Storia
Story
Gocce è il brand di ATI - Mariani Thermo Group dedicato
alle docce da esterno, in particolare alle docce solari.
Il Gruppo nasce nel 1973 grazie allo spirito innovatore del
suo fondatore, Mario Mariani, che ha ideato, sviluppato e
portato sul mercato prodotti unici che ancora oggi, dopo
molti anni, riscuotono un grande successo. Un’azienda di
famiglia, tuttora portata avanti dalla seconda generazione
Mariani.

Gocce is ATI - Mariani Thermo Group’s brand dedicated to
outdoor showers and, in particular, to solar showers.
The Group was founded in 1973 thanks to the innovative
spirit of its founder, Mario Mariani, who conceived, developed and brought to the market unique products that still
today, after many years, are very successful. A family business that is still run by the second generation of the Mariani
family.

Dalla lunga esperienza progettuale e produttiva nel comparto termoidraulico, nasce la gamma di docce da esterno
Gocce, che si caratterizza per:

The range of Gocce outdoor showers arises from a long
design and production experience in the heating market.
The Gocce showers are characterized by:

Semplicità di installazione e manutenzione

Ease of installation and maintenance

Affidabilità e Durata del prodotto negli anni

Reliability and Durability of the product
over the years

Rapporto Qualità/Prezzo che la rende
competitiva sul mercato

Quality/ Price ratio that makes them
competitive in the market.

Gocce rappresenta la soluzione ideale per gli spazi esterni:
giardini, piscine, impianti sportivi, stabilimenti balneari.

Gocce is the ideal solution for outdoor places: gardens,
swimming pools, sports facilities, bathing establishments.

Grazie alle forme lineari e pulite, Gocce si adatta con discrezione ad ogni tipo di ambiente e di stile.

Thanks to its linear and polished shapes, Gocce adapts discreetly to any type of environment and style.

Progettazione
Design
Gocce propone soluzioni interamente Made in Italy,
realizzate con materiali di altissima qualità e durevolezza, in un’ampia scelta di stili e configurazioni. I prodotti Gocce sono studiati per offrire il massimo del
comfort ed armonizzarsi elegantemente con i molteplici contesti di installazione.
Gocce offers solutions entirely Made in Italy: it is
made with materials of the highest quality and durability and is available in a wide choice of styles and
configurations. The Gocce showers are designed to
offer the maximum comfort and to harmonise themselves elegantly with various installation contexts.

Ricerca
Research
Una realtà in costante crescita ed orientata al progresso: progetti in cantiere, nuovi brevetti ed una passione incondizionata per ricerca di materiali, processi e
soluzioni innovativi, sono il tratto distintivo del DNA
aziendale.
A company that is constantly growing and oriented
towards progress: projects in the pipeline, new patents and an unconditional passion for research into
materials, processes and innovative solutions, are the
hallmark of the company’s DNA

Produzione
Production
Dalla progettazione, alla prototipazione, fino alla produzione in serie: ogni fase è realizzata in toto all’interno degli stabilimenti di ATI - Mariani Thermo Group
per avere il massimo controllo sull’intero ciclo produttivo e mantenere standard qualitativi elevati.
From design, to prototyping, to the mass production:
each step is wholly carried out inside the ATI - Mariani Thermo Group plants, to have the full control
over the entire production cycle and keep high quality
standards.

Indice Docce solari
Index Solar showers
prices.atimariani.it/gocce

Design, Comfort e Risparmio energetico. Le docce solari
Gocce sono la soluzione ideale per godere appieno gli spazi
outdoor e il sole delle calde giornate estive. Sette modelli per
soddisfare tutte le esigenze: dall’installazione nel giardino di
casa, alla piscina esterna di un albergo, sino allo stabilimento balneare. Design curato nel dettaglio, massima efficienza,
affidabilità e funzionamento al 100% ecologico. Un lussuoso
momento di relax, a consumo energetico zero.

Design, Comfort and Energy Saving. The Gocce solar
showers are the ideal solution to fully enjoy the outdoor
spaces and the sun on hot summer days. Seven models to
meet all needs: from installation in home gardens, to the
outdoor pools in hotels, up to beach establishments. Wellfinished design, maximum efficiency, reliability and 100%
ecological operation. A luxurious moment of relaxation at
zero energy consumption.
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La doccia per esterno Gocce è dedicata a chi vuole godersi
la piacevole carezza dell’acqua sulla pelle e avere la tranquillità di poter sempre regolare e scegliere la temperatura più
adatta al momento. La gamma si compone di 8 modelli ed
è concepita per adattarsi alle molteplici situazioni atmosferico-ambientali di giardini, piscine, campeggi e spiagge. Tutti i
modelli sono realizzati in acciaio inox di alta qualità, con finiture in grado di garantire massima resistenza alla corrosione.
La semplicità di fissaggio e la facilità d’uso rendono le docce
Gocce un prodotto estremamente versatile, adatto ad ogni
tipo di installazione.

The Gocce outdoor shower is dedicated to those who want
to enjoy the pleasant caress of water on the skin and to have
always the possibility of choosing the water temperature
most suitable at the moment. The range consists of 8
models and is designed to adapt to multiple environmental
situations such as gardens, swimming pools, campsites
and beaches. All models are made of high quality stainless
steel, with finishings that guarantee maximum resistance to
corrosion. The simplicity of installation and the ease of use
make the Gocce showers an extremely versatile product,
suitable for any type of installation.
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Tevere X
Doccia solare
Solar shower

Tevere è indubbiamente il modello passe-partout della linea Gocce. Compatta, dal
design minimalista, si adatta perfettamente a tutti gli ambienti e necessita di pochissimo spazio per l’installazione. Si compone di un tubo solare in acciaio inox con finitura
satinata ottenuta con un trattamento di micropallinatura che rifinisce la superficie e
rende Tevere ancora più resistente agli agenti atmosferici. Le parti idrauliche, realizzate
in metallo nobile, sono opportunamente studiate e trattate per uso esterno. Tra queste,
l’innovativo soffione con morbidi ugelli gommati che rendono semplicissima e veloce
l’eliminazione del calcare, allungando sensibilmente il ciclo di vita del componente. Il
soffione a risparmio energetico “eco rain”, grazie a particolari fessure situate nella griglia
della doccia, miscela l’aria all’acqua, fornendo un getto potente ed efficace ed impiegando una minore quantità d’acqua. In una giornata soleggiata, Tevere regalerà fino al calar
della sera il piacere dell’avvolgente tepore dell’acqua, riscaldata dai raggi solari.
Tevere is undoubtedly the passe-partout model of the Gocce range. Compact and with
a minimalist design, it adapts perfectly to all environments and requires very little space
for installation. It consists of a brushed stainless steel solar tube, the surface of which
is treated with micro shot peening, which finishes the shower body and makes Tevere
even more resistant to atmospheric agents. The hydraulic parts, made of noble metal,
are especially designed and treated for external use. Among these, we can mention the
innovative shower head with soft rubberized nozzles, that make the cleaning of limestone very easy and fast, extending the life cycle of the component significantly. The
energy-saving shower head “eco rain”, thanks to special slots located in the grid of the
shower, mixes the air to the water, providing a powerful and effective jet and employing
a smaller amount of water. On a sunny day, Tevere will give until nightfall the pleasure
of the enveloping warmth of water, heated by the sunrays.

Easy Install

Eco Rain

Anti Scale

428

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA
Materiale (serbatoio)
Tank material
Capacità serbatoio
Tank capacity

L

28

Attacco acqua
water connection

in

1/2” M

Pressione massima
Max pressure

bar

3

Valvola di sicurezza
Safety valve

-

Doccia regol. in altezza
Height-adjustable shower head

-

Soffione orientabile
Adjustable shower head

✔

Miscelatore
Water mixer

✔

Portasapone
Soap dish

-

Peso a vuoto
Net weight

Kg

Modello con miscelatore
Model with mixer

12

2174

AISI 316L

Ø8,5

171,5

190

SOL-GP

TRASPORTO
TRANSPORT
Imballo 1 Pezzo
Packing 1 Piece

l x p x h cm
kg

225 x 35 x 35
15

Pallet 9 Pezzi
Pallet 9 Pieces

l x p x h cm
kg

236 x 107 x 107
136

9

Tevere N
Doccia solare
Solar shower

Tevere è indubbiamente il modello passe-partout della linea Gocce. Compatta, dal design minimalista, si adatta perfettamente a tutti gli ambienti e necessita di pochissimo
spazio per l’installazione. Si compone di un tubo solare in acciaio inox con verniciatura nero opaco. Le parti idrauliche, realizzate in metallo nobile, sono opportunamente
studiate e trattate per uso esterno. Tra queste, l’innovativo soffione con morbidi ugelli gommati che rendono semplicissima e veloce l’eliminazione del calcare, allungando
sensibilmente il ciclo di vita del componente. Il soffione a risparmio energetico “eco
rain”, grazie a particolari fessure situate nella griglia della doccia, miscela l’aria all’acqua,
fornendo un getto potente ed efficace ed impiegando una minore quantità d’acqua. In
una giornata soleggiata, Tevere regalerà fino al calar della sera il piacere dell’avvolgente
tepore dell’acqua, riscaldata dai raggi solari.
Tevere is undoubtedly the passe-partout model of the Gocce range. Compact and
with a minimalist design, it adapts perfectly to all environments and requires very little
space for installation. It consists of a stainless steel solar tube with matt black paint. The
hydraulic parts, made of noble metal, are especially designed and treated for external
use. Among these, we can mention the innovative shower head with soft rubberized
nozzles that make the cleaning of limestone very easy and fast, extending the life cycle
of the component significantly. The energy-saving shower head “eco rain”, thanks to
special slots located in the grid of the shower, mixes the air to the water, providing a
powerful and effective jet and employing a smaller amount of water. On a sunny day,
Tevere will give until nightfall the pleasure of the enveloping warmth of water, heated
by the sunrays.

Easy Install

Eco Rain

Anti Scale

Ral 9005
Nero opaco
Mat black

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA
Materiale (serbatoio)
Tank material

AISI 316L
L

28

Attacco acqua
water connection

in

1/2” M

Pressione massima
Max pressure

bar

3

Valvola di sicurezza
Safety valve

-

Doccia regol. in altezza
Height-adjustable shower head

-

Soffione orientabile
Adjustable shower head

✔

Miscelatore
Water mixer

✔

Portasapone
Soap dish

-

Peso a vuoto
Net weight

Kg

Modello con miscelatore
Model with mixer

428

2174

Capacità serbatoio
Tank capacity

12
SOL-GN

TRASPORTO
TRANSPORT
Imballo 1 Pezzo
Packing 1 Piece

l x p x h cm
kg

225 x 35 x 35
15

Pallet 9 Pezzi
Pallet 9 Pieces

l x p x h cm
kg

236 x 107 x 107
136

Ø8,5

171,5

190
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Tevere A
Doccia solare
Solar shower

Tevere è indubbiamente il modello passe-partout della linea Gocce. Compatta, dal design minimalista, si adatta perfettamente a tutti gli ambienti e necessita di pochissimo
spazio per l’installazione. Si compone di un tubo solare in acciaio inox con verniciatura
grigio ardesia. Le parti idrauliche, realizzate in metallo nobile, sono opportunamente
studiate e trattate per uso esterno. Tra queste, l’innovativo soffione con morbidi ugelli gommati che rendono semplicissima e veloce l’eliminazione del calcare, allungando
sensibilmente il ciclo di vita del componente. Il soffione a risparmio energetico “eco
rain”, grazie a particolari fessure situate nella griglia della doccia, miscela l’aria all’acqua,
fornendo un getto potente ed efficace ed impiegando una minore quantità d’acqua. In
una giornata soleggiata, Tevere regalerà fino al calar della sera il piacere dell’avvolgente
tepore dell’acqua, riscaldata dai raggi solari.
Tevere is undoubtedly the passe-partout model of the Gocce range. Compact and
with a minimalist design, it adapts perfectly to all environments and requires very little
space for installation. It consists of a stainless steel solar tube with slate gray paint. The
hydraulic parts, made of noble metal, are especially designed and treated for external
use. Among these, we can mention the innovative shower head with soft rubberized
nozzles that make the cleaning of limestone very easy and fast, extending the life cycle
of the component significantly. The energy-saving shower head “eco rain”, thanks to
special slots located in the grid of the shower, mixes the air to the water, providing a
powerful and effective jet and employing a smaller amount of water. On a sunny day,
Tevere will give until nightfall the pleasure of the enveloping warmth of water, heated
by the sunrays.

Easy Install

Eco Rain

Anti Scale

Ral 7015
Grigio ardesia
Slate gray

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA
Materiale (serbatoio)
Tank material

AISI 316L
L

28

Attacco acqua
water connection

in

1/2” M

Pressione massima
Max pressure

bar

3

Valvola di sicurezza
Safety valve

-

Doccia regol. in altezza
Height-adjustable shower head

-

Soffione orientabile
Adjustable shower head

✔

Miscelatore
Water mixer

✔

Portasapone
Soap dish

-

Peso a vuoto
Net weight

Kg

Modello con miscelatore
Model with mixer

428

2174

Capacità serbatoio
Tank capacity

12
SOL-GA

TRASPORTO
TRANSPORT

Ø8,5

Imballo 1 Pezzo
Packing 1 Piece

l x p x h cm
kg

225 x 35 x 35
15

Pallet 9 Pezzi
Pallet 9 Pieces

l x p x h cm
kg

236 x 107 x 107
136

171,5

190
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Tevere B
Doccia solare
Solar shower

Tevere è indubbiamente il modello passe-partout della linea Gocce. Compatta, dal design minimalista, si adatta perfettamente a tutti gli ambienti e necessita di pochissimo
spazio per l’installazione. Si compone di un tubo solare in acciaio inox con verniciatura
bianco perla. Le parti idrauliche, realizzate in metallo nobile, sono opportunamente
studiate e trattate per uso esterno. Tra queste, l’innovativo soffione con morbidi ugelli gommati che rendono semplicissima e veloce l’eliminazione del calcare, allungando
sensibilmente il ciclo di vita del componente. Il soffione a risparmio energetico “eco
rain”, grazie a particolari fessure situate nella griglia della doccia, miscela l’aria all’acqua,
fornendo un getto potente ed efficace ed impiegando una minore quantità d’acqua. In
una giornata soleggiata, Tevere regalerà fino al calar della sera il piacere dell’avvolgente
tepore dell’acqua, riscaldata dai raggi solari.
Tevere is undoubtedly the passe-partout model of the Gocce range. Compact and with
a minimalist design, it adapts perfectly to all environments and requires very little space
for installation. It consists of a stainless steel solar tube with pearl white paint. The
hydraulic parts, made of noble metal, are especially designed and treated for external
use. Among these, we can mention the innovative shower head with soft rubberized
nozzles that make the cleaning of limestone very easy and fast, extending the life cycle
of the component significantly. The energy-saving shower head “eco rain”, thanks to
special slots located in the grid of the shower, mixes the air to the water, providing a
powerful and effective jet and employing a smaller amount of water. On a sunny day,
Tevere will give until nightfall the pleasure of the enveloping warmth of water, heated
by the sunrays.

Easy Install

Eco Rain

Anti Scale

Ral 1013
Bianco perla
Pearl white

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA
Materiale (serbatoio)
Tank material

AISI 316L
L

28

Attacco acqua
water connection

in

1/2” M

Pressione massima
Max pressure

bar

3

Valvola di sicurezza
Safety valve

-

Doccia regol. in altezza
Height-adjustable shower head

-

Soffione orientabile
Adjustable shower head

✔

Miscelatore
Water mixer

✔

Portasapone
Soap dish

-

Peso a vuoto
Net weight

Kg

Modello con miscelatore
Model with mixer

428

2174

Capacità serbatoio
Tank capacity

12
SOL-GB

TRASPORTO
TRANSPORT

Ø8,5

Imballo 1 Pezzo
Packing 1 Piece

l x p x h cm
kg

225 x 35 x 35
15

Pallet 9 Pezzi
Pallet 9 Pieces

l x p x h cm
kg

236 x 107 x 107
136

171,5

190
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Rubicone
Doccia solare
Solar shower

Rubicone è la doccia solare per gli amanti del design contemporaneo. Le componenti in
acciaio inox in abbinamento alla capsula tubolare trasparente in metacrilato esprimono
un concept moderno e sofisticato. Non solo una doccia solare ma un vero e proprio
complemento d’arredo per valorizzare l’ambiente outdoor. Rubicone è progettata per
ricevere ed accumulare calore solare durante l’intera giornata: in una buona giornata di
sole e a prelievi ripetuti, può erogare oltre 120 litri di acqua calda sanitaria a temperatura d’utilizzo. Rubicone è fornita di tutti gli accessori idraulici per assicurare il massimo
del comfort: miscelatore, doccetta, doccia orientabile e regolabile in altezza. Tutte le
componenti sono realizzate con materiali di qualità opportunamente trattati: dall’acciaio
inox AISI 316, al metacrilato, fino alle guarnizioni di gomma, appositamente studiate per
l’uso in esterno.

Solar Booster

Easy Install

Rubicone is the solar shower for lovers of contemporary design. The stainless steel components, in combination with the transparent tubular methacrylate capsule, express
a modern and sophisticated concept. Rubicone is not only a solar shower, but a real
piece of furniture to enhance the outdoor environment. Rubicone is designed to receive
and storage solar heat throughout the day: on a good sunny day and with repeated
withdrawals, it can supply over 120 litres of domestic hot water at the temperature of
use. Rubicone is equipped with all the hydraulic accessories needed to ensure maximum
comfort: water mixer, adjustable and height adjustable shower head. All components
are made with appropriately treated high quality materials: from AISI 316 stainless
steel, up to methacrylate and rubber seals, that are specially designed for outdoor use.

512

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA
Materiale (serbatoio)
Tank material

INOX AISI 316L
L

28

Attacco acqua
water connection

in

1/2” M

Pressione massima
Max pressure

bar

3
2176

Capacità serbatoio
Tank capacity

Valvola di sicurezza
Safety valve

✔

Doccia regol. in altezza
Height-adjustable shower head

✔

Soffione orientabile
Adjustable shower head

✔

Miscelatore
Water mixer

✔

Portasapone
Soap dish

✔

Peso a vuoto
Net weight

Kg

13
Ø10

Modello con miscelatore
Model with mixer

SOL-S
303

153 345

TRASPORTO
TRANSPORT
Imballo 1 Pezzo
Packing 1 Piece

l x p x h cm
kg

225 x 35 x 35
15

Pallet 9 Pezzi
Pallet 9 Pieces

l x p x h cm
kg

236 x 107 x 107
145
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Piave
Doccia solare
Solar shower

Sofisticata e versatile. Piave, con la sua silhouette snella e compatta e la sua struttura
tubolare, si adatta elegantemente alle più svariate situazioni, anche laddove lo spazio
scarseggia. In una buona giornata di sole e a prelievi ripetuti, il suo serbatoio (28 litri) permette di erogare oltre 120 litri di acqua calda sanitaria a temperatura d’utilizzo.
Tutte le componenti sono realizzate con materiali di qualità opportunamente trattati:
dall’acciaio inox AISI 316, al metacrilato, fino alle guarnizioni di gomma, appositamente
studiate per l’uso in esterno. Il metacrilato impiegato per incapsulare il tubo solare è un
materiale ad altissimo coefficiente di trasmissione luminosa (92%). Oltre a consentire
una trasparenza pressoché totale, a garanzia di massima captazione dei raggi solari, è
anche un materiale estremamente performante. Un tocco di stile per valorizzare e rendere ancora più confortevole lo spazio outdoor, sia esso grande o piccolo.
Sophisticated and versatile. Piave, with its slim and compact silhouette and tubular
structure, adapts elegantly to the most varied situations, even where there is lack of
space. On a good sunny day and with repeated withdrawals, its tank (28 litres) can
supply over 120 litres of domestic hot water at the temperature of use. All components
are made with appropriately treated high quality materials: from AISI 316 stainless
steel, up to methacrylate and rubber seals, that are specially designed for outdoor use.
The methacrylate used to encapsulate the solar tube is a material with a very high coefficient of light transmission (92%). In addition to allowing almost total transparency,
to guarantee maximum absorption of the sunrays, it is also an extremely high-performance material. A touch of style to enhance and make even more comfortable the
outdoor space, whether it is large or small.

Solar Booster

Easy Install

Eco Rain

Anti Scale

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA
Materiale (serbatoio)
Tank material

AISI 316L
L

28

Attacco acqua
water connection

in

1/2” M

Pressione massima
Max pressure

bar

3

Valvola di sicurezza
Safety valve

✔

Doccia regol. in altezza
Height-adjustable shower head

-

Soffione orientabile
Adjustable shower head

✔

Miscelatore
Water mixer

✔

Portasapone
Soap dish

-

Peso a vuoto
Net weight

Kg

Modello con miscelatore
Model with mixer

478

2249

Capacità serbatoio
Tank capacity

10
SOL-N
Ø8,5

TRASPORTO
TRANSPORT
Imballo 1 Pezzo
Packing 1 Piece

l x p x h cm
kg

225 x 35 x 35
12

Pallet 9 Pezzi
Pallet 9 Pieces

l x p x h cm
kg

236 x 107 x 107
118

171,5

190
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Adige
Doccia solare
Solar shower

120 litri di puro relax. Adige è la doccia solare progettata per contesti di uso collettivo
quali villaggi turistici, campeggi, alberghi ed agriturismi. Grazie al suo capiente serbatoio
(120 litri), in una giornata soleggiata e a prelievi ripetuti, è in grado di erogare fino a 240
litri di acqua sanitaria a temperatura di utilizzo. La sua variante, Adige TM, rappresenta
un’innovazione nell’ambito delle docce smaltate per esterni poiché dotata di miscelatore con pulsante e di un pratico arresto temporizzato. Una soluzione particolarmente
indicata per strutture ricettive con molta affluenza. Un modello unico nel suo genere,
il cui design combina eleganza e funzionalità. Il cilindro trasparente, realizzato in metacrilato, incapsula il tubo doccia in acciaio vetroporcellanato e crea un solar booster
che aumenta e trattiene il calore solare. Le docce per esterno Adige e Adige TM sono il
risultato di una filiera produttiva attenta e scrupolosa e sono realizzate con materiali di
qualità opportunamente trattati per resistere agli agenti atmosferici.

Solar Booster

Easy Install

120 litres of pure relaxation. Adige is the solar shower designed for collective use contexts such as holiday villages, campsites, hotels and farmhouses. Thanks to its large
tank (120 litres), on a sunny day and with repeated withdrawals, it can supply up to 240
litres of domestic water at the temperature of use. The Adige TM version is an innovation in the field of outdoor glazed showers, because it is equipped with a mixer with
button and a practical timer stop. A solution particularly suitable for accommodation
facilities with a lot of crowds. A unique model, whose design combines elegance and
functionality. The transparent cylinder, made of methacrylate, encapsulates the glasslined steel shower body and creates a solar booster that increases and retains solar
heat. The outdoor showers Adige and Adige TM are the result of a careful and scrupulous production chain and are made with quality materials suitably treated to withstand
atmospheric agents.

Eco Rain

Anti Scale

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA
Materiale (serbatoio)
Tank material

ACC.SMALTATO
ENAMELLED STEEL

Capacità serbatoio
Tank capacity

L

120

Attacco acqua
water connection

in

3/4” M

Pressione massima
Max pressure

bar

5

Valvola di sicurezza
Safety valve

✔

Doccia regol. in altezza
Height-adjustable shower head

-

Soffione orientabile
Adjustable shower head

✔

Miscelatore
Water mixer

✔

Portasapone
Soap dish

-

55

Modello con miscelatore
Model with mixer

SOL-M

Modello con pulsante temporizzato
Model with timed button

SOL-TM

TRASPORTO
TRANSPORT

Ø10

Imballo 1 Pezzo
Packing 1 Piece

l x p x h cm
kg

214 x 49 x 48
65

Pallet 9 Pezzi
Pallet 9 Pieces

l x p x h cm
kg

236 x 107 x 107
270

436

380

Kg

300

Peso a vuoto
Net weight

2244

585

406
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Docce
da esterno
Outdoor
showers

Flex
Doccia da esterno
Outdoor shower

Flex è la rinfrescante soluzione per liberarsi da cloro, salsedine o semplicemente per
godere un momento di fresco sollievo, nelle afose giornate estive. Minimal e compatta,
Flex è dotata di un pratico flessibile e doccetta anticalcare. Disponibile sia nella versione
con rubinetto miscelatore che nella versione con rubinetto a passo rapido e chiusura
manuale, Flex è realizzata in acciaio inox di elevata qualità con finitura a specchio per
assicurare un’eccellente resistenza agli agenti atmosferici e alla corrosione. La base di fissaggio è studiata per garantire robustezza e stabilità di ancoraggio a terra. Internamente,
tubi di connessione flessibili facilitano il collegamento all’impianto rendendo l’installazione un’operazione semplice e veloce. Il prodotto ideale per chi cerca uno strumento
compatto e versatile. Il comfort di una doccia, nelle minute dimensioni di un lavapiedi.

INOX
STAINLESS

STEEL

Easy Install

Flex is the refreshing solution to get rid of chlorine, salt or simply to enjoy a moment of
fresh relief, in the sultry summer days. Minimal and compact, Flex is equipped with a
practical flexible and anti-scale shower. Available both in the version with water mixer and
in the version with quick pitch tap and manual closing, Flex is made of high quality polished stainless steel to ensure excellent resistance to atmospheric agents and corrosion.
The fixing basement is designed to ensure a strong and stable ground anchorage. Internal flexible connection hoses facilitate the connection to the plant, making the installation
a simple and fast operation. The ideal product for those who are looking for a compact
and versatile shower. The comfort of a shower, in the small size of a foot washer.

150

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA
Materiale (serbatoio)
Tank material

AISI 316 BA

Numero di attacchi
No. of connections

2 (FLEX-M)
1 (FLEX-R)
in

3/4” F

Pressione massima
Max pressure

bar

3
1277

Attacco acqua
water connection

Numero soffioni
No. of Shower head

1

Numero lavapiedi
No. of Foot washer

-

Modello con miscelatore
Model with mixer

FLEX-M

Modello con rubinetto
Model with tap

FLEX-R

Modello con pulsante temporizzato
Model with timed button

Ø8,5

TRASPORTO
TRANSPORT

131,5

Imballo 1 Pezzo
Packing 1 Piece

l x p x h cm
kg

135 x 35 x 35
8,3

Pallet 9 Pezzi
Pallet 9 Pieces

l x p x h cm
kg

146 x 107 x 107
89

150
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Minijet
Doccia da esterno
Outdoor shower

Minijet è la doccia da esterno con miscelatore dalla linea pulita e ultra slim. Questo
modello si adatta elegantemente alle più svariate situazioni, anche laddove lo spazio
scarseggia. Minijet è disponibile in 3 versioni: MINIJET-M, provvista di rubinetto miscelatore per la doccia e di un rubinetto a chiusura manuale per il lavapiedi; MINIJET-R,
con rubinetto a chiusura manuale per doccia e lavapiedi; MINIJET-P, con pulsante temporizzato sia per la doccia che per il lavapiedi, per ridurre i consumi di acqua. Realizzata
completamente in acciaio inox di elevata qualità con finitura a specchio, Minijet ha
un’eccellente resistenza agli agenti atmosferici e alla corrosione. È saldamente ancorata
a terra grazie ad una robusta base di fissaggio. Nella versione M, presenta internamente
tubi di connessione flessibili per acqua calda e fredda che facilitano il collegamento
all’impianto rendendo l’installazione semplice e veloce. Comfort, praticità e un impatto
visivo delicato e piacevole

INOX
STAINLESS

STEEL

Easy Install

Minijet is the outdoor shower with a polished and ultra slim line. This model adapts
elegantly to the most varied situations, even where there is lack of space. Minijet is
available in 3 versions: MINIJET-M, equipped with a water mixer for the shower and
a manually closing tap for the foot-wash; MINIJET-R, with manual closing taps for
both the shower and foot-wash; MINIJET-P, with timer button for both the shower and
the foot wash, to reduce water consumption. Entirely made of high quality polished
stainless steel, Minijet grants excellent weather and corrosion resistance. It is firmly
anchored to the ground thanks to a sturdy fixing base. In the M version, it has internal
flexible connection hoses for hot and cold water that facilitate the connection to the
plant, thus making the installation simple and fast. Comfort, handiness and delicate
and pleasant visual impact.
309

Materiale (serbatoio)
Tank material

AISI 316 BA

Numero di attacchi
No. of connections

2 (MINIJET-M)
1 (MINIJET-P)
1 (MINIJET-R)

Attacco acqua
water connection

in

3/4” F

Pressione massima
Max pressure

bar

3

Numero soffioni
No. of Shower head

1

Numero lavapiedi
No. of Foot washer

1

Modello con miscelatore
Model with mixer

MINIJET-M

Modello con rubinetto
Model with tap

MINIJET-R

Modello con pulsante temporizzato
Model with timed button

MINIJET-P

2354

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

Ø8,5

131,5

TRASPORTO
TRANSPORT
Imballo 1 Pezzo
Packing 1 Piece

l x p x h cm
kg

135 x 35 x 35
8,6

Pallet 9 Pezzi
Pallet 9 Pieces

l x p x h cm
kg

146 x 107 x 107
92

150
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Uni-1
Doccia da esterno
Outdoor shower

Slanciata e dal design moderno e minimalista, Uni-1 è la doccia singola che offre comfort
e praticità. È dotata di miscelatore e lavapiedi ed è disponibile in 3 versioni: UNI-1M,
con rubinetto miscelatore per la doccia, per regolare in maniera ottimale la temperatura
dell’acqua, e un rubinetto a chiusura manuale per il lavapiedi; UNI-1R, con rubinetto a
chiusura manuale per doccia e lavapiedi; UNI-1P, provvista di pulsante temporizzato sia
per la doccia che per il lavapiedi, per ridurre i consumi di acqua. Uni-1 è realizzata in
acciaio inox AISI 316 con finitura a specchio e garantisce un’eccellente resistenza alla
corrosione. Le parti idrauliche interne sono in ottone, rame e acciaio inox. La versione
M presenta tubi flessibili di connessione per acqua calda e fredda che rendono l’installazione della doccia un’operazione semplice e rapida. Grazie alla sua spessa base d’appoggio, Uni-1 ha un’ottima stabilità ed è saldamente ancorata a terra. Un tocco di stile
per valorizzare e rendere ancora più confortevole il proprio spazio outdoor.

INOX
STAINLESS

STEEL

Easy Install

Slim and with a modern and minimalist design, Uni-1 is the single shower that offers
comfort and practicality. It is equipped with one shower head and one foot wash and it
is available in 3 versions: UNI-1M, with a water mixer for the shower, to adjust the water
temperature at best, and a manually closing tap for the foot wash; UNI-1R, with manual
closing taps for both the shower and the foot wash; UNI-1P, equipped with a timer button for both the shower and the foot wash, to reduce water consumption. Uni-1 is made
of AISI 316 polished stainless steel and guarantees excellent corrosion resistance. The
internal hydraulic parts are made of brass, copper and stainless steel. The M version
has internal connection hoses for hot and cold water, that make installing the shower a
quick and easy operation. Thanks to its thick support base, Uni-1 has excellent stability
and is firmly anchored to the ground. A touch of style to enhance and make even more
comfortable your outdoor space.
395

Materiale (serbatoio)
Tank material

AISI 316 BA

Numero di attacchi
No. of connections

2 (UNI-1M)
1 (UNI-1P)
1 (UNI-1R)

Attacco acqua
water connection

in

3/4” F

Pressione massima
Max pressure

bar

3

Numero soffioni
No. of Shower head

1

Numero lavapiedi
No. of Foot washer

1

Modello con miscelatore
Model with mixer

UNI-1M

Modello con rubinetto
Model with tap

UNI-1R

Modello con pulsante temporizzato
Model with timed button

UNI-1P

TRASPORTO
TRANSPORT

2166

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

Ø8,5

131,5

Imballo 1 Pezzo
Packing 1 Piece

l x p x h cm
kg

235 x 35 x 35
10,9

Pallet 9 Pezzi
Pallet 9 Pieces

l x p x h cm
kg

236 x 107 x 107
113

150
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Stilo
Doccia da esterno
Outdoor shower

Stilo è la doccia da esterno con miscelatore dal design senza tempo. Un modello classico corredato da elementi di moderna praticità e finiture di pregio. Stilo è disponibile in
2 versioni: STILO-M, con rubinetto miscelatore, per regolare la temperatura dell’acqua
in maniera ottimale, e STILO-P, con pulsante temporizzato per ridurre al massimo gli
sprechi di acqua. Stilo è realizzata in acciaio inox AISI 304 di elevata qualità con finitura a specchio per garantire al prodotto un’eccellente resistenza agli agenti atmosferici
e alla corrosione. La base di fissaggio è studiata per garantire robustezza e stabilità di
ancoraggio a terra.
Stilo combina il comfort di una doccia domestica, a temperatura regolabile, al piacere e
alla libertà di potersi fare, in qualsiasi momento della giornata, un rilassante bagno “en
plein air”.

INOX
STAINLESS

STEEL

Easy Install

Stilo is the outdoor shower with a timeless design. A classic model with elements of
modern practicality and valuable finishes. Stilo is available in 2 versions: STILO-M, with
water mixer, to regulate the water temperature in an optimal way, and STILO-P, with
timer button to reduce at best water consumption. Stilo is made of high quality AISI
304 polished stainless steel to ensure the product excellent resistance to atmospheric
agents and corrosion. The fixing base is designed to ensure a strong and stable ground
anchorage.
Stilo combines the comfort of a domestic shower, with adjustable temperature, and the
pleasure and freedom of having a shower at any time of the day: a relaxing bath “en
plein air”.

Eco Rain

Anti Scale

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA
AISI 304

Numero di attacchi
No. of connections

2 (STILO-M)
1 (STILO-P)

Attacco acqua
water connection

in

1/2” F

Pressione massima
Max pressure

bar

3

Numero soffioni
No. of Shower head

1

Numero lavapiedi
No. of Foot washer

-

Modello con miscelatore
Model with mixer

555

2155

Materiale (serbatoio)
Tank material

STILO-M

Modello con rubinetto
Model with tap

-

Modello con pulsante temporizzato
Model with timed button

STILO-P

TRASPORTO
TRANSPORT
Imballo 1 Pezzo
Packing 1 Piece

l x p x h cm
kg

225 x 35 x 35
6,5

Pallet 9 Pezzi
Pallet 9 Pieces

l x p x h cm
kg

236 x 107 x 107
75

Ø8,5

111

130
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Mul-2
Doccia da esterno
Outdoor shower

Mul-2 è la doccia da esterno doppia e corredata da lavapiedi ideata da Gocce per
rispondere alle esigenze di contesti comunitari quali stabilimenti balneari, campeggi,
impianti sportivi ed alberghieri. Il lavapiedi, comodo e pratico, soprattutto in presenza
di bambini, e il doppio soffione rendono Mul-2 la soluzione ideale per strutture ricettive
dotate di uno spazio piscina o di un lido di balneazione. La linea Mul si contraddistingue
per gli accessori di grande pregio in ottone cromato ed acciaio inox e per l’ottima resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Caratterizzata da linee minimali che la rendono un raffinato complemento d’arredo esterno, Mul-2 si compone di una solida colonna doccia di sezione tonda, in pregiato acciaio inox AISI 316 con finiture a specchio
e due soffioni con un generoso getto d’acqua. Le parti idrauliche interne sono realizzate
in ottone, rame e acciaio inox. Un tubo flessibile di connessione all’acqua ne agevola
il collegamento all’impianto. Mul-2 è disponibile in 2 versioni: MUL-2R, con rubinetti a
chiusura manuale, e MUL-2P, con pulsanti temporizzati per ridurre gli sprechi di acqua.

INOX
STAINLESS

STEEL

Easy Install

Mul-2 is the outdoor shower, equipped with two shower heads and a foot wash, designed by Gocce to meet the needs of community contexts, such as bathing establishments, campsites, sports facilities and hotels. The comfortable and practical foot wash,
especially in the presence of children, and the double shower head make Mul-2 the
ideal solution for accommodation facilities equipped with a swimming pool or a bathing
beach. The Mul line is characterized by high-quality accessories in chromed brass and
stainless steel and an excellent resistance to atmospheric agents and UV rays. Characterized by a minimal design that makes it a refined complement of outdoor furniture,
Mul-2 consists of a solid round shower column, in polished AISI 316 stainless steel, and
two shower heads with a generous water jet. The internal hydraulic parts are made of
brass, copper and stainless steel. A flexible hose facilitates the connection to the plant.
Mul-2 is available in 2 versions: MUL-2R, with manually closing taps, and MUL-2P, with
timed buttons to reduce water consumption.

595

Materiale (serbatoio)
Tank material

AISI 316 BA

Numero di attacchi
No. of connections

1 (MUL-2R)
1 (MUL-2P)

Attacco acqua
water connection

in

3/4” F

Pressione massima
Max pressure

bar

3

Numero soffioni
No. of Shower head

2

Numero lavapiedi
No. of Foot washer

1

Modello con miscelatore
Model with mixer

-

Modello con rubinetto
Model with tap

MUL-2R

Modello con pulsante temporizzato
Model with timed button

MUL-2P

2183

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

Ø8,5

171,5

TRASPORTO
TRANSPORT
Imballo 1 Pezzo
Packing 1 Piece

l x p x h cm
kg

225 x 35 x 35
12,7

Pallet 9 Pezzi
Pallet 9 Pieces

l x p x h cm
kg

236 x 107 x 107
129

190
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Mul-3
Doccia da esterno
Outdoor shower

Il perfetto equilibrio tra stile e solidità. La colonna doccia dalla superficie a specchio, la
sua sezione tonda e le lievi curvature che ingentiliscono gli elementi di Mul-3, conferiscono a questo modello un tocco di eleganza alla sua solida e stabile struttura. Mul-3
è il modello Gocce della linea Mul con tripla uscita d’acqua e lavapiedi. Realizzata in
acciaio inox AISI 316 con finitura a specchio, Mul-3 garantisce un’ottima resistenza agli
agenti atmosferici e durata nel tempo. Le parti idrauliche sono realizzate in ottone,
rame e acciaio inox. Internamente presenta un tubo flessibile di connessione all’acqua
per facilitare il collegamento all’impianto. La base di fissaggio è di elevato spessore per
garantire un solido ancoraggio a terra. Questo modello è disponibile nella versione
MUL-3P, con pulsanti temporizzati che permettono di ridurre i consumi di acqua. La
soluzione funzionale ed elegante per contesti con tante utenze quali lidi di mare, piscine
di residence, alberghi e camping.

INOX
STAINLESS

STEEL

Easy Install

The perfect balance between style and solidity. The polished shower column, its round
section and the slight curves that refine the elements of Mul-3, give this model a touch
of elegance to its solid and stable structure. Mul-3 is the Gocce model of the Mul line
with triple water outlet and foot washer. Made of polished AISI 316 stainless steel, Mul-3
grants excellent weather resistance and durability. The hydraulic parts are made of
brass, copper and stainless steel. An internal flexible hose facilitates the connection to
the water plant. The thick fixing base ensures a solid ground anchorage. This model is
available in the MUL-3P version, with timed buttons that reduce water consumption.
The functional and elegant solution for contexts with many utilities such as beaches,
swimming pools, hotels and campsites.

536

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA
Materiale (serbatoio)
Tank material

AISI 316 BA

Numero di attacchi
No. of connections

1 (MUL-3P)
in

3/4” F

Pressione massima
Max pressure

bar

3
2183

Attacco acqua
water connection

Numero soffioni
No. of Shower head

3

Numero lavapiedi
No. of Foot washer

1

Modello con miscelatore
Model with mixer

-

Modello con rubinetto
Model with tap

-

Modello con pulsante temporizzato
Model with timed button

MUL-3P
Ø8,5

TRASPORTO
TRANSPORT

171,5

Imballo 1 Pezzo
Packing 1 Piece

l x p x h cm
kg

225 x 35 x 35
14,2

Pallet 9 Pezzi
Pallet 9 Pieces

l x p x h cm
kg

236 x 107 x 107
142

190
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Mul-4
Doccia da esterno
Outdoor shower

Mul-4 è la doccia da esterno Gocce della linea Mul progettata specificatamente per
contesti con utenza elevata e grande affluenza. Occupando lo spazio di una singola
postazione doccia, Mul-4 accoglie 4 soffioni e ben 2 lavapiedi. La struttura, composta
da una solida colonna doccia di sezione tonda, in pregiato acciaio inox AISI 316 con
finiture a specchio garantisce durevolezza e ottima resistenza ad agenti atmosferici e
raggi UV. Le parti idrauliche interne sono realizzate in ottone, rame e acciaio inox. Un
tubo di connessione all’acqua flessibile rende il collegamento all’impianto un’operazione
semplice e rapida. Questo modello è disponibile nella versione MUL-4P, dotata di pulsanti temporizzati. Funzionale, versatile ed elegante. Con Mul-4, anche nelle situazioni
affollate, ci si può rilassare immediatamente sotto l’accogliente getto della doccia, evitando tediose attese

INOX
STAINLESS

STEEL

Easy Install

Mul-4 is the Gocce outdoor shower of the Mul line designed specifically for contexts
with many users and large turnout. Occupying the space of a single shower station,
Mul-4 is equipped with 4 shower heads and 2 foot-washers. The structure, made up of a
round solid shower column in fine and polished AISI 316 stainless steel, grants durability
and excellent resistance to atmospheric agents and UV rays. The internal hydraulic
parts are made of brass, copper and stainless steel. A flexible water connection hose
makes the connection to the plant a quick and easy operation. This model is available
in the MUL-4P version, equipped with timer buttons. Functional, versatile and elegant.
With Mul-4, even in crowded situations, you can immediately relax under the comfortable jet of the shower, avoiding tedious waiting times.
564

Materiale (serbatoio)
Tank material

AISI 316 BA

Numero di attacchi
No. of connections

1 (MUL-4P)

Attacco acqua
water connection

in

3/4” F

Pressione massima
Max pressure

bar

3

Numero soffioni
No. of Shower head

4

Numero lavapiedi
No. of Foot washer

2

Modello con miscelatore
Model with mixer

-

Modello con rubinetto
Model with tap

-

Modello con pulsante temporizzato
Model with timed button

MUL-4P

2274

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

Ø8,5

345

TRASPORTO
TRANSPORT

130

Imballo 1 Pezzo
Packing 1 Piece

l x p x h cm
kg

225 x 35 x 35
19,9

Pallet 9 Pezzi
Pallet 9 Pieces

l x p x h cm
kg

236 x 107 x 107
194

280
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Lav-2
Doccia da esterno
Outdoor shower

Alto poco più di 80 cm, Lav-2 è la soluzione ideale per i contesti quali alberghi, agriturismi, stabilimenti balneari e campeggi, in cui si necessita di ottimizzare spazi e servizi
senza rinunciare a stile ed eleganza. Lav-2 è un lavapiedi doppio, di pregevole fattura,
realizzato in acciaio inox AISI 316 con finitura a specchio altamente resistente alla corrosione. Le parti idrauliche interne sono in ottone, rame e acciaio inox, con tubo flessibile
di connessione all’acqua che ne facilita il collegamento all’impianto. Lav-2 è saldamente
fissato a terra grazie alla sua robusta base di ancoraggio. È disponibile in 2 versioni: LAV-2R, con rubinetti a chiusura manuale, e LAV-2P, con pulsanti temporizzati per ridurre
i consumi di acqua.

INOX
STAINLESS

STEEL

Easy Install

Just over 80 cm high, Lav-2 is the ideal solution for contexts such as hotels, farmhouses,
beach resorts and campsites, where you need to optimize spaces and services without
sacrificing style and elegance. Lav-2 is a double foot washer, of fine workmanship, made
of polished AISI 316 stainless steel highly resistant to corrosion. The internal hydraulic
parts are made of brass, copper and stainless steel, with a flexible connection hose that
facilitates the connection to the plant. Lav-2 is firmly fixed to the ground thanks to its
sturdy anchor base. It is available in 2 versions: LAV-2R, with manually closing taps, and
LAV-2P, with timer buttons to reduce water consumption.

357

Materiale (serbatoio)
Tank material

AISI 316 BA

Numero di attacchi
No. of connections

1 (LAV-2R)
1 (LAV-2P)

Attacco acqua
water connection

in

3/4” F

Pressione massima
Max pressure

bar

3

Numero soffioni
No. of Shower head

-

Numero lavapiedi
No. of Foot washer

2

Modello con miscelatore
Model with mixer

-

Modello con rubinetto
Model with tap

LAV-2R

Modello con pulsante temporizzato
Model with timed button

LAV-2P

828

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

Ø8,5

171,5

190

TRASPORTO
TRANSPORT
Imballo 1 Pezzo
Packing 1 Piece

l x p x h cm
kg

960 x 35 x 35
7

Pallet 9 Pezzi
Pallet 9 Pieces

l x p x h cm
kg

107 x 107 x 107
78
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Legenda plus
Plus legend
Le linee Gocce sono frutto della costante ricerca di soluzioni tecniche innovative per garantire il massimo delle prestazioni, in un prodotto dal design curato ed elegante. Ogni componente è progettato
nel dettaglio per ottenere massima efficienza, comfort ed affidabilità.
Le docce Gocce sono realizzate con materiali in grado di sopportare
le condizioni atmosferiche più aggressive, mantenendo inalterate le
proprie caratteristiche estetiche e funzionali.
The Gocce showers are the result of constant research for innovative technical solutions to ensure maximum performance, in a product with a refined and elegant design. Each component is designed
in detail to achieve maximum efficiency, comfort and reliability. The
Gocce showers are made with materials that can withstand the most
aggressive weather conditions, while maintaining their aesthetic and
functional characteristics.

Easy
Install

INOX
STAINLESS

STEEL

Inox
STAINLESS
STEEL

Solar
Booster

Eco Rain

Anti
Scale
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Le docce solari Gocce sono progettate e industrializzate per poter essere installate in maniera semplice e veloce. Ogni
prodotto è provvisto di documentazione tecnica chiara e facile da consultare.
Gocce solar showers are designed and industrialized to be installed quickly and easily. A clear and easy technical
documentation to consult provided for each product.

I prodotti Gocce sono realizzati con acciaio inox di altissima qualità, opportunamente trattato per garantire massima
resistenza ad agenti atmosferici e corrosione.
Gocce products are made with top choice stainless steel, suitably treated to ensure maximum resistance to atmospheric agents and corrosion.

L’effetto solar booster è generato nell’intercapedine d’aria che si crea tra il serbatoio della doccia solare e il tubo di
metacrilato trasparente che lo incapsula. Consiste nel concentrare e trattenere il calore dei raggi solari, accelerando il
processo di produzione di ACS e prevenendo la perdita di calore.
The solar booster effect is generated in the air gap that is created between the solar shower tank and the transparent
methacrylate tube that encapsulates it. Consists in concentrating and retaining the heat of sun rays, accelerating the
DHW production process and preventing heat loss.

L’innovativo soffione eco rain, grazie a particolari fessure situate nella griglia della doccia che permettono di miscelare
l’aria all’acqua, è in grado di fornire un getto potente ed efficace, impiegando una minore quantità d’acqua rispetto ai
soffioni tradizionali.
Throughout special slots that allow mixing air with water, the innovative Eco Rain shower head is able to provide apowerful and effective jet, using less water than traditional shower heads.

Gli ugelli anti-scale dei soffioni Gocce, composti da materiale elastico e resistente, permettono di eliminare il calcare
in modo semplice e rapido, garantendo la durevolezza del soffione.
Gocce’s anti-scale nozzles shower heads are realized of elastic and resistant material, which allow to eliminate, quickly
and easily limescale, guaranteeing the durability of the shower head.

Colori e Materiali
Colors and Materials
La collezione Gocce si declina in un’elegante palette di colorazioni
studiate per essere versatili e valorizzare i molteplici contesti di collocazione. NERO OPACO, classico e sofisticato, GRIGIO ARDESIA,
incisivo e contemporaneo, BIANCO PERLA, delicato e dal sapore
retrò. A queste nuance, si aggiunge l’intramontabile INOX SATINATO, la naturale tinta dell’acciaio, in tutta la sua bellezza, esaltata dalla
finitura di micropallinatura. A differenza della satinatura, che impiega
trattamenti abrasivi, la micropallinatura ha il vantaggio di non alterare
la composizione chimica della superficie dell’acciaio inossidabile, preservandone la longevità e le proprietà anticorrosive.
Il risultato è una superficie con texture patinata e riflessi di luce opachi, di grande presenza estetica.
The Gocce collection is available in an elegant palette of colours and
is designed to be versatile and enhance the multiple contexts of placement. MATT BLACK, classic and sophisticated, SLATE GREY, incisive
and contemporary, PEARL WHITE, delicate and with vintage flavor.
In addition to these nuances, there is the timeless SATIN STAINLESS
STEEL, the natural colour of steel, in all its beauty, enhanced by the
finishing deriving from the micro shot peening treatment. Unlike satin
coating, done with abrasive treatments, micro shot peening has the
advantage of not altering the chemical composition of the stainless
steel surface, preserving its longevity and anti-corrosive properties.
The result is a surface of great aesthetic presence with patinated
textures and matt light reflections.

Ral 9005

Ral 1013

Ral 7015

Nero opaco
Mat black

Bianco perla
Pearl white

Grigio ardesia
Slate gray

Inox satinato
Satin stainless
steel
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Note
Notes
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Listino prezzi interattivo

Interactive price list

Un’importante novità!

An important news!

In questa edizione del catalogo, sono stati inclusi dei QrCode
che permettono di cercare i prezzi dei nostri prodotti in un
listino online sempre aggiornato e facilmente consultabile.

In this edition of the catalogue, has been included some QrCodes that allow you to look up the prices of our products
in an online price list that is always updated and easily accessible.

Purtroppo l’andamento del costo delle materie prime ha
reso complicato comunicare prezzi stabili nel listino cartaceo. Speriamo di fare cosa gradita affiancando al catalogo
questo strumento online.
Come funziona ?
All’interno degli indici di sezione del catalogo sono presenti dei QrCode: inquadrandoli con lo smartphone verrete
portati direttamente all’elenco dei prezzi della sezione del
catalogo desiderata. La pagina contiene una funzionalità di
ricerca rapida su tutti i codici presenti a listino con una quotazione sempre aggiornata. In alternativa, potete accedere
al servizio dal vostro computer, digitando direttamente nel
browser https://prices.atimariani.it/gocce

Unfortunately the trend in the cost of raw materials has
made it difficult to communicate stable prices in the printed
price list. We hope to do something pleasant by adding this
online tool to the catalogue.
How does it work ?
Within the catalogue section indexes there are some QrCodes: by framing these with the smartphone, you will be
taken directly to the price list of the calalogue desired section. The page contains a quick search function on all codes
included in the price list with a constantly updated quotation. Alternatively, you can access the service from your
computer by typing directly into the browser
https://prices.atimariani.it/gocce
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