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BOSSINI spa 

SYNCRO - RAIN
SOFFIONE - SHOWER HEAD

Bossini presenta i futuristici Soffioni SYNCRO realizzati 
in acciaio inox: praticità e design essenziale combinati in 
un prodotto dalle caratteristiche decisamente innovative. 
Syncro-Rain non è un semplice soffione, ma un vero e 
proprio pannello-doccia con comando a rotazione che 
permette di selezionare tre diversi tipi di getto. Usare 
Syncro-Rain significa godere l’acqua nelle sue forme più 
naturali: cascata rigenerante, pioggia tropicale o pioggia 
concentrato.

Bossini presents its futuristic Syncro Stainless steel 
shower heads inspired to functionality and essential 
design with an absolutely innovative concept.The 
shower head Syncro-Rain, an horizontal panel with a 
manual command which delivers three different sprays.
Experience water in its natural form: as a wide rain 
shower, rain or concentrated in powerful waterfall.

Pioggia concentrato
Rain concentrated spray2

1 Pioggia
Wide rain spray

Manopola di Comando
Control knob

3 Cascata pettine
Rain waterfall spray

I00591
SYNCRO-RAIN

Soffione 3 getti 
3 functions shower head
450 x 200 x H. 24 mm

Manopola di Comando
Control knob
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SYNCRO - RAIN
SOFFIONE - SHOWER HEAD

WIDE RAIN

NEBULISED

RAIN WATERFALL

Pioggia / Wide Rain sPRay

Il modo più rapido per ritrovare i propri ritmi naturali nel momento del relax: 
getto d’acqua ampio e avvolgente nella sublimità dello scrosciare della 
pioggia.

The quickest way to regain your natural rhythms in a moment of relaxation: 
the water jet is wide and embracing in the bliss of pelting rain.

CasCata Pettine / Rain WateRfall sPRay

Un getto a cascata compatto piacevolissimo sulle spalle, ideale per chi non 
vuole bagnare i capelli.

A waterfall jet which cascades very pleasantly over your shoulders, ideal for 
those who do not want to wash their hair.

Pioggia  ConCentRato / Rain ConCentRated sPRay

Per chi non vuole rinunciare al piacere dell’acqua anche quando il tempo è tiranno: un getto potente ed 
efficace che rimuove velocemente la stanchezza.

For those who want to enjoy the pleasure of water even when time is running out: a powerful and effective 
jet which rapidly drains fatigue.
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BOSSINI spa 

SYNCRO - NEB
SOFFIONE - SHOWER HEAD

 

 

Il soffione Syncro prevede un’unica alimentazione con 
acqua già miscelata che ne semplifica di molto l’installazione 
e consente di utilizzare gli attacchi a parete già esistenti, 
rendendo ancora più facile rinnovare l’ambiente doccia. 

The Syncro shower head allows for single supply with ready 
mixed water that greatly simplifies installation and allows 
you to use the wall mounts already in place, making it even 
easier to restore the shower environment. 

 

24

Ø
45

24
44

20
0

14
5

29
4.

5

95°

 

200

 

450

20
0

1/
2"

 G
AS

16
2.

5

24

Cambiare il tipo di getto da oggi è più facile grazie alla 
tecnologia di Syncro. Con la semplice rotazione di un 
comando, si può scegliere fra tre getti tonificanti: una pioggia 
dolce, una pioggia concentrata o una pioggia a pettine. 
Qualunque sia la combinazione che preferite, la vostra 
doccia sarà incomparabile.

Changing the spray type on the overhead is quick and 
easy thanks to the synchro technology by Bossini. Whether 
invigorating jets, a strong massage or gentle rain is your 
favourite form it is only a rotation of a command away. Enjoy 
perfect forms and perfectly matched components for all the 
Bossini showerpipes. whichever combination you prefer, 
your shower pleasure will be incomparable. 


