


 

 

ART. 60VD - VEROLEGNO doccia 

 

(scheda tecnica) 

 

E’ una doccia mobile, realizzata in due strati di  polietilene ad alta 

densità, per una migliore funzione isotermica e per una maggiore 

robustezza. La pannellatura esterna (tipo capanna) si presenta in listelli 

sovrapposti orizzontalmente, che danno l’impressione del vero legno, poiché 

ne vengono evidenziate finanche le venature, quella interna, invece, con 

superficie liscia e bianca (o grigia chiara) per la massima igiene e 

pulizia.  

E’ dotata di: porta in doppio strato di polietilene;  sistema di areazione 

della cabina, mediante finestrini retinati, situati nella parte alta delle 

pareti laterali e nella parte alta della parete posteriore; base in 

materiale plastico, caratterizzata da due slitte laterali che consentono un 

facile spostamento e collocazione; tetto speciale opacizzato, non 

traslucido, in misura tale da non consentire la penetrazione dei raggi 

solari all’interno della cabina per la massima resa isotermica, dotato 

solamente di due botolette traslucide con dimensioni cm. (l x p) 47,5 x 

26,5 sufficienti ad assicurare la necessaria luminosità di utilizzo; 

serratura di bloccaggio all’interno della cabina, con segnalazione esterna 

di libero/occupato; piatto doccia in acciaio inox, completo di sifone; 

pedana in doghe di legno smussate per un sicuro calpestìo; allaccio alle 

reti idriche e fognarie mediante tubazione posta nella parte posteriore 

(bassa) per ridurre al minimo l’impatto ambientale;  sistema innaffiatoio 

interno, costituito da tubazione inossidabile, rubinetto a pulsante 

temporizzato  (25-30  sec.) e da innaffiatore fissato al tetto (il tutto è 

alloggiato in una canaletta in acciaio inox, fissata sulla parte interna 

della parete posteriore e sul tetto); sull’esterno della cabina sono 

applicati alcuni segnalatori per evidenziare la doccia.  

E’ disponibile  nei colori: Frassino, Verde Foresta, Azzurro Mare e Grigio 

Dim. di ingombro esterne: cm. (l x p x h) 112 x 112 x 229 c.a.; 

Dim. interne: cm. (l x p x h) 107 x 107 x 216 c.a.; 

Peso: kg. 120 c.a.. 

 


