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DESCRIZIONE DETTAGLIATA 
Deatailed description 

La rivoluzionaria doccia “Easy Shower” con sistema di erogazione acqua brevettato, nasce da esigenze ben precise: 
risparmio d’acqua, semplicità d’uso, design, qualità (made in Italy). 
Studiata principalmente per stabilimenti balneari, piscine, SPA, centri benessere, campeggi, può benissimo trovare la 
sua collocazione anche nell’uso privato, sia in  giardino che in terrazzo e per il suo “design for all” è pratica anche per 
persone diversamente abili. 

The revolutionary shower "easy shower" with water delivery system patented, born from needs well save water, ease 
of use, design, quality (made in Italy). Studied mainly for bathing establishments, swimming pools, spa, wellness 
centers, campsites, then you can find its niche also use private, in the garden and terrace and for its "Design for All" is 
practice, also for the disabled. 

- Risparmio    Saving 
Al giorno d’oggi si sente, quanto mai, la necessità di risparmiare le risorse della natura, alimentando l’ecosostenibilità 
in una società sempre più sensibile alle questioni ambientali. La doccia “Easy Shower” con sistema di erogazione 
acqua brevettato, consiste in un pedana basculante in legno composito (standard). Si sale sulla pedana e 
contemporaneamente esce l’acqua dal soffione soprastante, solo quella che serve, infatti con questo sistema ON-OFF, 
si riduce l’utilizzo dell’acqua al minimo indispensabile. Inoltre, il tubo in acciaio inox, funge da serbatoio per circa 24 litri 
d’acqua che si può riscaldare sotto i  raggi del sole. La doccia “Easy Shower” può essere alimentata alla base con 
acqua calda e fredda, avendo la possibilità di inserire un miscelatore termostatico sotto la pedana, in questo modo si 
può alimentare la doccia con la riserva di acqua calda eventualmente  accumulata in serbatoi appositi riscaldati con 
pannelli solari e regolarne la temperatura, oppure si può attaccare direttamente alla rete idrica esistente di acqua calda 
e fredda. 
The day today will feel it, as ever, the need to save the resources of the nature, feeding the eco-sustainability in a 
society increasingly sensitive to environmental issues. The shower "easy shower" with delivery system water patented, 
consists of a balancing footboard in composite wood (standard). You have to climb on the footboard and 
simultaneously leaves water from showerhead above, only that it serves, in fact by system ON-OFF, it reduces the use 
water to a minimum. Furthermore, the stainless steel pipe, acts as tank for approximately 24 litres of water that you 
can heat under the rays of sun. The shower "easy shower" may be fed to the base with hot and cold water, with the 
possibility to insert a thermostatic under the footboard, in this way you can power the shower with the reserve of hot 
water may accumulated in tanks appropriate heated with solar panels and adjust the temperature, or it can attack 
the existing water network of hot and cold water. 

- Semplicità    Simplicity 
Riguardo l’utilizzo, la doccia “Easy Shower” è di una praticità unica, basta salirci sopra! Niente più catene spezzate, 
catenelle penzolanti, pulsanti e temporizzatori da premere ogni istante. Il modello singolo con ruote è facilmente 
trasportabile da un luogo all’altro della casa. Tutti i modelli scaricano l’acqua direttamente a terra perché le pedane 
sono aperte sotto, comunque su richiesta si può avere un catino di raccolta in acc. inox.Tutti i modelli, inoltre, sono 
smontabili; la parte finale del tubo inox che permette l’accesso al soffione, la base del tubo inox, la pedana, tutti i 
componenti del sistema di molleggiamento, le ruote e la portella di servizio sul retro, così permettendo anche una 
comoda sistemazione nel ricovero invernale per chi non ha spazio. La doccia “Easy Shower” permette l’attacco rapido 
standard per gomme da giardino. 

About the use, the shower "easy shower" is of a practicality single, just them above! No more chains broken, trailing 
chains, buttons and timers from press each moment. The model single with wheels is easily transportable by a place 
to another one of the House. All models discharge water directly on the ground because the footboards opened under, 
however, on request you can have a bowl of collection in stainless steel. All models, moreover, are removable; the 
final part pipe stainless steel that allows access to shower head, the basis of stainless steel tube, the footboard, all the 
components of the system of unit, the wheels and the hatch service on the back, thus allowing also comfortable 
accomodation in winter refuge for those not has space. The shower "easy shower" allows attack rapid standard for 
tires from garden. 

- Design     Design 
La doccia “Easy Shower” ha un design semplice e funzionale; il designer ha cercato di realizzare in un’unica forma, un 
oggetto compatto e snello, pulito nelle linee, minimalista, modulare, personalizzabile, originale e di tendenza, 
comunque robusta per usi frequenti, infatti il peso a vuoto è di circa 48kg, mentre in esercizio è di circa 72kg.“Easy 
Shower” può essere un modello singolo con o senza ruote, oppure assemblato in serie per mezzo di raccordi studiati 
appositamente per dare continuità alla struttura lineare con n°4 docce (standard) o in serie ottagonale sempre con n°4 
docce (standard) e a corredo si può inserire anche un lavapiedi con lo stesso sistema a pedana basculante. Inoltre è 
regolabile in altezza tramite supporti per ovviare alle pendenze del terreno su cui appoggia. Si possono comporre varie 
soluzioni di installazione disegnando forme diverse con un numero di moduli relativo alla pressione di esercizio che si 
trova all’ingresso dell’impianto, utilizzando anche accessori particolari che ne arricchiscono la sistemazione sul sito. 
Esiste la possibilità di aumentare la resistenza di compressione della pedana tramite il cambio di molle, in modo da 
non causare fuoriuscite d’acqua accidentali al passaggio di bimbi con peso inferiore a quello previsto dalle norme di 
sicurezza e dal contesto ambientale in cui la doccia “Easy Shower” si trova. Gli accessori standard per ora sono: il 
soffione a scomparsa con 4 getti diversi, il soffione standard a scomparsa nel tubo di acc. inox applicabile a muro, la 
pedana centrale (solo per mod. “OCTAGON”), il portaoggetti e il porta asciugamani in acciaio inox, il kit 
antiscottamento con miscelatore termostatico, il miscelatore monocomando ad incasso sul tubo di carico, il miscelatore 
termostatico sotto la pedana. Sono tuttora allo studio altre soluzioni per ampliare la gamma di modelli. 



The shower "easy shower" has a simple design and functional; the designer has tried to achieve in a single form, a 
subject compact and lean, clean in the lines, minimalist, modular, customizable, original and trend, however robust 
for uses frequent, in fact the unladen weight is about 48kg, while in exercise is about 72kg. "easy shower" can be a 
model single with or without wheels, or assembled in series by means of fittings designed specially for giving 
continuity to linear structure with n°4 showers (standard) or in series octagonal always with n°4 showers (standard) 
and to support it can also include an foot baths with the same system footboard balancing. In addition it is adjustable 
in height by holders to remedy the slopes of the land on which supports. You can make different solutions of 
installation drawing different forms with a number of modules on the pressure of exercise that is at the entrance 
plant, also using particular accessories that will enrich the accommodation on the site. There is the possibility of 
increasing the resistance to compression of the footboard through the exchange for springs, so as not cause 
accidental spills water to the transit of children with weight less than provided by the rules of safety and 
environmental context in which the shower "easy shower" is situated. The standard accessories for now are: the 
disappearance showerhead jets with 4 different, the standard showerhead to disappearance in the tube of stainless 
steel applicable to wall, the footboard central (only for mod. "Octagon"), the holders and the towel in stainless steel, 
the anti-scalding kit with thermostatic mixer tap, the single lever mixer built on the tube of loading, thermostatic 
mixer tap under the footboard. Are still in the study other solutions to extend the range of models. 

- Qualità      Quality 
Tutti i modelli della doccia “Easy Shower” sono progettati con l’aiuto di software tridimensionali per poter sviluppare 
qualsiasi forma e funzionalità del prodotto, quindi avviati alla produzione, sono realizzati artigianalmente, premontati e 
collaudati in officina in Italia, per ottenere un vero “made in Italy” che sarà evidenziato in una targa in acciaio inox con il 
relativo n° di serie di fabbricazione riportando anche il marchio dell’inventor designer. La finitura della doccia “Easy 
Shower” può essere in acciaio inox AISI 316L satinato, lucido, acciaio inox verniciato a caldo bianco avorio o grigio 
canna di fucile; su richiesta si possono avere vari tipi di colori. La pedana di serie è in legno composito ecologico; su 
richiesta si possono avere in legno essenza iroko naturale non trattato, essenza teak, okumè, polipropilene (bianco) ed 
in vari materiali lapidei che possono integrarsi con il pavimento esistente. Il soffione è anticalcare, autopulente con un 
bel getto a pioggia pieno e rilassante; su richiesta si possono montare soffioni di vario genere. Le finiture ed i materiali 
utilizzati sono tutti anti ruggine e sopportano la salsedine marina per lunga esposizione come i componenti del sistema 
di molleggiamento, tutte le tubazioni e le viti di fissaggio. E’ inoltre possibile personalizzare ogni modello di doccia, 
naturalmente ordinando con largo anticipo tali richieste.  
All the models of shower "easy shower" are designed with the help of software 3d in order to develop any form and 
functionality of the product, then started the production, are handcrafted, pre-mounted and tested in the workshop in 
Italy, to achieve a genuine "Made in Italy" which will be highlighted in a plate in stainless steel with the relative number 
of series of manufacture plotting also the trademark of the inventor designer. Finishing shower "easy shower' may be in 
stainless steel Aisi 316L glazed, polished, painted stainless steel hot ivory white or grey gun; on request you can have 
different types of colors. The footboard of the series is in wood composite ecological; on request they have in essence 
iroko wood natural treaty, in essence teak wood, okumè, polypropylene (white) and in various stone materials that 
can be integrated with the existing floor. The shower head is anti-limestone, that cleans itself with a beautiful jet to 
rain full and relaxing; at the request can be mounted shower head of various kinds. The interior and the materials 
used are all anti-rust and bear the salt marina for long exposure as the components of the system of unit, all piping 
and the screws. It is also possible to customize each model of shower, of course by ordering well in advance these 
requests. The delivery will be released a certification of the product with a sheet of instructions and a scheme for 
mounting, in addition to the guarantee. 
- Note      Notes      
Alla consegna verrà rilasciata una certificazione del prodotto con un foglio di istruzioni ed uno schema per il 
montaggio, informazioni sulla manutenzione e garanzia (ogni doccia ha in basso a sinistra, una targa in acc. Inox 316 
di riconoscimento con n° progr. e marchio). Le spese di imballaggio sono comprese. Le spese di trasporto non sono 
comprese. 
All’occorrenza possiamo inviare un tecnico per il montaggio sul posto (spese a parte). 
Tempi di consegna dall’ordine max 20 giorni. 
The delivery will be released a certification of the product with a sheet of instructions and a scheme for mounting, 
information on the maintenance and guarantee (each shower has in the lower left, a plate in acc. Stainless steel 316 
for the recognition with progressive n° and the mark). The costs of packaging are included. The costs of transport are 
not included. If necessary we can send a technician for mounting on the spot (expenditure part). Delivery time from 
max 20 days. 
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                                                                                           Descrizione
Il modello "BASE" è composto semplicemente dalla cornice portante in acciaio inox 316 L e la pedana basculante con sistema brev.
da collegare al tubo a muro mod. "SHOWER-PIPE" con soffione ad incasso mod. "SHOWER" o con altro tipo di soffione, sfruttando 
anche le tubazioni già esistenti nel muro. Infatti se si vuole installare questo mod. senza rompere nè piastrelle né intonaco, per collegarsi
ai tubi esistenti, basta collegare i tubi all’esterno e coprirli poi con l’apposita canaletta sempre in acc. inox 316 L mod. "VERTICAL JOINT".
La doccia è modulare e può essere installata anche in serie lineare da 4 moduli distanziati con 3 raccordi, oppure a richiesta, seguire altre
forme tipo ad "L" o semicerchio ecc. Può essere utilizzata interrata pari pavimento, oppure sopra pavimento anche con una pedana 
esterna con le stesse doghe in legno composito e struttura in acc. inox smontabile per uniformare tutta la zona docce, inoltre forniamo 
anche lo scivolo per favorire l’utilizzo ai diversamente abili. Su richiesta forniamo anche l’eventuale catino di raccolta e il canale di scolo
acqua tutto in acciaio inox.
                                                                                                Utilità
Ingresso piscina, stabilimenti balneari, docce interne a spogliatoi, saune, SPA, yachts, navi da crociera, bagni pubblici e privati.

                                                                                             Accessori
Per questo modello sono disponibili il miscelatore termostatico sotto pedana, il tubo in acciaio inox mod. "SHOWER" con soffione 
ad incasso, il soffione ad incasso a 4 getti mod. "SHOWER-4", le canalette copri tubo in acc. inox mod. "VERTICAL JOINT".
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                                                                                              Descrizione
Il modello "SINGLE" è composto dalla struttura base in acciaio inox 316L ed il tubo sempre in acciaio inox che si scompone nella
parte finale per poter accedere al soffione e parti interne. E’ una doccia modulare, quindi si presta anche ad eventuali acquisti 
fatti in un secondo momento, per un’installazione in serie. Può essere solare nel mod. "SINGLE" e "SINGLE-U" riempendo con 
24 litri d’acqua tutta la colonna. Con predisp. solare nei mod. "SINGLE-S  e  -U-S". Non solare  nei mod. "SINGLE-S-L  e  -U-S-L".
Mentre nei mod. "SINGLE-F  e  U-F"  non esiste la pedana basculante, quindi sono a pedana fissa, ma sempre smontabile,  con 
un miscelatore ad incasso sul tubo colonna, diventando così una doccia normale.
                                                                                                   Utilità
Robusta, di design, semplice nelle linee e nell’uso, la doccia "Easy Shower" mod. "SINGLE" è particolarmente indicata per uso
privato, in giardino, in terrazzo, bordo piscina... si fa notare subito... e poi con le ruote, con sistema di bloccaggio, si sposta
facilmente in ogni angolo della casa. Si presta anche per utilizzi in stabilimenti balneari, piscine, campeggi, SPA, yachts, navi 
da crociera, ecc. Inoltre possono essere acquistati vari accessori che permettono una personalizzazione sempre mirata al design 
minimalista, razionale e per una ulteriore comodità all’utente nell’utilizzo.

                                                                                                Accessori
Gli accessori disponibili per questo modello sono il porta oggetti "SUPPORT" in acc. inox, il porta asciugamani "CRUTCH" in acc. 
inox, il set di 4 ruote, il miscelatore ad incasso sul tubo colonna "MIX-IN" ed il miscelatore termostatico sotto la pedana 
"MIX-UNDER-T", per chi ha già gli attacchi di acqua calda e fredda, in modo di avere sempre acqua miscelata ad una temperatura
desiderata; inoltre sono disponibili il soffione a 4 getti "SHOWER-4" per chi cerca il massimo relax da una doccia, il kit 
antiscottamento "ANTI-SCALDING" per climi eccezionalmente caldi uniti ad un uso sporadico.

610 735 610 735

mod. SINGLE

Layout

SINGLE-F(SINGLE)     -S    -S-L

SINGLE(SINGLE-U)    -S    -S-L

(SINGLE-U)    -S    -S-L

SINGLE
PARTIC. MISCELATORE
TERMOST. ANTISCOTT.

SINGLE



mod. SINGLE



FACE TO FACE

7
3

5

610

1
2

0
6

1
5

                                                                                         Descrizione
Il modello FACE TO FACE" è composto dall’assemblaggio del mod. 
raccordo in acciaio inox con pedana in legno composito, studiato appositamente per uniformare la struttura e dare continuità alla
superficie in legno composito. Al suo interno può racchiudere un eventuale gomma da giardino che, collegata allo scarico di 
fondo, (nel mod. solare oppure semplicemente alla linea dell’acqua di impianto nei mod. non solari) può utilizzare anche l’acqua 
rimasta nella colonna doccia, con la possibilità di annaffiare piante o vasi nelle vicinanze oppure lavare le pedane dalla sabbia o 
altro a fine giornata, così si utilizzano anche i 24 litri di acqua rimasti.
Naturalmente, come tutti i modelli Easy Shower® essendo modulari, possono essere ampliati con l’inserimento di altri modelli.
                                                                                              Utilità
La doccia "Easy Shower" mod. "FACE TO FACE" così accoppiata al lavapiedi, è molto comoda, originale e soddisfa le necessità
presenti nei luoghi di mare, a contatto con la sabbia, oppure in piscina, indicata per usi frequenti.
Si presta per utilizzi in stabilimenti balneari, piscine, campeggi, SPA, yachts, navi da crociera, ecc.
                                                                                           Accessori
Come per il mod. "SINGLE", gli accessori disponibili per questo modello sono il porta oggetti "SUPPORT", il porta asciugamani 
in acciaio inox "CRUTCH", il set di 4 ruote, il miscelatore ad incasso sul tubo colonna "MIX-IN" ed il miscelatore termostatico sotto
la pedana "MIX-UNDER-T" per chi ha già gli attacchi di acqua calda e fredda, in modo di avere sempre acqua miscelata ad una 
temperatura desiderata; inoltre sono disponibili il soffione a 4 getti "SHOWER-4" per chi cerca il massimo relax da una doccia, 
il kit antiscottamento "ANTI-SCALDING" per climi eccezionalmente caldi uniti ad un uso sporadico.
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                                                                                              Descrizione
I modelli "QUICK WASH" appartengono alla serie di lavapiedi che sono inseriti nel progetto "Easy Shower".
Il modello "QUICK WASH-R" ha la base rettangolare in appoggio a terra, il modello "QUICK WASH-R-U" sempre con base 
rettangolare, è interrato e il modello "QUICK WASH-T" ha la base triangolare in appoggio a terra.
La base è la stessa utilizzata nel modello "SINGLE" con pedana basculante funzionante nello stesso modo, cioè basta salire
sopra la pedana con i piedi, ed automaticamente esce l’acqua dal soffione soprastante.
Seguendo sempre la falsa riga del progetto "Easy Shower", il designer ha mantenuto la semplicità di utilizzo e l’ergonomia
con un design accattivante, tagliando di netto la parte del tubo contenente il soffione, che nel modello rettangolare è 
smontabile, mentre nel modello triangolare è fisso e più corto per aumentare lo spazio di utilizzo, visto che è un pò sacrificato,
ma sempre funzionale.  
                                                                                                    Utilità
I modelli "QUICK WASH" eseguono il loro lavoro con estrema semplicità e risparmio di acqua, infatti sono molto indicati per un
uso intensivo e in impianti dove esiste un passaggio frequente ad es. per lavaggi igienizzanti all’ingresso di piscine o all’uscita
in stabilimenti balneari, oppure ovunque necessiti un lavaggio rapido ed efficace.
Essendo modulare come tutti i prodotti "Easy Shower", viene inserito di serie in vari modelli per ampliarne la funzionalità.

                                                                                                Accessori
Gli accessori per questi modelli al momento, non sono previsti, comunque c’è la possibilità di inserire un miscelatore termo-
statico sotto la pedana "MIX-UNDER-T" ed è dotato, di serie, di un portaoggetti ricavato sulla sommità del tubo.
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                                                                                           Descrizione
Il modello LINEAR" è composto da 4 mod. 
composizione rimane molto pulita nella forma e poco ingombrante. Pur avendo 4 docce ben distanziate, crea una pedana unica 
di ~ 3m e larga poco più di 0,7m. Anche questo modello "LINEAR-U" (U=Underground), può essere interrato previa opportuna 
predisposizione di canale di scolo acqua. Nel mod. normale fuoriterra, sono presenti i supporti che opportunamente registrati, 
permettono un assetto in piano di tutta la struttura. E’ possibile unire anche qui tutti gli scarichi di fondo ad un’unica gomma da 
giardino, nascosta sotto la pedana di un raccordo per essere utilizzata, eventualmente, per la pulizia delle pedane o annaffiare 
piante vicine. Il mod. "LINEAR-PLUS" è l’estensione del mod. "LINEAR" con l’inserimento di un lavapiedi mod. "QUICK WASH-R"
più il raccordo relativo; mantiene le stesse caratteristiche, ma non è previsto interrato, mentre il lavapiedi si può inserire ovunque.
                                                                                                Utilità
Il mod. "LINEAR-U" si presta all’uso in docce interne a spogliatoi, piscine, saune, SPA, yachts, navi da crociera; i modelli "LINEAR"
e "LINEAR-PLUS", sono indicati anche per l’uso in stabilimenti balneari a contatto con la sabbia avendo le pedane in sospensione.
                                                                                             Accessori
Per questi modelli sono disponibili il portaoggetti in acc. inox , i miscelatori ad incasso sul tubo colonna MIX-IN ,
i miscelatori termostatici sotto pedana , i soffioni regolabili a 4 getti , i kit antiscottamento 

, il porta asciugamani snodabile in acc. inox. 
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                                                                                           Descrizione
Il modello "OCTAGON" è composto da 4 mod. "SINGLE" più 4 raccordi in acc. inox e pedane in legno composito. Questa 
composizione si presta ad essere al centro dell’attenzione, specialmente per la sua forma ottagonale, invitando l’accesso da ogni 
lato. Con i raccordi triangolari poi, si crea una pedana unica che invita a salirci sopra, mantenendo una comoda distanza fra tutte 
le utenze. Lo spazio quadrato che si crea al centro della struttura può essere riempito ad es. con addobbi floreali o altro genere. 
Anche in questo modello si può regolare l’assetto della struttura con gli appositi supporti, mantenendo il piano orizzontale rispetto 
all’eventuale dislivello creato dal catino di raccolta acqua esistente in loco. Inoltre, come nel mod. in serie "LINEAR", c’è la
possibilità di unire gli scarichi di fondo e  con l’innesto di una gomma da giardino, utilizzarne l’acqua rimasta dentro le colonne
(ben 96 litri~) altrimenti scaricata a terra, per annaffiare piante in zone limitrofe o pulire le pedane dalla sabbia a fine giornata.
Il mod. "OCTAGON-PLUS" comprende la stessa serie di moduli del mod. "OCTAGON" con l’inserimento del lavapiedi triangolare
"QUICK WASH-T" che può essere inserito in uno dei 4 raccordi triangolari della struttura, completando così, il servizio doccia. 
                                                                                                 Utilità
I modelli della serie  "OCTAGON" si prestano all’uso in stabilimenti balneari, piscine, yachts, navi da crociera.
                                                                                              Accessori
Sono disponibili il portaoggetti in acc. inox , i miscelatori ad incasso sul tubo , i miscelatori 
termostatici sotto pedana , i soffioni regolabili a 4 getti , i kit antiscottamento , il 
porta asciugamani snodabile in acc. inox. e l’esclusiva pedana centrale che chiude la struttura rendendola più 
omogenea nelle linee, servendo anche da botola come nascondiglio per la gomma da giardino sopra descritta.
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PORTAOGGETTI «SUPPORT»

MISCELATORE AD INCASSO «MIX-IN»SOFFIONI «SHOWER» E «SHOWER-4» 

KIT ANTISC. E VALV. MISC. TERMOST. «ANTI-SCALDING»

PEDANE  IN LEGNO COMPOSITO «BALANCING FOOTBOARD»

PEDANA IN IROKO/TEAK

ACCESSORI

PORTA ASCIUGAMANI «CRUTCH»

DOCCIA A MURO «SHOWER-PIPE»

PEDANA IN POLIPROPILENE PEDANA IN QUARZITE ROSA
CANALETTA COPRI TUBI 
«VERTICAL       JOINT»

GANCI SOLLEV. PEDANA «HOOKS»

PORTA ASCIUGAMANI «CRUTCH»

Gli accessori qui esposti sono in continuo aggiornamento, quindi possono subire variazioni e modifiche senza preavviso.
Le pedane possono essere trattate e richieste in vari colori, eccetto in polipropilente (solo bianco). I materiali lapidei, si possono 
richiedere in varie tipologie e lavorazioni, ad es. anche mosaico. Su richiesta si può utilizzare lo stesso materiale a pavimento del
cliente, opportunamente spedito a noi con eventuale anticipo, per avere una totale uniformità di realizzazione. 
Accessories displayed here are updated on a continuous basis, so they can undergo changes without notice. The footrests can be treated and requests in various
 colors, except in polipropilene (only white). The stone materials, may be obtained in various types and processes, e.g. also mosaic. Upon request, we can use the
 same material on the floor of the customer, appropriately sent to us with any advance, for a total uniformity of implementation.

PEDANE  IN VARIE FINITURE  «BALANCING FOOTBOARD»



Presentato al SUN di Rimini...
Presented at the SUN of Rimini...

...dopo un notevole interesse da parte del pubblico e degli
addetti ai lavori in tutta Italia, ecco a voi "Easy Shower®"
... After a considerable interest from the public and workers in all of Italy,
here's to you "Easy Shower®"

Al SUN ho presentato anche un piano d’appoggio multifunzione per ombrelloni da spiaggia, si infila e si
sfila in un attimo in appoggio al piano dell’ombrellone, per chi vuole un servizio in più sotto l’ombrellone, dall’aperitvo e stuzzichini, al
pranzo. I fori esistenti sul piano servono per contenere in sicurezza bicchieri e caraffe, studiati e sagomati per le forme più in uso ad
oggi. A corredo vengono fornite due battilarde e sono dotate di uno spessore centrale che si inserisce perfettamente nei vari fori del
piano potendo anche ruotare, in modo da non spostarsi al contatto accidentale; inoltre è possibile richiedere varie finiture e materiali.

"Happy hour on the beach®" 

"Happy hour on the beach®" un servizio in più per i giovani e meno giovani, utile, innovativo, di design, made in Italy.
The sun I presented also "Happy Hour on the beach®" a plan support multifunction for beach umbrellas, you put your hiking and is
slipping in a moment in support of the plan will, for those who want a service in more under an umbrella, from appetizer and snacks,
to lunch. The existing holes are to contain in safety glasses and jugs, studied and shaped for the forms in use today. In support are
provided two battilarde and are equipped with a thickness central that fits perfectly in the various holes of the plan is also rotate, so
as not moving to accidental contact; it is also possible require several finishes and materials. "Happy Hour on the beach®" a service
in more for the young and less young, useful, innovative, design, made in Italy.



Roberto Rossi Design  inventa, progetta forme nuove, 
una linea o semplicemente da quello che manca in qualsiasi
contesto, settore industriale e nella vita di tutti i giorni.
Individuato l’oggetto da sviluppare, con l’aiuto di software 
tridimensionali, inizia il percorso di ingegnerizzazione del prodotto,
successivamente si sviluppa il prototipo e di conseguenza tutta la
grafica e la documentazione necessaria per la commercializzazione.

 

da un’idea, 

La filosofia di Roberto Rossi Design è nello spirito libero con
il quale si propone a determinate problematiche, cercando la
soluzione, possibilmente, attraverso la fantasia piuttosto che 
i soliti canali preconcetti.

Col laborazione con Studio Fuksas Roma
Scale per MegaStore Giorgio Armani 5th Avenue N.Y.

Qualche cenno...  A short account...

The philosophy of Roberto Rossi Design is in the free spirit
with which proposes to certain issues, are looking for the
solution, possibly, through the fantasy rather than the usual
channels preconceptions.

Roberto Rossi Design invents, design new forms, from an idea, a
line or simply by what is lacking in any context, the industrial sector
and in the life of all days. Identified object develop, with the help of
software 3D, begins the path of engineering of the product, and
subsequently he develops the prototype and consequently all
graphics and the documentation necessary for the marketing.

Collaboration with Studio Fuksas Rome
stairs for megastore Giorgio Armani 5 th Avenue N. Y.

Realizzazioni varie Realizations miscellaneus

Roberto Rossi Design collabora con studi di architettura, artigiani
ed aziende di vari settori, ricercando sempre la qualità del 
made in Italy per ottenere sia prodotti di design innovativi, sia 
prodotti tradizionali ricostruiti fedelmente all’originale.

Roberto Rossi Design collaborates with studies of architecture,
craftsmen and companies in various sectors, seeking always the
quality of the Made in Italy to obtain both products of innovative
design, both products traditional reconstructed faithfully original.



Per informazioni, ordini di acquisto o visione del prodotto, 
contattare Roberto Rossi Design ai numeri seguenti:

tel/fax      +39 0543 740381
mobile     +39 333 2998995
e-mail      info@easyshower.it
website   www.easyshower.it

SHOWROOM - Living Garden
presso Dalla Pianta & Rossi
via del Canale, 33 - 47122 FORLI’ tel. 0543.476615 

For information, purchase orders or vision of  the 
product, contact Roberto Rossi Design to the numbers:

Sistema brevettato - patended system

®

SHOWROOM

Installazione docce Easy Shower® alle Terme di Agnano (NA)
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