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BOSSINI spa Technical Info

Per un duplice piacere della doccia, la gamma Dream di Bossini moltiplica le sue funzioni ed offre un 
soffione a due funzioni: in aggiunta al tradizionale getto Wide-Rain è possibile selezionare il morbido getto 
Nebulizzato. 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. Non chiamatela più solamente doccia.  Polisensorialità per esplorare le nuove frontiere 
del Benessere: questa è la doccia emozionale che Bossini propone per la vostra day spa.

Technical data:
• Soffione in acciaio inox Dream-Flat cm 570x470 con luci LED RGB cromoterapia, a due getti: getto pioggia e getto  
   nebulizzato, completo di trasformatore a basso voltaggio, tastiera di comando per luci LED Cromoterapia e 
   flessibile di alimentazione acqua. Per installazione a controsoffitto. Si necessita installare un miscelatore con 
   deviatore a due vie.

Dream FLAT LIGHT RGB - 2 sprays -  SPA PRODUCT
Il piacere della doccia raddoppia a due getti …. Nebulizzato e Pioggia tropicale 
A r t .  H 3 8 6 6 1

To double the pleasure of your shower, Dream now doubles its functions and offers a dual-purpose ceiling-mounted 
showerhead: in addition to the traditional Wide-Rain jet, you can now select a soft nebulized jet. All Bossini Dream ceiling-
mounted showerheads have a built-in air suction duct in the water distribution chamber.  This device, patented by Bossini, 
allows you to immediately discharge the residual water from the distribution chamber when you close the mixer, thereby 
minimizing water stagnation inside the showerhead.  A multisensorial experience to explore the new
frontiers of well-being: this is the emotional shower that Bossini proposes for your day-spa.

Stainless steel Dream-Flat Shower head cm 570x470 with RGB LED Lights, low voltage transformer, control keyboard for 
Cromotherapy and flexible water connection for false ceiling installation Shower head with 2 functions: rain and mist sprays. 
Installation of a mixer with 2-ways diverter is required.

• Code: H38661 Dream Flat Light RGB – 2 getti/sprays

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


