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Il set saliscendi MIXA/3 FITAIR offre una serie di soluzioni funzionali e tecnologiche all’avanguardia 
contraddistinte da una linea elegante.  Alle caratteristiche di design e innovazione della doccia fa eco la 
particolarissima asta FLAT, dotata di due supporti doccia per consentire di soddisfare tutta la famiglia, 
dal più grande al più piccolo. Oltre a ciò il supporto murale inferiore è provvisto di presa acqua girevole, 
per consentire il libero movimento del flessibile. Altra particolarità dell’asta Flat sono i supporti murali 
“regolabili” che permettono un montaggio flessibile e all’occorrenza consente di sfruttare i fori già 
esistenti, assicurando una pratica sostituzione dell’asta doccia nel vostro bagno. 
Doccia dal design superpiatto e diffusore dal diametro grande, disponibile da Ø 140 e 110 mm, eroga 
un getto ampio ed avvolgente. Grazie alla geniale tecnologia Venturi, applicata alla doccia Mixa/3 Fitair 
di Bossini, lo spreco d’acqua ed energia si riducono facilmente fino al 50%, rispetto ad una doccia 
tradizionale, pur garantendo il massimo comfort.  Miscelata con l’aria, l’acqua fuoriesce creando un 
effetto morbido o vigoroso secondo il tipo di getto. 

Set doccia Flat MIXA/3 FITAIR - scheda tecnica:
• Asta murale ottone cm 120, con supporti a muro regolabili. Il supporto inferiore è dotato di presa acqua girevole   
  incorporata.
• Supporti doccia: asta con due supporti doccia: centrale e alto.
• Doccia: Mixa/3-Fitair autopulente Ø140 mm o Ø110 mm
• Getti: Wide Rain, Rain concentrated, Mixed Rain 
• Flessibile in ottone, con doppia aggraffatura, cm 150.
• Finiture: Cromato 030
• Designer: Ufficio progettazione Bossini
• Codice : D47002 Mixa/3 Fitair Ø140 mm
• Codice : D47001 Mixa/3 Fitair Ø110 mm

Set Doccia MIXA/3 FITAIR ®
A r t .   D 4 7 0 0 2  -  D 4 7 0 0 1
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Scegliendo la doccia MIXA/3 FITAIR opterete per una tecnologia dall’estetica raffinata, ma sempre al 
servizio della funzionalità.  L’asta FLAT viene ora presentata nella versione lineare con un supporto doccia.  
La caratteristica principale della nuova asta è il particolare supporto murale con incorporata la presa 
acqua girevole, che a scelta può essere posizionato in alto o in basso a seconda delle vostre esigenze e 
permette un montaggio flessibile, poiché consente di sfruttare i fori già esistenti, assicurando una pratica 
sostituzione del soffione o dell’asta doccia. 
Doccia dal design superpiatto e diffusore dal diametro grande, disponibile da Ø 140 e 110 mm, eroga 
un getto ampio ed avvolgente. Grazie alla geniale tecnologia Venturi, applicata alla doccia Mixa/3 Fitair 
di Bossini, lo spreco d’acqua ed energia si riducono facilmente fino al 50%, rispetto ad una doccia 
tradizionale, pur garantendo il massimo comfort.  Miscelata con l’aria, l’acqua fuoriesce creando un 
effetto morbido o vigoroso secondo il tipo di getto. 

Set doccia Flat MIXA/3 FITAIR    - scheda tecnica:
• Asta murale Flat diritta in ottone cm 110, con supporti a muro regolabili. Il supporto a muro è dotato di presa acqua   
  girevole incorporata. 
• Doccia: Mixa/3-Fitair autopulente Ø 140 mm o Ø110  mm 
• Getti: Wide Rain, Rain concentrated, Mixed Rain 
• Flessibile in ottone doppia aggraffatura cm 150
• Finiture: Cromato 030
• Designer: Ufficio progettazione Bossini
• Codice : D48002 Mixa/3 Fitair Ø140
• Codice : D48001 Mixa/3 Fitair Ø110

Set Doccia MIXA/3 FITAIR    - RENOVATION
A r t .   D 4 8 0 0 1  -  D 4 8 0 0 2
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