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Soffioni doccia a soffitto – come scegliere
Quante volte avete pronunciato –di fretta- la frase ‘mi faccio una doccia veloce e scendo’? Ecco,
dimenticatela per sempre. Ormai farsi una doccia deve rappresentare un’esperienza totalizzante,
una fonte quotidiana di puro benessere e la velocità d’esecuzione non è contemplata. Ma da dove
proviene tutta questa magia rigenerante e rivitalizzante? Senza dubbio dalla scelta del soffione
giusto.
Il soffione è infatti il diffusore dell’acqua nel vano doccia, quell’elemento tecnico posizionato a
circa due metri da terra che consente l’erogazione. Può essere realizzato in acciaio inox, ottone
cromato, alluminio, abs o materiali compositi. E i prezzi variano da un centinaio di euro per i
modelli più basici con braccio a soffitto fino a superare di gran lunga i mille euro per i modelli di
design completi di optional e infinite funzionalità.
Un soffione può essere montato a parete oppure a soffitto. E quelli a soffitto si possono
suddividere in due categorie:
– soffioni a soffitto installati mediante braccio
– soffioni a soffitto ad incasso
SOFFIONI A SOFFITTO CON BRACCIO
I soffioni doccia a soffitto installati mediante braccio, rispetto a quelli ad incasso, non hanno
bisogno di alcuna predisposizione in fase progettuale quindi possono essere inseriti in
sistemi doccia già esistenti. Si adattano a tutti gli stili di arredamento e risultano essere più
decorativi rispetto al modello incassato. Sono di norma anche più economici in quanto si tratta di
modelli molto pratici ed efficienti abbinati, spesso, a doccino e comandi a muro.
[…]
SOFFIONI A SOFFITTO DA INCASSO
Il dato più importante da sapere sui soffioni a soffitto a incasso è che devono essere predisposti
in fase di progetto in quanto la porzione di superficie sopra il vano doccia deve ospitare la struttura
interna del prodotto. Non è possibile quindi inserirli in sistemi doccia già esistenti non a
incasso. Caratteristiche di questi soffioni doccia sono il rigore estetico piuttosto minimal che punta
a forme geometriche essenziali, le dimensioni spesso generose ma soprattutto il loro
essere altamente tecnologici all’insegna del massimo comfort multisensoriale e ambientale.
Grazie alla dotazione di numerosi optional e alla possibilità di accedere a innumerevoli funzioni
come, per esempio, all’illuminazione LED, ai getti nebulizzanti, all’effetto cascata o a quello
raining, alla tecnologia touch con comandi a sfioramento, questi soffioni ad incasso permettono di
raggiungere comodamente a casa, attraverso cromoterapia e idroterapia, atmosfere emozionali
tipiche del sistema wellness. Proprio per questo motivo si tratta di modelli esclusivi piuttosto
costosi.
[…]

Free Ideas è una composizione ad incasso costituita da tre FRE162, soffioni doccia con estremità
in Delrin® (una materia plastica ad alta resistenza) con getto puro e LED per cromoterapia e due
soffioni doccia FRE128 con getto a pioggia e ugelli in silicone trasparente. La collezione Free
Ideas by Cea Design comprende, infatti, una vasta gamma di soffioni wellness in acciaio
inossidabile con diversi tipi di getti: getto a pioggia, getto a cascata e getto a nebbia, che possono
essere combinati con diversi punti luce per un effetto emotivo di cromoterapia.
La straordinaria flessibilità di composizione e di applicazione rende la collezione in grado di
soddisfare qualsiasi tipo di esigenza e di benessere. Inoltre, tutte le erogazioni della collezione
Free Ideas come tutti i prodotti Cea perseguono il principio di risparmio idrico. Prezzo:
composizione ad incasso € 2.665 comprensivo di IVA e delle parti di incasso

