versione M) al fine di facilitare il collegamen-
to all’impianto. Presentano inoltre una base 
di fissaggio di elevato spessore per garantire 
stabilità e robustezza all’ancoraggio a terra.

La doccia con miscelatore Minijet è disponibili 
in 3 versioni:

• MINIJET-M provviste di un rubinetto misce-
latore per la doccia e di un rubinetto a chiu-
sura manuale per il lavapiedi. Il tutto per 
consentire di selezionare facilmente una 
temperatura ottimale.

• MINIJET-R con rubinetto a chiusura ma-
nuale per la doccia e il lavapiedi

• MINIJET-P munite di pulsante a tempo pro-
grammato per la doccia e il lavapiedi, in 
modo da ridurre il consumo di acqua.

The outdoor shower mod. Minijet with 
water mixer is equipped with foot 
washer, which is very useful in terms 

of efficacy and practicality. Characterized by 
a minimal design, the outdoor shower Minijet 
with water mixer is made of high quality AISI 
316 stainless steel, which grants an excellent 
resistance to corrosion. The models have a 
BA mirror finish, internal hydraulic parts in 
brass, copper and stainless steel and flexible 
hoses for cold and hot water (available only 
for the M version) in order to make the show-
er connection to the system easier. They also 
have a very thick fixing base to grant stability 
and strength when anchored to the ground.

The outdoor shower Minijet with water mixer 
is available in 3 versions:

• MINIJET-M equipped with a water mixer 
for the shower and a manual closing tap 
for the foot washer. All this allows an easy 
temperature adjustment.

• MINIJET-R equipped with manual closing 
tap for the shower and the foot washer.

• MINIJET-P equipped with a programmed 
time button for the shower and the foot 
washer, in order to reduce the consump-
tion of water.

MINIJET

Attacco acqua
Water connections 3/4” F

Numero di attacchi
No. of connections

2 (MINIJET-M)
1 (MINIJET-P)
1 (MINIJET-R)

Pressione massima
Maximum pressure 300 kPa 

3 bar

Dimensioni e peso imballo
Packaging size and weight

H x L x P

135 x 35 x 35 cm
8,6 kg

Dimensioni, peso, pezzi pallet
Pallet size, weight and items no.

H x L x P

146 x 107 x 107 cm
92 kg

9

2363

Ø 100

MINIJET-M

MINIJET-P

150131,5

Ø8,5

Caratteristiche
Specification 

EASY INSTALL
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Stilo, tra tutte è la doccia da ester-
no con miscelatore più semplice per 
struttura e al tempo stesso la più clas-

sica come stile. Ideata per avere un design 
minimal Stilo è una doccia singola realizzata 
in acciaio inox AISI 304 di elevata qualità, in 
grado di garantire un’ottima resistenza alla 
corrosione e finiture a specchio BA.

Per quanto riguarda le parti idrauliche inter-
ne i materiali scelti sono l’ottone, il rame e 
l’acciaio inox.

La doccia con miscelatore Stilo prevede tubi 
flessibili di connessione per acqua fredda e 
calda (presenti nella versione M) al fine di fa-
cilitare il collegamento all’impianto. La base 
di elevato spessore garantisce stabilità e ro-
bustezza al fissaggio a terra.

La doccia con miscelatore Stilo è disponibili 
in 2 versioni:

• STILO-M con rubinetto miscelatore, con-
sente di ottenere la temperatura ottimale 
per l’acqua della doccia.

• STILO-P con pulsante a tempo programma-
to permette di ridurre gli sprechi d’acqua.

Stilo, among the outdoor showers, is 
the most simple in design and, at the 
same time, the most classic in style. 

Conceived to have a minimal design, Stilo is 
a single shower made of high quality AISI 304 
stainless steel with BA finishing: this material 
grants an excellent corrosion resistance. As 
far as the internal hydraulic parts are con-
cerned, the chosen materials are brass, cop-
per and stainless steel. The outdoor shower 
mod. Stilo with water mixer has flexible hos-
es for cold and hot water (these are present 
in the M version) in order to make the con-
nection to the system easier. The thick base 
grants stability and strength when fastened 
to the ground

The outdoor shower mod. Stilo with water 
mixer is available in 2 versions:

• STILO-M with water mixer, allows to adjust 
an optimal water temperature.

• STILO-P with programmed time button, re-
duces the waste of water.

STILO

Attacco acqua
Water connections 1/2” F

Numero di attacchi
No. of connections 2 (STILO-M)

1 (STILO-P)

Pressione massima
Maximum pressure 300 kPa 

3 bar

Dimensioni e peso imballo
Packaging size and weight

H x L x P

225 x 35 x 35 cm
6,7 kg

Dimensioni, peso, pezzi pallet
Pallet size, weight and items no.

H x L x P

236 x 107 x 107 cm
75 kg

9

2155

572

Ø 60

STILO-M

STILO-P

130,0111,0

Ø8,5

Caratteristiche
Specification 

EASY INSTALL



D
O

CCE S
TA

N
D

A
R

D
 • S

TA
N

D
A

R
D

 S
H

O

Il modello Uni-1, fa parte delle docce 
per esterni con miscelatore ed è ca-
ratterizzata da un design elegante e 

slanciato. La doccia esterna con miscelatore 
Uni-1 è predisposta per ospitare una persona 
alla volta, oltre a essere corredata di un lava-
piedi che offre ampia praticità. Le docce per 
esterni con miscelatore sono realizzate in ac-
ciaio inox di elevata qualità AISI 316, al fine di 
garantire un’ottima resistenza alla corrosio-
ne, con finitura a specchio BA. Uni-1 presenta 
internamente parti idrauliche in ottone, rame 
e acciaio inox, tubi flessibili di connessione 
per acqua fredda e calda (nella versione M) al 
fine di facilitare il collegamento all’impianto. 
La base è di uno spessore elevato per garan-
tire stabilità e robustezza al fissaggio a terra.

La doccia con miscelatore Uni-1 è disponibili 
in 3 versioni:

• UNI1-M presenta un rubinetto miscelatore 
per la doccia e un rubinetto a chiusura ma-
nuale per il lavapiedi, in grado di garantire 
una temperatura ottimale per l’acqua della 
doccia.

• UNI1-R con rubinetto a chiusura manuale 
per la doccia e il lavapiedi.

•  UNI1-P dotato di un pulsante a tempo pro-
grammato per la doccia e il lavapiedi, ridu-
cendo così lo spreco d’acqua.

The model Uni-1, which is part of the 
outdoor showers with water mixer, is 
characterized by an elegant and slen-

der design. The outdoor shower Uni-1 with 
water mixer is designed to serve one person 
at a time. It is also equipped with a practical 
foot washer. The outdoor showers with mixer 
are made of high quality AISI 316 stainless 
steel with BA mirror finishing: this material 
grants an excellent corrosion resistance. Uni-
1 has internal hydraulic parts in brass, cop-
per and stainless steel and flexible hoses for 
cold and hot water (in the M version) in order 
to make the connection to the system easier. 
The thick base grants stability and strength 
when fastened to the ground.

The outdoor shower Uni-1 with mixer is avail-
able in 3 versions:

• UNI1-M has a water mixer for the shower, 
which grants an optimal water tempera-
ture, and a manual closing tap for the foot-
washer.

• UNI1-R with manual closing tap for the 
shower and the foot washer.

• UNI1-P equipped with a programmed time 
button for the shower and the foot washer, 
thus reducing the water waste.

UNI-1

Attacco acqua
Water connections 3/4” F

Numero di attacchi
No. of connections

2 (UNI-M)
1 (UNI-P)
1 (UNI-R)

Pressione massima
Maximum pressure 300 kPa 

3 bar

Dimensioni e peso imballo
Packaging size and weight

H x L x P

225 x 35 x 35 cm
10,9 kg

Dimensioni, peso, pezzi pallet
Pallet size, weight and items no.

H x L x P

236 x 107 x 107 cm
113 kg

9

2163

Ø 100

UNI-1M

395

150131,5

Ø8,5

UNI-1R

UNI-1P

Caratteristiche
Specification 

EASY INSTALL
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Le docce da esterno senza miscela-
tore costituiscono modelli contraddi-
stinti da una grande praticità di utiliz-

zo adatti a una molteplicità di contesti.
Il modello MUL-2 è una doccia doppia corre-
data di lavapiedi. Il materiale utilizzato è ac-
ciaio inox di elevata qualità AISI 316, in grado 
di garantisce un’ottima resistenza alla corro-
sione, con finiture a specchio BA.

Le parti idrauliche sono realizzate in ottone, 
rame e acciaio inox. Internamente presenta 
un tubo flessibile di connessione all’acqua 
per facilitare il collegamento all’impianto.
La base di fissaggio è infine d’elevato spes-
sore per garantire una maggiore stabilità e 
robustezza all’ancoraggio a terra.

Sono disponibili 2 versioni di docce esterne 
senza miscelatore MUL-2:

•  MUL2-R con rubinetti a chiusura manuale.
•  MUL2-P dotato di pulsanti a tempo pro-

grammato per ridurre gli sprechi d’acqua.

The outdoor showers without water 
mixer are practical in use and suitable 
for different contexts.

The model MUL-2 is a double shower 
equipped with a foot washer. The material 
used is high quality AISI 316 stainless steel, 
with mirror finishes BA: this material grants 
an excellent resistance to corrosion.
The hydraulic parts are made of brass, copper 
and stainless steel. It has an internal flexible 
hose to make the connection to the system 
easier.
Finally, the thick fixing base grants greater 
stability and strength when anchored to the 
ground.

The outdoor showers mod. MUL-2 without 
water mixer are available in 2versions:

• MUL2-R with manual closing taps.
• MUL2-P equipped with timed pushbuttons 

programmed to reduce the waste of water.

Attacco acqua
Water connections 3/4” F

Numero di attacchi
No. of connections 1 (MUL-2R)

1 (MUL-2P)

Pressione massima
Maximum pressure 300 kPa 

3 bar

Dimensioni e peso imballo
Packaging size and weight

H x L x P

225 x 35 x 35 cm

12,7 kg

Dimensioni, peso, pezzi pallet
Pallet size, weight and items no.

H x L x P

236 x 107 x 107 cm

129 kg
9

MUL-2

MUL-2P

2184

Ø 130

575

MUL-2R

190171,5

Ø8,5

Caratteristiche
Specification 

EASY INSTALL
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MUL-3 è un modello di medie dimen-
sioni con tripla uscita d’acqua e un 
lavapiedi.

Le parti idrauliche interne sono in ottone, 
rame e acciaio inox, mentre il tubo di connes-
sione all’acqua è flessibile al fine di facilitare 
il collegamento all’impianto.

La base di fissaggio ha uno spessore elevato 
in modo da garantire stabilità e robustezza 
all’ancoraggio a terra.

Le docce per piscina senza miscelatore MUL-
3 sono disponibili in 2 versioni:

• MUL3-R con rubinetti a chiusura manuale
•  MUL3-P dotata di pulsanti a tempo pro-

grammato in modo da ridurre il consumo 
di acqua.

Going up the scale of size in the swim-
ming pool showers, MUL-3 is the me-
dium-sized model with triple outlet of 

water and a foot washer.

Made of high quality AISI 316 stainless steel, 
with BA mirror finishing, it is able to guaran-
tee an excellent resistance to corrosion.

The internal hydraulic parts are made of 
brass, copper and stainless steel, while the 
water connection hose is flexible in order to 
make the connection to the system easier.

The fixing base has a high thickness to grant 
stability and strength when anchored to the 
ground.

The outdoor swimming pool showers without 
water mixer MUL-3 are available in 2 ver-
sions:

• MUL3-R with manual closing taps.
• MUL3-P equipped with programmed time 

pushbuttons in order to reduce the water 
consumption.

Attacco acqua
Water connections 3/4” F

Numero di attacchi
No. of connections 1 (MUL-3R)

1 (MUL-3P)

Pressione massima
Maximum pressure 300 kPa 

3 bar

Dimensioni e peso imballo
Packaging size and weight

H x L x P

225 x 35 x 35 cm
14,2 kg

Dimensioni, peso, pezzi pallet
Pallet size, weight and items no.

H x L x P

236 x 107 x 107 cm
142 kg

9

MUL-3

MUL-3P

2184

Ø 130

536

MUL-3R

190171,5

Ø8,5

Caratteristiche
Specification 

EASY INSTALL
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MUL-4 è il modello più complesso tra 
le docce per piscine senza miscelato-
re. Un prodotto adatto a contesti con 

elevato utilizzo da parte di più persone con-
temporaneamente.

MUL-4 è inoltre corredata da due lavapiedi.
Questo modello di doccia senza miscelatore 
è realizzata in acciaio inox di elevata qualità 
AISI 316, in grado di garantire un’ottima resi-
stenza alla corrosione, con finiture a specchio 
BA. Per quanto riguarda le parti idrauliche 
sono stati utilizzati materiali di pregio (ottone, 
rame e acciaio inox) mentre il tubo di connes-
sione all’acqua è particolarmente flessibile 
per facilitare il collegamento all’impianto.

La base di fissaggio infine ha un elevato 
spessore per garantire stabilità e robustezza 
all’ancoraggio a terra.

Le docce per piscine senza miscelatore MUL-
4 sono disponibili in 2 versioni:

• MUL4-R con rubinetti a chiusura manuale.
• MUL4-P dotato di pulsanti a tempo pro-

grammato per ridurre il consumo di acqua.

MUL-4 is the most complex model 
among the showers for swimming 
pools without mixer: it is a product 

suitable for contexts with an intense use by 
several people at the same time. MUL-4 is 
also equipped with two foot washers. This 
model of outdoor shower without water mix-
er is made of high quality AISI 316 stainless 
steel, with BA mirror finishing: this material 
grants an excellent resistance to corrosion. 
As far as the hydraulic parts are concerned, 
valuable materials (brass, copper and stain-
less steel) are used, while the water connec-
tion hose is particularly flexible to make the 
connection to the system easier. Finally, the 
thick fixing base grants stability and strength 
when anchored to the ground.

The outdoor showers for swimming pools 
MUL-4 without mixer are available in 2 ver-
sions:

• MUL4-R with manual closing taps.
• MUL4-P equipped with programmed time 

switches to reduce the water consumption.

MUL-4

Attacco acqua
Water connections 3/4” F

Numero di attacchi
No. of connections 1 (MUL-4R)

1 (MUL-4P)

Pressione massima
Maximum pressure 300 kPa 

3 bar

Dimensioni e peso imballo
Packaging size and weight

H x L x P

225 x 35 x 35 cm

19,9 kg

Dimensioni, peso, pezzi pallet
Pallet size, weight and items no.

H x L x P

236 x 107 x 107 cm

194 kg
9

MUL-4P

2305

Ø 130

564

MUL-4R

345

280

130

Ø8,5

Caratteristiche
Specification 

EASY INSTALL
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LAV-2 è un lavapiedi doppio di prege-
vole fattura, particolarmente comodo 
e adatto a più contesti, tenendo conto 

delle sue pratiche dimensioni.

LAV-2 è realizzata in acciaio inox di elevata 
qualità AISI 316 che garantisce un’ottima re-
sistenza alla corrosione ed è provvisto di fini-
ture a specchio BA. Le parti idrauliche interne 
sono in ottone, rame e acciaio inox, con tubo 
flessibile di connessione all’acqua per facili-
tare il collegamento all’impianto.

La base di fissaggio ha un elevato spessore 
per garantire stabilità e robustezza all’anco-
raggio a terra.

LAV-2 è disponibile in 2 versioni:

• LAV-2R con rubinetti a chiusura manuale
• LAV-2P dotato di pulsanti a tempo pro-

grammato per ridurre il consumo di acqua.

Lav-2 is made of high quality AISI 316 
stainless steel, with BA mirror finish-
ing: this material grants an excellent 

resistance to corrosion. The internal hydrau-
lic parts are made of brass, copper and stain-
less steel, with a flexible water hose to make 
the connection to the system easier. The fix-
ing base has a high thickness to grants stabil-
ity and strength when anchored to the ground.

Lav-2 è disponibile in 2 versioni:

• LAV-2R con rubinetti a chiusura manuale
• LAV-2P dotato di pulsanti a tempo pro-

grammato per ridurre il consumo di acqua.

LAV-2 

Attacco acqua
Water connections 3/4” F

Numero di attacchi
No. of connections 1 (LAV-2R)

1 (LAV-2P)

Pressione massima
Maximum pressure 300 kPa 

3 bar

Dimensioni e peso imballo
Packaging size and weight

H x L x P

96 x 35 x 35 cm

7,0 kg

Dimensioni, peso, pezzi pallet
Pallet size, weight and items no.

H x L x P

107 x 107 x 107 cm

78 kg
9

LAV-2P

831

Ø 130

386

LAV-2R

190171,5

Ø8,5

Caratteristiche
Specification 

EASY INSTALL
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Caratteristiche • Specification

FLEX MINIJET STILO UNI-1 MUL2 MUL-3 MUL-4 LAV-2

Altezza corpo doccia

Body shower vertical 

height

mm 1275 2363 2155 2163 2184 2184 2305 831

Ingombro orizzontale 

Basement 
mm 150 150 130 150 190 190 345 190

Attacco acqua

Water connection
“ 3/4” F 3/4” F 1/2” F 3/4” F 3/4” F 3/4” F 3/4” F 3/4” F

Numero di attacchi

No. of connections
2 (FLEX-M)

1 (FLEX-R)

2 (MINIJET-M)

1 (MINIJET-P)

1 (MINIJET-R)

2 (STILO-M)

1 (STILO-P)

2 (UNI-M)

1 (UNI-P)

1 (UNI-R)

1 (MUL-2R)

1 (MUL-2P)

1 (MUL-3R)

1 (MUL-3P)

1 (MUL-4R)

1 (MUL-4P)

1 (LAV-2R)

1 (LAV-2P)

Pressione massima

Maximum pressure
bar

300 kPa 

3 bar

300 kPa 

3 bar

300 kPa 

3 bar

300 kPa 

3 bar

300 kPa 

3 bar

300 kPa 

3 bar

300 kPa 

3 bar

300 kPa 

3 bar

Numero soffioni

Shower head
1 1 1 1 2 3 4 -

Numero Lavapiedi

Foot waher  no.
- 1 - 1 1 1 2 2

Modello con Misce-

latore

Model with Water 

mixer 

FLEX-M MINIJET-M STILO-M UNI-M - - - -

Modello con Rubinetto

Model with tap 
FLEX-R MINIJET-R - UNI-R MUL-2R MUL-3R MUL-4R LAV-2R

Modello con pulsante 

temporizzato

Model with timed 

button

- MINIJET-P STILO-P UNI-P MUL-2P MUL-3P MUL-4P LAV-2P

Dimensioni imballo

Packaging size

H x L x P

cm
135 x 35 

x 35
135 x 35 x 35

235 x 35 

x 35

235 x 35 

x 35

225 x 35 

x 35

225 x 35 

x 35

225 x 35 

x 35

96 x 35 

x 35

Peso imballo

Packaging weight
kg 8,3 8,6 6,7 10,9 12,7 14,2 19,9 7,0

Dimensioni pallet

Pallet size

H x L x P

cm
146 x 107 x 

107

146 x 107 x 

107

236 x 107 x 

107

236 x 107 x 

107

236 x 107 x 

107

236 x 107 x 

107

236 x 107 x 

107

107 x 107 x 

107

Peso pallet

Pallet weight
kg 89 92 75 113 129 142 194 78

Pezzi per pallet

Items per pallet
9 9 9 9 9 9 9 9
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SOLPED 130-0159 SCOL100

Cod. / Re.f Descrizione / Description FLEX MINIJET STILO UNI-1 MUL-2 MUL-3 MUL-4 LAV-2

SOLPED

pedana in legno 

wood basement 

base en bois

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

130-0159

soffione largo Ø 150

maxi shower head Ø 150 

buses de rinçage Ø 150

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

SCOL100

collare a muro Ø 100

adjustable wall bracket Ø 100 

collier mural réglable Ø 100

✔




