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BOSSINI spa Technical Info

Mini Body jets - SPA PRODUCT
A r t .  I 0 0 1 5 1  –  I 0 0 1 5 3

Il bagno è diventato sinonimo di tranquillità, luogo privilegiato della cura di sè. Il bagno come ambiente 
centrale della casa, nel quale rivivere l’esperienza della spa, attraverso docce, body sprays e dettagli di 
design. Il bagno, in definitiva, il nuovo teatro dell’home Wellness. La Doccia su misura... Pensando a voi, 
Bossini ha creato il nuovo programma docce “Shower Concept”: un sistema esclusivo che vi consentirà di 
creare un ambiente doccia su misura, che si adatti alle vostre esigenze, che appaghi il vostro gusto estetico.   
Mini-NEB e Mini-Mas sono i body jets che installati verticalmente erogano un gradevole getto nebulizzato o 
massaggio su tutto il corpo. Il buon funzionamento di 4 soffioni, è assicurato senza particolari condizioni di 
installazione poiché, il consumo minimo totale di 4 soffioncini è circa di 8-10 litri al minuto.

The bathroom has become synonymous with tranquillity, a privileged place dedicated to personal care. The bathroom is one of 
the most important places in the home, where you can escape to the spa with showers, body sprays and details of design. In 
other words, the bathroom is the new frontier of home wellness. A Taylor made shower…With you in mind, Bossini has developed 
the exclusive new Shower Concept system that enables you to create a shower that suits your needs and taste while living up to 
your aesthetic standards. Mini-NEB and Mini-Mas - are the body jets that installed vertically deliver a pleasant regular spray all 
over the body. At a normal operating pressure all 4 sprays operate efficiently, with no special installation requirements. The total 
consumption of the 4 body sprays is about 8 to 10  litres a minute.

 Technical data:
•  Soffione laterale orientabile, getto nebulizzato o massaggio.
•  Body spray orientable shower, mist spray or massage spray.
 
• Code : I00151 Mini-NEB 
• Code : I00153 Mini-MAS
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