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BOSSINI spa Technical Info

DREAM-Flat Light RGB è la linea di soffioni ultra piatti da controsoffitto con luci LED RGB, completi di trasformatore 
a basso voltaggio di tastiera di controllo per Cromoterapia e di flessibile di alimentazione acqua. La testiera di comando 
cromoterapia è a tenuta stagna, quindi può essere collocata indifferentemente sia all’interno che all’esterno del vostro 
box doccia. Tutti i soffioni Dream sono dotati di un dispositivo di scarico acqua incorporato al centro del diffusore, 
che consente di ridurre al minimo il ristagno dell’acqua all’interno del soffione. Sistema brevettato Bossini. 
Gli effetti dei 7 colori sul corpo e sulla psiche: I colori fanno parte da sempre del nostro mondo, sono forza vitale e fonte 
di energia. La cromoterapia è in grado di stimolare il corpo e la psiche per aiutarli a ritrovare il loro naturale equilibrio.

Soffione Dream-Flat Light RGB scheda tecnica:
•  Soffione in acciaio inox autopulente di forma rettangolare, con luci LED RGB cromoterapia. Munito di   
 trasformatore a basso voltaggio, di tastiera di controllo per Cromoterapia e di flessibile di alimentazione acqua. 
•  I Soffioni Dream Bossini incorporano un dispositivo di scarico acqua che consente di scaricare, immediatamente 
 alla chiusura del miscelatore, l’acqua residua nella camera di distribuzione, riducendo al minimo il ristagno   
 dell’acqua all’interno del soffione. Questo dispositivo consente, inoltre, la miscelazione di aria ed acqua   
 regalandoci la sensazione di un getto pieno ed energico.
•  Colore luci LED cicliche: RGB
•  Funzione “Easy Clean” per l’eliminazione del calcare con un solo gesto
•  Disponibile nelle finiture: Cromato 030, Bianco 013
•  Produzione: Bossini prodotti conforme alle direttive CE.

DREAM Flat Light  RGB - CromoTherapy 

Tastiera di comando 
Cromoterapia

H37450
· 470 x 370 mm
· 4 Led
· min 16 L /min

H37455
· 570 x 470 mm
· 12 Led
· min 20 L /min

H37451
· 370 x 370 mm
· 4 Led
· min 16 L /min

H37456
· 470 x 470 mm
· 10 Led
· min 20 L /min

H37452
· Ø 370 mm
· 4 Led
· min 16 L /min

H37457
· Ø 470 mm
· 8 Led
· min 20 L /min


