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BOSSINI spa Technical Info

Tecnologia avanzata ed estetica raffinata caratterizzano da sempre i prodotti Bossini.
Bossini presenta il futuristico soffione doccia Aquavolo, un vero e proprio pannello doccia orizzontale 
“ruotante” con due diversi tipi di getto e una linea decisamente innovativa, che si integra perfettamente con 
il vostro ambiente bagno.
Aquavolo nella posizione orizzontale eroga un getto ampio a pioggia Wide-Rain, simile a uno scroscio di 
pioggia tropicale, ed è dotato del sistema autopulente “Easy-Clean”. Chiudendo la doccia verso il basso in 
posizione verticale eroga automaticamente un piacevole getto a cascata.

AQUAVOLO scheda tecnica:
• Soffione in acciaio inox “ruotante” di forma rettangolare, a due getti.
• Misure 485 x 211 x h 243 mm
• Getto ampio a pioggia Wide-Rain 160 x 160 mm con funzione “Easy Clean” per l’eliminazione del  
  calcare con un solo gesto.
• Getto Cascata.
• Disponibile nelle finiture: Cromato
• Produzione: Bossini
• Prodotto: brevettato
• Designer: Nadia Bossini
• Codice: I00555 AQUAVOLO 
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Aquavolo® Music-Cromotherapy, è la nuova doccia high-tech di Bossini, nata per dare una colonna sonora 
alla benefica funzione della cromoterapia, insieme all’avvolgente getto WideRain o al rivitalizzante getto 
Cascata. Aquavolo nella posizione orizzontale eroga un getto ampio a pioggia Wide-Rain, simile a uno 
scroscio di pioggia tropicale, chiudendo la doccia verso il basso in posizione verticale eroga automaticamente 
un piacevole getto a cascata.

AQUAVOLO scheda tecnica:
• Soffione in acciaio inox “ruotante” a due getti che incorpora casse musicali abbinate alla benefica   
  funzione della luci LED RGB cromoterapia.
• 2 Getti: Getto ampio a pioggia Wide-Rain autopulente con funzione “Easy Clean” e Getto Cascata.  
  Funziona con una portata d’acqua minima di 14 L/min.
• Funzione Music: il soffione incorpora un impianto audio con due altoparlanti ed è predisposto per il  
  collegamento a qualsiasi tipo di lettore musicale.
• Funzione Cromotherapy: il soffione integra 4 luci LED con una gamma di 7 colori per generare un  
  benefico effetto cromoterapico.
• La tastiera di comando, che permette di selezionare le funzioni Musica e Colore, è a tenuta stagna e  
  può quindi essere collocata indifferentemente all’interno o all’esterno della doccia.
• Collegamento per lettore musicale: in dotazione un supporto murale da installare all’esterno della  
  doccia, per la connessione di qualsiasi lettore musicale, come MP3, CD, Radio, ecc., mediante Jack  
  stereo Ø 3,5 mm.
• Disponibile nelle finiture: Cromato
• Prodotto: brevettato Bossini 
• Designer: Nadia Bossini
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I01555 AQUAVOLO Music-Cromotherapy 485 x 211 x H243 l l l l

I02555 AQUAVOLO Cromotherapy 485 x 211 x H243 l l l
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