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BOSSINI spa Technical Info

Dream Flat XL, sono i soffioni extra-large da cotrosoffitto con luci LED RGB, che realizzano una cascata d’acqua 
rigenerante sotto la quale è possibile abbandonarsi in una dimensione da sogno. DREAM-Flat XL, sono ideali 
per personalizzare il bagno di una spa con una doccia da sogno: per centri benessere, per bagni dove il must è 
lusso e comfort all’ennesima potenza. Disponibili nelle dimensioni extra-large: rettangolare 1000 x 500 , quadro 
1000 x 1000 oppure tondo Ø 1000 mm. La doccia, secondo Bossini, è un arcobaleno di sensazioni: elementi 
che, associati a un design evoluto e alla funzionalità degli accessori, contribuiscono a fare della vostra doccia un 
momento indimenticabile.

 The Dream Flat XL, are the extra-large showers that delivers an invigorating cascade, creating a dream world. This shower can be fitted
 onto the ceiling, providing a perfect blend of comfort and wellbeing. Dream-Flat XL, are ideal for customizing special  bathrooms, for
 wellness centres or for shower where luxury and comfort are a “must”. Available in different size extra-large: 1000 x 500 mm rectangular,
 1000 x 1000 mm square or round shape Ø 1000 mm. According to Bossini, taking a shower means a rainbow of sensations –Elements 
 which, when associated with a progressive design and functional accessories, contribute to making your shower time an unforgettable
 moment.

Technical data:
• Soffione Dream-Flat XL Light RGB in acciaio inox autopulente con 12 luci LED RGB cromoterapia.
   Munito di trasformatore a basso voltaggio, tastiera di comando per Cromoterapia e flessibile di alimentazione
   acqua, per installazione a controsoffitto.  
   Cromoterapia: luci LED con una gamma di sette colori generano un effetto cromoterapico benefico.
   Produzione: Bossini prodotti conforme alle direttive CE

Stainless steel Dream-XL Shower head with 12 RGB LED Lights, low voltage transformer,control keyboard for Cromotherapy and 
flexible water connection for false ceiling installation. Chromotherapy: LED lights with a range of seven colours generate a beneficial 
chromotherapeutic effect. Production: Bossini products comply with CE standards .

•  Code: WI0373 1000 x 1000 mm
•  Code: WI0374 Ø 1000 mm
•  Code: WI0372 1000 x  500 mm

Dream Flat XL LIGHT RGB CROMOTHERAPY - SPA PRODUCT                                     
Extra-large Ideale per docce spa lusso … Extra-large size for luxury spa showers….

.

WI0373 1000 x 1000 mm WI0372 1000 x  500 mmWI0374 Ø 1000 mm

Highlight !
Sono sufficienti 20 Litri di acqua al minuto per far funzionare in modo ottimale i soffioni Dream XL.
Only 20 Litres per minute of water are required for a good function of the all Dream shower head.


