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Il sistema di fissaggio 
garantisce il corretto  
posizionamento della  
doccetta sul supporto.

SISTEMA DOCCIA INCASSO MECCANICO STORM
•   Sistema doccia incasso tondo
•   Deviatore meccanico
•  Soffione doccia acciaio Slim anticalcare tondo diam. 200 mm
• Braccio doccia diam. 18 mm lunghezza 300 mm
• Doccia monogetto anticalcare
• Supporto doccia in ottone con presa d’acqua
• Flessibile doccia PVC metallizzato L. 150 cm

codice descrizione euro
ST17141 sistema doccia incasso meccanico tondo 250,44
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SISTEMA DOCCIA INCASSO TERMOSTATICO STORM

Caratteristiche tecniche
-  Il box in metallo zincato, di spessore ridotto (60 mm), 

può facilmente essere installato sia su pareti murarie 
che pannellature per mezzo di viti

-  Viene fornito con il miscelatore termostatico  
completo di manopola, con il blocco SECURstop  
tarato a 38°C

-  È protetto da un guscio in plastica, che garantisce 
l’integrità del prodotto, facilmente asportabile  
dopo aver terminato l’installazione

-  La cartuccia deviatore, la cartuccia termostatica  
e i filtri sono facilmente ispezionabili a garanzia  
di una lunga durata nel tempo

L’EVOLUZIONE DEL SISTEMA AD INCASSO
Il Sistema Doccia Incasso Termostatico STORM DESIGN è la risposta alla sempre più frequente richiesta  
di installazioni di sistemi doccia ad incasso: agevola il lavoro dell’installatore e garantisce funzionalità nel tempo.

leva di apertura/chiusura 
acqua e selezione uscita

manopola impostazione 
temperatura

bar 1 2 3
l/min 8 14 18
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l/min 12 18 21,5

 

Soluzione per la gestione di      o        vie  
di erogazione acqua

per ogni uscita

manopola di apertura/chiusura 
acqua e selezione uscita

manopola impostazione
temperatura

manopola di apertura/chiusura 
acqua e selezione uscita

manopola impostazione
temperatura

box metallo
zincato

60 mm

manopola apertura 
e deviazione acqua

manopola con blocco
SECURstop tarato a 38°C

guscio di protezione
removibile

sistema integrato di gestione 
acqua con dischi ceramici

sistema di filtraggio 
ispezionabile con valvole 
di non ritorno integrate

cartuccia termostatica
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 per ogni uscita

Soluzione per la gestione di                          vie 
di erogazione acqua
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SISTEMA DOCCIA INCASSO TONDO TERMOSTATICO STORM

SISTEMA DOCCIA INCASSO TONDO 

•   Termostatico doccia incasso tondo
•   Deviatore ceramico 2 uscite e regolazione portata
•  Soffione acciaio Slim anticalcare tondo diam. 250 mm
• Braccio doccia diam. 24 mm lunghezza 400 mm
• Doccia monogetto anticalcare
• Supporto doccia in ottone con presa d’acqua
• Flessibile doccia PVC metallizzato L. 150 cm

codice descrizione euro
ST15299 sistema doccia incasso termostatico tondo 593,42

    TERMOSTATICO DOCCIA INCASSO 

codice descrizione euro
ST15303 termostatico doccia incasso tondo con deviatore 

ceramico 2 uscite e regolazione portata
417,06

ST13951 termostatico doccia incasso tondo con deviatore 
ceramico 3 uscite e regolazione portata

508,74

ST14528 kit prolunga per incasso a 2 uscite 107,29
N.B. non esiste prolunga per incasso a 3 uscite

KIT SUPPORTO DOCCIA

•  Kit in ottone con presa d’acqua
•  Doccia monogetto anticalcare ABS
• Flessibile doccia in PVC metallizzato L. 150 cm

codice descrizione euro
ST13952 kit supporto doccia tondo con doccetta 68,58
ST17142 kit supporto doccia tondo con doccetta,  

diam. 100 mm
77,31

ST15640 supporto doccia tondo in ottone con presa d’acqua 
(ricambio)

44,39
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SISTEMA DOCCIA INCASSO QUADRO TERMOSTATICO STORM

SISTEMA DOCCIA INCASSO QUADRO 

•   Termostatico doccia incasso quadro 
• Deviatore ceramico 2 uscite e regolazione portata
•  Soffione acciaio Slim anticalcare quadro 250 x 250 mm
• Braccio doccia sezione quadra 22 x 22 mm lunghezza 350 mm
• Doccia monogetto anticalcare
• Supporto doccia in ottone con presa d’acqua
• Flessibile doccia PVC metallizzato L.150 cm

codice descrizione euro
ST15298 sistema doccia incasso termostatico quadro 666,00

    TERMOSTATICO DOCCIA INCASSO 

codice descrizione euro
ST15302 termostatico doccia incasso quadro con deviatore 

ceramico 2 uscite e regolazione portata
417,03

ST13955 termostatico doccia incasso quadro con deviatore 
ceramico 3 uscite e regolazione portata

503,49

ST14528 kit prolunga per incasso a 2 uscite 107,29
N.B. non esiste prolunga per incasso a 3 uscite

KIT SUPPORTO DOCCIA

•  Kit in ottone con presa d’acqua
•  Doccia monogetto anticalcare ABS
• Flessibile doccia in PVC metallizzato L. 150 cm

codice descrizione euro
ST13956 kit supporto doccia quadro con doccetta 91,77

ST15897 supporto doccia quadro in ottone con presa d’acqua 
(ricambio)

60,16

ST13956

ST15897


